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Per costume presso noi i'u ammesso,Cltc dona-

 

Gor.(i) V. C. “1.30. Eclog. 1. Ulp. ’I. 2. Paul. sent.

23. A. Ilarmcn. tt. 4. cxtrorag. 20.

.— (2) Constante matrimonio prohibitis se. quasque

alteruter conjugnm tactas ideo revocare potest : nisi

post factam donationem voluntatem non mutaverit,

tunc enim donatoris morte confirmatur. vid. l. 25.

C. cod. vide etiam quae notavi ad l. 1. j. cod.

— (3) Addit Eeloga, de donnitom'b. inter adfines,

et in potestate constitutos : quo pertinent I. 3. 5-

2. et reliq. j. cod.

— (4) Qui tantac auctoritatìs sunt,ac logos,… Paulus

lib.7 ad Sabinum, quo hanc ipsam materiam tracta-

vit (ut ex I. 2. 12. 21... 26. 28. lt. tit. consta!) scripsit.

Limo 36.s. de leg.]loc jus esse ex Solonis legibus.

notat anacius tiiettir-m arbitratur esse ex duodecim

Tabulis, ut pleraquc alia, quae moribus lribuuntur:

quod videlicet ea moribus ab initio introducta iue-

rinlzsane ut moribus liac. l. jus hue lribnitur,ila ma-

joribus, l. 3. in pr. t. 3]. 5. 7. j.eod. Eodem jurc,mo-

ribus scil. receplo salvo Praetor jus dicere debet, l.

1't. in fi. s.dcjustttia.mandari non polest jurisdictio

ab eo. qui eam alieno beneficio habet. I. 5. s. (10sz—

‘risd. pupillaritcr liberis substituun'l parentes, I. 2.j. _

de vulg.adrocationibus interdicitur, I 9.j. de poenis.

foeminae pro aliis non postulant, t. 12. s.pen. s. de

jint. non liilcjubeutmon funguntur muneribus publi-

cis,l 1. g. |. s. ad rettet. adde l. 2'1. j. ad muui-

cip.Alias eliam jus moribus introductum naturae., et

gentium jus significat. ut l. 8. LZO. s. de ritu. Hinc

etiam notat Bartolus,in t. pen. C. de pactis. Baldus

et Jason. ibid.. donationem intcr virum et uxorem

non firmari juramento, quoniam moribus est probi-

hila, nec enim valere adversus bonos mores jura-

mentum, l. .')“. C. (te legibus. Sed Julius Clarus, 4.

sent. 5. donatio. q. 9. ait, contrariam opinionem es-

se eommunem, et ab ea judicando aut consultando

an.(a) L-ib. 5. C. 16.

DIGESTO II’.

 

GOT.(I) V. il lib. 5. til. IG. del C. l' Ecl. 30. Ulpiano

lib. l.cap.7 Paolo lib. 2. sent. 23.Armcnopulo lib.

4. cap. tt. e I‘Estrav. &. cap. 20.

— (2) Proibilc cioè durante il matrimonio,!) che I'at-

tc I‘ uuo e l'altro dei coniugi puù perciò rirocare:

purchè dopo fatta la donazione non persista nella

stessa volontà, perchè allora con la morte del dona-

tore si conferma; v. la I. 25. C. nel med. ti-t. vedi

ancora quel che ossei-rai su la I. 'I. IT. nol med. til.

.- (3) L'Eclog. aggiungo, de donationibus inter ml.-

fincs, et in potestate constitutos, dove si riferiscono

la I. 3. g. 2. 0 te altre-del med. tit.

— (A) I quali hanno tanta autorità quanta ne han lo

lcggi,comc scrisse Paolo nol lib.7.a Sabino, nel qua-

le trattò questa stessa materia ( come è chiaro dallo.

leggi 2. 12.24.26 e 28. di q. tit.). V. in l.]mo 36. II'.

De tegatis.Cuiacio qui osscrra questo diritto deriva-

re dalle leggi di Solone." medesimo si avvisa p'ro-

cedore dalle dodici Tavole, come molle altre Istitu—

zioni, che si attribuiscono ai costumi, perchè certa-

mcnlc da questi furono introdotte da principio: un

tal diritto per verità come da questa legge ": attri-

buito ai costumi, così ai maggiori dalla l.3.in princ.

c dalla l. 31. g. ’I. II‘. del med. tit. Salvo lo stesso

diritto, ammesso cioè dai costumi. it Pretoro duro

amministrare la giustizia; v. la I. 11. in {in IT. De

justitia; la giurisdizione non può ilclcgarsi da chi

l’ha per benctizio nltrui, V. in l.5. [T. De jurisdictio-

_ noz'i genitori si sostituiscono pupillarmcnlc oi fi-

gliuoli, v. la I. 2. II'. Be uulgari substitutione; sono

interdetto le avvocberic, v. la l. 9. II‘. De poenis; le

dnnnc non postulano per altri, v. In l. 12. 5. pen. tl‘.

De judiciis; non l'anno Iideiussiouo, non esereilann

pubblici nliizii, v. la I. |.5.1.fl'. Ad SC. Vetteianum.

Arrogi la I. 28. IT. Ad municipalem. Altre volle il

diritto introdotto dai costumi significa anche iI dirit-

to di natura e delle genti, come nella I. 8. n 39. IT.

De ritu nuptiarum. Di qui osserva ancora Bartolo

Fr.n.(a) V. il til. IG. lib. 5. dci C.



6 INCESTO—LIB. XXIV. TIT. I.

zioni tra marito e magt-ie non fossero ualide.

Ciò poi fu introdotto, atIincItè per iscambiato

amore non si spogliassero a vicenda,non mo-

derando le donazioni, ma (usando) di condi-

scendenzn inconsiderata verso di loro.

VARHNT] DELLA LEGGE

Spolim'entttt'. donationibus non temperantes. etc. Salmasio ad Jus Attic. ct Rom.cap.16

interpunge altrimenti il test o. tnettendo la \‘itgola dopo la parola donationibus.

rum et. umor-em donationes valerenttloc autem

receptum est, ne mutuato (1) amore invicem (2)

spoliarcntur (3) (a) , donationibus non tempe-

rantes, sed profusa erga se facilitate (I).

Pro/“usa erga se facilitate. Gcbcaur legge profusae erga se facilitati.

non esse recedendum: ubi etiam tradit, communem

opinionem esse, ut senex puellae, ignobilis trobili,

in pensationcm suae, vet tguobilitatis, vel senectu-

tis, atque adeo propter conjugii imparilalcm aliquid

uxori donare possil. Iles-tuta ita distingui potest:

Jure civili juratncttto non potest contirmari tutis do-

natio, quia uulla est jure civili: adeo nec parit na—

turalent obligationem, ct jure civi'i juramentum non

est modus inducendae obligati-mis, I. 56. j. de fide-

;iuss Jure canonico, ralel, c. ult. de don. inter ri-

t'urn. si juramentum non inducit peccatum. Eodem

etiam jure Canonico , juramentum inducit obliga

tionem, c. veniens. de jurejur. sic eodem jure Ca-

nonico pactum de non succedendo parenti, ralet,

c. qumnvis. de pactis. in. G. vidc Pyrrhum, disp.

I2. in fi. cousuet. ubi refutat opiniones ltartoli (si-_

bi dissimilis ea parte) et .lasonis: Ita enim argumen—

tatur: donatio iuutilis morte contirtnari potesl,igilur

et iuramento. Donatio valet inter patrem et lilium,

igitur et inter eonjuges. Donatio inter conjuges sta-

tuto utilis esse potest, igitur et‘paclo jnrato.

(‘.o'r.(l) Ne mttttto amore. ”al. amore alterius aller.

l. 31. (5. 7. j. ead.

— (2) Vel unus egeret, t. ?0. in prsuers. simplices.

C. de don. ante tttlpt.

— (3) I).5.7. ad egestatem redigerentur. d.aer.sim-

ptices. Novell. 74. c. 4.

— (4) At. facilitate abutentes. Goth. Ita Salmas. e-

mendat hunc text. non temperantes a. profusa erga

se facilitate. et verbum (scd) liic abundare, eoque

sensu facilitatem usurpare Terentium, Ciceronem

cl Senecam notat (it-ot. Flor. Spurs. hic. b'. L.

Nuti.Frm.(a) L. 3'. 74. c. 4. in

fin. m'.

5. 7. infr. lt. [.  l’utt.(a) V

nella !. pen. C. De pactis. Baldo e Giasone ini stes-

so, che la donazione tra marito e moglie non si con-

ferma per giuramento, poielt‘e proibita dai costumi,

giacchè il giuramento nou è ratido controi buoni

costumi; v. la l. 5. C. De legibus Ma Giulio Claro

lib. 4. sent. 5. Donotio q. 9. dice che sia comune

I' opinione contraria, e che dalla stessa non thl'l'à

recedersi giudicando o consultando: ove anche itt-

segna esser comune opinione, che iI vecchia possa

donare alla donzella alcun che, l'ignobilc alla no-

bile, in compensamento della loro od ignobilitït 0

vecchiezza, e quindi per la disuguaglianza del ma-

tritnonio. Tutta la disputa puù distinguersi cosi: per

diritto civile tale donazione non può confermarsi

mercè giuramento, per la ragione clt‘è nulla per di-

ritto civile: perciò non partorisce obbligo naturale,

e per dirillo civile il giuramento non e modo d’ itt-

durre obbligazione; v. la l. 56. ff. De fidejussori-

bus. Per diritto canonico è valida ; V. ii cap. ult. De

donationibus inter virum. et umorem, sc il giura-

mento non produce peccato. Pel medesimo dirit‘o

Canonico anche il giuramento produce obbligazioni-;

V. ii cap. Veniens, dejurejurando: cosi per Io stes—

so diritto Canonico il patto di non succedere al ge-

nitore, tiene; v. il cap. ()umuuis,de pactis, in 6. l’ir-

ro, diSput. 12.iu tin. (Jonsuet. ove cottluta t’ opinio-

ne di Bartoto ( da lui discordante per questa parte )

o di Giasone: in fatti argomentano cosi: la donazio—

ne inutile puù confermarsi con la morte, dunque

anche col giuramcnto. La donazione tra padre e ti-

glio lieue, dunque anche quella Ira coniugi. La do-

nazione tra coniugi può essere utile pcr staluto,dun-

que eziandio per patto giurato.

GOT.(1) Ne mutuo amore, legge Aleandro, con vicen-

dcvole amore; V. in I. SI. $. 7. II'. del med. tit.

.... (2) Od uno impoverisse; v. la I. 20. itt pr. uers.

Simplices C. De donationibus ante nttptias.

-— (3) V. il detto $. 7. non si riducesscro all'indi-

gr-uza;v.il dello aers.Simpliccs,e la Nov. 74. cap. 4.

— (4) Altri leggono facilitate abutentes. Gotolt'edu.

Salmasio emenda questo testo cosi : 'non temperan-

tes a profusa erga se facilitate; c avvertc Grozio nei

I-‘iori sparsi qui, che la parola sed in questo luogo è

superflua, e che in tat settso Terenzio, Cicerone (:

Seneca preudouo la parola facilitatem. Vedi S. l..

la 1.51. $.7. di q. tit. o la Nov. 73. cap.-4.

in Iitt. del proemio.



DIGESI'O—LIR. XXIV. 'I IT. I.

2. Dantes lib. 7 ad Sabina-ttt.

Nee(1) esset eis studium liber-os potius edu-

cendi (2). —|— Scxtus Caecilius et illam causam

adjiciebat: quia saepe l'alurutn essut,ut discute-

rentur (3)matrimonia,si non donaret is, qui pos-

set: atque ea ratione eventurum, ul venalicia (1)

essent matrimonia.

2. PAOLO net libre 7 a Sabino.

Nè vi sarebbe più aII'etto di educare i Iigli.Se-

sto Cecilio aggiungeva anche quella causa, che

cioè spesso avverrebbe, che i matrimonii si di-

scioglicsscro, quante volte chi poteva, non do-

nasse: e pero ne avverrcbbc,che i matrimonii sa-

rebbero mcrcanteggiati.

VARIANTI DELLA LEGGE

Liberos potius edttcend-i. Nella Vulgata educandi.

1. Si matrimonium uott Valet. 2. De his. quì sutit in po-

testate soceri. 3. De servis. 4. De lilio rotntnuni. vel

tnarili 5. Det-o, qui est in potestate soceri. ti. De viro

et socero, et his, qui sunt in eorum potestate. aut eos

habenl in potestate. 7. De socru, et tturu. 8. De ser-

vo , in quo nudam proprietatem habet martlus. De

eo , qui bona fide servit tutti-ito. 9. Per quos (lettori

non potest. ll). Quatenus dotmtio non valet. 1-l Ite

nummis uxori datis. l2. Si debitor mariti solverit u-

xori. 'Il}. Si marito dottalurus dederit uxori.

3. ULI‘IANUS lib. 32 ad Sabinum.

IIacc ratio ct Oratione Imperatoris nostri An-

tonini [Augusti] electa est: nam ita ait, Mujeres

nostri inter rvirum et timore-m dona tiones proiii-

buerunl, amorem (5) honestum solis animis ae-

stimantes, famae etiam coniunctorum co'/tsu-

lentos. ne coneord-t'apretio conciliari 'ei-dere-

tur (6): nere metior (7) in paupertatem incide—

ret, deterior (S) ditior fieret (9).

1. Se. il matrimonio non è valido. 2. Di coloro che so-

no in potestà lll‘l suocero. 3. Dei servi, 4. Del tiglio

rontnne o det marito. 5. Di colui che è i'n potestà

del suoeero. 6. Dcl marito e del suoeero e di coloro

che. sotto in palestine di quelli che li hattno in potestà.

7. Dt.-lla suoeera e della nuora. 8. Del servo sulquale

il marito ha Ia nuda proprietà. Di colui che al marito

serve in buona fede. 9. Per mezzo di chi non pnò

donarsi. 10. Per quanto la donazione non vale. '! t.

Delle tnonete date alla moglie.”. Sc il debitore det

marito abbia pagato alla moglie. 13. Se per donare

al tttat'ito abbia dato alla ntoglie.

5. Uta-uno net libro 52 a Sabino.

Questa ragione fu notata anche nel discorso

del nostro Imperatore Antonino Augusto, dicen-

(lo cosi: lnostrintaggiori eietarono te donazioni

tra marito e moglie , riputa-ndo onesto umore

net solo affetto, badando anche atta fama (tei

congiunti, ende la concordia non sembrasse

conciliata pet prezzo: ed a/Îmchè il piu, agiato

non cadesse in povertà, ed it povero non diae-

n-isse ricco.

 

Gor.(l) I‘p. Ne Cesset. id est, nec cesset: non adeo

soliciti de liberis sttnt et heredibus, qui sua jam itt

alios contulere, seu prodeget'c.

— (2) I'lducandi.

-— (3) Dis-traherentur.Ilal. id est ne divortii causam

habeant e.v eo quod non donetur. IIartn. Ect. c. I.

sed discuti bic idem est, quod distrahi et dissolvi.

.— (t) Venalia. Ital. i. 3. j. cod. vide l. 27. s.de paci.

dot.

— (5) Ut et fidem: facit [. HZ. infin. j. de verb. (.-

bili/.

'- (ti) At. viderentur.

-—- (7) [inter iu paupertatem incidat,.pauperior ditior

fiat. I'lartn. Eclog. c. 1.

— (8) id est, is, qui accipit. est enitn bcatius dare,

quatn accipere. Bald.

— (9) Aude-et aliattt rationem ex Plutarchi proble-

matis, et Romanis quaestionibus, ut omnia inter se

communia j'adicent. Duar. Itic.  

Gor.(l) Scrivi, Ne cesset, cioè nec cesset: non lianno

perciò impegno per i figli e per gli credi-quei che.

già profusero e dettero il loro agli altri.

— (2) Educandi, in vecc.

— (3) Distraherentur, legge Atoandro; cioè atliucttè

non abbiano una causa a divorziare per la ragione

che non si doni; v. Armenopulo, Ect. cap.1.ttta di-

scuti qui significo lo stesso che distrarsi e discio-

gliersi.

— (t) I’enalia,leggeAIoandro; v.la |.3.II. neltned.

tit., c lu t. 27. II'. De pactis dotatibus.

- (5) Come ancora la fedeltà: la a proposito la I. “2.

in line II‘ . De uerborum obligationibus.

—- (6) Altri leggotto: viderentur. .

——- (7) Il più ricco non cada in povertà, il più povero

diventi più ricco; vedi Artnenopulo, e i'Ecloga c. t.

— (8) Cioè, chi riceve, perch'e più glorioso il dare,

che il ricevere. Baldo.

— (9) Arrogi ancora un'altra ragione dai problemi di

Plutarco e dalle quislioni Romane , alfincitè tutte le

cose si reputino comuni fra essi ; v. Duareno in que-

sto luogo.
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5. 1. Vidoamus inter quos sunt prohibitae do-

nationes : Et quidem , si matrimonium moribus

legibusque [nostris] constat, donatio non valebit.

Sed si aliquod impeditnentutn interveniat, ne

sit omnino matritnonium, donatio valebit: Ergo

si ('l) (a) Senatoris [ilia libertino contra Senatus-

consultant (2) nupserit, vel provincialis (3) (b)

mulier ei , qui "ibi meret (tt) , contra Manda-

la(à‘)(c),valebit donatio, quia nuptiac non sunt:

Sed fas non est, eas donationes ratas esse: ne

uiclior sit conditio eorum quì deliquerunt.Divus

tamen Severus in liberta l'ontii Paulini Senatoris

contra statuitzqnia non erat affectione uxoris ha-

bita,scd magis concubinae (6).

$. 2. Qui in ejusdem potestate sunt (7),prohi-

benlur sibi (8) donare: utputa, frater (‘)) (d) ma—

riti, qui est in socerì potestate.

$. 3. Verbum potestatis non 'solum ad liberos

trahimus. vct'umctiatn(l0)(c) ad servos: nam ma—

gis est., ut Itiquoquc, qui aliquo jure subjecti sunt

tnarilo, donare non possint.

(5. lt. Secundum haco,si mater filio, qui in pa-

tris potestate essct, donet, nullius momenti crit

donatio(10):quia patri quaeritur: Sed si in castra

5.1. Vediamo tra chi sono proibite le donazio-

ni. Ed in vero,se il matrimonio per costumanie,

o leggi nostre sta, la donazione non sarà valida.

Ma se v'intcrvcnga qualche impedimento, onde

non vi sia matrimonio all’atto, la donazione sarà

valida. Dunque, se la figlia di un Senatore in con-

travvenzione dcl Scnatoconsulto, si mariterà ad

un libertino, od una donna provinciale ad uno

che ivi milita, in contravvenzione dei Mandati, la

clonazione sarà valida, perchè non vi sono nozze.

Ma non è lecito, che quelle donazioni stiano ier-

mc, onde non sia migliore la condizione di coloro

che contrav vennero alla legge. Però l'Imperatore

Severo per la liberta di Ponzio Paolino Senatore

costituì il contrario: perche non era stata tenuta

con all'ctto di moglie, ma piuttosto di concubina.

5. 2. È vietato di donarsi a coloro, che sono

nella potestà di uno stesso: come per esempio il

fratello del marito che :; in potestà del suocero.

@. 3. La parola potestà la estendìamo non solo

ai figli, ma bcnanchc ai servi: giacche sta meglio

che anche costoro, che per qualche diritto sono

soggetti al marito, non possano donare.

5. ft. Secondo ciò, sela madre doni al figlio,

che è in potestà del padre, la donazione sa 'it di

nessun valore: perchè si acquista al padre. Ma se

 

tior.(1) lllatt'itnonii ('.tlttsaeltilpOtllOtthS.

-— ('2) Quod hodie abrogalutn, Novell. 78. c. 3.

- (3) Vid. [. 38. 5. de ritu.

—- (.i) Ibi moretur. Ilal.

— (5) alattdatis principalibus prohibemur certis ca-

sibus uxoretn ducere, !. praefectus. 63. l. cus. 65. s.

de ritu.

- (6) Cui (excepto milite) donari potest, l. Bl.). de

donat.

— (7) () iauwrsèoua'lot. Eclog. c. 2.

—- (S Ipsi, [Iud.

-— (9) $. 5. j. eod. Ul uxori donare non possum, ita

nec frater meus in ejusdem palris potestate positus.

-(10) Ut uxori donare. non possum, ita nec servus

meus: el retro, ut uxor mihi donare non potest, ita

ttec servus ejus. l. 215. j. de 'uerb. sign.

—(1l) Ut uxor mihi donare non potest, ita nec lilio

meo, quiest in potestate mea, nisi euttti in castra.

addet. 5. 5. 2. j. cod.

Fr.".(a) Abrogat. Nou. 78. c. 3.

.- (b)' V. l. 38. snpr. de rit. nupt.

- (c) I,. Gil. sttpr. (t. t.

__ (d) $. 5. infr. It. l.-

— (e) L. 219. infr. tte verb. sign.  

Gor.(l) Le cause impedienti del matritnonio.

— (2) Il quale attualmente èabrogato; v. ‘la Nov. 78.

cap. 5.

— (3) V. la l. 38. li'. De ritu nuptiarum.

— (li) Ibi moretur, legge Aloantlt'o.

— (5) Dalle leggi dei principi siautoimpediti in certi

casi prender moglie; v. la l. Praefectus, 63. e la I.

Eos 65. lI'. De ritu nuptiartutt.

— (6. Alla quale (ad eccezione del soldato) può do-

narsi; v. la l. 31. ll'. De donationibus.

-,- (7) Sotto la stessa potestà; v. l’Eeloga cap. 2.

—- (S) Ipsi, legge Budeo.

_- (9) Vedi il 5. 5. nel mcd. luogo. Come non posso

io donare. a mia moglie , cosi ncanelte mio fratello

ehe trovasi nella potestà del medesimo padre.

—(l0) Come non posso donare a mia moglie, cosl ne-

anche il mio servo: e viceversa , come mia moglie

non può donare a me, cost neanche il servo di lei;

v. la [. 2l-5. [T. De uerborum significatione.

-—(ll) Come tnia moglie non può donare a me, così

neanche a tnio figlio, clic trovasi sotto Ia mia pote-

stà, se pure non vada alle bandiere; arrogì la l. 5.

5. 2. ff. nel medesimo titolo.

Fsa.(a) Abrogato con la Nov. 78. cap. 3.

-— (b) V. lu !. 38. {l'. Dc ritu nuptiarum.

— (c) V. la I. 63. d. til.

—- (d) V. il 5. 5. di q. [.

- (c) V. la I. 219. tf. Dc verborum significatione.
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eunti filio dedit. videtur valere: quia filio quaeri-

tur, et est castrensis peculii. + Quare et si filius,

vel privignus, vel quivis ('l) alius potestati mariti

subiectus, de castrensi suo peculio donavit, non

erit irrita donatio.

g. 5. I’rohìbetur igitur [et}uxori et nurui(2)‘do-

nare etiam is, qui est in soceri potestate, si modo

maritus sit in patris potestate.

56. Ab uxoris (3), nurusve parte (I;) prohibi-

tum est donari viro . vel genero (5). + Sed

et his (6), qui sunt in eorum potestate, si fue-.

rit donalum, vel in quorum sunt potestate ,

non valebit donatio: si (7) modo vir, et so-.

cer in ejusdem sunt potestate, vel vir in so-

ceri: caeterum si in alia familia esl maritus.

neque (S) socero, neque ei, qui est in ejus

potestate.nequc ci, in cujus est, donatione inter-

dictum esl.

5. 7. Suerui a nuru (9) (a), vel contra, donari

l-a diede al figlio che amlava alla milizia, sembra

valida: perehe al figlio si acquista, e diviene pe-

culio castrense. Laonde, anche se il figlio, od il

figliastro, o chiunque altro soggetto alla potestà

del marito, donò sul suo peculio castrense, la

donazione non sarà nulla. .

5. 5. Dunque alla moglie, ed alla nuora non

può donare anche colui. il quale e in potestà det

suocero, purchè il marito sia in potestà del

padre.

5. 6. Dalla parte della moglie o della nuora, si

vieta donare al marito,, od al genero. Ed anche

se siasi donato a coloro, che sono in loro pote-

stà, oin potestà dc'quali sono, la donazione non

sarà valida, purchè il marito ed il suocero siano

in potestà dello stesso, o il marito in quella del

suocero. Per altro, se il marito sia in altra l‘ami-

glia, non si vieta donare, ne al suocero ne a eo-

lu-i, ehe è in sua potestà, ne a colui nella cui po-

testà si trova.. -

5. 7. Ma non è proibito tarsi donazione dalla

 

(Joi-(1) Filius in potestate mea positus,. ut mihi de ca-.

slrensi sno peculio donare potest, ila et de eodem ca-

strensi peculio u.\ori meae novercae suac donare idem

lilius, vel privignus poterit.

- (2) Ut uxori meae, ejusve filiae donare non pos-

sum, ita nec is, qui in patris mei potestate est, ei-

dem, cjusve tiliae donare potest.

— (3) Uxoris meae lilius, vel servus, neque mihi, quia

maritus ejus sum; neque patri meo donare potest,

quia patri meo uxor mea nurus est. Non potest etiam

servus soceri mei mihi donare, quia socero meo sum

gener. vide. t. 5.j. eod.

— (4) Fortetegendum,patre.Gotlt.Nequejuramento

conlirmatur haec donatio, i. 58. de reg. ]Ul'. in 6.

Diss. Andr. Gall. tib. 2. obs. 41. num. 12 Covar-

ruv. cap. 2. de paci. in 6. late ’l‘essaur. decis. 32.

Ans.

— (à') Vel socero, ut. j. si modo vir et socer, item

vir in soceri sit potestate.

—- (6) Ux‘or mea nec mihi, nec iis, quos in potestate

habeo, nec eis etiam, quos mei in potestate habent,

potest donare, Eclog. c. 2.

— (7) Si non vir. Bed.

— (8) Vide Ferrandum, 1. Ea,-plicationem. 2l.

-— (9) Uxor mea nurui meae, ut et nurus mea uxori

meae donare potest. l. 23. C. cod. t. iz. C.de donat.

ante nupt.

l"en.(a) L. 23. C. It. (. t. 12. G. de donat. ante nupt.

Gor.(-l) Il figlio sotto la mia potestà , come non può

donarea me del suo peculio castrense, cosl neanche

del suo. peculiocastrense potrà donare a mia tno-

glie sua matrigna il medesimo fig-lio o i-l figliastro.

— (2) Come io non. posso donare n mia moglie, ed

alla [iglia di lei., casi-neanche chi trovasi sotto la |m-

testàili mio padre può don'are alla stessa e alla fi-

glia di lei.

— (3) Il figliood-il servo di mia moglie non può do—

nare a me , perchè sono marito di lei , nè a mio

padre. perchè mia moglie gli è nuora. Neanche il

servo dimio suocero può donare a me, perchè io

son generoal mio suocero; v. Ia l. 5.tl'.nel med. tit.

— (4) Forse dovrà leggersi patre. Gotol'redo. Nè

questa donazione eonl'crmasi con giuramento; v. la

l. 58. De regulis juris in 6. Andrea Gallio Diss. li-

bro 2. ossei-v. 41”. nnm. l2. Cnvarrovio cap. 2. De

pactis in 6. largamente il Tesoro delle tlccis. 32. ed

Anselmo.

— (5) Od al suocero come nella med. !. tf., purché

il marito ed il suocero , come ancora il marito sia

nella potestà del suocero.

— (ti) lllia moglie non può donare a me nè a coloro

che sono in mia potestà, nè anche a coloro che i_

miei hanno in loro potestà; v. l‘EcIoga cap. 2.

- (7) b":: non uir, legge Budeo.

— (8) V. Ferrando, libro 'I. Explicationum 21.

— (9) Mia moglie può donare a mia naora,come an-

cora mia nuora può donare a mia moglie; v. ta l.2:t.

C. nel mcd. til., e la l. 12. C. De donationibus ante

nuptias.

!“Eu.(a) V. la l. 23. C. in q. tit. (: lu l. I?. C. Dc domt— tionibus ante nuptias.
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non est prohibitumzquia hicjus potes-tatis non(1)

vertilur.

$. 8. Si servus meus, cujus ususl'ructus alie-

nus est, donet uxori meae ex eo peculio, quod

ad me non pertinebat; vel homo liber bona fide

mihi serviens: an valeat donatio, quaeritur? Elin

libera(2) quidem persona utcumque admitti po-

test donatio: caeterae (3) enim personae aliena-

li onem peculii, ut doucnt, non habent.

$. 9. Non (li-) tantum autem per se maritus et

uxor (5), caeteraeque personae dare non pos-

sunt (6).

5. 10. Sciendum autem est,ita interdictam iu-

ter virum et uxorem donalionemmt ipsojure ni-

liil (7) valeat quod actum est. -I- Proinde, si

corpus sil quod douatur.ttcc traditio (8)(a) quic-

quain valet.-l Et si stipulanti (9) (b) promissum

sit, vel accepto latum, nihil valet*:ipso (IO) enim

jure, quae inter virum et uxorem donationis cau-

sa gerunlnr, nullius momenti sunt.

5.Il.Si quis igitur' nummos uxori (II) (0) de-

derit, non fieri ejus apparet: quia nihil corporis

cjus fieri palam est.

DIGES'I‘O — LIB. XXIV. 'I'IT. I.

nuora alla suocera, o viceversa. Pcrche qui non

trattasi di dirillo di potestà.

5. 8. Se il mio servo,il cui usufrutto è di altri,

doni a mia moglie su quel peeulio, che a me non

apparteneva, o un uomo libero a me serviente in

buona chc,doniandasi,se la donazione sia valida?

Ed in vero in una persona libera può comunque

ammettersi la donazione. Giacche le altre persone

non hanno diritto ad alienare il peculio, per do-

nare.

5. 9. ll marito e la moglie e le altre persone

non possono donare, non solo da se.

$. 10. È da sapersi poi, che lra marito emoglie

è victatala donazione in modo, che di diritto non

e valido quanto si fece. Quindi, se sia corpo ciò

che si dona, non è valida.qualunquetradizione. E

se si promise ad uno slipulanle , 0 si l‘eco quie-

tanza , nulla vale. Giacche quanto tra marito e

moglie a causa di donazione si fa, di diritto è di

nessun valore.

$. 11. Se dunque taluno abbia dato contante

alla moglie, e chiaro che non diviene di lei: per-

che niun corpo certamente puö di tei divenire.

 

Gor.(l) Nec enim uxor mea nurum meam habet in po-

testate, nec nurus mea in potestate est meae uxoris.

— (2) Id est, in libero homine, qui bona fide mihi

servit

— (3)Id est,serrus,in quonudam proprietatem habeo.

- (1) Cur dicit, non tantum per se? Ut intelligamus,

neque per interpositam personam donare posse eon-

jugem conjugi, ut apud Paul. 2. sent. 23. $. 3. ut

constet liunc locum mutilum esse una orationis parte,

adde t. :i. 5. 2. j. ead.

-— (ri) Maritus et vir. Ilal. et male.

-— (6 llic paragraphus hac parte mutilus est: sic ita

que supple ex Ilaloandro, donare non possunt, sed

nec per alios vide I. 5. $. 2. j. cod.

-— (7) Vide tamen exceptiones apud Socinum, re-

gal. 104-

— (8) Quia causa legitima non subest, [.

adq. rer.

.… (e) L. 23. j. ead.

-(l0) Ipsojure donationesinterconjuges non ralent.

31.j.de

—(t-l) Vel e contra, i. H. 5. ad ca.-labentium.

Fen.(a) Arg. I. 3l. in pr. inl'r. dc aequi)". rer. do-

ui.-in.

— (b) L. 23. infr. h.. t.

— (e) Adde I. 14. supr. dc eæliib.  

Gor.(1) Poichè ne mia moglie ha mia nuora in sua

potestà,ne mia nuora e nella potestà di mia ntoglie.

— (2) Cioè, in un uomo libero, il quale mi serve in

buona fede.

— (3) Cioè, il servo,sul quale ho Ia nuda proprietà.

— (lt) Perchè dice, non solo da sè? Per intendere

che nemmeno per interposta persona possa un cu-

niuge donare all’altro, come presso Paolo lib. 2.

sent. 23. 5. 3. in guisa che costi questo passo man-

care di una parte del discorso; aggiungi la I. 5. $.

2. il“. del med. til. '

— (5) Maritus et uir, legge Aloandro, e male.

— (6) Questo $. e mancante in questa parte: suppli-

scilo quindi da Atonmlro così: non possono donare,

ma nemmeno inerce di altri; v. la i. .‘)“. 5. 2. li'. del

med. tit.

— (7) Vedi nondimeno le eccezioni preSso Sociuo,

reg. tOi.

— (8) l’erehè non-vi esiste una causa legittima;v. la

|. St. t1'. Deadquirendo rerum dominio.

— (9) V. la I. 23. IT. nel med. tit.

—t10) Di dirillo le donazioni tra coniugi non han ra-

lore. _ '

—('lt) O per contrario; v. la I. I.i. Il“. Ad exhiben-

dum.

Fsu.(a) Argomento della l. 3l. in pr. IT. De adquiren—

do rerum dominio.

- (b) V. la t. 23. di q. tit.

— (c) Aggiungi la I. llt. II. De ewltibcndis.
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5. 12. Sed si debilercmsuum et (1) (a).—roteare

jusserit, hic quaeritur, an numini fiant ejus, de-

bitorque liberetur? Et Celsus lib. xv Digestorum

scribit, videndum esse, ne dici possit et debito-

rem liberalum,et nummos l'actos mariti, non uxo-

ris: Nam [et] si donatiojure civili nooimpedire-

tur, eum rei gestae ordinem (2) futurum, ut pe-

cunia ad le a debitore tuo, deinde a te ad mulic-

rcm perveniret: nam celeritatc (3) conjungenda-

rum inter se actionum, unam actionem occultari:

caeterum debitorem creditori dare, creditorem

uxori: nec novum aut mjrum esse, quod per a-

lium accipias,!e accipere: Nam etsi is.qni credi-

toris tni se procuratorem esse simulaverit (1)(b).

a debitore tuojubente te pecuniam acceperit, et

furti actionem te habere constat, et ipsam pecu-

niam tuam esse.

$.13. IIuic sententiae consequensest,quod Ju-

lianus libro septimodecimo lligcstorum scripsit,

.si donaturum mihi jusscro (5) uxori meae da-

rc ((i) (c): ait enim Julianus, nullius (7) (d) esse

momenti: pcrinde enim habendum,atque si ego

acceptam. [et] rem meam laetam, uxori meae dc-:

dissem: Quae sententia vera est. !

I
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5. 12. Ed anche se avrà ordinato ad. un suo

debitore di pagare a tei, si fa la quistione, se le

monete divengano di lei, cd il debitore sia libe-

rato? E Celso nel libro quindicesimo dei t)igesti

scrive, doversi fare attenzione, che non si dica

essere stato liberato il debitore, cle monete di-

venutc del marito, non della moglie. Giacche. se

lal donazione per dirillo civile non fosse proibi-

ta , l'andamento della cosa sarebbe stato, che il

danaro pervenisse a te dal tuo debitore, e poscia

da te alla donna. Poichè nella celerità di unire le

azioni tra loro, si occulta un'azione sola. Per al-

tro il debitore dà al creditore, e questi alla mo-

glie. l\'è e novità, 0 meraviglia, che tu riceva ciò

che merce di altri ricevi. Giacchèsc quegli, che

si simulb procuratore del tuo creditorc.abbia ri-

revuto per tuo ordine danaro dal tuo debitorc,si

<a che tu hai l'azione di furlo,e lo stesso danaro

è tuo.

$. 13. È conseguenza di questa opinione ciò

che Giuliano scrisse nel libro diciassettesimo dei

!)igesti,che se uno volendo a me donare,]o con-

siglierò di dare :: mia moglie, ci dice. di essere

di nessun valore, dovendosi riputareæome se io

avessi dato a mia moglie una cosa ricevuta e di-

venuta mia; qual sentenza e vera.

VAIII \N'I‘I DELLA LEGGE

$. 6. Nurusuc parte. Fabro. de Error. Pragmat. dec. IG Error. 1. legge nurusve patre.

Si mod-o uir et socer etc. budeo si non 'uir et socer; ma questa lezione e riprovata da Gia-

chio dc Negat. Pand. p. 1357.

$. 9. ll'on lanium autem. ctc.Aloandro chiude il 5. con le parole sed nec per alios, e la Vul-

gata scd nec per alias interpositos personas. Cannegiet le parole caeleracque personae dare

non possunt muta nelle parole, sed et atiae quoque persuade iis dare non possunt.

5. 13. Questo paragrafo l\oodt lo traspone eosi: Si (tonat-arum mihi jusscro umori meae da-

re , ait enim Julianus : nullius esse momenti

rcm meam factam "etc.

GOT-(I') I,. 26. 1.39. j. cod. Goth. intellectum hulus $.!

vid. apud Zanger. de except. part. 3. c. 1. 'n. 125.l

Ans.

— (2) Ordo etiam in lictionibus servatur.

— (3) Vide quae notavi ad 1. II. 5. de reb. crcd. dc

celeritale dixi t. 'I. in fin. t. 2. s. de feriis.

.- (1) Adde t. 52. $. 11. j. de furi.

— (3) Per alium qui facit, ipse facere videtur.

_— (6) V. I. 1. j. cod. I.. 56. j. cod.

— (7) Imo alicujus momenti, t. 31. $. 7. j. cod.

an.(a) L. 26. in pr. l. 39. infr. lt. t.

-- (b) Addo t. 52. $. ll. infr. de furt.

— (e) z. 4. 1. 56. infr. a. t.  —- (d) lmo vide I. 31. $. 7 iit/"r. cod.

per-inde habendum atque si ego acceptam ct

(lo-r.… V. la l. 26. e 39. IT. del med. tit. e Gotoircdo.

L'intelligenza di questo $. vedila presso Zanger, !)e

exceptione parte 3. cap. 1. num. 125 ed Ans.

— (2) Nelle finzioni serbasi anche l'ordine.

— (3) V. quel che osservai su la !. 11. II‘. De rebus

creditis: intorno alla celerità neho parlato nella 1.1.

in fine e nella l. 2. IT. De feriis.

_- (1) Arrogi la l. 52. $. 11. II‘. De furtis.

— (5) Chi fa per mezzo di un altro, sembra che fac-

cia egli stesso.

— (6) V. le leggi 1. e 56. del med. tit.

-— (7) Anzi è di qualche valore; v. la I. 31. $. 7. del

med. tit.

Fen.(a) V. la I. 26. in pr. e la l. 39. di q. tit.

— (Ii) Aggiungi la I. 52. 5. ".II. De furtis.

— (e) V. le 1. 4. c 56. di q. til.

.. (d) Anzi v. la I. 31. $ 7. nello stesso tit.
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6. Jutttxcs lib. 17 Digestorum.

ldemque est,et si mortis causa traditurum mihi-

jnsserim uxori tradere: nec reicrrc, convaluerit

donator,an morluussit: neque existimandum est,

si dixerimus valere donationem, non fieri me

pauperiorem: quia sive convaluerit donator, con-

dictione teneborgsìve mortuus luerit, rem, quam

habiturus eram in bonis meis, desinam propter

donationem habere.

Si sponsus sponsae donaturus tradiderit Titio. et is de-

derit spons'ae post nuptias. 1. De muliere eorrea, et

de acccptilalioue. 2. Dc viro, uxore et his qui ad eos

pertinenl,et extraneis personis. 3.Si debitor riri uxo-

ri, 1. Aut uxor viri creditori promiserit. 5. De vendi-

tione minpris Iacta. (‘. De eo, qui non est usus ser-

vitote. 7. I)e exceptione, et sententia. 8. De sepultu-

ra. 12.De re Deo oITerenda, vel consecranda, de

opere publico faciendo. l3. De repndiationc here-

ditatis, Ii. Vel legati. l!i. De restitutione fideicom-

missi. 16. Si donans non dominuat, aut accipiens

non liat locupletior. 17. Si mulier pecuniam a marito

acceptam pro alio erogaverit. 18. Quatenns revoca-

tur, el quibus actionibus, quod donatum est.

5. Uti-uxus lib. 32 ad Sabinum.

Sisponsus sponsae donatur-us, tradiderit Ti-

tio, ut is sponsae daret:,deiode Titius tradiderit  
post (1) nuptias secutos: siqnidem eum interpo-

suerit maritus,donationem non valcre.qnae post

contractas nuptias perficiaturzsi vero mulier eum

interposueril, jamdudum perfectam donationem,

hoc est, ante nuptias: atque ideo, quamvis con-

tractis nuptiis Titius tradiderit, donatione-m va-

lere.

$. 1. Si maritus duos reos habeat, Titium, et.

mulierem, et mulieri(2) aecepto(3) tulerit dona-
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1. Gum/ruo net libro 17 dei Digesti.

Vale anche lo stesso,se ad uno, dovendo a me

consegnare per ca'usa di morte, disporrà di con-

segnare a miamoglic: nè imporla,sc il donatore

siasi riavuto. o sia morto: nè deve valutarsi, se

diremo esser valida ta donazione, e che io non

ne divenga danneggiato: perchè 0 il donante si

riavrà, ed io sarò tenuto con l'azione personale:

o morrà,ed io.stante la donazione,cesserù di ave-

re in mio patrimonio una cosa che era per avere.

Selo sposo perdonare alla sposa abbia consegnato a

'I‘izio,e questi abbia ilatir'alla sposa,<lopo le nozze 1.

Della moglie condehilrice e della quietanza. 2. Del

marito, della moglie edi coloro che ad essi appar-

tengono, e delle persone estranee. 3. Sc il debitore

del marito abbiapromesso alla moglie,1.0 Ia moglie

abbia promesso al creditore del marito. 5.Ilella ven-

dita fatta per minor prezzo. G.Di colui, che non usò

della servitù. 7. Della eccezione e della sentcnza.8.

Della sepoltura. 12.Della cosa a Dio oll'crta,o consa-

crata,del farsi un pubblico lavoro. 13. Del repudiare

un'eredità,11. Od un legale. 15. Della restituzione

del lcdecommesso. 16.S'e il donante non diminuisca

o chi riceve non a'rriccliîsca. 17. Se la donna abbia

speso per altro il danaro ricevuto dal marito. 18.

Per quanto la donazione si riroca, e con quali azioni.

5. Utrum nel libro 32 a. Sabino.

Selo sposo perdonare alla sposa abbia con-

segnato a Tizio onde questi desse alla spesa, e

quindi Tizio abbia consegnato dopo seguite le

nozze: se mai il marito lo abbia interposto, non

e valida la donazione, che viene a compiersi do-

po contratte le nozze: ma se la donna lo ab-

bia interp'osto, la donazione è di già compi-

ta, prima cioe delle nozze: e però, quantunque

Tizio abbia consegnato gia contratte le nozze, la

donazione è valida.

$_.1.Sc il marito abbia duc debitori, Tizio e. la

donna, ed a costei per causa di donazione abbia

 

Gor.(1) Constante matrimonio donatio valebit: sullieit

enim factum esse traditionem procuratori antc liu—

ptias, ct merito: quia quod traditur procuratori meo,

ut ad me perveniat , id ipso jure in me transfertur,

t. 13. 'in. fin. j. dc donat. t. pen. j. de adquir. rer.

- (2) llic acceptilatio assumit principium apersona

incapace : ìdeoqne non potest extendi ad capacem.

— (3) Accepiilatio,sivc sumat initium in persona ca-

pace, sive incapace, extendi non potest ad perso-  I'ItÌIlI capaci-m.

Go'r.(l) Durante il matrimonio sarà valida la donazio-

ne: percli’ è bastevolc che la tradizione venga fatta

al procuratore prima delle nozze, e ragionevolmen-

te: perehè quel che conscgnasi al mio procuratore.

affinche giunga a me, di diritto mi è trasferito; v. la

I. 13. in fine if. De donationibus, e la I. pen. tI. Dc

adquirenda rerum dominio.

— (2) Qui la quietanza prende origine dalla persona

incapace, e perciò non può estendersi alla persona

capace.

_ (3) La quietanza,sia ehe metta capo nella perso-

na eapace, sia nella incapace, non può estendersi

alla persona capace.
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tionis causa, neutcr liberatur: quia acceptila-

tio nou valet: EthaeeJutianus lib.xvu Digestorum

scribit. Plane si [ mihi] proponas, 'I‘itio accepto

Ialum, ipse quidem Iiberabitur, mulier vero ma-

nebit (1) (a) obligata.

$. 2. Generaliter tencudum est, Quod inter i-

psos,aut qui (2)(b) ad eos pertinent, aut per in-

terposilas (3) personas donationis causa agatur,

uon valere: quod si aliarum extrinsecus rerum

personarumve causa commixta si!, si separari

non potest, ncc donationem impediri: si separa-

ri possit, caetera valere (1); id, quod donatum

sit, non valere. '

$. 3. Si (3) (c) debitor viri pecuniam, jussu

mariti, uxori promiserit, nihil agilur. .

$. 1. Si uxor viri creditori donationis causa

promiseril ct fidejussorcm dederit, neque virum

liberari, neque muliercm obligari, vel fidejusso-

rem ejus, Julianus ait: perindeque haberi, ac si

nihil promisisset.

$. 5. Circa venditionem (6) (d) quoque, Julia.

nus [quidem] minoris(7)(e) factam venditionem

nullius esse momenti ait: Neratius autem (cujus

opinionem Pomponius non improbat) venditio-

nem, donationis (8)(f) causa inter virum et uxo-

rem factam, nullius esse momenti: si modo, cum

animum maritus vendendi non habcret, idcirco

venditionem commentus sit, ut donaret: cnimve-

fatla quictanza,ncssuno viene liberato:pcrchò la

quietanza non vale. E questo scrive Giuliano nel

libro diciassettesimo dei ])igcsli. Ma se mi pro-

poni essersi fatla quietanza a Tizio, questi sarà

liberato, la donna poi resterà obbligata.

$. 2. In generale è da tenersi, non esser vali-

do quanto si tratti per causa di donazione tra

loro, o tra quelli che loro appartengono, o per

persone interposte: che se vi sia mischiato l'in-

teresse di altre cose estrancc, o persone, se se-

parare non si possa, nemtneno la donazione si

vieta: se si può separare, e valido il resto: ma

non è valido ciò. che fu donato.

$. 3. Se il debitore del marito, per costui co-

mando abbia promesso dauaro alla moglie, nien-

' le vele.

5.1. Se la moglie per causa di donazione ab-

bia promesso al creditore del marito. e dato 6-

deiussore, Giuliano dice, che il marito non e li-

berato, ne la donna ed il suo fideiussore viene

obbligato, ed essere lo stesso, che se nou aves-

sc promesso.

$. Ei. Quanto alla vendita ancora, Giuliano dice

che fatta per minor prezzo, è di nessun valore.

Ncrazio poi (la cui opinione non riprova Pompo-

nio ) dice, chela vendita a causa di donazio-

ne tra marito e moglie l'alta, E: di nessun valore:

se mai non avendo il marito animo di vendere,

perciò finse la vendita per donare. Giacche, sc

avendo intenzione di vendere, le fece rilascio sul

 

Gor.(t) Imo, per capacem, et per consequentias libe-

randa est, !. 29. j. dc liberal. leg.

— (2) L. 3. $. 6. 5. cod.

- (3) D. 1. 3. $. 9. inter virum et uxorem, nec per

interpositam personam donatio fieri potest, Paul. 2.

sent. 23. $. 3.

— (1) Nota, regulam, utile per inutile 'non vitiatur,

non semper veram esse. '

— (5) L. 38. $. t. j. de solui-ionibus.

— (6) El Iocationem, I. 52. j. cod.

— (7) Venditio et emptio inter conjuges permissa,si

- modo Iacta non sit animo donandi,dixi ad l.31. $. 2.

i. cod. '

— (S) Inter virum et uxorem eontemplationc dona-

tionisimaginaria venditio contratti non potest.l’aul.2.

sent. 23. $. 1. l. 38. in. fin. s. dc contr. ampt.

Fan./a) Imo vide l. 29. in. {in. iii/'r. de liberal. legal.

— (b) I.. 3. $. 6. supr. li.. 1.

— (e) L. 38. $. 1. infr. de solution.

— (d) Addc l.. 52. in pr. 'in/'r. lt.. t.

— (e) Imo vide l. 3l. $. 3. 'in. {in. iii/'r. cod.

— if) L. 7. $. 6. iii/'r. cod. l.. 38. in [in. sapr. dc

Centrali. empl.

Dicnsro IV.

 

Gor.(|) Anzi, per la capace, e perle conseguenze do-

vrà liberarsi; v. la I. 29. li‘. Dc liberatione legata.

_ (2) V. la I. 3. $. 6. del til. med.

— (3) V. la della l. 3. $. 9.Tra marito e moglie nem-

meno mcrcè interposta persona può aver luogo do-

nazione; v. Paolo libro 2. sent. '23‘. $. 3.

-— (4) Avrei-ti, che la regola, l’ utile per l’inutile

non è viziato, non è sempre vera.

_- (5) V. la l. 58. $. l. II‘. De solut-ionibus.

— (6) l_.-‘.d alla locazione ; v. i. 52. del med. tit.

— (7) E permessa la compra—venditatra coniugi, pur-

chè non si faccia con intenzione di donare;ncho par-

lalo su la I. 31. $. 2. del med. tit..

-— (8) Fra marito e moglie non puo contrarsi vendita

immaginaria a contemplazione di donazione; v. Paolo

lib. 2. sent. 23. $. 1. e la I. 33. in fin. II'. De can—

trahendo emptione.

[fan.(a) V. la I. 23. in fin. II‘. De liberatione legata.

— ib) V. la I. 3. $. 6. di q. tit.

— (e) V. la I. 38. $. 1. 11‘. De solutionibus.

-— (d) Aggiungi la I. 52. in pr. di q. tit.

— (e) Anzi vedi la I. 31. $. 3. in fin. nello stesso tit.

-— (f) Vedi la I. 7. $..6. nello stesso lit. e la I. 38.

in fin, II'. Dc contrahenda emptione.

‘)
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ro,si cum animum vendendi haberet ex pretio ei

remisit (1), venditionem quidem valere, remis-

sionem [autem ] hactenus non valere, quate-

nus (2) lacta est locupletior. Itaque si res quin-

decitn venit quinque, nunc autem sit decem,

quinque tantum praestanda sunt: quia in hoc

locupletior vidctur Iacta.

$. 6. Si donationis causa vir vel uxor servitute

non (3) utatur, puto amitti servitutem: verum

post divortium condici posse.

$. 7. Si uxor vel maritus exceptione quadam

donationis causa summoveri voluerint,facla alu-

dice absolutione valebit quidem sententia, sed

condicetur (li-) (a) ei cui donatum est.

$. 8. Concessa donatio est sepulturae (5) cau-

sa : nam sepulturae causa locum marito ab uxo-

re,vel contra,posse donari constat: ct si (6) qui-

dem intulcrit, tacict locum religiosum. IIoc au-

tem ex eo venit, quod definiri solet, cam (7) (b)

demum donationem impediri solere, quae et do-

nantem pauperiorem, et accipientem facit locu-

pletiorem: Porro hic non videtur fieri loeupletior

in ca re,quam religioni dicavit (8).Nec movit(9)

UlGESTO -—-l.lll. XXIV. TIT. I.

prezzo, la vendita è valida, la remissione poi

non è valida fino al punto che vantaggio. Sic-

chè se una cosa di quindici si vende per cin-

que, in ora poi sia di dicci, solo cinque dcbbo-

no valutarsi : perchè in ciò soltanto sembra di

aver vantaggiato.

$. 6. Sc a causa di donazione il marito o la

moglie non usi della servitù. credo, che questa

si perda: benvero però, che dopo il divorzio si

può domandare.

$.7. Se la moglie o il marito, per qualche ec-

cezione a causa di donazione,:tbbiauo voluto es-

sere respinti, seguita l‘assoluzione del giudice,

sarà valida la sentenza, ma sarà domandato con-

tro colui cui tu donato.

$. 8. È concessa la donazione a causa di se-

poltura. Giacche si sa, che .a causa di sepoltura

si può donare un luogo dalla moglie al marito,

e viceversa: e se vi fu introdotto il cadaverc,quc-

sto renderà religioso il luogo. Una la] cosa deri-

va da ciò che suole definirsi di essere vietata

quella donazione, la quale ronda più meschino

il donante e più ricco il donalario. Al certo qui

non sembra laluno vantaggiare in cosa che ad-

 

Gor.(1) llcmtllerc, est donare: donat, qui remittit: id-

eoque ut donatio lacta uxori uon subsistit, ita nec

remissio. llinc colligit Baldus, iu remissione , ut in

donatione, insinuationem requiri: quae tamen sen-

lcnlia quodam temperamento indiget.

_ (2) L. ars a. 5. 4. !. 52.j. cod.

— (3; Prohibita quoties donatio est, donator re-

gressum iu donatarium praescribentem habere po-

test.

— (4, Imo, datum auctoritate rei judicatae non con-

dit.-itur, l. 29. $. a'. s. mandati.

— (5) Sepulturae cattsa donatio permissa est inter

virum et uxorem: sepulturae autem causa locum

interdum donabat conjux conjugi.

— (6) Religiosus [it locus illationc mortui.

- ('I) Donatio, quae donantem pauperiorem facit,

accipientem ditiorem, non permissa est inter con-

juges. Inde fil, ut a conjuge conjux locum sepulturae

causa, ex causa donationis possit accipere. Hanc

enim donationem qui accipit,uon fit locupletior. Cur

non [it locupletior? quia religioni rem donatione ac-

ceptam dicat. Quae religioni dicata,uon sunt in do-

minio privatorum, vide l. pen. 5. (te pactis.

— (8) Est enim in iis rebus optima mensura rerum

Fan.(a) Imo vide [. 29. $. .5'. supr. mandati.

' — (b) L. 25. infr. h.. t.  

Gor.(1) Rimettcre significa donare: dona chi rimette:

e perciò siccome la donazione fatta alla moglie non

tiene, così neanche la remissione. Di qui conchiude

Baldo, che nella remissione come nella donazio-

ne si richiede la insinuazione: la quale opinione perö

abbisogna di un certo temperamento.

_. (2) V. la l.3l. $. 3. e Mi.-3 la l.52. delmed.tit.

—- (3) Quante volte la donazione è vietata , il donan-

te può avere regresso contro il. donatario che pre-

scrive.

-- (4) Anzî,non ripetesi quel che fu dato per autori-

tà della cosa giudicata; v. la I.29. $. 5.11 Mandati.

— (5) È permessa tra marito e moglie la donazione

a causa di sepoltura: per tal causa delle volte i

coniugi si donavano reciprocamente il luogo.

— (6) Sacro rendesi il luogo per la introduzione del

morto.

— (7) La (lonazione,che rende più povero il donan-

te e più ricco il donatario,non si permette l'ra coniu-

gi. D' onde segue chei coniugi possano vicendevol—

mente pcr donazione ricevere il luogo a causa dijse—

poltura. Poichè chi riceve simigtiante donazione, non

divieue più ricco. Perchè? per la ragione che la cosa

ricevuta p'er donazione la consacra alla religione.Le

cose consacrate alla religione non sono nel dominio

dei privati; v. la I. pen. lf. De pactis.

-- (8) Poichè in simiglianti cose ottima misura è la

Fcn.(a) Vedi la I. 29. $. 5. li‘. Mandati.

— (b) V. la !. 25. di q. tit.



DIGI-ESTO — Llll. XXIV. 'l'l'I'. l.

quemquam, quod emeret, nisi a marito accepis-

set: natn etsi (1) pauperior ea fierct nisi maritus

dedisset,non tamen idcirco lit(a)locupletior quod

non expendit.

$. 9. Haec res et illud suadet, si uxori tnaritus

sepulturae causa donaverit,ita (2) (b) demum lo-

cum fieri‘intellegi mulieris,cum corpus humatur:

caeterum,anthuam fict religiosus, donantis ma-

netrproinde si distraxerit mulier,manet locus do-

naloris.

$. 10.Sccundum haec,si uxori suae monumen-

tum purum (3) (c) maritus magni pretii donave-

rit, valchit donatio: sic tamen,ut,cum fit rcligio-

sus, valeat.

$. 11. Sed etsi ipsa fucrit illo illata,licct morte

ejus [initum est matrimonium (lt),l'avorabiliter la-

men dicetur locum religiosum fieri.

$.12. Proindc et si maritus ad oblationem (5

Dei uxori donavit, vel locum,ìn quo opus publi-

cum,quod promiserat facere,vel [nl] aedem pu-

blicam dedicarci: fiet locus sacer.Sed et si quid

ei det, nl [donum] deo detur, vel consecretur,

dubium non est, quin debeat valere: Quarc,etsi

oleum (6) pro ea in aede sacra posuerit,valet do-

natio.

donatarum ipsa immensitas. Nov. 7. c. 2. $. 1. Ideo-

que donatione simpliciter prohibita, non censetur

prohibita donatio ad piam causam. Bald.

— (9) Nec moveat quemquam. Ilal. Imo, moveat

omnes: lioc enim locupletior censetur mulier, quod

non est pauperior lacta, l. 47. in fi. ]. de solution.

Gor.(l) Panperior fit, qui cogitur emere: non tamen

locupletior habetur, qui nihil expendit.

— (2) L. 2. $. 5. et passim. s. de religiosis.

-— (31 L. 6. in fi. 5. de religiosis. Purum monumen-

tum, in quod nemo illatus sit.

— (4) Et donatio, t. 18. C. cod.

— (li) Ad Dei oblationem,ut donum Deo detur, ut

consecretur, maritus uxori donare potest, ut hic.

Cur potest? Au favore summi numinis,ae religionis?

An potius, quia nihilo hac donatione locupletior est

uxor?

-— ((i) Oleo sic indigebat Respublica 'ad usum tem-

Fcn.(a) Itno vide l. 47. in (in. infr. de solution.

— (b) L. 2. $. 5. supr. de rel-igios.

— (e) L. 6. in [in. supr. (l. l.

disse alla religione. Ne ad alcuno fece peso. cite

comprercbbe, se dal tnarito non avesse ricevuto:

giacche quantunque ella divenisse più povera,

se il marito non le avesse dato, non perö van-

taggia, perchè non spende.

$. 9. Questa cosa ci consiglia ancora, che se

il marito abbia donato alla moglie per causa di

sepoltura, allora quel luogo 5” intende divenire

della donna,quando vi s'interra il corpo. Del re-

sto, prima di divenire religioso.resta del donan-

te: quindi se la donna lo distrarrà, il luogo se-

guita ad essere del dcnante.

$. 10. Secondo ciò, se il marito donerà a sua

moglie un monumento puro di gran prezzo, var-

rà la donazione: in modo perö da valere quando

diventa religioso.

$. 11. Ma quantunque essa sia stata cola itt-

terrata, sebbene con la morte di lei il matri-

monio si sciolse, pure perfavore si dirà che il

luogo diventi religioso.

$.12. Quindi anche se il marito dono alla mo-

glie per offerta. a. Dio, o uu luogo, ove sia un'o-

pera pubblica che aveva promesso t‘are, o per

dedicarci nn tempietto pubblico,…vcrrà sacro il

luogo.…a se qualche cosa lc dà per darla in clo-

no aDio,u consecrariamon v'e dubbio che deb-

ba valcrc.Laonde anche se per essa abbia posto

dell‘olio nel sacro tempietto, la donazione vale.

stessa immensità delle coscdonate;v._laNov.7.cap.2.

$. t. Perciò, proibendosi semplicemente la donazio-

ne, non s’intende rietata la donazione per causa pia;

v. Baldo. '

_ (9) Nec moveat quemquam, legge Aloandro. Anzi

fa peso a tutti. Poichè la donna reputasi vantag-

giata appunto pcrchè non divenne più povera; v. la

l. 17. in fin. fl‘ De solutionibus. '

Gor.(l) Diviene più povero chi è obbligato a compe-

rare: ma non si rcputa vautaggiato chi nulla speude.

— (2) V. la I. 2. $. 5. e conlusamente il tit. De rcli-

giosis del Dig.

— (3) V. la I. 6. fi'. iu lin. De religiosis. Monumento

puro è quello, iu cui nessuno fu interrato.

—— (4! B la donazione; v. la I. 18. C. del mcd. tit.

— (5) Il marito può donare alla moglie, come qui;

pcr offerta a l)io, per farsene un dono al Signore,

affinchè divenga il dono cosa sacra. Perché. lo può?

Forse per favore dell' Ente Supremo c della religio-

ne? 0 piuttosto, perchè con qttesta donazione di nulla

vanlaggia la moglie?

— ,6) La Repubblica quindi abbisognava di olio per ("En.(a) Anzi vedi la l. 47. in lin. II. De solutioni/lus.

— (b) V. la I. 2. $. 5. II. De religiosis,

[ — (c) V. lal. (i. inlin. nel d. tit.

;
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$. 13. Si maritus heres institutus repudiet he-

reditalcm donationis causa, Iulianus scripsit lib.

xvn l)igcstorum, douationetu valere: neque (1)

enim pauperior (2) fil, qui non adquirat, sed (3)

qui de patrimonio suo deposuit. ltepudiatio au-

tem mariti mulieri prodest , si vel substituta sit

mulier, vel etiam ab intestato heres futura.

$.“. Simili modo etsi legatum repudiet, pla-

cet nobis.valcrc donationem,si mulier substituta

sit in legato,ch ctiam si proponas eam heredem

institutam.

$.15.Si quis rogatus sit,praeceptaccrta quan-

titate, amori suae hereditatem restituere , et is

sine (li-) deduclionc restituerit,Celsus lib.x Dige-

slorum scripsit,magis pleniore (ii) (a) ufficio fidei

praestandae functum maritum , quam (6) donas-

set, videri: Et rectam ratiouetn huic sententiae

Celsus adjecit,quod plerique magis lidem (7) (b)

exsolvunt. in hunc casutn, quatn donant: nec de

suo putant proficisci quod de alieno plenius resti—

tuunt, voluntatem defuncti secuti: nec immerito

saepc(8) crcdintus aliquid defunctum voluisse,

et tamen non rogassezQuae sententia habet ratio-

nem magis in co, qui non erat deducla quarta

rogatus rcstituere,et tamen integram fidem prae-

stitit omisso Senatusconsulti commodo: ltic enim
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$. 13. Se il marito i-stituilo crede ripudierà Ia

eredila,a causa di donazione, Giuliano scrisse

nel libro diciassettesimo dci Digesti, che questa

vale: perche non s' impoverisce chi non acqui-

sta, ma clti scemo il suo patrimonio. ll ripudia-

re poi del marito giova alla moglie, se o sia sta-

ta sostituita. od anche se sia per essere erede

ab intestato.

$. M. In simil modo se ripudiet'à un legato,

siamo di avviso valere la donazione, se la don-

na sia stata sostituita nel legato, od anche nel

caso. che sia stata istituita crede.

5.13. Sc taluno sia stato pregato di restituire

la. eredità. alla meglio, prelevata nna determi-

nata quantità., ed egli l’abbia restituita. senza

tal deduzionc, Celso nel libro decimo dei Digesti

scrisse, setnbrargli che il marito abbia arlcmpito

più largamcnte al dovere di fedeltà, di quel che

avea donato. Ed a tal sentenza Gelso aggiuuse

una giusta ragione . perchè in tal caso molti a-

dempiono alla buona fede piuttosto che donino:

nè crcdono partire dalla roba loro ciò che più

pienamente restituiscono sull'altrui,lcnendo dic-

tro alla volontà del defunto: nà senza ragione

crediamo spesso, che il defunto abbia voluto

qualche rosa perla quale però non abbia dato

preghiera. La quale opinione ha maggiore ra-

 

plorum, ful liic. l. tii. j. de manum. testam. et ea-

none " .Apost. utebatur et in rebus aliis: hinc eleo-

nicae munera, l. 18. $. 5. j. de mtutcrib.

Gor.(-I) Donationesinter virum ctuxorem suntpermls-

sae, iti quibus neuter conjugutu fit pauperior.

—- (2) $. 8. s. cod.

— (3) Pauperior fieri non videtur, qui non adquirit

sed qui de patrimonio suo deperdit, deponit, seu

amittit.

—- (lt) Vide l. ]. (‘. ad l. Falcidiatn.

— (5) L. 15. j. ad Trebell. l. 202. j. de 'cerb. sign.

l. 1. t. 9. C. ad t. Falcid.

— (6) lleslituens hercditatem, non deducla Trebel-

lianica, non tam donat, quam lidei debitum implel.

-— (7) Vide quae notavi ad l. 62. 5. de condicl. in-

deb.

— (S) 'I‘estatorquaedamnonaunquamvull,quae nun-

quam rogarit. lgitur non omnis voluntas rogatio est.

l-'t-:tt.(a) L. 45. in/i‘. ad 50. Trebell. l. l. l. 9. ('.

ad ley. l-‘aleùt.

»— (b) L. 62. supr. de comi-ict. i-udeb.  

uso dei tempii, come r[u-i; v. la l. 44. [l‘. De manu-

missis testamento, e uel canone 71. degli Apostoli,

facevaseue auclte uso per altre cose: quindi gli ulli-

zii di somtninistrare otio; v. la l. 18. $. 5. 11". De

muneribus.

Gor.(l) Son permesse le donazioni tra marito e mo-

glie, per le quali nessuno dei coniugi diviettc più

povero.

_ (2) V. il $. 8. fl". del med. titolo.

-— (Ii) Non sembra divenire più povero chi non acqui-

sta; ma chi eonsuma,sccma, ossia la andare a ntale

il suo patrimonio.

— (4) V. la I. 1. C. Ad legent Falcidia-nt.

— (5) V. la l. 45. il". del titolo/ld SC.T-rebcltianum,

la 1. 202. del lit. fi'.Dc uerborum signi/icationc e la

!. il. Ad legem. Falcidiatn del Cod.

— (6) Chi restituisce i’ eredità , non prelevando la

'l'rebcllanica, non dona tanto, quanto adempie ad un

dovere di fedeltà. .

-— (7) V. quel che osservai su la l.ti2.t'f. De condi-

clione indebiti.

— (8) 11 testatore delle volte vuole certe cose, per

le quali non mai pregò. Non ogni volontà adunque (:

una preghiera.

l’anta) V. ]. 43. lf. Art SC. Trebellianum, e le leggi 'l.

e 9. C. Ad legein Falcidiant.

- (b) V. la l. 62. II". De condictionc indebiti.
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vere lidem exolvit, voluntatem testatoris obsecu-

tus. lloc ita,si non per errorem (1) calculi fecit.

Caeterum indebiti fideicommissi esse repetitio-

ttcm, nulla dubitatio est.

$.16. Cum igitur nihil dc bonis crogatur,rcctc

dicitur valere donationem.Ubicunque (2) (a) igi-

tur nen deminuit de facultatibus suis qui dona-

vi|,[valet]: vel etiam si deminuat, loeupletior la-

men non fit qui acecpil, donatio valet.

$.17. ll‘Iarcellus lib. vn Digestoram quaerit, Si

mulicr acceptam a marito pecuniam in sportu-

las (3) pro cognato suo ordini (1) crog'tverit, an

donatio valeatiFt ait, valere: nec videri locuple-

tiorcm mulierem factam,quamvis mutuatn pecu-

niam esset acceptura, ct pro adfiae crogatura.

$. 18. In (3) donationibus autetn jarc civili itn-

peditis hactenus rcvocatur donum ab eo, [ab ca-

ve]. cui donatum est,ut si quidem exstet t'es,vin-;

'siasi consumata, si domandi fino-al punto,- onde

ciascuno di essi ne abbia tratto profitto.

[dicetur (6)(b):si consumpta sil,condicatur hacte-

nus. quatenus (7) (c) locupletior quis eorum l'a-

ctus est.
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gione per colui, che non era slate pregato resti-

tuire, deducendo la quarta, eppure adetttpi itt-

terameute alla parola, trascurando il vantaggio

del Senatocensullo : giacchè costui adempie ve-

ramente alla fedeltà, seeondando la volontà del

tcstatore. Ed e cosi, se nel loco per errore di

calcolo. Peraltro non vi c alcuu dubbio esservi

ripetizione pel fedecoannesso non dovuto.

$.16.Quando dunque nulla si scema sui beni,

ben si dice valere la donazione. Laddove dun-

que cbi donò, non scemù dei suoi averi, vale:

od anche se scemi, pero chi ricevette non ne

vantaggia, vale la donazione.

$. 17. Marcello ttcl libro settimo dei Digcsli

la quistionc, se la donna abbia speso in regali

verso l'ordine per uu suo parente il danaro rice-

vuto dal marito, se è valida la donazione ? E di-

ce, valere: nò sembrargli esserne arricchita la

donna, quantunque fosse stato per avere a mu-

tuo it danaro, e per ispenderlo per un alfine.

$.18.t\‘clle donazioni poi per diritto civile vie-

tate, si rivota il dono da colui, o da colet cui fu

donato, da rivcndiearsi, se la cosa esista, ma se

VARIANT] DELLA LEGGE

$ |

$. 7.

.s.|\
.

'ccmoa'il.1n Aloandro mcbeal.

(i. G.…‘s lib. 11 ad Edictum provinciale.

l

Quiaquod exuon concessa donatione rctiuctur,l

. Plane si mihi personas etc. l\ella Vulgata sane etc.-, ed in Aleandro manca il mihi.

'ummovcri uoluerint. In Aleandro e nella Vulgata volucrit.

9

$. 12. Quod ptcausaal laccic. Ia Aleandro ['accrel.

6. Cam nel libro It sull‘Ed-itto provinciale.

Perche quanto si ritiene da una donazione

 

(‘.or. (l)!.. 21. j. ad Trcbetl.

— (2, I..l. 2. s. cod. l. 23.1. 31. $. 7. j. cod.

-— (3) Acrota-aou tipi auuquias. Eclog. 1. 6. v. l. 6.

$. l. j. de decurionibus.

— (J.) Forte decurionum.

— (5) Donalae res itttcr coniuges, si extent, vindi-

cari: si non extent, condici eatenus possunt, quate-

nus qui accepit locupletior factus est.

— (6) L. 6.1.33.$.1. l. 36. l-. 39. l. 53. 'i-n [i.j

cod. t. 1. C. de donation. quae sub modo.

—- (7) L. 50. in fin. j. cort.

Faedo) I.. 25. t. Sl. $. 7. 'in/'r. It.. t

— (b) L. 6. l. 33. $. 1. l. 36. 'in pr. l. 39. t.

55. in [in. infr. cod. l. l. ('. dc donat. quae sub

modo.

,Gor.(t) V. lal. 2l.

 — (e) L. 50. in iin. infr. li.. (.

fl‘. Ad SC. Trebell-iouutu.

— (2) V. la l. l. e. 2. IT. del med. til. la I. "lli. e 31.

$. 7. IT. del med. tit.

-— (3) La spese secondo il costume; v. l'Eel. 1'. 6. e

la l. 6. $. 1. il. De decurionibus.

—- (?|) Forse verso l’ ordine dei decurioni.

— (Si) Le rosc donate fra coniugi, se esistono,si ri-

vendicano; quando che no, possono domandarsi Ii-

n'o al punto, onde vantaggiò chile ricevette.

— (6) V. la l. 6. c 33. $. 1. la I. 36 39. e.:"5 .in

fin. il. del med. tit. e la l. 1. De donationibus,

quae sub modo del' Cod.

— (7) V. lal. 50. li‘. in fin dei med tit.

Ftu(.|) V. le legl 23 e3l. $. 7. di q. tit.

-— ib) V. lc leggiti. 035 $ . elal. 216. in pt'. le

leggi 39. e 55.111 iu lin. nello stesso tit., e la I. |

Da donationibus, quae sub modo etc.

— (e) V. la l. 50. in litt. di q. tit.
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id aut sine causa, aut ex injusta (1)(a) causa reti-

neri intellegitur: ex quibus causiscondiclio nasci

solet.

Quo tempore spectalar, an sit locupletior. 1. Si uxori

unguentorum emendorum eausa darctur.2.De tnulua

donatione. 3.Dc pracdio etnpto ex pecunia donata,4.

Vel partim ex donata, partita ex propria. S.De aesti-

matione. 6. Dc emptione piguoris.7. Si maritus pro

uxore venditori pretium solverit.8.De donatione ma-

numissionis causa.

7. ULI'IANUS lib. 3l ad Sabinum

Quodautem spectetur tcmpus.an locupletiores

siut facti: ulrum tempus litis contestatao, au rei

judicatae ? Et verum est, litis contestatae tempus

spectari eportere(2),idque Imperator Noster cum

Patre rescripsit.

$.1.Si maritus (3) pecuniam uxori in unguen-

ta dederit, eaque eam [pecuniam] creditori suo

solvcrit,mex [ea] de sua (4)(b) pecunia unguenta

emerit: non videri locupletiorem factam, lllarcel-

jus Iib.vu Digestorum scribit. ldemque, et si lan-

cem ob eandem causam ci dederit,eaque lancem

retinuerit,dcfsua autem pecunia unguenta emerit:

vindicationem cessare: quia non cst locupletior,

quae tantundem iu re mortua (5) impendil.

$. 2. Si vir et uxor quina invicem (6) sibi don. -

verint, ct maritus servaverit, uxor consumpserit,

DIGIESTO—Llll. XXIV. 'l'l'l'. !.

non permessa, si crede ritenere, o senza causa.

o per causa ingiusta: dalle quali cause nascer

suole l‘azione personale ( condictio ).

A qual tempo si guarda se siesi ottenuto vantaggio.

1. Se alla moglie si desse pcr comprarc unguenti.

2. Della donazione seambievole. 3. Del fondo com-

pralo con denaro donato, 4. O parte donato, o parte

proprio. 5. Della stima. 6. Della compra del pegno.

7. Se il marito abbia pagato al venditore il prezzo

per la meglio. 8. Della donazione a causa di mano-

IIIISSIOIIB.

7. ULPIANO nel libro .il a Sabino.

ln quanto poi si osservi il tempo se vantag-

giarouo : se si guardi quello della lite contesta-

ta, o della cosa giudicata ? Ed e vero doversi

guardare quello della lite contestata, come il

nostro Imperatore col Padrc rcscrissc.

$. 1. Seit marito abbia dato denaro alla tno-

glie per unguenti, ed ella abbia pagato al suo

creditore tal dauaro, e poscia col suo comprato

gli unguenti, lllarcello, nel libro settimo dei Di-'

gesti, scrive sembrargli, ch’ella non abbia van-

taggiato. E vale lo stesso, se le abbia dato una

toletta per la medesima causa, ed ella abbia ri-

tenuto la toletta e col suo danaro compralo gli

unguenti , la rivendicazione cessa, perche non

vantaggia colei, che pcr cosa morta sponde al-

tretlanto.

. 2. Se il marito e la moglie a vicenda siensi

donati cinque, ed it marito abbia conservato, la

 

Gor.(1) L. 1. in li. 5. de cond. sine causa.

— (2) Quia locupletiorem esse , est causa actionis

dandae. Bald.

— (3) V. Cujac. lib. 9. obs. c. 30. S. L.

— (4) L. 28. $. pen. j. cod.

— (5) Unguenta, res mortuae: sic Plinius 13. c. 3.

Iltargaritac,genunacque ad heredem transeuutmc-

stes prorogant tempus, unguenta illico ca;pirant,ct

suis moriuntur horis. et in Pseudolo Plautus dixit,

rem mortuam, Tractam scilicet et vacue factam. in

'l't'iuummo, rem anitnam cgisse: ot Juriscousulti,

rem sive lilem ntortuam , quae omissa restitui non

potest, t. 2. j. judicatum. solui, l. 3. $. 1. j. quae in

fraud. t. 13. C. da judiciis. v. Cujac. 9 obs. 10.

— (6) Donatiomutua inter conjuges valet. vide Pyr-

rhum in consuetudines Aurelianenses. Goth. Adde

. lllozz. de contract. de donation. tit. de person. in-

ter quas. n. 33. Gail. lib. 2. obs. 40. n.7. Pecc. dc

testam. conjug lib. 4. c. 41. n. 4. Ans. V. etiam

Cujac. lib. 15. obs. 21. S. I..

Ii|;||.(a) L. 1. in fin. supr. de condici. sine ca'us.

— (h) L. 28. $. pen. iri/"r. It. (.  

Gor.(t) V. la I. !. IT. in fin. De condictione sine causa.

— (2) Perchè la causa dell’azione da darsi sta nel-

l‘essersi vantaggiatn; v. Baldo.

— (3) V. Cuiacie lib. 9. osserv. cap. 30. ed S. L.

— (4) V. la I. 28. II'. $. pen. del mcd. tit.

- (5) Unguenti,cose morte:cos‘|Plinio III). 13. cap.

3. Le margarilc,e le gemme passano all’erede , le

uestimenta prorogatio il tempo, gli unguenti tosto

svaporano, e muoiono nelle loro ore, e Plauto nello

Pseudololi disse, cosa morta, franta cioe e resa inu-

tile; nel 'l‘rinummo,cosa che è mancata di anima: ed

i Giureconsulli, cosa ossia lite morta quella, che al)-

baudonata non può riprendersi ; v la I. 2. ff. Judi-

calum solai, la I. 3. $.1. ll‘. Quae in fraudem, la l.

t3. C. De judiciis e Gniacio lib. 9. osserv. 10.

— (6) La donazione seambievolc è valida tra coniu-

gi; v. Pirro nelle consuetudini diOrleans. Gotofredo.

Aggiungi lllozz. De contract. de donation. tit. Dc

personis inter quas, num. 33. Gailio, lib. 2. osserv.

40. numero 7. Pccc. De testam. conj-ug. lib. 4.

cap. 41. num. 4. ed Anselmo; v. ancora (tuiacio

lib. 13. osserv. 2]. ed S. L.

l-'t:u.(a) V. la I. I.in fin.fi‘.De condictione sine causa.

— (b) V. la I. 28. $. pen. di q. tit.
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rccle placuit compensationem (1) fieri (2) (a) de-

nationum: ct hoc Divus Hadrianus constituit.

$.3. Idemque ait,[et] si vir uxori pecuniam do-

naverit,ipsaqne ex ea praedium emeritzaestimari

oportere,in quan-tum locupletior facta sit mulier.

Proinde et si praedia hodie vilissimo sunl,eonse—

quenter diccmus, litis contestatae tempore aesti-

mationem eorum spectandam. Plane, si magni

pretii praedia sunt, summa [tantum] numerata

erit rcstituenda, non etiam usurae pretii.

$.4.Elegauter tractabitur, si mulier quindecim

praedia emerit,ct maritus non totum prelium nu-

meraverit, sed duas partes pretii, hoc est decem,

uxor de suo quinque;deinde haec praedia valeant

nunc decem: maritus quantum consequatur? Et

magis est,ut consequi debeat duas partes decem:

utquod periit ex prctio,utrique (3)perieril,et ma-

rito ct uxori.

$. 5. Si maritus aestimationem rerum, quas in

dotem accepit, dicat se donationis (4) (b) causa

auxissezremediummonstravitImperatorNosIer(5)

cum Divo Patre suo , rescriple, cujus verba haec

Sa nt: Cum donationis ((i) causa prelium auctum

ad/irmes,qu-i super ea. re cogniturus erit,si pe-

cuniae modum recusabis,ipsa pracdio restitui

debere sumplum deductis rationibus, arbitra-

bitur. In arbitrio (7) (c) igitur mariti erit, quid

pracstitammalil. +Iden| juris est,et si e contra-

rio mulier de minore (8) aestimationc queratur.

Gor.(1)Inter virum et uxorem locus est compensationi.

-- (2) Imo non fit compensatio. l. 32. $. 9. j. ead.

- (3) Deterioratio contingens, intelligitur fieri pro-

portionaliter, ut pro rata

—- (4) L. l2. s. dejure dolium.

— (5; Antoniaus Caracalla cum Septimio Severo.

Ans.

—- (li) Emptio et venditio inter conjuges permissa

est, dum ne donandi animo sit illita. dixi ad l. 31.

$. 3. j. ead.

— (7) L. tO. in fin. l. 12. $. 1. s. de jure dotium.

— (8) Remedium legis secundae, C. derescind.per-

tinet ad alios etiam contractus. Bald.

Fun.(a) Imo vide t. 32. $. 9. infr. cod.

-— (D) L. 12. in- pr. sapr. de jure dal.

— (e) L. lO. in fin. l. 12. $. 1. supr. d. t.
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moglie consumato,fu rette l’avviso avvenire una

compensazione di donazioni: e cosi costituì l'Im-

peradore Adriano.

$. 3. E lo stesso dice, che se il marito abbia

donato danaro alla moglie, ed ella abbia con es-

se comprato un fondo,debba valutarsi per quan-

to la donna ne abbia vantaggialo. E quindi se

adesso i fondi valgono pochissimo, di conse-

guenza diremo, che la loro stima debba riguar-

darsi al tempo della lite conlestatadlfa se i fondi

siano di grande valore, soltanto la somma nu-

merata dovrà restituirsi, non gl‘ interessi del

prezzo ancora.

$. 4. Giudiziosamente si discuterà, se la dea-

ne abbia comprato fondi per quindici, ed il ma-

rito abbia sborsato non tutto il prezzo, ma due

parti di esso, cioè dieci,la moglie cinque del

suo; dappoi questi fondi era valgano diecizquan-

to conseguirà il marito ? Ed è più ragionevole,

che debba conseguire due parti di dieci : sicchè

quello, che sul prezzo si perde, si perde a dan-

no di cnlrambi, e del marito e della moglie.

$. 5. Sc il marito dica che per causa di dona-

zione accrebbe la stima delle cose che ricevette

in dote,accennò il rimedio il Nostro Imperadore

coll'Auguslo suo Padre nel Rc5crilto di cui ecco

le parole: Allegando tu di essersi accresciuto

il prezzo per causa di donazione, chi sarà.

per conoscere su tate affare, se ricuserai l'am- montare in contante. pronunzicra doversi re-

|slituire i fondi stessi, dedollenc le spese. Sarà

dunque in arbitrio del marito a che ami meglio

!di adempire. Sarà lo stesso il diritto,se per con-

l

I

I

'Gor.(l) Fra marito e moglie ha luogo una compensa-

zione.

—- 2; Anzi nonsi verifica una compensazione; v. la

I. 32. $. 9. II. del med. tit.

-— (3) La perdita fortuita s‘intende ripartirsi propor-

zionalnienle, e secondo la rata di ciascuuo.

— (4) V. la l.12. fl". Dejure dotium.

— (5) Antonino Caracalla con Settimio Severo; v.

Anselmo

— (6) È permessa fra coniugi la comprae vendita,

purchè non sia formata con intenzione di donare; ne

ho parlato su la I. 31. $. 3. ff. del med. lit.

— (7) V. la I. IO. in fin. ela 1.12. $. 1. [I. Dejure

dolium. '

—- (8) ll rimedio della legge seconda, Cod. De re-

scindenda venditione, appartiene cziandio ad altri

eontralti; v. Baldo.

I«‘|:||.(a Anzi vedi la I. 32. $. 9. nel med. lit.

—- (b) V. Ia l. 12. IT. in pr. De jure dolium.

- (c) V. la 'I. 10. in fin., e la l. 12. $. 1. nel d. tit. 
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Nec aliud in commodalo aestimato [dato] obser-

vari sol'et, ut Pomponius lib. tv “Variarum Lectio-

nnm scribit..

$. 6. Si uxor a marito suo praedia, quae 0b('l)

dotem pignori acceperat , emerit , eaque em-

ptio (2) (a) dettalionis causa l'acta dicatur: nul-

lius csse momenti: pignoris (3) tamen obligatio-

nr-m durare, Imperator Noster cum Patre suo rc-

seripsil: cujus rescripti verba idee rettuli, nt ap-

pareat venditionem inter viram et uxorem bona

title gestam non rclractari : Si (4) tibi maritus

pignora (Ei) propter dotem et pecuniam credi-

tam (lata, non donationis causawendidit.quod

bona fide gestum est _. mancbit ratum: at si ti-

tulus donationis quaesitus ostenditur (6),atquc

ideo venditionem irritam esse conslabit.jurc(7)

publico causam pignorum integram obtinebis.

$.7. Si uxor rem emit, et maritus prelium pro

DIGICS'I'O—LIB. XXIV. TIT. I.

trario si dolga la donna di una stima minore. Nè

diversamente suole pralicarsi pel commodalo

dato con stima, come scrive Pomponio nel libro

quarte delle Lezioni Varie.

$. 6. Sela moglie abbia comprato da suo ma-

rito i fondi che aveva ricevuti in pegno per la

dote, e lal compra si dica l'alta a cattsa di dona-

zionea'; di niun conto:dura però la obbligazione

di pegno, come rcscrissc il Nostro Imperatore

col Padre, del qual rescrilto riferii le parole.

per ciò che appare non ritrattarsi la vendita tra

il marito c la moglie fatta in buona l'ode: Se il.

marito non a causa di donazione vendette a

le i pegni dati per la dote.e pel danaro accre-

dilato, cio che accenno in buona fede, resterà

ferme : ma se si dimostra il titolo ricercata di

donazione, e quindi apparirà che la vendita

(inulta, nerui per diritto pubblico intatta la

causa dei pegni.

$. 7. Se la moglie comprò la cosa, ed il ma-

 

Gor.(1) Ob dotem pignus dari potest, ul hic, ct t. 17.

$.1. s. ad Fetlcian. l. 5. s. de nignorib. licet non

sit necesse: cum hodie mulier tacitam habeat hype-

thecamzfidcjussor autem ob dotem rccte non datur.

nisi post solutum matrimoniumJ. 7. _i. de except. l.

si constante. 24. $. quelies. 2. j. sol. l. 1. l. 2. C.

ne fideiussor. dolium. ne videatur marito fidem non

habere mulier, quae se ci suamqae vitam commisit,

d.l.2.t. hac lege. 6. de pactis conuentis. quae diffi-

dentiac causa non est in pignore: cum ideo detur pi-

gnus, utres magis sit in toto: ll‘idejussor, debitoris:

pignas rei locum oblittel. qua de causa in fidejusso-

re daado contumelia est atiqaa, quae non est in pi-

gnorc dando, l. I7. j. de test. tut. dillicilius datur Ii-

dejussor, quam pìgnus.

—- (2) V. i. 5. $. 7. 5. cod. l.. 32. $. 24. j. cod.

-- (3) Inutilis emptio, utilem hypothesam nonsolvil.

-— (4) Verba haec sunt rescripti.

— (5) Dotis reddendae causa mulieri maritus potest

sua praedia obligare, etiam constante matrimonio.

— (6) Hinc collige, Contraclum inter virum el uxo-

rem non praesumi dottationis causa Iactum,nisi pro—

betur: e contrario praesumi verum , et non Iiclum.

Bald.

— (7) Jure publico pignorum causam integram obli—

||emus: sic infra jure uulgato dixit, t. 32. $. 24. j.

eod.

Il‘En.(a) L. 5. supr. l. 32. $. 24. infr. lt. [.  

t;or.(1) Perla dote può darsi il pegno, come qui, e

nella 1. I7. $. 1. C. Ad SC. Velleianum e nella l.

5. ll'. De pignoribus, sebbene non sia necessarie:

avendo attualmente Ia donna la ipoteca tacita, rc—

golarmcntc non si dà pui fideiussore per la dote,

se non dopo sciolto il matrimonio; v. la l.7. ff. De

exceptionibus, la I. b'i constante 24.$.t.luolies 2. II'.

Saluto matrimonio, e la I. 1. e 2. C. Ne [ldejussores

dolium dentur, perchè non sembri che la moglie

non abbia fiducia nel marito,c||i affidò se stessa e la

sua vita ; v. Ia della l. 2. e la I. Hac lege C. De pa-

ctis conocnlis; Ia qual ragione di diffidenza non si

ravvisa nel pegno: dandosi il pegno appunlo per-

che la cosa sia maggiormente sicura. Il fideius-

sore fa le veci del debitore: il pegno della cosa. Pel

qual motivo nel darsi fideiussore vi si ravvisa una

tal quale onta, che non si riscontra nel darsi il pc-

gno; v. la l.17.[I‘. De testamentaria tutela; più dif-

ficilmente si dà il fideiussore, che il pegno.

— (2) V. fa l. 5. $.7. iI'. del med. tit. e fa l. 32. $.

24. il‘. del med. til.

— (3) La compra inutile non discioglie un‘ utile ipo-

teca.

— (4) Son queste le parole del rescritto.

— (5) Il marito per restituire la dote alla moglie

puù ipotecarc i suoi fondi anche durante il matri-

monio.

—- (6) Di qui argomenta il contratto tra marito e

moglie non presumersi fatto per causa di donazione,

se pure non si provi: al contrario presumersi vero

e non simulato; v. Baldo.

— (7) Per diritto pubbltco abbiamointatta la causa

dei pcgni: cosl appresso disse per diritto comune,-

v. la I. 32. $. 24. II‘ del med. lil.

Fn||.(a) V. la I. 5. di sopra, e la l. 32. $. 24. in q. lit.
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ea (1) (a) numeravit: interdum (2) dicendum

est, totum :. inalierc repctcndum. quasi loeuple-

tior ex ca in solidum facla sit: ulputa si emit qui-

dem rem mulier, el debebat (3) pecuniam, mari-

tus [autem] a vettditore eam liberavit: Quid enim

interest, creditori solvat, an venditori ?

$.8. Uxori quis donavil scrvnm,ita ut cum in-

tra annum manumittcrel: an.si mulier non ob-

temperet voluntali, constitutio Divi Marci (4) (b)

importat ei libertatem, si vir vcl-vivit, vel etiam

diem suum obicrit (5) (c)?Et ait Papinianus, eam

Sabini sit sententia rcccpta, (qui pulal,tunc fieri

servmn ejus cui donalur , cum coepcrit libertas

imponi,ideoque nec si velit mulier,post exactum

tempus possit manumittere), recte dici,non esse

constitutioni locum: nec voluntalcm mariti posse

constitutioni locum facere,cum propriumscrvum

possit manumittcre: Quae sententia mihi quoque

probalur,qnia venditer sive donator non sibi vult

legem imponi, nec potest (6) (d), sed ei qui ac-

cepilzdoniinio igitur penes se remanentc,nequa-

quam cII'eclum habebit constitutio.

$. 9.'Manum'issîenis causa donatio facla va-

let (7) (e) : licet non hoc agatur, utstalim ad Ii-

berlatcm,sed quandoque perducatur: proindc si,

lit post certum tempus manumittat, uxori suae |
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rito per essa sborsò il prezzo, talvolta è da dire

doversi ripetere l'intero dalla donna, quasi ah-

bia tratto tutto il vantaggio da essa : come per

esempio, sela donna la comprö, e ne doveva

il prczzo, ed il marito poi la liberò dal vendito-

re. Giacchè , che cosa importa , se paghi al

creditore o al venditore ?

$.8. Uno donò il servo alla moglie a condizio-

ne di manometterlo [fra l'anno: domandasi,qna-

lora la donna non si uniformi a tal volontà, se

la costituzione dell'lmpcradore Marco gl‘inipon-

ga la libertà, se il marito e vive, e anche se sia

morto ? E f’apiniano dice,ehe essendosi ammes-

sa la opinione di Sabino (il quale crede, che al-

lora divenga servo di colui, cui si dona, quando

gli si cominciò ad imporre la libertà, e che po-

rò nemmeno,se la donna il voglia, possa mane-

mcttere, dopo passalo il tempo) ben si dice

non esservi luogo alla costituzione: nè la vo-

lontà del marito può dare luogo alla costituzio—

ne, potendo manomettere il proprio servo. La

qual opinione a mc ancora piace, perchè il rcn-

ditore, od il donante non vuole che gli s‘impon-

ga la legge. nè le può, ma a colui che ricevet-

te: restando dunque il dominio presso di sè, la

costituzione in niun modo avrà effetto.

$. 9. La donazione fatta a causa di manomis-

sione vale, quantunque non si tratti di portarlo

alla libertà sullo istante, ma quando che sia.

Quindi, Se per manomettere dopo un determi-

 

libr.“) L. 50. j. cod.

— (2) Contraetus iuter virum et uxorem initi bona

fide non rclractantur. adde quae scripsi ad [. 31.

$. 3. j. cod. -

— (3) Eatenus fit loeupletior, quatenus liberata est.

— (4) De qua t. 2. t. 3. (.'. si. maucip. ita fuer.

alien.

— (5) L. 8. j. cod.

.— (6) Non sibi volunt legem imponere, nec possunt.

Ilal. adde t. 40. in (in. j. de fideieomm. liberta-

tibus.

— (7) Inter virum et uxorem sc. idqne favore liber-

tatis receptum cst, vel certe quod nemo ex hoc liat

loeupletior. Paul. 2. sent. 23. $. 2. t. 22. (.'. l|. l. t.

109. ]. de leg. 1.

Fen.(a) L. 50. 'in/'r. cod.

—- (b) V. l. 2. t. 3. C. si mancip. ila fuerit alienat.

— (e) L. 8. 'in/"r. li.. t.

— (d) Addc [. 40. in fin. infr. de fide-icom. libert.

— (0) L. 22. C. It. t. t. 109. in. pr. infr. dc legal. !.

DIGESTO. IV.

 

' Gor.(1) v. Ia |. so. a'. del med. |||.

— (2) I coulratti tra marito e moglie formati in Inm-

na fede non si rilrallano. Arregi quel che scrissi su

la I. 31. $. 3. [l‘. del med.- til.-

— (3) Èvanlaggiata finoalpuntoincuièstalaliberata.

— (4) Intorno alla quale v. la 1.2. e 3. C. Si inan-

cipium ita fueril alienatum.

— (5) V. la l. 8. II. del med. lil.

-- () Non sibi bol-unt legem imponere , nec pos-

sant, legge Aleandro. Arrogi la I. 40. ff. De fidei-

conuaissariis libertatibus.

—- (7) Fra marito e moglie cioè; e ciò fu ammesso

per favore della libertà, o certamente perchè nes-

suno da ciò rimane vantaggialo; v. Paolo lib. 2.

senl.23. $. 2. la l.22. di q. tit. del C. e la I. l09.t]'.

del lit.l.De legatis.

Penda) V.- la I. 50. nel med. tit.

— (b) V. le leggi 2. e 3.C. Simaneipium ita fuerit

alienatum.

-— (e. V. la I. S. in q. til.-

—- ((1) Aggiungi lat.-10. in fin. De fideicommissa-

riis libertatibus.

— (e) V. la I. 22. C. di questo tit., elal.109. IT. in

pr. De legatis 1.

3
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tradidit, tunc demum ejus liel, cum tempore im-

plelo manumittere coeperit : qnare antea manu-

mittendo nihil agit: Nam et illud sciendum est.

si uxori quis suae donaverit , Ut intra annum

manu/mittat, deinde non manumiserit [ca] intra

annum, postea manumittendo nihil agi.

DIGESTO —I.II‘». XXIV. TIT. I.

nato tempo, lo consegnò a sua moglie, allora

diverrà di lei. quando compiuto il tempo comin-

ciò a manomettere. Laonde manomettendo pri-

ma, niente fa.-Giacché è da sapersi ancora, che

se laluno abbia donato a sua moglie, Per mano-

metterc fra l'anno. e questa non l‘ abbia mauo-

messo fra l'anne,poscia manomcttendo,nientc fa.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Idemque ait. Sino alle parole praedium emerit niente vi ha nel testo Fiorentino.

Summa tantum. Il tantum manca in Aleandro.

$. 6. Nullius esse mmncnti. Pagenstecher. Aduc-rs. ll-3, legge nullius esse eam momenti.

Si titulus donationis quaesitus. Si legga donationi, come in Aleandro.

$. 7. Creditur-i soleat an venditori ? Polhier legge venditori solvat an creditori?

8. Gxtcs lib. 1l ad Edictum prouinciale.

Si antequam (1) servus rnannmitla'tnr , mor-

le (2) (a) aut divortio solutum fuerit matrimo-

ninm, resolvitur donatio (3): inesse enim condi-

tio donationi videtur, ut manente matrimonio

manumittatur.

De donatione cattsa mortis.

9. U….mus lib. 32 ad Sabinum.

Si cum uxori donet maritus,qui ejus erat con-

ditionisgne unqnam ad libertatem perduci pos-

sit: dicendum est, omnino nihil agi hac douatio-

ne (4).

$. 1. Si pecunia accepta mulier manumiserit,

vel operas ei imposueritzait .'lulianus,operas qui—

dem eam licito jure imposituram,et tenere obli-

gationcm : nec videri muliercm ex re viri locu-

pletiorcm fieri,eum eas libertus protuittal: Quod

si preliutu ob manumissionem acceperit mulier,

et sic tnauumiserit,si quidem ex peculio suo de-

dit.nummos mariti maucre: sin vero alius pro eo

deditfient nummi mulieris: Quae sentcntia recte

se habet.

$. 2. Inter virum el uxorem mortis causa do-

nationes receptac (5) sunt (6) (h):

 

Gor.(l) Donatione per divortium revocata, modus do-

nationi adjectus, revocatus quoque intelligitur.

— (2) I,. 1. j. de diecrtiis.

— (3) Quia donator servum ob uxorem manumitti vo-

lnit: uxor autem esse desinit morte vcl divorlio.l.7.

$. pen. 5. cod.

-— (4) Qui nunquam manumitti debuit, neque per

maritum, neque per uxorem ejus liber fieri potuit.

_ (5) Id est, non improbatae sunt jure. Bald.

— (6) L. 10. l. “. j. cod. l. 43. j. de mort. caus.

donat. '

I-‘xn.(a) L. l. infr. dc dioorl.

— tb) L. 10. l. l1. infr. It.. t. l. 13. infr. de mort.

caus. donal.

 

 

8. Quo nel libro " sull‘ Editto provinciale.

Se pria di mannmettcrsi il servo, per morte

e divorzio, siesi sciolto il'matrimonio, la dona-

zione si risolve: perchè sembra alla donazione

insita la eondizionc,che sia manomesso durante

il matrimonio. _ '

Della donazione a causa di morte.

9. Utrtxxo nel libro 32 a Sabino.

Sc il marito doni alla moglie chi era di tal

condizione da non poter giammai giungere

alla libertà, e da dirsi, checco tale donazione

assolutamente niente si fa'.

$.1.Se la donna abbia manomesso per danaro

ricevuto,o gli abbia imposto delle opere, Giulia-

no dice, che ella lecilamente gl'imporrà lc ope-

re,e che l'obbligo sta: nè gli se|nbra,chc la don—

na lragga profitto da una cosa del marito,quandn

îil liberto gliele prometta Che se la donna per la

(manomissione abbia ricevuto un prezzo, e cosi

lo abbia manomesso, se mai le diede sul'sae

peculio, il dauaro resta del marito. Ma se per

esso lo diede un altro, il danaro diverrà della

donna: la quale opinione giustamente si tiene.

$. 2. Tra marito e moglie si sono ammesse

le donazioni a causa di morte :

 

tende ancora rivocato il modo aggiunto alla stessa.

— (2) V. la I l. It'. Be diuorliis.

— (3) Perchè il donante volle che si manomettessc

il serve per la moglie;ma costei cessa esser tale con

la morte o col divorzio;v la l.7.fi‘.$.pen.del med.ti|.

'— (4) Chi giammai dovette manomettersi, non puo

divenire libero nè per mezzo del marito, nè della

moglie di lui. _

-— (5) Cioè, non sono riprovate dal diritto; v. Baldo.

— (6) V. lal. 10. ed l1. IT. del med. tit. c la I. 43.

ff. De mortis causa donationibus.

Fen.(a) V. la l. l. II‘. De diuortiis.

— (I)) V. le leggi IO. cd t1. di q. tit., e la I. 43. II‘.

De mortis causa donationibus.
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10. Guus lib.. I I ad Edictum prouinciale.

Quia in hoc tempus excurrit donationis even-.

tus, quo viret uxor esse desinunt.

De donatione divortii causa.

11. Uu-uaes tib. 32 ad Sabinum.

Sed interim res non statim liunt cjus,cui dona-

tae sunt,sed tune demum,cum(1)mors(2)(a) in-

secuta est: Medio igitur tempore dominium(3)(b)

remanet apud eam, qui donavit.

$.1. Sed quod (4) dicitur, mort-is causa dona

tionem inter cit-mn et accorcia oalerc,ila verum

est, ut non solum ea donatio valeat, secundum

Julianum,quae hoc animo [it,ut tune res liat uxo-

ris VeI mat-iti eum mors insequetur,scd euntis (5)

mortis causa donatio.

5. 2. Quando itaque non retro agatur donatio,

emergunt vitia (6), ut Marcellus animadvertit in

specie hujusmodi : .lllaritus uxori mortis causa

donattttn voluit, interposuit mulier filiumfami-

lias (7) (c),qui a mariloaccipcrct, eique traderet;

deinde, cum moritur tnaritus, paterfamilias inve-

nitur: 'll'l valeat traditio?Et ait, consequens esse,

tliciJraditionem valere: quia suijuris ell'ectus estf

eo tcmpore,ad quod traditio rcdigitur,id cst,cmn'

maritus moriebatur.

53. Idem ail,Placuisse scio Sabinianis (8), si .

Gor.(1) Donatio inter conjuges morte donatoris con-

lirmatur. vide tamen Sceinum, reg. 105.

— (2) 5. S. in fin. j. ead. Quocunque tempore eon—

lemplationc mortis iutcr virum et uxorem donatio l'a-

cta est, morte secuta convalescit. Paul. 2. sent. 23.

5. ult. v. i. 40. j. de mort. caus. donat.

—- (3 L. 20.j. cod. Non idem est in possessione,

quac transferri potest. l. l. 5. 4. j. de adqu. pas-

5883.

—- (4) Donatio mortis causa intcrvirum cluxorempro-

bibita, adde Ulp. 7.

-— (5) Ulp.7. in pr. sunt enim plures species, l.2.j.

de mort. causa. donat.

— (6) Id est, vitiantur quaedam regulae,utilla, quae

ail,Tempus contractus inspici,t 78. j.dc ucrb.oblig.

— (7) Idem si servus. 5. ti. j. ead.

— (8) DehaeresibusSabiuianorum ctProculianorum

Fen.(a) 5. 8. in fin. infr. li. l.

— (b) L. 76. infr. de Itered. instil.  — (c) Adde 5.'ti. infr. It. l.

XXIV. III. I. 23

10. Cxto nel lihra 1'l sult‘Ed-itto provinciale.

Perche l‘evento della donazione si riporta a quel

tetupo,iu cui cessano di essere marito e moglie.

Della donazione a causa di divorzio.

1i. ULpuao nel libre 32 a Sabino.

Ma nel frattempo le cose non divengono all'i-

stante di colui,al quale furono donate,tna allora

solamente quando la morte segul. Dunque nel

tempo intermedio il dominio resta presso colui

che donò.

$. 1. Ma quel che dicesi, che ta donazione a

causa di ntorte tra maritae magliecalem vero

in modo. clic sia valida non sola quella donazio-

ne. secondo Giuliano, la quale si fa colla inten-

zione, che all-ora Ia cosa divenga del marito o

della moglie, quando la morte seguirà, ma ben-

anche ogni donazione a causa di morte.

5.2.Sicche quando la donazione non si retroa-

gisca,ne sorgono gl'inconvenienti,come Marcello

osservòin questo caso.“ marito volle denaro alla

moglie per causa di morle,la donna interpose uu

figlio di famiglia, per ricevere dal marito,e cou-

scgnare a lei: indi alla tnorle del marito,cgli tro-

vasi padre di famiglia: domandasi, se è valida la

tradizione? E dice essere conseguenza l‘affermar-

si che sia valida la lradizione.Perchè divenne di

proprio dirillo in quel tempo, al quale la tradi-

zione si riporta, cioè, quando il marito moriva.

$.3. Lo stesso dice, so essersi avvisati i Sabi-

Gor.(l) La donazione tra coniugi con la morte del

donante coniermasi; v. nondimeno Socieo reg. 105.

— (2) V. ii $. 8. II'. in fin. del med. tit. In qualuu-

que tempo fu fatta la donazione a contemplazione

di morte tra marito emoglie, seguita la morte divie-

ne valida; v. Paolo lib. 2. sent. 23. 5. ult. e la !. 40.

fl‘. De mortis causa donationibus.

— (3) V. la l. 20. fi“. del med.tit.Non verilicasi lo

stesso nel possesso, che può trasferirsi; v. la l. 1.

5. 4. II". De adquirenda possessione.

— (4) E proibita tra marito e moglie la donazione a

causa di morte; aggiungi Ulpiano lib. 7.

— (5) V. Ulpiano lib. 7. in princ., perchè ve ne ha di

molte specie; v. la l. 2. II'. De mortis causa donatio-

nibus.

— (6) Cioè, certe regole son difettose, come quella,

che afferma doversi riguardare il tempo del contrat-

lo; v. la l. 78. fi‘. De uerborum obligationibus.

— ('l) Lo stesso se ilservo fu interposto; v. il $. 6.

II. della med. I. .

— (8) !ntorno alle sette dei Sabiniani c dei Proeulia-

FEB.(a) V. il 5. 8. in lin. di q. !.

— (b) V. la l. 76. II, De heredibus instituendis.

— (c) Aggiungi il 5. 6. di q. l.
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tiliacl'amilias (1)(a) uxori maritus tradet (2), do—

nationem ejus eum omni suo emolumento fieri,

si,vivo adhuc marito,suì juris fucrit eifectazQuod

et Julianus lib. xvn Digeslorum probat.

5.4.Proinde etsi uxor marito filiofamilias mor-

tis causa tradat, et is sui juris cITectus sit, sine

dubio dicemus ipsius fieri.

5.5. Per contrarium quoque, si uxor donaverit

mortis causa patrifamilias marito, et mortis ejtts

tempore filiusfamilias inveniatur, patri erit nunc

emolumentum quaesitum.

$. 0. Consequenter Scaevola npud Marcellum

notat,.si servum interposuit mulier,ut ei tradatur

mortis causa, isque adhue servus dederit mulic-

ri, deinde mortis tempore liber inveniatur: Ian-

tundem esse dicendum.

5. 7. Idem Marcellus tractat, si is, qui inter-

positus est. posteaquam dederit mulieri, deces-

serit vivo adhuc donatore, donationem evanesce-

re: quia debeat(3)aliquo momento (4) interposi-

to Iieri(5),et sic ad mulierem transire: Quod ita

procedit, si ea, cui donabatur, eum interposuit,

non is, qui donabat: Porro si a marito interposi-

tus est, et res ipsius statim Iacta est, et si ante

mortem mariti tradideril et decesserit, traditio

ejus egit aliquid: ut tamen haec traditio pen-

deat, donec mors sequatur.

5. 8. Si uxor rem Titio dederit, ut is marito

mortis causa traderet; eaque-defuncta , invitis

]. XXIV. TIT. I.

nlani,che se il marito consegnerà alla moglie Ii-

glia di famiglia, la donazione divieue propria di

lei con ogniemolumcnto,se vivendo ancora il ma-

rito. diverrà di proprio diritto. Il che approva an-

che Giuliano nel lib. diciassettesimo dei Digesli.

$. 4. E quindi se la moglie a causa di morte

consegna al marito,-figlio di famiglia,e questi sia

divenuto di proprio diritto, senza esitare dire-

tno, ehe la cosa diviene di lui.

5. 5. Al contrario ancora, se la moglie donerà

per causa di morte al marito padre di famiglia,

ed al tempo di sua morte si rinvcnga Iiglio di fa-

miglia , allora l’emoturnento si sarà acquistato al

padre.

$. 6. Di conseguenza Scevola presso Marcello

nota, che se la donna interpose un servo,onde a

lei si consegni a causa di morte,cd egli essendo

ancora servo dara alla donna, e poscia al tempo

della morte si trovi libero, debba dirsi altret-

tanto.

5. 7. Lo stesso Marcello discute, se quegli

che fu interposto, dopo di aver dato alla don-

na,sia morto vivendo ancora il donante, la dona-

zione svanisce : perehe deve ciö avvenirc inter-

ponendovisi qualche momento, e cosi passare

alla donna. Il che così va, se quella cui dona-

vasi, lo interpose, non colui che, donava. Al

certo se dal marito in interposto, e la cosa al-

l' istante divenne di lci, e se prima della morte

del marito abbia consegnalo, e sia morta, la sua

tradizione produsse qualche effetto : in modo

però, che questa tradizione sia in pendenza,ftn-

chè siegua la morte.

5.8.Sela moglie abbia datola cosa a Tizio,per-

che la consegnasse at marita a cattsa di morte:

 

v. t.2. in fin. s.de orig./ur. MO. a. de petit. hei-ed.

H. 5 I.S. de centrati. empt. l.7. 5.7. j.dc adq. rer.

l. 3. $. 3. j. de adqu. possess.

Go'r.(l) Ut et filiofamilias. 5. 2. s. ead.

_ (2) Al. tradiderit.

—- (3) Doniiuium, quod nobis per interposilam per-

sonam adquirilur, momento aliquo subsistere in ad-

quirentis persona debet, ut ad nos transferatur. arg.

l. quaecunque. 11. j. de oblig. l. placet. 79. j. de

odq. heredit.l. si mulier. 59. 5. ea; asse. 1. 5. de

jure dat.

— (4) Momenti etiam babetur in jure civili ratio.

—- (5) IAL. ejus fieri.

Fen (a) Adde 5. 4. iri/r. lt. t.

tti; v. la l. 2. ff. in lin. ])c originejurisla l. 40. il‘.

De petitione hereditatis, la |. 1. 5. 1. IT. De contra-

henda emptione, la l. 7. $.7. II. De adquirenda rc-

rum dominio,e la l. 3. $. 3. ff. Dc adquirenda pos-

sessione.

Gor.(1) Come ancora al figlio di famiglia; v. il $.2. fl".

del med. tit.

— (2) Altri leggono tradiderit.

'— (3) II dominio,ehe a noi si acquista per interposta

persona,deve per qualche istante posare su la perso-

na dell' acquirente per Irasferivsi a uoi ; argomento

dalla l. Quaecunque 11. fl". De obligationibus, dalla

l. Placet. 79. II. De adquirenda hereditate, e dalla

I. Si mulier 59. $. Ede asse 1. II". Dejure dat-ium.

— (4) Nel diritto civile si tiene anche conto dell’i-

stante.

-— (5) Altri leggono ty'us fieri.

Foeda) Aggiungi il 5. 4. di q. l.. 
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heredibus ejus Tilius marito dederit; interest“),

ulrum a nmiierc sit interpositus Titius, an vero a

niarilo. eui donabatur: Si a muliere inlerpositus

[est], obligabit sc condictione, si marito tradide—

rit: si autem a marito sit interpositus,mortua mu—

liere confestim fundus etiieietur ejus, quem ma-

ritus inlerposuit, et actionem ipse rna-ritus cum

eo habebit.

$. 9. Si uxor rem, quam a marito suo mortis

eausa acceperat, vivo eo alii tradiderit: nihil (2)

agilur ca traditione: quia non ante ultimum vi-

tac tempus mulieris fuit. Plane in quibus casi-

bus placeat retro agi (3) donationem, etiam se-

quens traditio a muliere facta in pendenti habc-

bitur.

5. 10. Si maritus uxori donaverit mortis cau-

sa, eaquc diverlerit, an dissolvatur donatione-

lianus scripsit, infirmari donationem , ncc im.

pendere (’u-).

5. ‘Il. ldem ait, si divortii (5) (a) causa facta

sit donatio, valere.

e lei morta.. malgrado dei suoi eredi, 'l‘izio la

diede al marito: interessa eonoscere, se Tizio fu

interposto dalla moglie, ovvero dal marito, cui

donavasi. Se in interposto dalla donna, obbli-

gherà se stessa in virtù dell'azione a domanda-

rc, se la consegnò al marito. Se poi fu interpo-

sto dal marito, morta la donna, il fondo diverrà

testo di colui.che il marito inlerpose, e lo stes-

so marito avrà azione centro-di lui.

5. 9. Sc la moglie consegnerà ad un altro la

cosa, che da suo marito aveva rieevula a causa

di morte, essendo lui vivente. con tal consegna

niente si operazperchè non fu della donna prima

dell'ultimo tempo della vita./il certo in quei casi

nei quali si voglia, che la donazione relroagisca,

anche una successiva tradizione fatta dalla dea-

na starà in pendenza.

$.IU.‘Se il marito donerà alla moglie a causa

di morte,e costei farà divorzio, si domanda se si

discioglic la donazione? Giuliano scrisse, che

la donazione si annulla, nè resla pendente.

$. 11. Lo stesso dice, che se la donazione fu

fatta per causa di divorzio, e valida. 
VARIANTI DELLA LEGGE _

$. 1. Sed quod dicitur etc. Tullo questo paragrafo il Presidente Fabro, de Error. Pragmat.

dcc. M. Error. 8 l‘attribuisee a 'l‘riboniano.

Cum mors insequatur. Lo stesso Fabro crede che debba leggersi cum mors insequuta est.

$. 2. Non retroagatur. ln Aloandro agitur.

$. 7. Quia debeat-aliquo momento. ln Aleandro debebat.

Inter-posito {ieri. la Aleandro e nella Vulgata ejus fieri. Scipione Gentile da donat. inter

'vir. et uccor. lV-2It e Polhier leggono interpositi [ieri.

$. 10. Nec impendere. ln talune edizioni nec cam pendere: in Aleandro nec eam in pen.-

dentt esse: e in Cannegiet, Obs. Jur. rom. lll-10, nec cam pendere.

12. pAULUS lib. 7 ad Sabinum.

Quae tamen sub ipso divorlii lemporc,non (6)

12. Paone net libro-7 a Sabino.

Quelle perö, ehe verso lo stesso tempo del

 

Gor.(l) Differentiam inter procuratorem uxoris donan-

lis, el mariti donatarii observa: primus revocatur per

prohibitionem heredis donatoris: secundus,:ron itcm.

Bald.

— (2) Deminium, quod quis non habet, non potest

in alium transferre. Bald.

.-— (3) Ubi rclroagilur jus anctoris, retroagitur jus

successeris. t. 8. in fin. s. de reb. crcd. 1. si quis

alienam. 46. 5. de actio empi.

-- (5) Nec eam in pendenti esse. Hal.

— (5) L. 60. $. 1. j. cod.

-— (6) lnfìrmalur quid, licet eo perveniat, unde ori-

tur. Accurs.

Flzn.(a) L. 60. 5. !. infr. h. t.  

Gori?) Avrerti la differenza trai-l procuratore della

moglie donante, e del marito donatarìe: il primo ri-

vocasi pel divieto dell-"erede del donante, il se-

condo non egualmentejv. Baldo.

— (2) l\‘iuuo può trasferire in altri il dominio che non

ha; v. Baldo.

-— (3) Quando rct'roagisce il diritto dell’ autore, re-

lreagisce quello del successore; v. la l. 8. II. in fin.

De reb-us credit-iae la l. Si quis alienam 46. II. De

actionibus empti.

— (1) Nec eam in pendenti esse legge Aleandro.

_ (5) V. la I. 60. IT. 5. l. del med. til.

—- (6) Vien meno alcuu che,sebbcne giunga là,d'on-

de procede; v. Accursio.

FEn.(a) V. la I. Gf‘. $. 1. di q. lit.
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quae ex cogitatione quandoque futuri divorlii

tiant.

1. De deportatione. 2. Si quis acer-perit,

Ut in suo aedificet.

!3. th.aua't's tib. 32 ad Sabinum.

Sed si mors sit insecuta, non videri t'aetas res

mulieris: quia (1) donatio in alium casum facta

est.

$. 1. Proinde et si mortis eausa uxori dona-

verit, et (2) deportationem (3) passus est, an

donatio valeat videamus ? Et alias placet, in ea-

sum (4) (a) deportationis'(5) donationem factam

valere, quemadmodum in causam divortii: Cum

igitur deportatione matrimonium minime dissol-

INCESTO—Lili.

 vatur ((i)(b),ct (7) nihil vilium mulieris incurril,

humanum est, donationem. quae mortis causa:

ab initio facta est, tali exilio subsecuto confir-

|||ari, tanquam (8) si mortuo marito rata habe-Ì

batur: ita tamen, al non (9)(c) adimatur licentia

marito eam revocare (10): quia et mors ejus cx-

speclanda (11) est,ut tune plenissimam habeat.

tirmitatcm, quando ab hac luce fuerit sabba-.

etus, sive r'eiersus, sive adhuc in poena cou-

slilulus (12).

XXIV. TIT. I

divorzio,non quelle ehe si fanno in virtù di un di-

segno di un divorzio che avverrà quando che sia.

1. Delia deportazione. 2. Se quo iicevera

per edificare nel suo.

13. ULPIANO net libre 32 a Sabino.

Ma se ne sia seguita la morte, non sembra,

chele cose siano divenute proprie della donna:

perche la donazione fu fatta per altro caso.

$. 1. Quindi anche se abbia donate alla mo-

glie a causa di morte, e poscia fu deportato, ve-

diamo, se la donazione vale. E per altro si è di

avviso, esser valida la donazione fatta nel caso

della deportazione, siccome per causa di divor-

zio. Dunque, non disciogliendosi il matrimonio

per la deportazione, nè la donna incorrcndo in

veruna incapacità, è cosa umaaa, chela dona-
! . . . . .
lzrone, la quale da prmctplo fu t'atla a causa di

morte, sia confermata, seguendone un tale esi-

'lio, come, se merende il marito contermavasi :

in modo però, che non si tolga al marito la fa-

coltà di rivocarla. Giacche la morte di lui deve

;aspettarsi, sic-che altera abbia picnissimo valor,e

quando egli da questa luce sarà sottralto, o sarà

ritornato, o si trovi ancora ad espiare la pena.

 

 

Gor.(1) ||| unum rasum concepta cautio, ad alium non

extenditur: facit t. si ewtraneus. 6. s. dc condict.

cattsa data. t. sicum dotem. 22. j. soluto. nisi ca-

sus omissus similis sit expresso, t. Gallus. 29. 5. si

ejus. 7. j. de liberis, et post/rumis.

— (2) Donatio facta a viro uxori, coatirmator quidem

deportationczpotest tamen maritus ipse eam revoca-

re, antequam moriatur, sive reversus sil ab ipsa de-

portatione, sive adhuc in poena constitutes.

— (3) Cujac. 3. obseru. IO. notat,Triboaiaaum hanc

legem interpolasse, el Ulpiaui verbis altcxuissc quae-

dam ext. 24. (7. cod.

— 4) Addo. d. I. 24. C. cod.

(5) Et exilii t. 43. j. cod.

(ti) f.. t. G. de repudiis.

(7) At. et nullum.

-— |S) Dcportationis, et mortis similitudo.

(9) D. t. 24.

-—(10) Jus revocaudae donationis penes deportatum

remanet, nec transit in tiscum: habet enim plus l'acti

et animi, quam juris. b'atd.

—(tl) L. 121. $. peu. ]. de verb. oblig.

—(-I2) Ilinc colligitCotla in voce donatio causa mor-

Fen.(a) Adde t. 43. in./r. cod.

— (b) L. 1. C. de repud.

Gor.(l) La cauzione stipulata per un caso,||on si estende

ad un altro;l'a a proposito la l.Si emtraneus. 6.tI'.dct

tit.De condici-inne causa data, e la l. Si cum dolent

22.,i1'.deltit.Solutontalri-htonio meno quando il case

non prevcduto non sia simile all'cspt'esso;v.lal Gal-

tus.29. fT.5.Si ejus 7.del tit.De tiberis et post/rumis.

- (2) La donazione fatta dal marito alla moglie si

conterma certamente con la deportazione: può non-

dimeno il marito stesso rivocarla,sia che ritorni dal-

la stessa deportazione, sia che tuttora si trovi espian-

de la pena.

—- (5) Cuiaeio libio 3. osservazione 10.osserva come

Tribeniano abbia rifatta questa legge, ed alle parole

di Utpiano abbia aggiunto certe cose dalla I. 24. C.

del med. tit.

_. (t) Aggiungi la della l. 24. C. del med. til.

(5) E dell’esilio; v. la I. 43. IT. del med. tit.

(ti) V. la l. 1. C. del lit. De repudiis.

(7) Altri leggono et nullum,.

(8) La simiglianza tra la deportazione e la morte.

(9) V. la detta l. 24.

—(10) Il dirillo di rivocare la donazione resta in po-

lt're del deportato, nè passa nel fisco: perchè ha più

di fatto e d’intenziune, che di dirillo; v. Baldo.

—(tt) V. la I. l21. 11'. $. pen. dcl tit. Dc verborum.

obligationibus.

—(12) Di qui argomenta Cotta nella frase Donatio

Fen.(a) Aggiungi la I. 43. nel med. tit.

— (e) V. la l. 1. C. De repudiis. _ (b) L."2t.. c. n. |. - (b) V. la l. 24. C. in q. tit.



DIGESTO— LIB.

5. 2. Cum quis acceperit, Ut in suo aedificet,

condici ei id non potest (1): quia magis donari

ei videtur: Quae sententia Neratii quoque fuit:

ait enim, datum ad cillam cmtruendam, vel

agrum serendum, quod alioquin facturus non

erat is qui accepit, in speciem donationis cade-

re: Ergo inter virum et uxorem hae erant inter-

dictae.

XXIV. TIT. I. 27

$. 2. Quando uno riceverà per edificare net

suo, tal cosa non gli si può ripetere con azione

personale, pcrche sembra piuttosto che gli sia

donata. La quale opinione fu di Nerazio ancora;

giacche dice che una cosa data peracti/icare una

'vitta, e per seminare un campo, che altrimen-

ti uon sarebbe stato per fare colui che la ricc-

vcttc, ricade sotto la specie di donazione. Dun-

que tra marito c moglie desse saranno vietate.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Et deportationem passus est. Cuiacio, Obs. lll-10, avverte che questa legge e stata ia-

tcrpolata da Triboniano,cl|e vi ha aggiunte talune parole di Ulpiano, cavate dalla l.. 14 del Codice

sullo stesso titolo: eosi anche la pensano il Presidente Fabro de Error. Pragmat. dec. 46. Er-

ror. 3; Scipione Gentile, de donat. inter 'uir. et umor. lll-10, e Wissembaehio, Embtem. Triben.

Cap. 45.

Cum igitur. Pothicr crede che manchino delle parole prima di queste, e Fabro net citato

luogo riconosce in queste parole la mano di 'i'ribomano.

Et nihil eitium mulieris incurrit. .Nel. testo

Stricþur. ad Pand. legge et niliil praejudtcwm

lier inc-urrit. .

Confirmari. Fabro nel r|petuto luogo legge

' De aedium refectione.

14. Pumas lib. 71 ad Edictum.

Quod si vir uxori, cujus aedes incendio con-

sumptae suat, ad refectionem earum peeuniam

donaverit: valet donatio in tantum, in quantum

aedilicii extruclio postulat (2).

De annuo vel menslrue. 1. De usuris,

et periculo rci donatae.

15. U|,r|.|ru:s lib. 32 ad Sabinum.

Ex annuo vel menstruo, quod uxori maritus

praestat, tuac quod superest revocabitur,si satis

immodicum (3) est, id est, supra (4) vires dotis.

Fiorentino si legge sed nihil etc. e. Gensio in

mulieris incurrit; e Caronda et nihil vitii mu-

non infirmari.

Della rifazione delle case.

H. PAOLO nel libro 7l sutl'Editlo.

Che se il marito alla moglie, lc cui case furo-

no dall'incendio consumate, donò denaro per

ricostruirla, la donazione vale per tanto', per

quanto la costruzioue dell‘edificio richiede.

Dell'anaata, o del mensile. 1. Degl' interessi

e del pericolo della cosa donata.

15. Uti-tno nel libro 32 a Sabino.

Sull‘ annata. o mensile che il marito passa

alla moglie, allora si rivocherà ciò che soprav-

vanza, se sia molto smodato, cioè al di là delle

forze della dote.

 

tis. Donatioaem causa mortis factam a marito uxori,

confirmari morte etiam civili, veluti hanno, id est,

exilio: Tradit etiam, deportationem metuentibus re-

medium singulare fraudandi tisri esse, ut uxori do-

nationem mortis causa faciant: Formulam hujus do

uationis suggerit Baldus, Dono tibi umor mea rem

eam, quo casu contigerit bona mea publicari.

Gor.(1) Etiamsi causa non sit secuta. Quid ita ? quia

modus insertus favore solius accipientis, non red—

dit actum modalem, sed liberum.

__ (2) 4. tlarmcnop.11. tunc enim accipiens noa vi-

detur loeupletior, cum de suo tantum amiserit. Ac-

curs. alias donationes hujusmodi prohibitae sunt.

t. 5. 5. 13. 5. cod.

- (5) Tune enim hujusmodi annua praeslatio instar

causa mortis, che la donazione a causa di morte

fatta dal marito alla moglie si confermi con la mur-

te aache civile, come col baudo, cioè con l' esilio.

Insegna ancora, che la deportazione per i timidi sia

un rimedio singolare onde frodare il fisco, perchè

facciano donazione alla moglie a causa di morte:

Baldo ne porge la formela di questa donazione: Do-

no a te, o moglie mia, questa cosa nel caso che ac-

cada che i miei beni si confiscltino.

Gor.(1) Quantunque non sia seguita la causa. Perchè

cosi? per la ragione che il modo inserito nel favore

del. solo riceveate, non costituisce modale l‘atto, ma

libero.

_- (2) V. Armenopulo lib. 4. cap. 11. perchè allora

la riceveate non sembra vantaggìata, non avendo al-

lora speso settanta del proprio; v. Accursio: altri-

menti siffatto donazioni sono vietate; v. la I.S. $. t3.

IT. del med. tit.

_ (3) Perché allora questa prestazione annualeè una 
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$.1. Si (1) maritus uxori pecuniam donaverit.

eaque usuras ex donata pecunia perceperit: lu

crabitur (2) : llaec ita Jutianus iu marito lib.

xvni Digestorum scribit.

16. Tarpuoxixos lib. 10 Disputationurn.

Quid ergo, si ex centnm, quae vir uxori-do-

navit, quinquaginta apud debitorem [ ex his]

perierint, et alia quinquaginla duplicata usuris

uxor habet? Non (3) plus (4) quinquaginta, ejus

donationis nomine, maritus ab ea consequetur.

De fruetibus praedii donati. I. De acquisitis

per servum douatum.

17. ULI‘IANL‘S lib. 32 ad Sabinum,.

Dc fruetibus quoque videamus, si ex fructi-

bus praediorum, quae donata sunt, locupletata

sit. an in causam donationis cadant? EtJulia-

nus significat, fructus quoque, ut usaras, licitum

habere donationem.

5. 1. Sed si quid servus donatos adquisiit,

ad (Ei-) (a) cum, qui douavit, pertinebit.

 

donationis esl. l. 22. in fin. s. de pactis data/ibus.

Dic apertius,Vestes quotidianae uxori donatae a viro

Iiunt uxoris, nec imputantur viro mortuo iu dotem

uxoris: Vestes vero festivae ct jocalia prctiesa (Ut

loquunlur pragmatici) donata uxori nou etliciuntur

uxoris: nec videtur maritus ea dedisse animo do-

nandi,-sed sui ipsius potius gratia, ut uxor cultior,

et ornatior esset. t. 31. j. ead. t. 5.$.10.s.con||ne-

dati. l. 25. 5. de peculio. vide lloland. :] Valle , 1.

cons. 10. n.12. Clarum, 1. sent. 5. donat. IO. q. 10.

et Gail. 2. obs. 91.

— (4) Usque ad reditus dotis vir donare uxori potest.

Gor.(1) Denari pecuniae uxori a marito non possunt,

ejus tamen pecuniae usuras suas facit uxor, ut hic.

Quid si sors ipsa sit amissa,ct usurae ex ea pecunia

perceptae dupliceul sortem? Ex its usuris sors re-

stituenda viro: quod reliquum erit, uxoris fuerit. l.

Ili. ]. ead.

— (7) Nec enim factus est maritus pauperior. t. 5.$.

13. s. eod.

— (3) Non enim facta est locupletior uxor.

— (4) El ita usuras non petet. [. 2l. $..nlt. ]. cod.

— (5) L. 19 j. cod.

Fcn.(a) L. 17. in pr. infr. cod.  

DIGESTO—HII. XXIV. TIT. I.

$.1. Se il marito donò alla moglie del danaro,

ed ella percepì interessi sulla somma donata,

ti farà suoi. Queste cose pcl marito, cesl scrive

Giuliaoo nel libro diciottesimo dei Digesti.

16. Tau-“omne nel libro IO dette Dispute.

Che diremo dunquc,sc di cento ehe il marito

donò alla moglie, cinquanta ne perirono presso

del dc||itorc,e la moglie ne abbia altri cinquanta

raddoppiati sugli interessi? A titolo di tal dona-

zione, non 'più di cinquanta da lei conseguirà

il marilo.

Dei frutti del fondo donato. 1. Degli- acquisti

mercè del servo donato.

17. Uti-uan nel libro 32'a Sabino.

Pei frutti ancora vediamo, se abbia tratto van-

taggio sui frutti dei fondi che furono donati.0 ri-

cadano sulla causa della donazione? E Giuliaoo

accenna, che i frutli ancora, come ,in interessi

formano una lecita donazione.

$. 1. Ma se il servo donato acquistò qualche

cosa, si apparterrà a colui che donò.

 

specie di donazione; v. la 1. 22. ff. ia fia. del tit.

De pactis (totalibus. Di più chiaramente, le vesti

giornaliere dal marito donate alla moglie divengono

proprietà di lei, uè_, rnortosi il marito, s‘imputauo

su Ia date della moglie. Le vesti poi di lusso cd i

regali prcziosi(comc dicono i pratici ; donati alla

moglie nou divengono di lei: nè sembra che il ma-

rito gli abbia dati con intenzione di donare, ma pint-

tosto per eompiacere se stesso, aflinchè la moglie

fosse più elegantemente vestita, e meglio ornata; v.

la I. 31. IT. del med. til., la I. 5. 5. 10. If. del tit.

( onmwdati,e la I. 25. tf. del lit. De peculio; v. Ito—

lando dalla Valle lib. l. cons. 10. num. 12. Claro

lib. 4. sent. $. Donat. 10. q. 10. e Gallie lib. 2. os-

serv. 91).

— (4) Il marito può donare alla moglie anche la rcn-

dita della dote.

Gor.(1) Dat marito non possono alla moglie donarsi

denari,nondimeno costei fa suoi gl‘intercssi di tal

denaro, come qui. Che se il capitale stesso si per-

dette , e gl' interessi percepiti da quel denaro dupli—

chino la sorte? Dovrà da quegl' interessi rcstituirsi

la sorta al marito: quel che vi sarà di esuberante

apparterrà alla moglie; v. la I. IG. ff. del mcd. tit.

— (2) Perchè il marito non divenne più povero; v.

la 1. 5. 5. 13. tl'. del med. tit.

— (3) Perchè la- moglie non vantaggio.

-— (4) E quindi non dimandera gl‘ interessi; v. la I.

21. $. ult. ll'. (lel med. tit.

- (Ei) V. la legge I9. If. del med. tit.

Fca.(a) V. la l. 17. in priue. net med. tit.



DIGESTO —l.IB. XXIV. Tl'l'. I.

De usu servorum, aut vestimentorum. de habitatione.

18. Ponrotvrns lib. 4 ea: uariis Lectionilrus.

Si vir uxoris, aut uxor viri servis (1) aut ve-

stimentis usus, vel usa (2) (a) fuerit, vel in ae-

dibus eius gratis habitaverit: valet donatio.

De ancilla empta a servo donata.

19. Uzpuaus tib. 32 ad Sabinum.

Si uxor lilio donaverit servum, qui in patris

marili sit potestate (3) (b); deinde is servus aa-

citlam (4)(c) acceperit: dominium mulieri quae-

retur: Nec interesse Julianus ait, ex cujus pe-

cunia [haec] ancilla empta sil: quia*nec esere

sua quicquam adquiri potest per eum qui de-

natur,ei cui donatu ': hoc enim bonae fidei pos-

sessoribus concessum est: virum autem scien-

tem alienum possidere.

5. 1. Idem quaerit, si ex re mariti ea ancilla

comparata fuerit, an adversus agentem mulic-

rem de dote [maritus] pretium possit per exce-

ptionem retinere? Et dicendnm est, posse ma-

ritum [et] exceptionem habere, si dos ab eo

petetur, secundum Marcelli sententiam: et, si

solverit, secundum Jutianum condicere possc.

Si servus mortis causa donatus stipuletur.

20. .vaousivos lib. II Epistutarum.

Si is servus, qui uxori mortis causa donatus

est, prius quam vir decederet, stipulatus est:

in (5) pendenti (6) puto esse causam obligatio-

nis, doaec vir aut moriatur, aut suspicione mor-

tis propter quam donavit liberetur: quidquid

autem eorum inciderit,quod donationem aut pc-

rimat (7), aut contirmet: id quoque causam sti-

pulationis aut confirmabit, aut resolvet.

Gor.(1) Donare ut marito uxor non potest, ita nec

iis, qui in potestate sunt mariti.

 

— (2) L. 28. 5. 2. j. cod. _

-— (3) Vide t. 3. 5. 6. s. cod. I. 58. in fin. j. eod.

— (4) L. I7. in fin. s. cod.

— (5) L. 25. in [in. C. eod. l. 40. j. de mort. caus.

donat.

— (6) Imo, causa obligationis non est in pendenti,

cum is servrrs mariti seu dauatoris mam-at. l. 76.

j. de heredib. tust-it.

.- (7) Coofirmatio et iafirmatio consequentis ab an-

tecedentis confirmatione, vel infirmatione dependet.

I*'t:a.(a) L. 58. 5. 2. 'in/r. cod.

— (b) V. i. 3. 5. 6. supr. l. 58. in fin. infr. cod.

-— (c) L. I7. in fin. supr. eod.

Drcssro. IV.

 

Dell'uso dei servi, o delle vesti. Dell' abitazione.

18. Pour-oxro nel libro 4 delle Lezioni Varie.

Se il marito usò dci servi, o delle vestimenta

della moglie, o la moglie usò di quelli del ma-

rito o gratuitamente abito l‘ un coniuge nella

casa dell'altro, la donazione vate.

Della serva comprata dal servo donato.

l9. Umano nel libro 32 a Sabino.

Se la moglie abbia donato al Iiglio un serve,

che sia in potestà del padre del marito: poscia

questo servo abbia ricevuto una serva, il domi-

aio si acquisterir alla donna. E Giuliano dico,

non importare col danaro di chi siasi lat serva

comprata: perchè nemmeno con la cosa sua

pur) farsi alcun acquisto per mezzo cli chi bien

donate, a colui cui si dona: giacche fu conce-

duto ciò ai possessori di buona fede: sapendo

poi il marito di possedere una cosa altrui.

5.1. Lo stesso fa la quistioae, se con cosa dei

marito quella serva sia stata comprata, se possa

coll'eccezione ritenere il prezzo il marito contro

la donna che agisce per la dote? Ed è da dirsi,

che il marito aver possa la eccezione,sela dote gli

si domandera, secondo il sentimento di Marcel-

lo:e se pagherà, può ripetere secondo Giuliano.

Se il servo donato a‘ causa di morte stipuli.

20. Crxroccxo net libre 11 dette Lette-re.

Sc quel servo, che fu donato alla moglie a

causa di morte stipulò prima che il marito mo-

risse,credo, che la causa della obbligazione stia

in pendenza,tinchè o muoia it marito, o sia libe-

rato dal sospelto di morte pel quale donò: che

che poi avverrà di queste cose che annulli o con—

termi la donazione, tutto ciò benanche conter-

merà, od anaullera la causa della stipulazione.

Cordi) Come Ia moglie nou può donare al marito,

così nemmeno a coloro che trovansi nella potestà

del marito.

— (2) V. la l. 28. 5. 2. ff. del med. tit.

— (3) V. la l.3. 5. 6. ff. del med. tit., e la 1.58. if.

in fine del mcd. tit.

— (4) V. |a l. 17. II. in Iiu. del med. tit.

— (5) V. la l. 25. C. in fin. del med. tit., ela l. 40.

if De mortis cattsa (lo-nationibus.

— (6) Anzi la causa dcll' obbligazione non è in perr-

denza, rimanendo tal servo in proprietà del marito,

ossia del donante; v. la l.76. ff. De heredibus insti-

tuendis.

—- (7) La conferma e la nullità della posteriore da-

nazione dipende dalla conferma o nullità della pre-

cedente.

Fea.(a) V. la |. 28. 5. 2. nel med. tit.

 

- (b) V. la I. 3. 5. 6 di snpra, e la l. 58. in

fine nel med. tit.

- (c) V. la l. 17. in line nel med. tit.

4
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CONCILIAZIONE

della L. 20 colla L. 76 Dig. de hered. instit.

Se quel servo che il marito dono alla moglie a cattsa di morte, slipuli, in vita del marito, si

diinanda qual sarà Io eti'etto della stipulazione? L'eli'etto rimane pendente, poichè se la donazione

si conferma colla morte del marito,si conferma anche la cansa della stipulazione; se poi il marito,

riavuto, rivochi la donazione, la stipulazione ancora si risolverà: lal è la dottrina della L. 20 di

questo titolo. Si oppone però Ia L. 76 Die. de hered. instit., per te principio che tale donazione

vate dal giorno della morte,non da quello in cui in l’alta, e però la stipulazione deve protittare al

marito, e non essere pendente.

Soluzione. Nella specie contemplata da questa L. 20 deve ritenersi che il servo fu donato a

causa di morte,in modo da divenir subito di proprietà della moglie,a condizione però di essere rc-

stituito al marito se si riavcsse; e però il servo, durante la malattia del marito, stipula a pro della

moglie. sc non clte gli effetti ac rimangono in sospeso, non già per vedersi a pro di chi abbia

stipulato. giacche non può dubitarsi, in questo caso, ehe stipulò per la moglie, ma solo per ve-

dcrsi se debba valere la stipulazione; cd in tal caso si ha riguardo più al tempo seguente che a

quello in cui ebbe luogo il contratto: di qui che la stipulazione resterà fcrma a pro della moglie

se morirà il marito, 0 si risolverà, se siesi riavuto.

De impensis ìn itinere. 1. De usuris dotis.

2l. ULt-txtvos lib. 32 ad Sabinum.

Si quis pro uxore sua vectigal, quod in ('I)

itinere praestari solet, solvisset (2), an, quasi.

locupletior esset ca tacta, exactio fiat, an vero

nulla sit donatio? Et magis puto, non interdi-

ctum hoc: maxime si ipsius causa profecta est:

l\‘am et Papinianus lib. tv Ilesponsorum scripsit,

vecturas (3) (a) uxoris et ministeriorum cjus vi-

rum itineris sui causa (latas repetere non pos—

se. iter autem fuisse videtur viri causa, et cum

uxor ad virum pervenit : nec interesse, an ali-

quid de vecturis in contrahendo matrimonio

convenerit: * non enim donat, qui necessariis

oneribus succurrit: Ergo et si consensu mariti

profecta est mulier propter suas necessarias

causas, etaliquid maritus expensarum nominc

ei praestiterit, hoc revocandum non est.

5. 1. Si (4) uxor viro dotem promiserit, et

Delle spese pel viaggio. 1. Degl'interessi della dote.

2l. Ut.ptxxo nel libre 32 a Sabino.

Se laluno avesse pagato per la moglie sua il

balzello, che suol pagarsi pet viaggio, domandasi

se se ne faccia la esazione quasi che essa nc ab-

bia tratto profitto,ovvero, che se sia nulla la do-

nazione? E stimo piuttosto che ciò non sia vieta-

to: specialmente, sc viaggtö pcr causa di esso.

Giacche anche Papiniano nel libro quarto deiRe-

sponsi scrisse,che il marito non può ripetere lc

spese delle vctturc, date per servizio della mo-

glic, c dc'di tei servi a causa del viaggio,il viag-

gio poi sembra essere stato a causa del marito,

quando la moglie a lui si coadusse, nè importa-

re, se sulte vetture si tecc qualche convenzione

nel contrarre it matrimonio: giacche non dona

chi soddisfa ai pesi necessari. Dunque, se col

consenso del marito parti la donna per suoi nc-

cessari motivi,ed il marito abbia dato qualche co-

sa a titolo di spesa, ciò non può rivocarsi.

5.1. Se la moglie abbia promesso al marito la

 

Gor.(1) Donare uxori utaritus non intelligitur, cum ne-

cessaria praestat uxori alimenta,autvestimeala quo-

tidiana:aut pro ea solvit vectigalia itineris, gabellas,

et similia. Non donat, irtquam, vir uxori, cum ha ec

facit, sed debitum potius impendit.

.— (2) Vel stipendia et tributa ob dotale praedium.

— (3) L. 26. 5. 3. s. de pactis dotalih.

— (4) Dotent et usuras dotis marito si promittit mu-

lier, et eas post remittit maritus, non valet donatio,

ttisi remissio ea lege fiat, ut mulier se suosque alat.

Fen.(a) L. 26. 5. 3. snpr. de pact. thlt'll.
 

Gor.(t) Non s’intende cheil marito doni alla moglie,

somministrandolc i necessarii alimenti , o gliabiti

giornalieri: o pagando per lei il balzello del viaggio,

le gabelle, e. simigtianti. Non dona, dirò, il mar-ito

alla moglie adempiendo a ciò, ma paga un debito

piuttosto.

— (2, 0 le imposte ed i tributi pel fondo dotale.

— (3) V. la l. 26. 5. 3. If. De pactis dotalibus.

— '4) Se la donna prontette al marito la dote e gli

inleresSi della stessa, e di poi il marito ne fa remis-

sione,ta donazione non è valida, se pure la remissio-

ne non si faccia con questo patto, che la donna ali-

menti se ed i suoi.

Fea.(a) V. la I. 26. 5. 3. tf. De pactis dotalibus.
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dotis (1) usuras, sine dubio dicendum est , peti

usuras (2) posse: quia non est ista donatio, eum

pro (3) (a) oneribus matrimonii petantur. Quid

tamen, si maritus uxori petitionem earum remi-

serit (1)? Eadem erit quaestio, an donatio sit

illicita (5)? El Julianus hoc diceret: Quod ve-

rum est. Plane si convenerat, Uti se (6) (b) mn-

lier pasceret, suosque homines, idcirco passus

est eam dole sua frui, ut se suosque aleret:

expeditum crit: puto enim non posse ab ea peti

quasi donatum, quod compensalum est.

 

E'il

date, e gli interessi della dote, senza dubbio e

da dire potersi domandare gl' interessi, perchè

questa non e donazione. quando si domandano

pei pesi del matrimonio. Che diremo però se il

marito abbia condonato alla moglie la domanda

di quelli? Sarà la medesima quistione,se tat do-

nazione sia illecita? E Giuliano cosi direbbe. ll

che è vero. Al certo se erasi convenuto, Cltc la

donna mantenesse sè, ed i suoi serm‘.e perciò

permise, che ella“ godesse della sua dote per

mantenere sé, ed i suoi, la cosa è facile: giac-

chè credo non potersi a lei domandare come

donato ciò che in compensato.—

VAIìIAN'l‘l DELLA LEGGE

$. 1. An donatio sit illicita. Connano legge ticita. ,

Plane si convenerat. L'autore delle Osservazioni sul diritto civile. al cap. 20, tegge plane

si cum cenoenerat.

Quod compensatnm est. la Aleandro compensandtnn est.

De servo donato cl herede institute.

22. IDEM. lib. 3 ad Sabinum.

Uxori suae quis mortis causa servum dona-

vit, eumque cum libertate heredem scripsit ('l):

an valeat institutio, quaeritur ? Et puto, si hoc

animo eum scripsit heredem , quod donationis

se dixit poenituisse, valere institutionem, et ne-

cessarium heredem domiao servum iieri: caete-

rum, si posteaquam heredem inslituitdonavit,

donatio praevalebit; vel si ante donavit, non ta-

men adimendi animo libertatem adscripsit.

De rerum donatione et promissione.

23. [nen lib. 6 ad Sabinum.

Papinianus recte putabat. Orationem Divi Se-

Dcl servo donato ed istituito erede.

22. Le stesso nel libro 3 a Sabine.

Uno donö a sua moglie un serve a causa di

morte, e lo scrisse erede con la libertà: doman-

dasi, se la istituzione valga? E credo che se lo

scrisse erede con tale intenzione perche disse di

essersi pentitodetta donazione, la istituzione va-

Ie,ed il servo diviene erede necessario al padre—

ne. Det resto, se lo donò dopo di averlo istitui-

to erede, prevarrà la donazione: o se pria lo

denò,nen però vi aggiunge la libertà con le seo-

po di toglierla.

Della donazione, e promessa delle cose.

23. Le stesse net tib-ro 6 e Sabino.

Papiniano ben si avvisava, che il Discorso

 

Gor.(l) Dolis usurae promitti possunt. t. 2. (J. de det.

promise.

— (2) Adde. t. 15. $. 1. 5. cod. De usuris dolis, vide

lllolinenm, in tr. ceinmcrciernm. qu. 73. n. 493.

et 523. adde t. 112. $. 2. j. salute.

— (3) L. 20. G. de jure dot.

—- (4) Qui remittit, donat: remissio donatio est, t. 5.

$. 5. s. ead. vide tamen l. 1. 5. l. s. quibus mortis

pign. sel/uitur.

-— (5) Conan. lib. 8. comment. cap. 11. num. 8. lc—

gìt licita. Ans.

- (6) L. 31. $.1…. t. 58. j. ead. dixi ad [. 2. C. de

pacti-s conuentis.

— (7) ldem si fundum legavit. t. 32. 5. l5. j. cod.

Fen.(a) L. 20. C. dc jure det.

— (D) L. 31. $. ult. t-. 58. $. !. infra/t. t. I. 2. G.

de pact. conve-n.

Gor.(1) Gt’interessi della dote possono promettersi;

v. la I. 2. C. De detis promissione.

— (2) Aggiungila ]. t5. $. 1.11“. del med. tit. Circa

gl’interessi della dote, v. Molinee In tr. commer-

cierum q. 73. num. 493. e 523. Arrogi la I. 42. $.

2. tT. Set-ato matrimonio. _

— (3) V'. la ]. 20. C. del tit. Dejure dotiuni.

- (1) Chi rimette,doua; Ia remissione e donazione;

v. la I. 5. 5. 5. fl‘. del mcd. lit. ; v. nondimeno la I.

1. $. 1. 11‘. Quibus modis pignus soluitur.

— (5) Conan. lib.8.comment.cap.ll. num. 8. legge

licita; v..Anselmo.

— (6) V. la l. 31. 5. ult., la l. 58. tl'. del med. tit.;

ne ho detto su la l. 2. C. De pactis conuentis.

— (7) Lo stesso se legò un fondo; v. la I. 32. $.

15. li'. del mcd. lit.

tl‘en.(a) V. la l. 20. C. De jure detiuin.

— (b) V. la I. 31. 5. utt. la I. 58. 5. 'l. di q. tit. e la l. ?.. C. De pactis conuentis.
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veri ad rerum donationem pertinere: denique si

stipulanti (1) (a) spepondisset uxori suae, non

putabat (2) (b) conveniri posse heredem mariti,

licet durante velunlate maritus dceesscrit (3).

UIGI'IS'I'O—IJB. XXII". TIT. I.

dell'lmperatore Severo riguardava la donazio-

ne delle cose: da ultimo, se avesse promes-

so a sua moglie slipulanle, non credeva po-

ter essere convenuto l' erede del marito, quan-

tunque il marito t'osse morto in quel suo propo-

nimento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad rerum donationem pertinere. Bynkersb, Obs. V-18, legge dationem.

CONCILIAZIONE

della L. 23 colla L. 33 detto stesso. titolo.

Se il marito fece promessa alla moglie a titolo di donatione, tale promessa si conferma. per

la Orazione di Antonino se mai il marito si muoia in tale determinazione? ne, per questa L. 23,

giacchè la Orazione dell'Imperatore riguarda le cose consegnate. non promesse: pare che si

opponga però la L. 33 dello stesso titolo, in cui è delle che la promessa di un pagamento annuo

si conferma colla morte del marito, perché contiene una donazione.

Soluzione. Nella promessa di un pagamento annuo vi ha questo di speciale, che tale dona-

zione non è all‘alto proibita come dalla L. 15 dello stesso titolo: si aggiunga a ciò anche la ra:

gione che in tali promesse cessa la ragione del tacito pentimento,dappoicbe per le scadenze degli

anni che seguono la morte del promittente, sembra che costui non paghi,non per penttmento, ma

perchè la scadenza non si è verificata.

De usucapione.

24. antus lib. 'I ad Sabinum.

Si inter extraneos tacta sit donatio,ct, ante-

quam per tempus legitimum dominium fucrit

adquisitum eoierint; vel contra, si inter virum

et uxorem facta sit donatio, et, ante impletum

tempus supradictum, solutum sit matrimonium:

nihilominus procedere temporis suiTragium (4)

constat: quia altero (5) modo sine vitio (6) tra-

 

Gor.(1) L. 3. $. 10. 5. cod.

— (2). lmo mater id putasse videtur. l. 33. j. ead.

— (3) Cur itajus est?quia non secuta fuit traditio:

solis murisque finibus promissionis stetit haec sti-

pulatio, ideoque leges conlrariae, quibus dicitur,

donationes inter uirum et umorem/actas, morte con-

firmari, intelligendae sunt de donatione tacta inter

virum et uxorem quae traditione firmata sit,Batdus,

hoc est, quam secuta est rei traditio.

— (4) In praeseripliene dicitur tempus suffragari:

si quidem praescriptio causam habet ex tempore.

Bald.

— (5) Donatio consistit, sive tempore licito [lat, sive

in tempus licitum conteratur.

- (6) Ut t. 6. C. de centrali. empt.

Fen.(a) L. 3. $. 10. sapr. It. t.

— (b) Immo vide t. 33. in pr. infr. cod.

Della usucapione.

21. P.ioze net libro 7 a. Sabina.

Se la donazione siasi l’alta Ira estranei, e pria

di acquistarsi ildominîo col tempo legittimo,sian-

si uniti: o alt‘oppeslo,sc tra marito e moglie siasi

fatta donatione, e pria di compiersi il tempo

suddelto, il matrimonio siasi sciolto, si sa, che

ciò nondimeno va innanzi l'ell'etto del tempo; per-

che nel primo modo il possesso fu consegnato

 

Gor.(1) V. la l. 3. $. 10. il‘. del med. tit.

— (21 Anzi sembra che la madrc abbia ciò creduto;

v. la I. 33. li‘. del med. tit.

-- (3) Perchè è questo il diritto? per la ragione che

non seguì la consegna: questa stipulazione rimase

nei soli e meri limiti della promessa; e perciò le

leggi contrarie nelle quali sta detto , che le dona-

;ioni fatte tm marito e moglie si confermano con

ta morte, dovranno intendersi per la donazione av-

venuta tra marito e moglie ; e che rimase atl'orzata

mercè la tradizione; v.Baldo;cioè, la quale donazio-

ne Iu seguita dalla consegna della cosa.

— (4) Nella prescrizione è delle che il tempo favo-

risca: se poi la prescrizione ha la causa del tempo;

v. Baldo.

— (5) La donatione è valida, sia che venga fatta in

tempo lecito, sia che ad un tempo lecito venga ri-

portata.

- (d) Come nella l.6. C.De eontrahenda emptione. Fl.-211.01) v. la 1.3. 5. 10. di q. tit.

— (b) Anzi v. la l. 33. in prin. nel med. tit.
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dita est possessio; altero, quod fuerit vitium,

atnotunt sit.

25. 't‘aaaivrius CLEMENS lib. 5 ad legem Jutiam

et Papiam.

Sed et si , constante matrimonio, rcs aliena

uxori a marito donata t'ueril, dicendum est, con-

l'estim ad usucapionem ejus uxorem admitti:

quia et si [non(1)] mortis causa donaverat(2) ei,

non impediretur usucapio :.nam jus constitutum

ad cas (3) (a) donationes perlinet, ex quibus et

locupletior mulier, el pauperior maritus in suis

rebus fit: Itaque licet mortis (L) causa donatio

interveniat, quasi inter extraneas personas fieri

intellegenda est in ca re, quae, quia aliena est,

usucapi potest.

lle re marito vendita, el mulieri tradita. '. Quibus ex

causis donatio valet ittter socerum, generum, vel

nurum.

26. qutus lib. 7 ad Sabinum.

Si eum, qui mihi vendiderit, jusscrim (5) (b)

Eam rem umeri meae donationis causa dare,

et is possessionemjussu mco tradidEi-it, libera-

tus erit: quia licet illa jure civili possidere non

intellegatur, certe lanien venditor ,nibil habet

quod lradat.

$. 1. Ex quibus causis inter virum ct uxorem

concessae sunt donationes. ex iisdcm et inter se-

cerum (6) (c), et generum nttrumve concessas

Neratius ait: Ergo socer (7) (d) genero mortis

vel divorlii causa [denabil: sed] et gener socero

mortis suae vel divortii causa. '

 

33

senza vizio: col secondo quel vitio, che vi cra,fn

allontanate.

25. Tana-suo Cttzatt-zx'rt: net libro 5 sulla legge Gini-ia.

e Papia.

E sein costanza di matrimonio una cosa al-

trui sia stata donata alla moglie dal marito, è da

dirsi che all'istante la moglie viene ammessa al-

la usucapione; perchè se non a causa di tnorle

avesse a lei donato, nen impedirebbesi la usu-

capione. Giacche il dirillo cestiluito riguarda

quelle donazioni, nelle quali la donna diviene

più ricca, e più povero il marito nel rispettivo

patrimonio.Siccbe, quantunque a causa di morte

la donazione inlervenga,quasi tra persone estra-

nee, deve intendersi fatta per quella cosa che,

perchè spetta ad altri, può prescriversi.

Detta cosa venduta al marito, e consegnata alla donna.

1. Per quali motivi vale la donazione tra suocero,

genero o iinora.

26 PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Se a colui, che tni vendettc, ordinai di dare

quella cosa a mia moglie a causa di donazio-

ne, ed egli per ordine mio ne abbia dato il pos-

sesso, sarà liberale, perchè quantunque per di-

ritto civile ella non s'intenda possedcrc,è certo

però,che il venditore non ha che consegnare.

$.1.Per quelli stessi motivi, pe' quali lc dona-

tioni sono permesse tra marito e moglie,l\'erazi0

dice essere perntessc tra suocero , genero o

nuora. Dunque. il suocero a causa di morte o

di divorzio potrà donare al genere, e questi al

suocero a causa di morte sua, o del divorzio.

VARIANT] DELLA LEGGE

Quia etsi non mortis cattsa donaverat. Cuiacio, Obs. XVIII-15, legge quia et si mortis

causa. donaretur.

Non impediretur usucapio. Giachio de negat. Pand., p. 253. legge impediatur.

Itaque ticet mortis causa.Cuiacio nel luogo citato legge itaque licet non etc.

 

Gor.(1) Quia el si mortis causa donaretur, non impe-

diretur, etc. Cujac. IS. obs. l5.

—- (2) Donaretur.

- (3) L. 5. $. 16. j. cod.

— (4) Licet non mort-is causa. Cujacius ibid.. nega-

tionem snperiorem in hunc locum ita transfert.

_ (5) L. 3. 5. 3. j. cod.

— (6) L. 3. in [in.. C. eod.

— (7) L. 53.j. ead.

FEtt.(il)- L. 5. $. 8. $. 16. sapr. cod.

— (b) L. 3. $. 1'2. sum“. ced.

— (e) L. 3. in fin. (‘. ead.

— (d) L. 63. in pr. infr. cod.  

Gor.(l) Quia et si tnortis causa donaretur, non im-

pediretur rtc. legge Cuiacio lib. tS. osserv. l5.

— (2) Donaretur invece.

_- (3) V. ta !. 5. $. 16. il. del med. tit.

— (Ii) Licet nonmorlis causa legge Cuiacioiaistes-

so, trasferendo cosl in questo luogo la precedente

negativa.

— (5) V. Ia l. 3. 5. 3. il”. del med. tit.

— (6) V. la I. 3. C. in lin. del med. tit.

— (7) V. la l. 53. il‘. del med. tit.

l-‘iza.(a) V. la I. 5. $. 8. e 16. nel med. tit.

— (b) V. la I. 3. $. t2. nel med. tit.

— (c) V. la l. 3. in tiae C. nel med. lit.

— (d) V. la I. 63. in princ. nel med. tit.
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Si donationem nuptiae sequantur eodem die.

27. IIIODESTIIWS lib. 7 Reg-alarum.

Inter eos, qui matrimonio ceituri sunt (1)(a),

ante (2) (b) nuptias donatio Iacta jure consistit,

etiam (3) si eedem (1)(c)die ttuptiac fucrint con-

secutae.

l)e rei interitu. [. De impensis. 2. De operis servorum.

3. De re, 4. Aut rebus emptis ex perunia donata. 5.

Dr. acquisitis per servant emptum ex nummis do-

uatis ti. De impensa far-la ante annum acceptum. 7.

De usuris dotis.

28. Pietas lib. 7 ad Sabinum

Si id quod donatum sit perierit (5)(d). vcl con-

sumptum sit: ejus qui dedit, est detrimentum:

merite, quia (6)manct res ejus qui dedit, suam-

que rcm perdit.

$. 1. Si quid in pueros (7) ex ancillis dotali-

bus natos maritus impenderit. aut in doctrinam,

aut alimenta: non servatur marito: quia (8) ipse

ministeriis (9) eorum utitur: Sed illud servatur,

quod nutrici datum est ad educcnduut(10): quia

pro capite (11) quid dedissetzquentadmodum si

a praedonibus (12) redemisset serves dutales.

DIGES'I‘O— |.ll'l. XXIV. 'I'I'I'. I.

Sc le nozze in uno stesso giorno tengono dietro

alla donazione.

27. Monasrnvo nel libro 7 delle Regole.

Tra celere, che sono per unirsi in matrimo-

nio, una donazione fatta prima delle nozze, di

diritto sta, ancorchè le nozze siano seguito nel

medesimo giorno.

Della perdita della cosa.1. Dette spese. “2. Delle opere

dei servi. 3. Detta cosa. 4. 0 delle cose comprate col

danaro donate. 5. Degli acquisti merce tIt'I servo

comprato con danaro donato. G.Dellaspesa fatta pri—

ma dell‘annata ricevuta. 7. Degt’interessi della dote.

28. PAULO net libre 7 a Sabino.

Se ciö, che si donò sia perito, o consumate.“

danno è di colui che diedc: con ragione, pcr-

chè la cosa rcsta di colui che diede, c perde

una cosa sua.

$. 1. Se il marito avrà speso qualche cosa, o

per ammaestrare, o per alimentare i fanciulli

nati da serve date in dote : non si riserba a pre

del marito, perché egli usa dei loro servizi; ma

si conserva quello, che iu dato alla nutrice per

educare, per aver date qualche cosa per salvar-

lo : siccome, se avesse riscattati i servi dati in

dote dalle mani dei predoni.

 

Gor.(l) Id est, ittter sponsutn etsponsatn. t. t. in fin.

j. de donationibus.

— 42) .L. 17. 5. l. 5. de jure del

— (3) Id estetiamsi faela fuerit ipso die nuptiarum,

priusquam tamett deduceretur in domum viri : Nam

quod die nuptiarum tit in domo viri, post nuptias

Iieri intelligitur, et ideo non valet.

-— (L) L. 66. $.utt.j. eod. lmpedimcntum non prac-

sumitur ex temporis brevitate.

-- (5) $. 2. j. cod. I. 8. C. cod.

-—- (6) Interitus pcricutunt ad rei ipsitts dominum

pertinet.

— (7) L. 15. j. ,de impens.

— (8) Id est, quando, aut quetics.

— (9) Alimenta operariis quae praestat maritus ,

cuni operis eorum pensare cogitur: at non siquid

nutrici dedit alendo servo dotali, aut si latronibus

quid dedit redimendi servi dotalis causa. I. 30. in

fin. s. de aedilitio.

-—(10) Ad aeducandum. Ilal.

—(11) Solo sciliect, nen pro operis, ct ministerio.

—(t2) Vel hostibus. l. 21. s. de negotiis.

FEn.(ü) L. 1. $. l. infr. de donat.

— (b) L. 7. $. I. sttpr. de jurc del.

.- (c) L. 66. 5. 1. itt/'. lt. (.

-—- (d) $. 3. in./'r. Iiic. !. S. (.'. cod.

 

Gor.(1) Cioè, tra lo sposo e la sposa; v. la I. 1. IT.

in tiu. De donationibus.

— (2) V. la I. 17. $. ]. fl". Dejnre dolium.

— (3) Cioè,sebbene sia stata fatta nello stesso giorno

delle nozze, tuttavia prima che fosse condotta nella

casa del marito: perchè ciò che si fa nel giorno

delle nozze in casa del marito, s’intende farsi dopo

le nozze,e perciò non tiene.

— (14) V. la l. 66. $. ult. IT. del med. lit. L'impcdi-

mento non si presume per la brevità del tempo.

— (5) V. il$.2. il'. del med.til. e la I. 8. C. del mcd.

lil.

— (6) Il'rischio della perdita nppartiene al padro-

ne della stessa cosa.

— (7) V. la l. t5. fl‘.De impensis.

-— (8) Cioè, quando, e quante volte.

—- (9) Gli alimenti che il marito somministra agli

operai,è obbligato compensarli con le opere di essi:

ma non già se dette qualche cosa alla nutrice per

alimentare il serve dotale,o sedette alcun che ai la-

droui per riscattare il servo dotale; v. Ia I. 30. ff.

iu lin. De aedit-ilio edicto.

—(10) Ad educandam legge Aleandro.

—(1l) Perla sola vita cioè, non per le opere c pel

servizio.

—(t2) O dai nemici; v. la I. 2l. fl“. De negotiis.

Fanta) V. la l. 1. 5. I. li'. Dc donationibus.

-— (a) V. la I. 7. 5. 1. il“. De jure dolium.

_ (b) v. la l. 66. 5. l. di q. tit.

— (c) V. ii 5.3.cbc segue, e la I. 8. C. nel med.til.
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$. 2. Si quas servi operas viri (1) (a) uxori

praestiterint, vel contra: magisplaeuit, nullam

habendam carum rationem. Et sane non ama-

re (2) (b),ncc tanquam inter infestos (3) jus pro-

hibitae donationis tractandum est; sed ut inter

conjunctos (lt) maxime atTectu, et solam inopiam

timentes (5).

$. 3. Si ex decem donatis sibi mulier servum

emerit, et is quinque sit, quinque petenda esse.

apud Plautium placuit: quemadmodum si nter-

tuus (6) (c) est, nihil peteretur: Si vero quinde-

citn digntts sit, non(7)(d) plus quam decem po-

test peli: quoniam eatenus donator pauperior

fai-.lus esset.

$.1. Quod si ex decem duos servos emerit; et

eorum alter mortuus sit, allerdecem dignus sit:

solet quaeri. Et pleriquc, et Pomponius interes-

se putant (8), utrum une pretio venierint, an di-

versis: si uno, tota decem petenda; quemadmo-

dum si una res empta deterior Iacta esset , vel

grex, vel carruca, et aliqua pars inde perisset:

si diversis, hoc solum petendum, quanti sit em-

ptus, qtti superesl.

5. 5. Iulianum putasse Pomponius refert, si

quid per eum servum, quem ex nummis a ma-

rito donatis mulier, adquisisset. forte legatum,

hereditatem; aut partus editus esset: eo quoque

nomine petitionem faciendam esse.

5. 6. Illud'eoustat, si, antequam a viro an

nuum acciperet mulier. ipsa de suo (9) (e), aut

Gor.(1; L. IS. s cod. i. 31. $. l. j. eod.

— (2) L. I8. s. de aedilitio.

-— (3) Donatio inter virum et uxorem probibitanen

est tanquam inter infestos , sed tanquam inter ni-

mium amantes.

-— (i) Conjunctio summa est inter virum et uxorem.

— (5) Subaudi, ex nimia donatione.

— (6) In pr. s. cod.

— (7) L. 7. 5. 3. s. ead. t. 55. in fin. j. cod.

— (8) Nota distinctionem, an servi fuerint empti

uno prctio, vel diversis.

- (:)) l.. 7. $. 1. s. eod.

Fen.(a) L. t8. supr. t. Bl. 5. 1. infr. ead.

— (b) [.. 18. in pr. supr. de aedit. edici.

— (e) In pr. sup. It. t.

- (d) L. 7. 5. 3. sup. t. 55. in fin. infr. h. l.

-- (e) 0. (. 'I. $. ].
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$. 2. Se i servi del marito abbiano prestato

opere alla moglie, o viceversa, si fu di avviso

piuttosto non doversenc tener conto alcune. Ed

in vero det diritto di vietata donazione deve trat-

tarsi non con aspretta, ne come tra nemici: ma

come tra persone unite da sommo affetto, e che

si lasciano scuotere dalla sola inopia.

$.3.Se con dieci donatiJa donna siasi compra-

to un servo, e questi valga cinque, presse Plau-

zio si l'u di avviso doversi cinqttc domandare:

siccome. sc inorì, nulla si domanderebbe: se

poi sia degno di quindici non si puö domandare

più di dieci: poichè tino a tal punto patì danno

il donante.

$.1. Che se coi dicci abbia comprato due ser-

vi, e di essi uno meri, e l'altro valga dieci, suo-

le farsi quistionc. E molti, c Pomponio credono

interessante distinguere, se siano stati venduti

con un solo o diversi prezzi: sc con uno, si de-

mandano tult’i dieci; siccome se una cosa com-

prata si Iesse deteriorata, od il gregge, e la car-

rozza, ed alcuna parte dappoi fosse perita: s'e

con diversi, questo solo e a dimandarsi, quanto

fa comprato quello che rimane.

5. 5. Pomponio rapporta, che Giuliano fosse

stato di parere, che se la donna avesse acqui-

stato qualchc cosa pcr mezzo di quel servo, che

aveva comprato con danare donate dat marito,

come un legale, una eredità; e che un parte

,fosse venuto alla lucc, anche a tal titolo doveva

‘ farsi la petizione.

$. 6. Quelle è certo, che se la donna pria di

aver rieevula l‘ annata dal marito, avesse ella 

 

(lor-.it) V. la l. 18. il'. del med. tit., e la l.3‘l. $. 1.

del med. lil. _

— (2) V. la I. 18. li‘. Dc acdititt'o edicto.

— (3) La donazione tra marito c moglie non e vie-

lala come tra nemici , ma come tra persone che

sommamenle si amano.

-— (t) Semma unione vi è tra marito e moglie.

— (5i Sottintendi per donazione smodata.

_- (6) V. il. in princ. del med. tit.

— (7) V. lal. 7. $. 3. II. del med. tit., e la 1.55.

il“. in tin. del med. tit.

— (8) Osserva la distinzione, se i servi siano stati

comperati con un solo, o con diversi prezzi.

— (9) V. la I. 7. $. 1 D'. del med. tit.

tii.-ata) V. la I. IS. di sopra, e la l. 31. $. 1. nel

med. lit.

— (b) V. la I. 18. in princ. Il“. De aedilitio edicto.

-- (e) V. il princ. di q. tit.

— (d) V. Ia l.7. 5. 3. di sopra, e la I. 55. in fine

di q. tit.

_. (e,- V. lad. l. 7. $. 1.
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etiam mutuata impenderit: videri lantum jam ex speso qualche cosa del suo, ed anche mutuata ,

annuo consumptum.

$. 7. Ittud recte dictum Cetsus ait, Si dotis

usuras annuas uxor stipulata sit, licet ei non de-

beantur, quia tamen quasi de annuo (1) (a) con-

venerit, peti quidem dotis judicio non possunt.

compensari autem possunt: Idem ergo dicemus

in qualibet pactione annui (2)(b) nomine facta.

sembri che siasi consumata già tanto sulla an-

nata.

$. 7. Celso dice, essersi ben dette, clic se la

moglie abbia stipulato gli annuali interessi sulla

dote, benchè non le siano dovuti, poichè però

convenne quasi sull‘ annata, non possono in

vero domandarsi cel giudizio di dote, si possono

però compensare. Lo stesso dunque diremo per

qualunque patto posto a titolo di annata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia pro capite quid dedisset. Presse Aleandro dedit.

$. 2. Operas uiri. Nella Vulgata viti operas.

$. 5. Quem cac nuntntis a marito donatis mulier. Presso Aleandro dopo quem si legge e-

merat, e nella Vulgata dopo mulier si legge emerit.

5. 6. Videri tantum. Nella Vulgata uideri tamen.

Si mulier ex pecunia donata emptum servum vendide-

rit et alium emerit. 1. De lana et vestimentis ex ea

factis.

29. Postremus tib. 14 ad Sabinum.

Si mulier ex pecunia donata emptum servum

vendidisset, et. alium emisset: posteriorem peri-

culo mulieris esse Fulcinius scripsit: Quod non

est verum, licet non (3) ex re mariti emptus sit.

5. 1. Si vir uxori lanam donavit, et ex ea lana

vestimenta sibi confecit (4): uxoris esse (5) ve-

stimenta Labeo ait:

30. Guus tib. tl ad Edictum prouinciale.

Utilem (6) tamen vire competere:

Si aedificetur in arca donata. 3. De venditionc mino

ris facta. 4. De actione ex empto vel aedilitia.6. De

solutione ante diem. 7. De legato et hereditate.

8. De munere. 9. De nummis impensis in obsonia,

aut unguenta, aut cibaria.

3t. Postremus tib. 14 ad Sabinum.

Sed si vir lana sua vestimentum mulieri con-

Se la donna abbia venduto il servo comprato col da-

naro donato, ed altre ne comprò. 1. I)ella lana, e

degli abiti con essa fatti.

29. Postremo net libro l4 a Sabino.

Sela donna avesse venduto un servo compra-

to eon danaro denatele, e ne avesse comprato

un altro. Fulcidio scrisse, che il secondo e a

rischie della donna: il che non è vero, quantun-

que non sia state comprato con fondo del marito.

_$. 1. Sc il marito donò lana alla moglie, e di

questa lana fece per se delle vestimenta,Labco-

ne dice, questi altri essere della moglie.

30. Cxte net libre 11 sull' Editto provinciale.

Però al marito competere l'atione utile:

Se si fabbrichi nella superficie donata. 3. Della vendi-

ta l'alta per meno. 4. Deti' azione per compra,od

edilizia. 6. Del pagamento avanti tempo. 7. Del le-

gato c della eredità 8. Del regalo. 9. I)el danare

speso per vitto, o unguenti, e cibi.

3l. Ponroato net libro llt a Sabino.

Ma se il marito con lana sua fece una veste alla

 

Gor.(1) Adde l. 33. ]. cod.

-— (2) Vide l. tt. C. ced.

.— (3) Imo, ex re mariti- emplum videtur, quod ex

prclìo rei ejus venditae redactum est. l. 18. s. quod

met. cous.

- (4) ld est, sibi vestimenti speciem fecit.

— (5) Cur? statim id fit uxoris, quia uxor speciem

confecit, species cedit speciticanti.

— (6) Pro specificatis competit viro contra uxorem

utilis actio. Baldutitis ex acque adversus jus stri-

ctum.

an.(a) Addc I. 33. infr. cod.

— (b) V. t. H. C. cod.

Gor.(l) Aggiungi la I. 33. II'. del med. tit.

- (2; V. la I. lt. C. del med. tit.

- (3) Anti sembra comperato con la cosa del ma-

rito ciò che fu riscosso dal prezzo della cosa di lui

venduta; v. la I. 18. [l'. Quod metus cattsa.

—- (4) Cioè, si fece una specie di vestimento.

— (5) Perchè? all'istante diviene ciò della moglie,

perchè la moglie lavorò la cosa specificata,e questa

diviene proprietà del lavoratore.

- (6) Per le cose lavorate, compete al marito l'a-

zione utile centro la moglie; v. Baldo; l‘ utile per

equità centro lo stretto dritto.

Fan.(a) Aggiungi la I. 33. nel med. tit.

— (b)" V. Ia I. M. C. nel med. tit. 
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fcccrit, quamvis (1) id uxori confectum fuerit,

et uxoris cura, tamen viri esse: Neque impedire,

quod in ea re uxor tanquam (2) lanipendia (3)

fucrit, et viri negotium procuraret.

$.1. Si uxor lana sua ,eperis ancillarum (4) (a)

viri, vestimenta suo nomine confecit muliebria.,

et vestimenta mulieris esse, et pro operis ancil-

larum viro praestare nihil debere: sed viri (5)

nomine vestimenta confecta virilia, viri esse, ut'

is lanae uxori praestet prelium : Sed si non viri-

lia vestimenta suo nomine mulier confecit, sed

ea vire denavit. non volere donationem: cum-

illa valeat,°cum viri nomine confecit: nec un-I

quam operas viri ancillarum acstiinari convenit.

 

5. 2. Si vir uxori (6) (b) aream donaverit, et

uxor in ea insulam aedificaverit, ea insula si-

ne (7) (c) dubio mariti est: sed eam impensam

 

Gor.(1) Vestes (etiam viles) quas ex lana sua fecit vir

uxori, non videtur eas uxori dare nec donare. idee-

quc earum proprietas est viri, usus vero mulieris:

et consequenter mortua mulier ad heredes suos

hujusmodi vestes non lrausmillel, Bald. vide quae

scripsi ad t.15. s. cod. Goth. Vide Cujac. lib. 9. obs.

cap. 30. 8. L.

— (2) Ob id adjicit .IC. tanquam: est enim non nisi

improprie Ianipend-ia, quae non de sua sed viri lana

vestimenta curat fieri: et ob id vestimenta viri esse

dicuntur, quasi viri taaipendii,non mulieris. Cujac.9.

obs. 30.,,in (in.

-— (3) Lanipendia est, non quae lanam pectit aut

carpit, sed quae taniiìei Ianani praebet, totiusque Ia-

nilieii euram uerit: sic enim veteribus glossis Lani-

peudius, quidam:; s'puléwa. Cujac. ibid.

—- (4) L. 28. 5.2. s. ead. Goth. Solent matronae etiam

nobiles tauae et rei tcxteriac operam dare. h. l. vide

t. litt.-J. de leg. 1. ett. (il. II‘. tlc leg. 3. llcvard.

conjectan. tib. 3. c. t5. Ans.

- (5) L. 29 infin. s. cod.

— (ti) Vel e contra. t. tO. j. de doli mali, et me-

tus except.

— (7) Cur? aedificium solo ecdil. v. l. 7. 5. IO.]. de

adquir. rerum dom.

Fan.…) L. 28. $. 2. supr. cod.

—- (b) L. 10. infr. de doli mali et met except.

XXIV. TIT. I.

moglie, sebbene questo per la moglie siasi fat-

to, e per uso di lei, pure è del marito : nè l'a

eslacolo che la moglie siasi in ciò dipertala co-

me soprastante del tanificio, ed abbia fatto da

procuratrice in un affare del marito.

$. 1. Sc la moglie con lana sua, con opere di

serve del marito, in suo nome fece delle vesti-

Ìmenta muliebri, queste vestimenta sono della

donna, e nulla deve al marito per le opere dcl-

le serve: ma le vestimenta da uomo fatte a no-

me det marito, sono del tnarito in modo, ch' e-

gli dia della lana il prezzo alla moglie.llIa, se la

donna in suo nome fece vesti non da uetne, ed

,al marito lc donò, la donatione non vale, men-

tre quella è valida, quando la fece a nome del

marito: ne conviene mai,che le opere delle scr-

ve del marito si valutino.

$.2.Sc il marito abbia donato alla moglie una

superficie, e la moglie vi abbia edificato un ca-

saniente,tale casamento senza dubbio è del ma-

 

Ge'r.(l) [ vestimenti (anche spregeveli ), che ilmarite

cen Ia sua lana fece alla moglie, non sembra che ti

dia alla moglie, nè che Ii doni, e perciò la proprie-

tà di quelli è del marito, l'uso poi è della moglie:e

conseguentemente morta Ia moglie non trasmetterà

agli eredi di lei sifl'atti vestimenti; v. Baldo, e quel

che scrissi su la I. 15. IT. del med. tit. Gotofredo.

Cuiacio, lib. 9. osserv. cap. 30. ed S. L.

— (2) Perciò il Giureconsulto aggiunge tanquam,

perchè impropriamente è dispensatriee della ta-

na., la quale ha cura che i vestimenti si facciano

non della sua lana, ma di quella del marito; e

perciò i vestimenti si dicono appartenere al marito,

quasi del marito porgitere della Iana,non della don—

na Cuiacio, lil). 9. osserv. 30. in fin.

— (3) Lauipendia è non colei che pettina e scardas-

sa la lana : ma quella che dispensa la lana al lavo-

ratore, e seprainlcnde all‘intero lanificio: perchè

così nelle antiche glosse il Lunipendius e tradotto

stat mactas elit/teon,sopraintendente dette tanc; v

Cuiacio iot stesso.

— (4) V. la l. “18. $. 2. II'. del med. tit. e Gotofre-

do. Son use le matroneanehe nobili dar opera a li-

Iare la lana, ed a tcsserla, come da q. l. v. |a l. 36.

II'. I. de legatis lp l. 6t. il. 3. de tegatis. llevard.

Cengctturc lib. 3. cap. 15. ed Anselmo.

— (5) V. ta I. 29. II in fin. del nted. tit.

— (6) O viceversa; v. la I. l0. II. De doli mali et

metus exceptione.

— (7) Pu-rclieh'edifltio diviene accessionedelsuolo;

v. Ia I. 7. $. 10. fl'. Dc adquirenda rerum dominio.

Fan.(a) V. la I. 28. 5 2. nel med. lit.

— (b) V.ta |.10.il‘.De doli mali et metus exceptione. 
— (e) Arg. l. 7. 5. IO. uers. quia. omne. 'in/ir. de

athttit. rer. doinin.

Diens'ro IV.

— (e) Argomento dalla I. 7. $. 10. al verso Quia

omne Il'. De adqu-ircndo rerum dominio.

0



muliercm servaturum placet (t): nam si maritus

vindiccl insulam, retentionem impensae mulie-

rem facturam.

5. 3. Si duo mancipia fuerint. singula quinis

digna, sed utrumque unis quinque (2) donatio-

nis causa a viro mulieri, vel centra veuieriut:

melius dicetur, communia (3) ea esse pro por-

tione prelii; nec tandem spectandum esse,quau-

ti maucipia sint, sed quantum ex pretio dona-

tionis causa sit remissum. Sine dubio licet (4)

& viro vel uxore minoris emere, si non sit ani-

mus donandi.

. $. 4. Si vir uxori, vel contra, quid vendiderit

vero (5‘) pretio. el donationis causa paciscantur,

Ne quid friend-iter eb eam rem praestet: viden-

dum esl, quid [de] ea venditione agatur : ulrum

res vcuieril, et totutn negotium valeat ; an vero

ttt ca soia paetio irrita sit, quemadmodum irrita

esset, si post contractam empliottem neve con-

silio inilo id pacti fuisset aetum ? Et verius est,

pactum (6) duntaxat irritum esse.

$. 5. Idem dicemns, si donationis causa pacti

sint. Ne (7) fugitivum, aut erronem praestent:
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rito : ma piace che la donna sia per conservare

la spesa falta; giacche, se il marito rivendica il

casamento, la donna sura per ritenere la spesa.

$. 3. Se siano due schiavi, ciascuno del valore

di cinque. ma entrambi siano stati venduti per

soli cinque a causa di donazione dal marito alla

ntoglie,o viceversa, meglio si dira essere comu-

ni in proporzione del prezzo: e che da ultime si

deve aver riguardo non quanto valgano i servi.

ma quanto fu rilasciato sul prezzo a causa di

donazione. Senza dubbio è lecito dal marito e

dalla moglie comprare per meno, se non vi sia

intenzione di donare.

$.4.Se il marito alla moglie, o viceversa abbia

venduto qualche cosa pel vero prezzo,ed a causa

di donazione pattuiscauo. Che a tal riguardo a

uultu sia. tenuto il venditore; e da vedersi di che

si tratta in tale vendita: se la cosa siasi venduta.

e tutto il contratto valga: ovvero se sia nullo

quel patto solo, siccome nullo sarebbe, se dopo

contratta la comp 'a, preso novello divisamento,

si fosse fet-malo quel pallo parziale? Ed e più

vero, che il solo patto e nullo.

$. 5. Diremo lo stesso, se a causa di donazio-

ne abbiano pattuito, Di non esser tenuti. se sia

 

Gor.(1) Detentiuuisjure, ut j. ead. -

- (2) Unius quini: et ita minoris. [. 5. $. 5. 5. cod.

— (3) Emptio facta minori prelio animo donandi

communionem inducit. Bald.

— (4) Venditio et emptio iitter virum el uxorem est

pcrntissa, ut hic. Synops. ‘I‘J. tit. 5. e…e tib. 30. tit.

1. cap. 24. et t. 12.'s. de praescriptis uerbis. (dnm

ne donationis auitno sit inita. (. 5. $. 5. s. cod. l. si

Gaudentius. (.'. de contr. empt.) Est eaint inter con-

juges omnis contractus permissus praeter donatio—

nem, [. Aurelio. in fin. 20. j. tlc liberatione legata.

igitur omnis contractus onus Italiens. arg. i. 7. $. 5.

s. cod. adde t. alimenta. 16. in fin. j. de uti-mentis.

Nec inter virum et nxoretn contra.-tus bona lide ittiti

t'etractandi. l. 5. $. 7. s. cod. Quinìmo nec vcndilìo

minoris faeta retractatur, dum ne donandi animo fa-

ctu sit. t. 29. 5. cod.

— (5) De vero pretio addc quae scripsi ad t. 50. j.

(te furtis.

— (6) Id est, eam pacti partem.

— (7) Venditor plerunque set'vum ita vendebat, ut

ne fugitivum aut erroncm praestaret, ut hic. quem-

admodum nonnunquam legans direbat emptori , ut

periculo suo enterel. I’lautus Persa nel. 4. se. 3.  

Go'r.(l) Per diritto di ritenzione, come nel med. luo—

go tit'i D.

—- i2) lli-soli cinque; e cosi per meno; v. .la I. 5. $.

5. IT. del nted. tit.

— (3) La compera fatta per un prezzo minore. con

itttenzionc di doitarc.pr0tluce comunione; v. Baldo.

_ (4) La vendita e. la compera tra marito e moglie

è permessa, come qui; v. it compendio lib. 1".

lit. 5. dal lib. 30.1it. l. cap. 24 e la legge 12. ll".

De praescriptis uerbis (purchè non siasi fatta con

anituo di donazione; v. la legge 5. $. 5. il'. del

med. tit. la legge Si Gaudentius C. De contra/ten.

da emptione ). Poichè tra coniugi è permesso agiti

contratto eccetto la donazione; v. la I. Aurelio

in fin. 20. li'. De liberatione legata.. Ogni contratto

quindi oneroso, ary. dalla l. 7. $. 5. li'. del med.

tit. ; aggiungi la I. Alimento 16. ff. in iin. De ali-

mentis. l\‘èi contratti formati di buona fede tra ma-

rito e moglie dovranno ritrattarsi; v. la !. 5. 5. 'I.II'.

del med. tit. Che anzi nentmetto la vendita fatta per

meno si ritratta, purchè non siasi fatta con inten-

zione di donare; v. la I. 29. tf. del med. til.

— (5) Circa il vero prezzo aggiungi quel che scrissi

su la I. 50. [T.De furtis.

— (6) Cioè, quella porziottc del palle.

— (7) Il venditore per lo più vendeva il servo cosi:

che non sarebbe tenuto pel fuggitivo, o pel vaga-

bondo, come qui ; siccontc qualche volta chi lega

diceva al compratore, erbe cumpererebbe a suo ri-

schio; v. Plauto nel Persa alto 4. scena 3.
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id est, integras esse actiones aedilitias et ex

empto.

5. 6. Quod vir uxori in diem debet, sine (1)

metu donationis praesens solvere potest: quam-

vis commodum temporis retenta pecunia sentire

potuerit.

5. 7. Quod legaturus mihi, aut hereditatis no-

mine relicturus es, potes(2)(a) rogatus (3) a (fa)

me uxori meae relinquere: et non videtur ea

esse donatio : quia (5) (b) nihil ex bonis meis

detninuitur: in quo maxime majores donanti

succurrissc Proculus ait, ne (6) (c) amore at'e-

rius alter despolim'eturmon quasi malivolos(7),

[ne] alter locupletior fieret.

5. 8. Si vir uxori munus immodicum (8) lia-,

leudis Martiis (9), aut natali (10) die dedisset,

Gor.(1) Ante diem qui solvit debitum,nil donare vide-.

lur. Bald.

— (2) Imo non potes: quia et si possis, id nullius

erit momenti. l. 3. infin. l. 4. s. ead.

_. (Zi) V. l. 46. j. de hcrctl. instit.

— (4) Si vir facit, llotltt‘ll ul uxoris suae legato adji-

eiatur, non ex eo quidquam donare uxori intelligitur.

-— (5) Donare uxori maritus non videtur, qui niltil ex

bonis suis diminuit. l. 5. 5. 16. s. ead.

— (G) I.. 1. s. ead.

.- (7 Al. non quasi inter malevolos. Male: sensus

hic est, Majores succurrisse eoujugibus hactenus, ut

nec mutuo amore spoliarentur, id est, quod alterius

revera erat ad alterum donatione I'acla transiret: at.

non id invidisse, ne alter conjngum locupletior tieri,

posset, si allcr non spoliatur: Non ea parte scu non

haetenus, non adeo malevoli fuerunt majorcs, ut Iu-

c-rum conjugi obveuire inviderent citra alterius cou-

jugis jacturam.

— (8) Vide Revard. conjecl. lib. 3. cap. 4. Ans.

_ (9) Kalendae Martiae foeminis solennes erant,

in iis enim munera missitari solebant. vi(leFestum in

Martiae Kalendae, unde foemineac ( ut prima De-

cembris Saturnales viris di.-alae eranl) Calendae di-

ruutur a .luvenale Sat-yr. 9. En cui tu viridem urn-

bt-llam cui succina mittas Grandia, natalis quoties

redit, ant medium ver Incipit, et strata positus lou-

gaque cathedra, Munera feemiucis tractas secreta

1-'en.(a) lmo vide l. 3. in fin. l. .’t-. supr. lt.. t.

— (b) I.. 5. 5. 16. supr. cod.

- (c) L. l. supr. cod.

. XXIV. TIT. I.

fuggitivo o vagabondo: cioe restare inlatte le

azioni edilizie, 0 per compra.

5. 6. Ciò che il marito alla meglio deve a ter-

mine, puo pagare immantinenti, senza tema di

donazione. quantunque potesse risentire il vau-

taggio del tempo ritenendo il denaro.

5. 7. Pregato da me puoi lasciare a mia mo-

glie ciò, che sei per lasciare a me a titolo di te-

gato o di-crodita: ne quella sembra di essere do-

nazione: pcrcbe nulli si scema del mio patrimo-

nio: nel che specialmente dice l'rocolo ehe vett-

nero in ajuto i maggiori al donante, comma/fin-

clie una non l'asse spoglialo per amore (lell'at-

tro, non come malevoli, alfine/tè l'altro non (li-

venisse più ricco.

$.,8. Se il marito ut primo di marzo, o nel

giorno natalizio avesse (lato un dono smodato

Gor.(1) Cbi paga il debito pria della scadenza, nulla

sembra che doni; v. Baldo.

-—,. (2) Anzi non puoi, pei-che tinche petendo, c_"ù

sara di nessun valore; v. la l. 3. in lin. e la l. .l..

II". del med. tit.

— (3) V.lo |. 46. tI'. De heredibus instituendis.

— (.i) Sedi marito procura, che il credito si aggiun—

ga aI legato di sna moglie, non perciò s'itttcutte ehe

doni alcuu che a lei su di esso.

— (5) Non pare che doni alla moglie il marito, che

nulla scema dei suoi beni; v. la l. 5. 5. Iti. II".

del med. tit.

— (6) V. la l. ]. IT (ch med. lil.

— (7) Altri leggono non quasi inter malevolos, ma-

le:]? questo il senso, i maggiori aver soccorso ai

coniugi tino al punto che non fossero spogliati per“

scambievule amore, cioè, che quel che realmente

apparteneva all' uno passasse all' altro in seguito

della fatta donazione: ma non aver guardalo di mat

occhio, che [‘ un dei coniugi potesse vantaggi.-tre,

se l'altro non si spogli: Non per questa parle ossia

non lino al punto,non furouo i maggiori astiosi a se-

gno da eontrariare che l'uu coniuge guadagni senza

perdita dell‘ altro. .

— (8) V. Rcvard. lib. 3. cap. li. delle congetture

ed Anselmo.

- (9) II primo di marzo era solenne per le fem-

mine, pcrcbe in questo giorno‘ solevano mandai-si i

doni; v. Festo in Martiae Kalendae, da ciò diconsi

da Giovenale nella satira 9, calende feminee (come

nel primo di decetnbre i salurnali erano eonsagrati

agli uomini).Eceo a chi tu mandi la cilestre onthrel-

la, a elti lc grandi ambre, quante volte ritorna il di

natalizio o comincia Ia mela della primavera, e

[Pen.(a) Anzi vedi la I. 3. in tinc, e la l. 4. di q. tit.

— tb) V. la I. 5. 5. |G. nel med. lit. — (e) V. la l. I. nel med. lit.
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donatio est: sed si impensas , quas faceret mu-

lier quo honestius se tueretur, contra est.

5. 9. Non videtur locupletior facta esse mu-

lier, .! aut in opsonio, aulin unguentis (1) (a),

ant in cibariis familiae, donatam sibi pecuniam

impenderit.

5. 10. Quae vir cibaria uxoris (2) (b) familiae

jumentisve praestiterit, quae in usu communi

erant. non condicenlur: qttod si familiam (3)"

domesticam (1) uxoris aut (5) venalitiam (6)

pavit, contra puto observari debere.
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alla moglie. vi è donazione. Ma se diede per le

spese, che farebbe la donna per pararsi con più

magnificenza, non è così.

5. 9. Non sembra esser divenuta più ricca la

donna, se abbia speso il danaro donalole od in

bevande, ad in unguenti, od in vitto pei servi.

$. 10. Non si ripeterà il vitto, che il marito

diede ai servi od agli animali da soma della mo-

glie ch'erano comunemente in uso : che se ali-

mentò la famiglia domestica, o venale della mo- glie, crede doversi lare l'opposto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Lanipendia. Conano legge lanae impendia.

5. 6. Non quasi malivolos atter. ln Aloandro neue quasi inter malivolos alter.

De Oratione Antonini. I. De comparatis nxnri a viro,

cl de aliis donationibus. de Falcidia. 2. Verba ora-

tionis. 3. De poenitentia. 5. De pignore. 6. De ser-

vitute. 7. Si donator mortem sibi consciveril: aut

Del Discorso di Antonino. 1. Delle cose comprato alla

moglie dal marito, e di altre donazioni; della Falci-

dia.2. Parole del Discorso. 3. Del pentimento. 5 I)el

pegno. 6. Della servitù. 7. Se il donatore siasi uc-

 

Calendis. Sueton. in Vespas. c. 19. sicut Saturna-

libus dabantur viris apophoreta, ita et Calendis Mar-

tiis foeminis. Plaut. in lllilite: da mihi vir quod Ca-

lendis mittam cum Martiae venerint. Macrob. !. c.

12. hoc mense, inquit, coenam apponebant matro-

nae , ut domini Saturnalibus: Illae, ut principio anni

(laquitur Macrobius pro tempore veterum Romano-

rum, qui tunc tantum decem menses ltabebant) ad

promptum obsequium honore servos invitarent: ii,

ut gratiam perfecti operis praestarent.

-(10) Natalis dies quo quisque natus est: dixi, l. 5.

j. qui testamenta faeere. v. Censorinum, de die rta-

tali.

Gor.(1) I.. 7. 5. 1. s. eod. l. 10. C. ead.

—— 12) L. 21. in fin. s. ead. l. 73. 5.1.s. dejare

(lol.

— (3) Familia hic est multitudo servorum et ancilla-

rum—. !. 40. $. 2. l. 195. I. 196. j. de verb. signi/'.

— (!.) Non communem viri et mulieris , sed ipsius

mulieris propriam.

-- (5) Familia uxoris alia domestica, alia venalicia,

ita inter domesticos non censentur veualicii qui ba-

benlur, ut mett vendantur.

- (6) Venalicia familia, in id parata, ut primo quo-

que tempore vendatur.

Frn.(a) L. 7. 5. 1. sup. t. 11. C. ead.

.. (I)) L. 2l. in fin. supr. eod.

 

sdraiato su lunga sedia maneggi idoni segreti pel

di delle femminee Calende. Vedi Svetonio in Vespa-

siano cap. 19. Siccome nei Saturnali si davano agli

uomini le mance, cosl ancora alle femmine nel pri-

me di marzo. Plauto nel milite: dammi o uomo al-

cuu che da mandare venendo le calende di marzo.

Macrobio, lib. 1. cap. 12. in questo mese, egli di—

ce, le matrone bandivano cena , come i riccbi nei

Saturnali. Quelle, atlinrbe nel enpo d' anno (llla-

erohìo discorre secondo il tempo degli antichi lle-

mani, i quali allora avevano dieci mesi soltanto)

provocassero i servi ad esser pronti al servizio: que-

sti per ringraziarli del compito servizio.

—(10) Gioruo nalalizio que-llo in cui uno nacque;

ne he parlato nella I. 5. If. Qai testamenta lacere

possu-nt ; v. Censorino Dc die natali.

Gor.(l) V. la l. 7. 5. 1. II". del med. tit. e la l. 10.

C. del med. tit.

-— (2) V. la !. 21. ff. in fin. del med. tit. e la I. 73.

$. 1. II. Dejure dolium.

— (3) Famiglia qui significa l’insieme dei servi e

delle scbiave; v. la.]. 40. 5. 2. la I. I95. ela I. 196.

II". De uerhorum significatione.

— (4) Non comune del marito e della moglie, ma

propria di costei.

— (5) La famiglia della moglie altra “: domestica,

altra venale: cosi fra i domestici non si reputano

venali quelli, che si tengono,per vendersi in breve.

.- (6) La famiglia venale, pronta per essere ven-

duta ad ogni istante.

an.(a) V. Ia I. 7. 5. I. di sopra , e la I. 11. C.

uel med. tit.

- (b) V. la I. 2l. in fin. nei med. lit. 
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ejus memoria damnata sit. 8. De milite damnato.

9. Si accipiens factus sit locupletior, vel non. 10.1)e

divorlio, 11. I'll redintegratione matrimonii. 12. lle

fribusculo. 13. De habitatione separala.14. De mor-

te vel captivitate ulriusquc, donantis scilicet, et cui

donatur. I5.De legato-. 16 lie viro et uxore, et cae-

lcris. 17. De peculio rastrensi.18. lle nuru et soce—

ro. 20. De consoceris, et his qui sunt in eorum po-

testate. 22. De sponsis. 23. De re donata, et de ac-

ceptilatione. 24. lie societale. 25. De emptione. 26.

.lllinoris facta. 27. De ea quae nupta esse non potest. ,

32. ULPIAMIS lib. 33 ad Sabinum.

Cum hic status esset denationum inter virum

et uxorem, quem antea rettulimus (1), Impera-

tor Noster Antoninus Augustus, ante excessum

Divi Severi Patris sui, Oratione in Senatu habi-

ta, auctor fuit Senatui censendi. Fulvio Aemi-

liano ct Nummio Albino Consulibus (2), al ali-

quid laxaret (3) ex juris rigore.

$. 1. Oratio (4) (a) aotetn Imperatoris nostri

de cen/irmand-is donationibus non solum ad

ea pertinet, quae nomine uxoris a viro compa-

rata sunt, sed ad omnes donationes inter virum

et uxorem factas.: ut et ipso jure res fiant ejus

cui donatae sunt, et obligatio sit civilis: et de

Falcidia (5) (l)). ubi possit locum Itabcre, tra-

ctandum sit: cui ((‘))loeum ila fore opinor-,quasi

testamento sit confirmatum quod donatum est.

5. 2. Ait Oratio, « Fas esse. cumquidcm qui

ti donavit (7) (c) poenitere: heredem cero cri-

Go'r.(t) L. 1. s. cod. Got. Vide ad hanc leg. Brisson.

lib. l. select. cap. 16. S. L.

— (2) ld est, anno urbis 959.

— (3) Pcrmitlendo cas donationes morte confirmari.

Aeettrs.

- (4) Donationes inlervìrum et uxorem morte confir-

mantur, I. 10. C. ced. anjuramcnto continuantur-?

lloe rceeptius esl vide Guid. l'ap. q. 190. Capellam

'l'holozan. qu. 26. Gail. 2. ebserv. 40. Clarum, lib.

sent. $. donatio. q. 9.

- (5) I.. 12. C. (ttt leg Falchi.

— (6) Falcidiae scil.Ex donatione inlervìrum et uxo-

rem facta detrahitur Falcidia, perinde ac si res doua-

tae fuissent testamento relictae. vide !. 12. C. ad I.

Falcid.

— (7) I.. 1. t. 3. t. 4. C. cod.

Finta) I.. 10. ('. cod.

— (b) I.. 12. (.‘. att leg. Fulcict.

-— (0) L. 1. t a. t. II. c. a. t.  

."

ciso: e In sua memoria sia stata condannata. 8. Del

sohlatocendannalo. 9. Se chi riceve sia divenuto

più ricco, o no. 10. Del rlivorzio, ll. E della rein-

tegrazione dcl matrimonio. 12. Del dissidio. 13.

nell'abitazione separata. 14. l)i-lla morte o attività

dell’otto o dell'altro. del donante cioè e di colui a

cui (: donato. 15. Del legato.16. Del marito e della

moglie,e di altre cose. I7.l)el peculio castrense.18.

lii-lla attore e del suocero. 20. Dei consereri, e di

quelli che sono nella loro potestà. 22. Degli sposi.

23. Della cosa donata, e dell'acceltilazioneiä. Del-

la società. 25. Delia compra. 26. Falla per meno.

27. Di quella che non può maritarsi.

32. UtptAtvo nel libro 53 a. Sabine.

Questo essendo lo stato delle donazioni tra

marito e moglie, che pritna abbiamo riferito. il

nostro Imperatore Antonino Augusto, pria della

morte del-l' Imperatore Severo suo padre, tenu-

lone Discorso in Senate, consigliò il parere,

essendo Consoli Fulvio Emiliano, e Numinio Al-

bino,ditempcrare in qualche modo il. rigore

della legge.

$. 1. Il Discorso poi del nostro Imperatore

interno di confermare le donazioni, riguarda

non solo quelle cose, che a nome della moglie

dal marito si acquistarono,ma tutte le donazioni

falle tra marito c moglie, in modo che di pieno

diritto le cose divengano del donalario,e I'obhli-

gazione sia civile, e debba lenersi presente la

Falcidia laddove possa aver luogo: la quale cre-

do che avrà luogo. quando quasi per testamen-

lo siasi confermato ciò che fu donate.

$. 2.11 Discorso dice, esser lecite eeotui che

donò il pentirsi: esser dura ed ingordo. cosa-,

Gor.(1) V. la l. l. IT. del med tit., e Gotofreilo; ". su

(|. l. Ilrissonio hl) ]. Select. cap. 16. ed S. L.

— (2).Cioe, nell’anno 959. di Roma.

— (3) Permetleudo chequcslc donazioni con la morte

si confermino; v. Accursio.

.- (4) Le donazioni tra marito e moglie con la morte

si confermano;v. la I. 10 &dei med. lit.Furse nier-

ce giuramento si confcrmano?Ciù è più ammesso; v.

Guido Papa quist. 199. Capella Tholozan. quist. 26.

Gallio lib. 2. osserv. 40. Claro lib. delle sent. 5.Do-

natio,quist. 9.

_. .5) V. la 1.12. C. Ad legent Falcidiam.

— (6) Alia Falcidia cioè. ”alla donazione falta tra

marito e moglie si deduce la Falcidia, non altri-

menti che se le cose donate fossero state lasciate per

testamento; v. Ia I. 12. C. Ad legent Falc-idiota.

-- (7) V. Ia I. 1. 3. e 4. C. del med. tit.

Fanta) V. Ia l. 10. C. nel med. tit.

— (d) V. la l. 12. C. Ad legem Falcidiam.

-— (c) Vedi le leggi 1.3. e tal. C. ittq. til.
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tt pere forsitan adrersus uoluntatemsapra nam

« eius qui. donaverit. (turum et acarutn esse.»

9. 3. Paenitentiam accipere debemus supre-

mam (1). Proinde si uxori donavit, deinde cum

poenituit, mox desiit poenitere. dicendum est,

donationem valere, ut supremum (2) ejus spe-

ctetnus judicium: Quemadmodum eirea fidci

commissa solemus, vel in legalis. eum de doli

exceptione opposita tractamus. ut sit ambula-

torio. (3) (a) col-antas ejus usque ad vitae su-

premam cantum.

9. 4. Sed ubi semel donatorcm poenituit.

etiam heredi revocandi potestatem tribuimus.

si appareat defunctum evidenter revocasse vo-

luntatem: Quod si in obscuro sit, proclivior (4)

esse debet judex ad comprobandam donatio-.

nem.

$. 5. Si maritus ea quae donaverit, pignorì(5)

dederit? utiqne eum poenituisse (6) (b) dice—

mus (7), licel dominium retinuit: Quid tamen,

si hoc animo fuit, ut vellet adhuc donatum? fin-

ge in possessionem precariam tnnlierem reman-

sisse, paratamque esse satisfacere creditori: di-

cendum est. donationem valere: nam si ab ini-

tio [ei] rem obligatam hoc animo donasset, di-

cerem, vitti habere donationem, ut parata satis-

facere mulier haberet doli exceptionem : Qui-

nimo et si salisfeeisset, potuisse eam per do-

li (8) exceptionem consequi, utsibi mandeutur

actiones. '

 

Gor.(1) Ambulatoria est enim voluntas usque ad mer—

tem, j. cect. vide t, 4. itt/itt. j. dc aditncnd.

— (2) V. I. 1. j. qui testamenta.

-— (3) I). l.. 3. in. fin. addc t. 4. j. de adimendis lc-

gatis

—. 4 Ut seit. quis praesumatur in eadem voluntate

ntausissctvitle quae scripsi ad t.22. s.de probat. de

qua praesumptione, vidc Alciat. 2. praesumpt. 16.,

-— (5) Donationt-m quam conjugi fecit maritus, revo-

casse praesumitur, si rem donatam altetji pignerat.

.— (6) E. 12. C. cod.

.— (7) "liodie non dicemus. id enim abrogatum est,

Nou. 162. e. l. $. 1.

—- (8) Deli exceptione ad edendas actiones quis cogi

Futa) E. 4. in fin. infr. de adimcnd. vet transfe-

rend. legal.

— (b) L. 12. (7. It. (. abrogat. Neu. 162. c. 1. $. 1.

DltiESTt)—I.Ill. XXIV. TIT. I.

che t' crede toI-ga forse centre ta volun-ta ulti-

ma di colui che (tono.

$.3. Per penti-mente dobbiamo intendere l'ut-

titno. Quindi, se donò alla moglie, poscia se tte

penti, indi cessò di pentirsene, è da dirsi.clte Ia

donazione vale.,di tal che abbiamo riguardo l'ul-

timo stto giudizio. Siccome sogliatno pe'fede—

connncssi, o _pe'legati, quando trattiamo della

opposta eccezione di dolo, tat c/te Ia sua. oo—

tontù. sia. ambulatorio fine alt‘ ultimo spire

della eita.

$. 4. illa ove una volta si penti il donante,

ancora all'erede diamo la facoltà di rivocarla.se

apparisea, che il defunto evidentemente abbia

cambiato voloulit. Che se siasi all'oscuro, il giu-

dice esser deve più prot.-live a comprovare la

donazione.

$. 5. Se il marito abbia dato a pegno quelle

cose, ehe dono, con sicurezza diremo per certo

di essersi egli pentito.quanlunqne ritenne il (lo-

mittio. Che diremo però, se fu nella intenzione

di volere anche la donazione? Fingi la donna es-

sere restata in precario possessocd esser pronta

a sodisfare il creditore: e da (lil'Sl,Cl10lìttlt)lltt-

zione vale. Giacche, se da principio con lale in-

tenzione l-e avesse donata la cosa obbligata, di-

rei averforza la donazione, cosi che Ia donna

pronta a soddisfare, avesse la eccezione di dolo.

Che anzi,se avesse sodisl'atto,ella potrebbe colla

eccezione di dolo ottcnerc chele venissero cc-

dulc le azioni.

 

Gor.(1) Perchè la volotttt't è ntutahile fino alla morte;

- v. la med., l., e la l. 4.11'. in litt. De adtntcttdis tc—

gutis.

— (2) V. lal. I. [T. Quitestametttafaccrc possunt.

— (3) V. la d. l. 5. in fin. Aggiungi la 1.4. (l./)e ddi-

mendis- Iagatis.

-— (4) Che si presuma cioe alcuno avere continuato

nella medesima volontà; v. quel che scrissi su la I.

22. il". De probationibus; eirca la qual presunzione,

v. A_lciato lil). 2. presunz. 16.

— (5) ll marito si presume che abbia rivot-ata Ia do-

nazione fatta alla moglie, dando iu pcgtto ad altri la

cosa donata.

.- (6) v. la L 12. C. del med. tit.

— (7) Attualmente ttou dtrento così,sendosi ciò abro-

I gato;— v. la Nov. 162. cap. 1. $. 1.

, — (S) l’uò alcuno astriugcrsi con l’eccezione di dolo

|

 
an.(a) V. la 1.4. in fine II. De adintendis ect tran-s-

' ferendis legatis.

- (b) V. la [. 12. C. in q. titolo,abrogata dalla Nov.

i 162. c. !. $. '1.
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5..(i. Si donator servus (l) fuerit effectus pri-

vati (2), dicendutn est, non impletam, sed per-

emptam donationem: quamvis morti ( 3) (a)

seruitus comparetur: proinde (lt-) et si ipsa in

servitutem redigatur cui donatum est, exstincta

crit [donatio].

5. 7.Si mttrilus uxori donaverit, et mortem

sibi ab sceleris (5) (b) conscientiam conscive-

rit, vel [etiam] poslmortem memoria ejusd-a-

mnata sit (G),revocabilur (7)(c) donatio: quam-

vis ea quae aliis donaverit, valeant(8), si non

mortis causa donavit.

5. 8. Si tniles uxori donaverit de castrensibus

bonis, et fuerit damnatus: quia permissum(9)(d)

est ei de his testari, si modo impetravit (10) ut

testetur cum damnaretur, donatio valebit : nam

et mortis causa donare poterit, cui testari per-

missum (11) est.

5. 9. Quod ait Oratio (12)(e) « consumpsis-
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5.6.Se il donante sia divenuto servo di un pri-

vato, deve dirsi, che non si compì, ma si estin-

se la donazione; quantunque la servitù si pa—

ragoni alla morte; quindi anehe.se quella stes-

sa, cui si donò sia ridotta in servitù, la dona-

zione sara estinta.

5. 7. Sc il marito abbia donato alla moglie, e

per la coscienza del suo mal fare si diede la

morte od anche,se dopo la morte la sua mento-

ria lit. condannato, si rivochcrt't la donazione:

quantunque ciö, che ad altri donò, valga, se non

donò a causa di morte. '

5. 8. Se un soldato abbia donato alla moglie

sui beni castrensi, e sia stato cottdaunato, per-

chè gli si è permesso testare di questi, se mai

impetrò di testare quando veniva condannato, la

donazione vat-ra; giacche petra anche donare a

causa di morte clti ebbe permesso di testare.

5. 9. Quel che dice il Discorso di aver con-

 

 

potest. vide notata in I. si absentis. 4. (.'.si certum.

t si minoris. 23 j. de admin. tut.

Gor.(1) Donatio inter conjuges revocatur, si donator vel

donatarius servus sit effectus.

—- (2) Aut publicatus. [. 24. C. cod.

— (3) L. 59. j. de condit. et demonst-r.

— (.i) Conjux donator veldonatarius,si poslea sit ser-

vus, dottatio extinguitur.

— (5) I.. 2. C. qui testa-tn.

— (6) Pula ex causa majestatis,perduellionis,aut si-

mili. l. 6. 5. 8. j. de injust. rupi. t. 4. $. 1. ”led t.

Jut. Majestat Ans.

— (7) Arg. I. 2. 0. qui test. fac.

— (8) l.. 15. j. de don.

— (9) Dixi ad l. 13. C. da test. mitit.

-—(l0) Notarius etsi condemnetur falsi, judex tamen

potest sententia sua famam et cilicium tabellionatus

ei servare; ut et alias milite datttttato, judex testandi

jus excipere solet. Bald. arg. l. etntil-itib.13. C.de

test. mil-il.

— (ll) Elis cui testari non cslpermissum. 1.25. j.de

mort. cons. donat.

-—(t2) 5. 2. s. eod. Caput secundum hujus orationis

observa.

Feu.(a) L. 59. in fin. infr. de condit. et demonslr.

— (b) I.. 2. C. qui testam. facere poss.

— (e) Arg. d. i. 2.

— (ut) I.. t3. C. de testam. mitit.

— (e) 5. 2. supr. lt. l.  

a produrre le azioni; v. le cose osservate nella l. Ab-

sentis lt. C. Si certum, e nella I. Si minoris 25. ff.

De adtltiuistratioue tutorum. '

Gor.(1) La donazione tra coniugi rivocasi,se il donan-

te o il denatario sia divenuto servo.

— (2) O confiscato; v. la l. 24. C. del med. tit.

—- (3) V. Ia l.59. IT. Decoudtliouibus et demonstra—

tionibus.

— (4) La donazione si estiugue,se il coniuge donante

o douatarìo posteriormente divenga servo.

- (5) V. Ia l. 2. C. del tit. Qui testamento..

— (ti) Per esempio,per eausa di lesa maestà,diribe1-

tione, o per simigliante allra causa ; v. la l. 6. 5. 8.

il'. Dc injusto, rupto testamento, 1a l. &. $. 1. fl'. Aa!

legem Jutiam Majestatis cd Ans.

— (7) Argumento dalla ]. 2. C. Qui testamenta faee-

re possunt.

—- (8) V. la l. 15. II. De donationibus.

-— (9) Ne bo parlato su la l. 13. C. De testamento

militis.

—-(10) tl notaio sebbene sia condannalo pcr falsità, it

giudice nondimeno può con la sua sentenza conser-

vargli la faina e l'ultizio di notaio;comc anche pel cou-

trario condannandosi il soldato,suole il giudice eccel—

tuargli il diritto di testatore; v. Baldo, argomento

dalla I. A militibus 13. C. De testamento militis.

-(t1) E quegli, cui non è permesso per testamento;

v. 1a 1. 25. ff. De mortis causa donationibus.

—(t2) V. ii 5. 2. il“. del med. tit. Osserva il capo se-

condo di qttesto discorso.

FEll.(a) V. la 1. 59. in fine 11. De conditionibus, e

demonstrationibus.

— (b) V. la [. 2. C Qui testamenta facere possunt.

— (c) Argomento dalla (1. l. 2.

_- (d) V. la l. t3. C. Dc testa-mento militis.

- (e) V. ii 5. 2. di q. 1.
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sc » (1) (a), sic accipere debemus, ne is, qui

donationetn accepit, locupletior (2) (b) factus

sit: caeterum, si tactus est, Orationis benefi-

cium locum habebit: Sed et si non sit factus lo-

cupletior, dederit tamen tantam quantitatem,

eaque est (3), dicettdutu est, si is decessit qui

factus est locupletior, posse repetere id quod

dedit, nec (1) (c) compensare id quod consum-

psit: quamvis divortio seculo, haec compensatio

locum habeat.

5. 10. Si (5) divortium “ post "' donationem

inlercessit, aut (6) prior decesserit qui donum

accepit: veteri juri statur(7): hoc est, si mari-

tus uxori donatum vult, valeat donatio; quod si

non vult, exstinguitur: plerique (8) (d) enim

cum bona gratia discedunt, plerique cum ira

sui animi el offensa.

$. 11. Quid ergo, si divortium factum est, de-

inde (9) matrimonium restauratur: et in divortio

vel mutata est voluntas, vel eadem duravit: re-

staurato tamen matrimonio et voluntate donato-

ris reconciliata: an donatio duret, si constante

matrimonio donator decesserit? Et potest de-

fendi, valere.

5. 12. Quod si divortium non intercesserit,

sed fribusculum (1): profecto valebit donatio, si

t'ribusculum quievit. '

DlnI-ISTO-llll. XXIV. TIT. I.

sumata, dobbiamo intenderlo cosi, che quegli

che ricevette la donazione, non ne sia divenuto

più ricco: per ultro, se lo divenne, avrà luogo il

betteticio del Discorso: ma se non divenne più

ricco, diede perö tanta quautita,e questa esiste,

è da dirsi,che se mori chi divenne più ricco, può

ripetere ciò che diede, nè può compensare ciò

che consumò: quantunque, seguito il divorzio,

questa compensazione abbia luogo.

$.10. Se il divorzio intervenne dopo la do-

nazione, e pria morì elti ricevette it dono, si

sta all'antico diritto, cioè, se il marito vuolc la

donazione per la moglie, questa vale ; che se

non vuole, si estingue: giacclte taluni si divi-

dono con buona grazia, e taluni con ira ed 01-

fesa. '

$.11.Che diremo dunque,se si fece it divorzio,

(: quindi il matrimonio si rinnova : e nel divor-

zio, o fu cambiata la volontà, e durò la stessa:

ristaurato poi il matrimonio e riconciliata la vo-

lonta del douatore: domandasi se la donazione

duri, se in costanza di matritnonio il donatore

si mori"? E può sostenersi, che valga.

$.12. Che se non avvenne divorzio, ma dissi-

dio: varrà certamente la donazione, se il dissi-

dio siasi rimesso.

 

Gor.(1) I.. 8. C. eod.

(2) L. 9. C. cod.

-- (3) Exstct.

— (li) lino, compensationi locus essevidetut'. l.7. 5.

2. s. cod.

— (5) Caput tertium hujus orationis observa.

— uti) Donatio inter eoajuges rcvocatur divortio, vel

.morte donatoris, ut hic. Quid, si facto divortio matri-

monium postea redintegretur, et praemoriatur dona-

tor? convalescit dottatto. $. 11. j. cod.

— (7) Quomodo? dic, ut j. cod.

— (8) Divortittm sit aut cum bona gratia, aut ira ani-

mi, vcl oll'ensa, ut liic. v. Plin. Novell. 22. c. it. et

seq. Est igitur bona gratia divortium,quod fit sine ira

animi aut oll'ensa.

-'- (9) lllatritnonii restauratione convalescit prius facta

donatio. adde 5. 3. s. cod.

-—(10) Friguscnlum, Ital. friviuseulum, frivnsettlum.

trivolusculutn, l'rigusculum. tt.-Nonium,,levc jurgium,

l-'t:ti.(a) L. 8. C. lt. t.

—- (h) I.. 9. C. cod.

-— (e) ltumo vide t. 7. 5. 2. sapr. cod.

-— (d) No "" c. i.  

Gor.(1) V. Ia I. tì. C. del med. tit.

— (2) V. la l. 9. C. del med. tit.

— (3) Ea,-stet invece.

- (It) Anzi sentI-t'a esser luogo alla compensazione;

v. la l. 7. 5. 2.11“. del med. lit.

_ (5) Osserva il capo terzo di ques-Io discorso.

— (6) La donazione fra coniugi rivocasi per divorzio,

o per morte del donante, conte qui. Che, se fatto il

divorzio,“ matrimonio di pol si reitttegt'i,e pt'etnuoia

il "donante? divieue Valida la donazione;v.i1$.11. tl'.

del mcd. tit.

— (7) In che modo? di come nel med. luogo del

Digesta.

— (8) II divorzio avvicne 0 con buona grazia, o con

ira, 0 eon offesa, come qui;v. Plittio, la nov.22.cap.

'i. e seguenti. ll divorzio quindi con buona grazia è

quello che ha luogo senza ira o senza offesa.

— (9) Con la rinnovazione delmatrimonîo divieneva-

lida Ia donazione precedentemente fatta.Aggiungi il

5. 3. il'. della med. I.

— 10) Frigus-culum legge Aleandro, fr-iuiusculum,

D'iouscututn, [rivoluscutum, friguscutum; v. Nonio,

l*'uu.(a) V. lal. S. C. in q. tit.

— (b) V. lal. 9. C. nel med. tit.

— (c) Anzi vedi la ]. 7. 5. 2. nel mcd. tit.

_ (d) Vedi Ia Nov. 22. e. 1.
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5. 13. Si mulier ct maritus diu (l) [seorsum]

quidem habitaverint, sed honorem (2) invicem

matrimonii (3) habebant, ( quod scimus inler-

dum et ittter Cottsularcs personas subsecutam):

puto, donationes non valere, quasi duraveriut

nuptiae: * non (1)(a) enim coitus matrimonium

facit, sed maritalis atl'cctio: si tamen donator

prior decesserit, tunc donatio valebit.

5. 14. Si ambo ab hostibus capti sint, et qui

donavit, ct cui donatum est, quid dicimus? et

prius illud volo tractare. Oratio(5),si ante tnors

contigerit ci (ti) (b), cui donatum est, nttllius

momenti donationem esse voluit: ergo si ambo

decesserint, quid dicemus: naufragio tot-tc, vel

ruina, vel incendio? Et si quidem possit appa-

rere, quis ante spiritum posuit, expedita est

quaestio: Sin vero non appareat, dillicilis quac-

stio est: et magis (7) puto. donationem valuis-

se (8); et his ex verbis Orationis defendimus:
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$.13. Sc la donna ed il marito per langa pez-

za abbiano abitato separatamente, me si ebbero

a vicenda gli-oneri del matrimonio, (lo che sap-

piamo essersi delle volte osservato anche tra

persone Consolari ) stimo, non valere le dona-

zioni, quasi che le nozze siano durate: imper-

ciocchc non il coito fa il tnatrimonio, ma il ma-

ritale all'ctlo; se perö it donatorc si sia morlo

prima, allora la donazione varrà.

$. 14. Sc ambiduc siano stati prcsi da' nemi-

ci, c colui ehe dono, e quegli cui fu fatta la do-

nazione, cbe diciamo? E voglio primamcnte di

ciò trattare. ll Discorso , se la morte colpirà

prima a colui cui tu donato, volle che la dona-

zione fosse di nessun valore : dunque, se am-

biduc morirono , che diremo , per naufragio

torse, o per ruina, o per incendio? E se mai

si possa chiarire chi pria spirò, la quistione :;

sciolta. illa se ciò non apparisce, la quistionc

(: dillicile, e credo piuttosto che sia stata valida

 

l. 31. 5. de jure dui. l. 27. 5. de pactis dotalib. I.

48. j. de rcg.jur. dc voce [rivela v. [. 11. 5. 5. in

fin. s. de pigrior.

Gor.(1) Ut merito verum divortium videretur. 1. 64.

j. cod.

— (2) lllatrimonium, res est honesta. Paul. epist.-ad

Ilebracos. lit. vers. 4.

— (3) Matrimonio. Ilal.

— (4) L. 15. j. dc cond..ct demonslr. l. 30. ]. de

re_q.jttr. Uxor dignitatis nomen est, non voluptatis,

Aelius Verus Imperator apud Spartianum, et Plu-

tat-ch. in praecepi. connub. Non te eadem uti et

conjuge et amica possum.

- (5) Caput quartum ltujus orationis observa, de

qua 5. 1. s. cod.

— (6) Donatio inter conjugcs nullius est tnomenti,

douatario praemoriente. l. 6. 18. 20. C. cod. i. 8.

j. de reb. dub. v. Paul. 2. sent. 23. $. 5.

_- ('l) Praesumitur in dubio donatarius supervixisse

donatori suo, ut ltic. Quid hinc sequitur ? prodesse

donalarii heredibus donationem, ut hic. Quid, si

mutuae fuerunt donationes, et 'simul decesserint?

Utraeque donationes valebunt: quia neuter alteri.

supervixit. vers. proinde. j. cod.

_ (S) Atqui in dttbio pro reo rcspottdendum est, et

sic pro donatorc. (. 125. j. de reg. jur.

FEn.(a) L. l!i. infr. dc condit.et demonstr. l. 30. infr.

de rcg. jur.

— (b) I.. 6. l. 18. l. 20. C. tt. t. l. 8. itt/r. dc reb.

dub.

Dioesro IV.-

 

lcggicro dissidio; v. la l. 31. lf. De jurc dutium, Ia

l. 27. fl‘. De pactis dotalibus. e la 1.48. IT. De regu-

lis juris; circa la vocc frivola; v. la l. 11. $. 5. 11".

in lin. II". De pignoribus. . _

Gor.(l) Allinche ragionevolmcnte paresse vero divor-

zio; v. 1a l. 64. li‘. del med. tit.

— 2) II matrimonio è cosa oncsla; v. S Paolo nella

lettera agli Ebrei, 13. vers. 4.

— (3) Matrimonia, legge Aleandro.

— (4) V. la l.15. li‘. De conditionibus-et demonstra-

tionibus, e la [. 30. fl'.De regulisjuris. llloglie è no-

nte di dignità, non di piacere. L’ Imperatore Elio

Vero presso Sparziatto , .e Plutareo in praecepi.

connub: non posso usare di te stessa e come mo-

.glic, e come amica.

— (5) Osserva il capo 4. di questo discorso, circa il

quale, v. ii 5. 1. il“. del med. luogo.

—- (6) La donazione fra coniugiedinessunvalorc nella

prcmorienza del donatario; .v. 1a I. 6. 18. e 20. 'C.

del med. tit., e la I.S. fl'. De rebus dubiis , Paulo

lib. 2. sent. 23. 5. 5.

— (7) Nel dubbio si presume che il douatario sia so-

pravvissuto al suo donante come quiChe ne segue da

ciò? che la donazione giovi agli eredi del donalario,

contei—nqucslo lttogo.Che se le donazioni furono scam-

bievoli, e murirono insieme ? Entrambe lc donazioni

saranno valide: perchè nessuno dei due sopravvisse

all'altro; v. il verso Proinde tl'. del med. luogo.

.. (B) E pttrc nel dubbio dovrà favorirsi il convenuto,

equindi pel donante; v. 1a 1.125. lf. De regat-ts

juris.

Feu.(a) V. la I. 15. ff. De conditionibus, et demon-

strationibus, c la ‘I. 30. IT. Dc regulis juris.

— tb).V. le leggiti. 18. e 20. C. in q. tit., e la']. 8'

li'. De rebus dubiis.

(i
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ait enim oratio, (( Si prior vita dceesscrit, qui

(( donatum accepit, » non videtur autem prior

vita decessisse, qui donatum accepit, etun (1)

simul decesserint. -|— Proinde rectissime dice-

tur, utrasque donationes valere, si forte, invi

cem donationibus factis, simul decesserint: quia

neuter a-ltcri supervixerit: licet de eommorien-

tibus (2) Oratio (3) non (4) senserit. + Sed

cum neuter (5)(a) alteri supervixerit, donatio-

nes mutuae valebunt: natnct circa mortis cau-

sa donationcs mutuas id erat consequens dice-

re, neutri datam condictionem: locupletes igi-

tur heredes donationibus -rclinquent(6). + Sc-

cnndum liaec si ambo ab hostibus simul capti

sint, amboque ibi decesserint non simul, ulrum

captivitatis spectamus tempus, ut dicamus do-

nationes valere, quasi (7) simul decesserint-'. an

ncut 'am, quia vivis (S) cis tinitum est matrimo—

nium (9): an spectamus, uter prius decesse-

rit (t0),ut in eius (11) persona non valeat dona-

tiozauulcrrcdiit, utcjus valeat? lllea tamen

fert opinio (-12)(b), ubi (13) non revcrtcrunt,ut«

tempus spectandum sit captivitatis, quasi lunc

Gor.(1) Prius, aut posterius nihil est in his, quae si-

mul liunt. vel qui simul-eommoriuntur.

— (2) De quibus l. 16. et passim]. dc reb. dub.

s. 5. 2.

— (!..) Cur non sensit? quia manifestis verbis con-

cepta de iis est, in quibus unus ptior vita decedit,

vers. si ptior. s. cod. igitur superior oratio de cem-

morientibus non sensil.

— (3) Antonini. de qua

—— (.’i) I.. 26. j. de mort. eau. donat. adde !. 8. j.

dc reb. dub.

—— (6) lmo non relinquente: quia neutrius heres re-

petit: d. l. 26.

— (7) Quasi decedit, qui ab hostibus capitur.

— (8) Matrimonium in vita quandoque finitur, l. 1

j. de dicari. Accurs.

—- (9) Cum ambo in servitutem inciderint,etintcr

servos non sit matrimonium. l. 3. 0. de inccsl.

—(10) Naturaliter.

——(11) Si donatarius fuit.

-—(12) Addc l. utt. C. cod.

—(l3) Praesumuntur in dubio simul mortui apud

hostes, qui sitnul capti ab-hosto: quod si unus eorum

redierit, nullum dubium fucrit cum alteri supervi-

xisse.

'Fea.(a) L. 26. 'in/'r. de mort. caus. donat. addc d.

I. 8. infr. dc reb. dub.

_ (b) Adde l. ult. ('. h. i..
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la donazione; e lo sosteniamo per questi termi-

ni dcl Discorso; poiche dice, se partis-si di vz'ta

pria cli-i ricevette la donazione, non sembra

poi esser pria partito di vita colui che ricevette il

dono, essendo morti insieme. Qttindi bcnissimo

si dira, clte tulte e due lc donazioni siano valide,

se nttti faltcsi donazioni a vicenda, ad un tempo

siano morti: perchè niuno de‘due sopravvisse al-

l‘altro: quantunque il Discorso non abbia inteso

parlarc dci morti ad un tetnpo. Illa nessuno di

essi,csscndo sopravvissuto all'altro, le donazioni

seambicveli saranno valide. Giacche, anche per

lc donazioni a cattsa di morte scambicvoli,era di

conscgucnza il dire, che a nessttno era data l'a-

zionc a ripeterezdunque lasccranno gli credi ar-

ricchiti per le donazioni.Secondo ciù,sc ambidue

ad tm tempo stesso sieno stati prcsi prigioni dai

nemici, cd ambiduc ivi siano morti non alio stes-

so lempe,(l01nandasi, se dobbiamo riguardare il

tempo della prigionia, onde abbiamo a dire, es-

ser valide le donazioni, come se fossero morti

ad un tetnpo: eppure ne l' una, nè l'altra, per-

che essendo essi vivi il matrimonio tint: oppure

Gor.(1) 1’rimo,e dopo a nulla monta per coloro che

scambievolmeute l'anno,o che muoiono ad un tempo.

- (2) Circa i quali v. la 1.16.11. dill‘usamentc ])c re-

bus dubiis.

- (:i) Di Antonino; circa la quale; v. il $. 2. l'l‘. dcl

med. luogo.

- (li. Perchè non intese? per la-ragiene che con chia-

re parole tratta di coloro,dei quali l‘uno mori pria del-

l‘altro; v. il verso Si prior ff. della med. I.; dunque

il discorso di sopra ttott intese parlare dei morti al

tempo stesso

— (b') V. la 1. 21‘. 11“. De' mortis causa donationibus;

artogi 1a l. 8. II. De rebus dubiis.

— (6) Anzi non lasciando. pcrchc l‘ crede di nessu-

no dei duc tipetc; v.. la detta 1.26.

— (7) Quasi muore chi fu fatto ptigionicro da‘ ae-

mici. .

— (8) II matrimonio alcuna volta durante la vita Ii-

nisee; v. la l. I. II. De diuorliis, cd Accursio.

— (9) Essendo entrambi caduti in servitù, e non es-

sendovi matrimonio tra servi; v. la l.3.C.De incestis.

-—(10) Naturalmente.

—(11) Se fu donatario.

—(12) Aggiungi lu l. ult. C. del med. til.

——(13, Nel dubbio si prcsumono cntratnbi morti ad

un tempo presso i nemici, coloro che insieme furo-

no falli prigioni dal nemico: che se uno di essi ritor-

nò, non vi sarà dubbio che sia egli sopravvissuto al-

l'altro.

Fea.(a) V. la l. 26. lf. De mortis cattsa donationibus;

aggiungila (l. l. 8. lf. De rebus dubiis.

— (b) Aggiungi la l. ult. C. in q. tii. 
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defecerint: quod si alter rcdicrit, eum videri

supervixisse (1), quia rcdiit.

$. 15. Qui (2) quasdam res ex his, quas do-

navcrat, legasscl, quasdam non, [non] videbitur

caeteras (3) noluisse ad uxorem pertinere: ple-

runqne enim antea legal, postea donat; vel alia

causa fuit legandi.

$“. 16. Oratio (4) non solum virum et- uxorem '

complectitur, sed etiam caeteros, qui propter

matrimonium donare prohibentur: utputa dona-l

socer nurui, vel contra (5); [vel] socer genero,

vel contra (a); [vel] consocer, eonsoccro, qui

copulatas matrimonio in potestate habent: nam,

ex mente (6) Orationis, his quoque omnibus

permissum est in eundem (7)(b) casum donare:

et ita et Papinianus lib. tv Responsorum sensit:

Sic enim scribit; Socer nurui, nel genere da-

nat-'it: postea [il.-ius ejus, vet litio, constante.

matrimonio, vita decessit: Quanquam vilium

donationis perseveret, tamen, si socer nulluni

quaestionem donationibus intulit, post mor-

tem ejus contra heredes Orationis (8) senten-
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dobbiamo guardare, chi dei duc sin'morte pri-

-t'll:l, cosl che non valga la donazione nella sua

persona: ovvero chi dei due ritornò, onde val-

ga quella di eostui? l.a mia opinione perö e che

laddove non ritornarono, debba riguardarsi il

tempo della prigionia, quasi ehe allora siano

morti: che se uno ne ritornò, debba sembrare,

che costui sia sopravvissuto, perctie ritornò.

$. 15. Chi" di“ quelle cose che aveva donate.

ne-avesse talune legate, altre no, non parrà di

aver voluto che lc altre non fossero della ma-

glie:"iaecltc sovente prima lega, e poscia dona:

oral-tra fu la causa del' legare.

$.16. ll Discorso comprende non solo il mari-

to e la moglie,ma gli altri ancora ai quali si vie-

ta denaro a cagione del tnatrimonio : come per

esempio, il suocero dona alla nuova o vicever-

sa, o il suocero al genere o viceversa, o il con-

suoccro al eonsuocero, clic hanno in potestà“ gli

uniti in matrimonio; poiche, secondo lo spirito

del Discorso, a tutti questi ancora è permesso

per lo stesso caso donare: e così ancora penso

Papini’ano nel libro quarte dei llcsponsi, poiche

iscrive così: it suocero donà alta nuora ed al

genere : poscia il [iglia 0 la figlia. di tui, du-

rante it matrimonio si mori. Quo'ntunqne it

di'/"etto detto. donazione perdiu-i, pure, se it

suocero 'non mosse quistione verunaper tc (lo-

 

Gor.(1) Ut qui capilur ab hostibus censetur mortuus:

ita qui ab iisdcm rcvcrsus est supervixisse iutelli-

gilur. _

-- (2) Donavi rcs quasdam uxori. Ex his nonnullas

legari: alias nou legari: Quas non legavi, videor vo-

luisse ad uxorem pertinere, vitleor easuxori donasse.

Quid ila? plcrunque antea legamus , postea dona-

mus , ut hic. Ita in hac specie legatum antecedens

quarundam rerum,non tollit donationem rcrum,quae

non sunt Iegatac. Quin et hoc quoque casu dici po-

test fuisse aliam t-ausatn legandi, hoc est,eo aniino

fuisse testatorem, ut quaedam legando,caelera, quae

uon donavit, non adinicrel.

— (El) Videl. 22. s. cod. l. 8. j. de leg. l.

-— (Il) Caput quiutum observa bujus orationis. de

qua $. 1. 5. cod.

.— (5) $. 18.j. cod.

— (6) Orationem intelligit de conlirmandis denatio-

nibus inter virum et uxorem. de qua $. 1. j. cod.

— (7) Vide i. 26. in {in. 5. cod.

— (8) Cur ex mente? quae lex retat maritum uxori

I"|-;n.(a) $. 28. infr. lt. 1.

— (b) L. 26. in fin. supr. cod,  

Gor.(1) Come colui ch' e fatte prigione dai nemici si

reputa morto, così ehi ritornò da essi 5‘ intende che

sia sopravvissuto.

— (2, Donai alcune cose a mia moglie. Delle stesse

talune le Iegai, altre no: quelle che non legai,sem-

bra clic abbia voluto che fossero di mia moglie,poi-

che le abbia a lei donate. Perchè così ? sovente pri-

ma lcghiamo, e poscia doniamo, come qui. Cosi iu

questa specie il legato precedente di certe cose non

toglie la donazione delle cose che non furono lega-

te.CIie anzi pure in questo caso può dirsi rlte sia sla-

ta altra la causa del legare, cioè che il testatore ab-

bia avula tale intenzione, che legando talune cose,

non togliesse lc altre che non donò.

— (3) V.la l.22.lT.dcl med.tit.e. la |.S.lf.l.l)e lega-iis.

— (4) Osserva il capo quinto di questo discorso, cir—

ca il quale; v. il $. 1. 11°. nel. med. I.

— (5) V. il $. 18. lf. nel. med. I.

— (fi) Intende parlare del tlisrorso relativo alla eon-

ferma delle donazioni tra marito c moglie; eirca it

quale, v. il $. 1. 11“. del med. tit.

— (7) V. la I. 26. li'. in fin. del med. tit.

—- (8) Perchè secondo lo spirito? quella legge che

FEtt.(a) V. il $. 28. di (] l. _

— (b) V. la 1. 26. iti lin. nel med. lit.
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fia ( 1) videtur intervenire, nam quae (2) ratio

donationem prohibuit. eadem bene/ieiuni do.-

1nm 'implorav'it. Ut igitur valeat donatio ista,

‘apiniauus exigit utet lilius ejus, qui donavit,

ante dceesscrit, et seccr postea, durante volun-

tale.

$. 17. Si filiusfamilias, qui (3) castrense pc-

ettlium habet, vel quasi castrense, uxori donet:

lilii personam ct mortem spectabimus (4).

5. 18. Si nurus 5) (a) socero donaverit, mor-

tem nurus et perseverantem in supremum diem

voluntatem spectare nos oportet. Quod si seccr

ante dceesscrit, dicemus exstinctam donationem?
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nozioni, dopo la ntorte di (ni lo spirito det

Discorso sembra eacciarsi in mezzo contra. gti

credi, poiche quella stessa ragione che vietò

la clonazione, implorò it concedit-to beneficio.

Perchè dunque sia valida questa donazione, Pa-

piniauo vuole cheil tiglio dcl donante sia mor-

te prima, ed il suocero dappoi, in costanza di

volontà.

$. 17. Se il figlio di famiglia. che ha un po-

culio castrense, o quasi castrense, doni alla

moglie, avremo riguardo alla persona ed alta

morte del tiglio.

$. 18. So ta nuora donerà al socero, noi dob-

biamo mirare alla morte della nuora, ed alla

volontà costanlc lino all' ultimo giorno. Che

se il suocero mori prima, diremo forse estinta

 

donare, eadem quoque vetare videtur socerum nurui

donare. Quid enim ittleresl dtmcm meae uxori,-aul

pater meus uxori donet. Ex contrario quae oratio

coulirmat tnortc donationes conjttgum , ejusdem

quoque orationis mente, tnorte eoulirtnalitmtur do-

nationes, quas socer fecerit nurui, aut genero.

Gor.(1) Sententiam orationis intervenire dicit: ut vcr-

ba non intervenire intelligamus.

-— (2) Donare conjux conjugi non potest. lmo, ne-

que parens meus meae conjugi donare potest: ratio

eam quoque douationem uon adtuittit Quid enim

interest ipse uxori meae donem, an pater mens?1"in-

ge patrem meum conjugi meae douasse : me mor-

tuo, patrem meum non revocasse eam donationem,

atque ita mortuum: Quae ratio in superiore,seu pri-

mo casu donationem prohibebat, eadem benellcium

dictum implerat, hoc est, eadetu ratio elllagitat ,

tit-tnam esse eam donationem. Nam et ante patrem

(qui donavit uxori meae) decessi: et eo amplius pa-

ter in eadem voluntate mortuus est non revocata do-

natione. lla non omnes donationes parentum fartae

liberorum conjugibus,impediunlur.addc$. 23.e124.

-— (It) Donatio I'acla uxori a milite, vel quasi milite

Iiliol'amilias marito, eonlirmalur ipsius liliilamilias

morte: non morte ejus patris, quippe liliilamilias

in castrensibus, et quasi ca—trcusihus peculiis, pro

patribusfamilias babentur.

— (4) Nam quoad peculium patrem non habere in-

telligitur. I. 2. s. de SC. Macud.

— (5) $. 16. 5. cod.

l"Ell. a) $. 16. sup-r: h. I.   

vieta clte il marito doni alla moglie, Ia stessa ancora

sembra che vieti che il suocero doni alla nuora. l’er-

ebè & indilferentc che io, o mio padre, doni a mia

moglie..“ contrario quel discorso, che con la morte

conferma le donazioni dei coniugi, secondo lo spi-

rito ancora dello stesso discorso, con Ia morte saran

confermate le donazioni cltc il suocero iura alla uuo-

ra od al genere.

Gor.(1) Dice intervenire lo spirito del discorso, per in-

tendere che non \" intervengono le. parole.

— (2) ll tuarito non puù donare alla moglie. Anzi,

neppure mio padre può donare a mia moglie; la va—

gione ancora non ammette tale donazione. Che im-

porta difatti che io stesso, o mio padre doni a mia

moglie? Suppnui ehe mio padre abbia donato a mia

moglie: morendo io, che mio padre non abbia ri-

vocata a quella donazione, e così siasi morto. Quella

ragione, clte nel caso detto di sopra, ossia nel pri-

mo vietava la donazione, la medesima implora il del-

lo beuelicio, ciue la medesima ragione esige, che

tale donazione sia valida. Per la ragione ancora che

io merii prima di mio padre (il quale donò a mia

moglie ): e di piü il padre mori perdurando nella

stessa volonta, senza rivocare la donazione. Così nott

tutte le donazioni dei genitori fatte alle mogli dei li-

gliuoli son vietate; aggiungi il $. 23. e 24.

_ (3) La donazione dal soldato l'alta alla moglie, o

dal marito ligliuolo di famiglia quasi soldato,conl'er-

masi con la tnorte tlello stesso tiglio di famiglia: non

con la morte del padre di lui, comecliè i figliuoli di

famiglia nei peculii castrensi e quasi castrensi, sia-

no cousiderati eunte padri di famiglia.

— (.i: Perche relativamente al peculio s'intende che

non abbia padre; v. la 1. 2. li‘. De SC. Macedo-

'it-iuno.

-— (5) V. il $. 16. 11. del mcd. tit.

l'"En.(a, V. il $. 16. di q, I.
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an (1). quia maritus vivit..si uxori suae super-

vixit. admillimus vim habere donationem? Etsi

quidetn maritus solus socero heres exstitit.qua-

si nova donatio potest servari in marilum colla-

ta; ul illa tin'ila sit, alia coeperit: sin vero filius

heres patri non est, linit-a crit donatio ratione

nova.-

$. 19. Si socer nurui nuncium miserit, dona-

tio erit irrita: quamvis matrimonium (2) (a)

concordantibus viroet uxore, secundum rc-

scriptttm Imperatoris Nostri cmn Patre compro-

liatum est: sed quod ad ipsos, inter: quos dona-

tio facta est, tinitum est matrimonium.

$. 20. Proinde et si duo consoceri invicem

donaverinl, idem erit dicendnm, si invitis. (3)-

'l-

la donazione ? O perche vive il marito. se a sua

moglie sopravvisse . ammettiamo che la doua-

zione abbia vigore? l'l se mai il solo marito diven-

ne erede (lel suocero, qttttsi una nuova donazio-

ne può ritenersi trasferita uel marito: talctti:

quella sia iinita, ed un'altra sia cominciata, ma

se poi il tiglio non (: credc del padre, la doua-

zione sarit liuita per nuova ragione.

$. 19. Se il suocero mandet-it ripudio alla

nuora, la donazione sara uulla: quantunque es-

sendo in concordia il marito e la moglie, secon-

do il lteserilto del nostro Imperatore col padre,

il matrimonio sia stato approvato : ma quanto a

coloro, tra quali la donazione fu fatta, il matri-

monio c linito. ’ .

$. 20. Quindi se due consoceri deneranno a

vicenda,dovrit dirsi lo stesso, se malgrado dci ti- 
filiis nuncium remiserint, inter ipsos irritatn

esse donationem. + In hac autem donatione iu—

tcr soceros iacta, mors desideranda est ejus,

qui donavit constante matrimonio ct jure pote-

statis durante: Idemque et in his, qui sunt in

eorum potestate.

$. 21. Si consocer (4) (b) consocero donave-

gli manderanno il ripudio che la donazione tra

loro è nulla. In questa donazione poi l'alta tra

soceri, deve attendersi la morte di coltti che do-

nò in costanza di matrimonio, e durante il dirit-

,te di potestà. Vale lo stesso per colore che so-

no in potestà di essi.

$.21. Sc il consuocero donò al consuocero,ed

rit, et alter eorum, vel uterquc'copulatos eman- uno di cssi,o entrambi emanciparonoiconingati.

cipaverit: debet dici, donationem ad Orationem deve dirsi, che la donazione non si comprende

non pertinere; et ideo inlirmarì donationem.

$ ‘” Si spensus sponsac donaverit, in (5)(c)

nel Discorso e che pcrciù sia nulla la donazione.

$. 22. Sc lo sposo donerà alla sposa,riportan-

tempus matrimonii collata donatione : quamvisjdo la donazione al tempo del matrimonio, quan-

inter virum et ttxorcm donatio non videatur

 

Gor.(1) Donavil socero nurus: praemortua est socero,

valet donatio. Quid, si praemortuus socer? extiugui-

tur donatio, at hic Quid , si socero sut-cedat heres

tilius, idem donatricis mortuae maritus? tim habe-

bit donatio,quasi nova donatio potest servari in ma-

rilum collata: ut ubi deliciat socero utilis donatio,

incipiat ejus tiliu heredi, eidemque marito donatri-

cis prodesse, ul Iiie. Quid, si idem maritus patri

heres non extiterit? finita erit donatio, ratione uova,

j. cod. Cur nova ratione? amplius deliberandntn est.'

— (2) Valet scil. i. 5. C. de repudiis. potest tamen

pater dissolvere sponsalia. i. 10. 5. de sponsatib.

.. (31) L. 5. ('. de repudiis.

(4) L. lt. C. cod.

(5) Addc $. 27. j. cod. (. 5. $. 1. s. cod. 1.97.

$. 2. j. de verb. obtig. t. 4. (. cod.

Fstt.(:t) L. 5. ('. de reputi.

— (b) I.. 4. (.'. h.. t.

.— e) l.. 97. $. utt. iit/r. de verb. oblig. 1.4.

de donat. ante u-upt.

;Iunquc la donazione non sembri l'alta tra marito;

 

Gor.(1) La nuora donò al suocero; premorendo allo

stesso, è valida la donazione. Cbc,se il suocero pre-

rnori ? estinguesi la donazione come qui. Che, se at

suocero succeda crede il tiglio, lo stesso marito della

defunta donatrice ? la donazione avrà forza, può ser-

harsi come novella donazione trasferita nel marito:

Che appena vien meno l’utile donazione al suocero,

comincia a giovare al tiglio erede di lui,e al medesi-

mo marito della douante,come qui.Cltc, se lo stesso

marito non fu crede al padre? la donazione sarà il-

nita per nuova ragione;vedi il med.til.. del D.Percliè

per nuova ragione? dovrit tleliberarsi di vantaggio.

_- (2) L‘ valida cioè; v. la I. b'. C. De repudiis; può

nondimeno il padre scioglicre gli spensali ; v. la l.

10. li‘. De sponsalilncs.

— (21) V. Ia I. 5. C. De repttdiis.

_- (3) V. la 1.4. C. del med. tit.

— (5) Aggiungi il $. 27. 11'. del med. til. la I. 5.$.1.

il. del med. tit. la 1. 97. $. ?. ll". [)e verborum obli-

nationibus, e la I. 4. C. del med. tit.

Fcn.(a) l'. Ia l. 5. C. De repudiis.

— (a) v. Ia |. z. c. in q. til.

— (c) V. In |. 97. $. ult. li‘.!) c uerborum. obligatio- nibus, e la l. 4. C. Dc donationibus unte nuptias.
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facta, et verba Orationis minus sttlliciant, tamen

donationem dicendum est ad sententiam Oratio-

nis pertincre, ut, si duraverit voluntas usque ad

mortem, valeat donatio.

5. 23. Sive autem res fuit, quae donata est,

sive obligatio remissa (1) (a): potest dici, dona-

tionem ell'ectum habituram: utputa uxori acce-

ptum tulit donationis causa quod debeat: potest

dici, pendere acceptilationem non ipsam, sed

etlectum ejus: Et generaliter, universae dona-

tiones, quas (2) impediri diximus, ex Oratione

valebunt.

$. 21. Si inter virum et uxorem societas (3)

dotnttionis causa (1) contracta sil, jure (5) vul-

gato nulla (6) (b) est: nec post decretum (7)Se-

uatus, emolumentum ea liberalitas, ut actio pro

socio constituatur, habere poterit: quae tamen

in (8) commune tenuerunt, line praestituto re-

vocanda non sunt. Idcirco igitur pro socio actio

non erit, quia (9) nulla societas est, quae dona-
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c moglie, e poco si prcstano le espressioni del

Discorso.pureeda dirsi,che la donazione si cont-

prende nello spirito del Discorso in guisa ehe, sc

la volontà persisterà tino alla morte,la donazione

sia valida.

5. 23. O che poi vi fa cosa, che fu donata, o

uua obbligazione rimessa, può dirsi, che la do-

nazione avrà ctl‘etto: come per esempio a causa

di donazione fece quietanza alla moglie dicit") che

deve: può dirsi stare in pendenza non la quie-

, tanza stessa, ma l‘effetto di essa. Ed in generale

|tutte le donazioni che dicemmo essere vietate,

saranno valide in forza del Discorso.

$. 24. Se tra marito e moglie siasi contratta

società a causa di donazione, per diritto comu-

ne è nulla: nè dopo del Decreto del Senato, tale

liberalità potrà produrre un utile , onde ab-

biasi Fazione sociale: quelle cose però che eb-

bero in comune, al linir del tempo non debbono

rivocarsi. Dunque intanto non vi sarit azione so-

ciale, perche e nulla la società che s' intcr-

 

Go'r.(t) L. 4. (‘. de don. ante nupt.

_— (2) Cur hoc adjicit? quia non omnes impediun-

tur. dixi 5. 6. s. cod. et 5. 24. j. eod.

— (3) Societas dona-tionis causa tacta , jure com-

munl non valet, nthic. etj. cod. i. 5. 5. ult-. 5. pro

soeio. t. IG. $. 1. 5. de minm-ih. [. 35. 5. si quis

societatem. j. de donat. causa mortis.

-— (t) Aliud erit, si non donationis causa societas

ineatur.

— (5) Sic s. 1. 7. $. 6. in fin. .lttre publico dixit,

hic autem jure vulgato, cst jure communi: quo ni-

tnirum donationis causa inita societas, inutilis est,

ut paulo ante ostensum est.

— (ti) L. 7. 5. 6. s. eod. t. l5. 1. 20. C. cod. i. 5.

in (in. s. pro socio. t. 65. $. antepen. j. de mort.

caos.

— (7) Seuatusconsullum de coniirmanclis donationi-

bus inter virum et uxorem intelligit.

— (8) la commune lenuisse vir el uxor dicuntur eo ,

quae contulerunt vere: cujusmodi conditio veram

ellicit societatem,dill'ereutem ab ea, quae donationis

causa til: de qua paulo ante dictum est.

— (9) Societas donationis causa etiam intercOnju-

gcs non valet. d. i. 5. '

(intuta, $. 26. infr. hic. l. 5. $. 1. supr. h. t.

—- (b) L. 5. in [in. sum. pro socio. (. 16. 5. !.

supr. de minor. [. 35. 5. 5. iit/r. de mort. catts.

donat.

Gor.(l) V. la I. 4. IT. De donationibus ante nuptias.

— (2) Perchè aggiunge ciò? Per la ragione che non

tutte le donazioni sono impedite; nc lto parlato sul

$. 6. c sut $. 21. il“. del med. tit.

— (5) La societit fatta per causa di donazione per

diritto comtme, non e valida, come qui; e nel med.

tit. it; nella l. 5. $. ult. fl‘. Pro socio, nella l.1ti.

$.1. fl“. De minoribus, e nella l. 35. $. Siquis so-

cietatem li‘. De donationibus cattsa mortis. "

— (Il-) Diversamente sarà, se la società non si fermi a

causa di donazione.

—- (5) Così nella 1. 7 $. ti. IT. in fin. Disse per diritto

pubblica, qui poi Jure uulgato, che sigttiliea per di-

ritto comune: pel quale cioè la società contratta a

causa di donazione è nulla, come poco primatu di-

chiarato.

— (6) V. la l. 7. 5. (‘. tT. del med. lit. la 1. 15. 1:20.

del med. tit. C. la l. 5. ff. in tiu. Pro socio e la

I. 35. $. antip. fl‘. De mortis causa donationibus.

- (7) Intende il Senotoconsulto circa la conferma

delle donazioni tra marito e moglie.

— (8) Si dice che il marito e la moglie tengano in

comune le cose, che eouierirono veramente: sitl'atta

condizione costituisce una vera società diversa da

quella che va fatta a causa di morte, della quale

poco innanzi tu detto.

— t9) La società a causa di donazione anche tra

coniugi non e valida; v. la della l. 5.

Fr.-ata) V. il 5. 26. che segne, e la i. 5. 5. l. di q. lit.

— (b) V. la l. 5. in fin. [l‘. Pro socio, la l. 16. 5. l. tT. Dc minoribus, e la l. 35. 5.5. tl'. De mortis cau-

sa donationibus.
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tionis causa interponitur, nec inter caeteros: et

propter hoc ttec inter virum et uxorem.

5. 25. Idem erit dicendum, et si emptio(1)(a)

contracta sit donationis causa: nam nulla erit.

$. 26. Plane si minoris (2) (b) res venierit do-

nationis causa, vel postea pretium sit remis-

sttm (3) (c), admittcmus donationem valere ad

Seuatusconsullum.

5. 27. Si quis sponsam habuerit, deinde ean- '

dem uxorem [duxerit], cum non liceret: an do-

nationes quasi (4) in sponsalibus iactae valeant,

videamus? Et Julianus tractat hanc quaestionem

in minore duodecim annis, si in (5) domum

quasi mariti immatura (6) (d) sit deducta: ait

enim hanc sponsam esse, etsi uxor non sit. Sed

est verius quod Labeoni videtur: et a nobis, et

a Papiniano lib. x Quaestionum probatum est,

ut si quidem praecesserint(7) (e) sponsalia,

durent, quamvis jam uxorem esse ptttet qui du-

xit: si vero non praecesserint, neque sponsalia

esse, quoniam non fuerunt, neque nuptias,qu0d

nuptiae esse non potuerunl:1dcoque si sponsa-

lia antecesserint, valet donatio: si minus, nul-

la (8) (l') est: quia (9) non quasi ad extraneam,

sed quasi ad uxorem fecit: et ideo nec Oratio

locum habebit.

$. 28. Sed si Senator libertinam desponderit,

pone per cattsa di donazione, nemrneno tra gli

altri: e perciò nemmeno tra marito e moglie.

5. 25. Dovrà dirsi lo stesso, se si conlrasse

una compra :] causa di donazione, perche sarà

nulla.

5. 26. Benvero, se a causa di donazioncla co-

sa sia stata venduto per men0,e poscia il prezzo

ne sia stato rilasciato,a tenore del Senatocousul-

to, atnmcttercmo valere la donazione.

$. 27. Sc laluno abbia avulo una sposa, e po-

scia questa stessa tolse in moglie,mentre non gli

era lecito: vediamo se sieno valide le donazioni

come fatte in occasione degli sponsali ? E Giu-

liano tratta questa quistionc per una minore di

dodici anni,se immatura sia stata condotta in casu

del quasi marito: giacchè dice essercoslei sposa,

benchè moglie non sia. Ma è più vero conforme

al parere di Labeone; e da noi, e da Papiniauo

nel libro decimo delle Quistioni si approvò. che

se mai precedettero gli sponsali, durino, quan-

tunque chi la sposo la creda già csser moglie:

se poi non precedettero , nè vi sono Sponsali

perchè non vi furono, ne nozze vi sono perchè

nozze non vi potevano essere. E perciö, se gli

sponsali precedetlero, vale la donazione: al con-

trario e nulla, perche la t'ecc non quasi ad un‘e—

stranca, ma quasi ad una moglie: e perciò nem—

meno il Discorso avrà luogo.

5. 28. Illa se un Senatore contrasse sponsali

 

Gor.(1) D $. 6.

— (2) L. 5. $. 5. s. cod.

— (gt) Vide 5. 23.

— (lt-) lnuliles nuptiae non valent, ut sponsalia, 5.

28. j. cod. Goth. Ad hunc 5. vide Leonin. emendat.

lib. 7. c. 16. Ans.

— (5) De hoc vetusto morc deductionis in domum.

dixi ad l. penult. j. de donat. inter vir. 1. 15. j. de

condit. et demonstrat.

.. (6) L. 65. j. cod.

-- (7) V. l. 9. s. de sponsalibus.

_. (8) L. 18. in fin. G. dc adulteriis.

— (9) Donatio putativo conjugi facta non conlirma-

tur morte.

Fen/a) L. 7. $. 6. supr. Ii. (.

— (b) L. 5. $. 5. su-pr. eod.

— (c) 5. 23. supr. ll.. l.

— (d) L. 65. infr. lt. t.

— (e) L. 9. supr. de sponsat.

— (f) L. 18. in fin. C. ad leg. Jul. de adult.

Gor.(1) V. il detl0'5. 6.

— (2) V. la l. 5. 5. 5. [l'. del med. tit.

— (3) V. il 5. 23.

— (4) Le nozze inutili non son valide, come gli

sponsali; v. il 5. 28. {T. del mcd. tit. Gotofredo. Su

questo 5. v. Leonino Emmdat. lib. 7. cap. 16. ctl

Anselmo. '

- (5) Circa quest' antica usanza di condursi in casa

ne ho parlato su la I. pen. fl'. De donationibus in-

ter uirum et aware-ni, e su la l. 15. 11‘. De conditio-

nibus et demonst-rationibus.

— (6) V. la 1. 65. ll'. del med. lit.

— (7) V. la l. 9. II". De sponsalibus.

— (8) V. la l. lS. C. in fin. De adulteriis.

— (9) La donazione l‘alta al coniuge putativo non

si conferma con la morte.

l"ea.(a) V. lal. 7. $. 6. di q. tit.

— (b) V. lal. 5. 5. 5. nel mcd. tit.

— (c) V. il 5. 23. di q. ].

— (d) V. lal. 65. (liq. tit.

— (e) V. lal. 9. li'. De sponsalibus.

— (t') V. la 1. 18. in fin. C. Ad legem Jutiam de adulteriis.
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vel tutor (1)(a) pupillam, vel quis alius ex his,

qui matrimonium copulare prohibentur, ct clu-

xcrit, an donatio quasi (2) in sponsalibus tacta

valeat? Et putem, etiam (3) sponsalia improban-

da, et quasi ab indignis (4) (b) ca, quae donata

sunt, ablata, Iisco vindicari.

IllGliSTtl—Ull. XXIV. 'l'l'l'. I.

con una libertina, od il tutore con una pupilla,

o chiunque altro fra coloro che non possono

unirsi in matrimonio, e la prese per moglie.-do—

mandasi, se valga la donazione fatta quasi in oc-

casione degli sponsali ? E crederci che anche

gli sponsali debbansi riprovarc, e quelle cose,

che furono donate, tolle come ad indegni, deb-

bono vindicarsi a pro del tisco.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. li"/lectus priuati. ll Presidente Fabro. Jurispr. Papia... cassa la parola privati, ma Sci-

pione Gentile. de donat. inter. 'uir. et umor.. III-9 legge c/fcctzis poenae.

anue est. Nella Vulgata cantet, e cosi 'l‘aurello uota al margine.

$. 12. Fribusculfum. t'ultmau, Aduers. jur. ll-1, legge li'igusculum.

$. 15. (Non) uidebitur-etc. ll non si legge nella Vulgata e nel testo Fiorentino, e Giachio, dc

negat. pand. p. 144, avverte ehe la negativa dev'esservi.

$. 18. Ratione noce.. Fabro, 'Conject., X-17, legge oratione noua.

5. 19. Secundum rescriptum Imperatoris nostri cum patre. Scullingio crede che dopo la

parola patre vi fosse stato scritto durare () non dirimi.

5. 26. Vatere ad Senatusconsuttum. Nella Vulgata si legge pertinere ad etc.

$. 27. Si quis sponsa-nt. etc. II Presidente Fabro de Error.Pragmat.,dec.79 Err.6, attribuisce

lutto il paragrafo a 'l'riboniauo.

5. 28. Sed. si senator libertinam desponderit. Nella Vulgata desponsaverit. Il Presidente

Fabro dice che questa e fattura di 'l‘ritmniano.

Etputem etiam sponsalia. improbanda. ll Fabro nel luogo citato legge et putem quia et-

iam. sponsalia sint improbata.

CONCILIAZIONE

della L. 3l $. 7. colla L. 3 5. ultimo dello stesso titolo.

È-‘alida la donazione tra marito e .moglie di ciò che non proviene dal patrimonio dello

stesso marito. ma che fu lasciato alle stesso, e poi da lui fu rinunzialo alla moglie? si, per questa

legge; ne. per la L. 3 dello stesso titolo. ait Julianus nullius esse momenti.

Soluzionc. Francesco 'Couanno ncl lib. 8 dci suoi Comtucutarii; Antonio Comez nelle sue

Gor.(1) Tutor pupillam ducere non potest. G. de in—

terdicto matrimonio.

— (2) Dixi ad 5. 27. s. cod.

— (3, Donationes prohibitae inter conjuges, prohibi-

tae sunt inter eas quoque personas, quaejurc ac

legibus conjugcs inter se esse non possunt: lioc

est , I'actac hujusmodi donationes nullo jure valent,

etiamsi personas ut sponsas ct sponsas spectes.va-

let quidem donatio facta sponsae: non tamen valet

donatio facta tanquam uxori . quae uxor non fuit ,

quaeque uxor esse non potest, quippc illegitima et

injusta uxor ne quidem sponsa est, ut hic..et 5. 27.

s. eod.

— (1) L. 2. in finjt. 13. I. 14. j. de his, quib. ut

indiga. l. 4. 0. de incest.

I-‘ea.(a V. G. de interdici. matrim. inter pupill. et

tutor.

— (1)) L. 1. C. de incest. et inutil. nupt.  

Gor.(1) Il tutore non può menare in moglie la pupilla;

v. il tit. De interdicto matrimonia del C.

— (2) Ne ho parlato sttl $. 27. tl". tlel med. lit.

—- (3) Le donazioni proibite I'ra coniugi, son vietate

cziandio fra quelle persone , che pel diritto, e per

le leggi non possono esser coniugi fra loro: cioè

tatlesi tali donazioni non tengono per alcun diritto,

quantunque risguardando le persone come gli sposi,

ele spese è valida certamente la donazione fatta

alla spesa: nondimeno non èvalida la donazione

fatta come alla moglie , che non fu moglie, c-clie

non può esser tale, siccome la moglie illegittima ed

illegale neppure è spesa, come qui, e nel $. 27. II'.

dcl medesima titolo.

— (4) V. Ia I. 2. iulio., la l. 13. e 14. tl. De his,

quibus ut indigni, e la t. 4. C. De incest.

Fen.(a) V. il tit. del C. De interdicto matrimonio in-

ter pupillam, et tutorem.

— (b) V. lal. 4. (1. De incestuosis- et inutilibus

nuptiis.
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varie Lezioni al tom. 2.cap. 1, non che il de Passeribus nella sua conciliazione delle leggi osser-

vano che altro e rinunziare Ia crediti: ed il legato, e pregare ehe quella oquesto si conferisca

alt:: moglie; altro poi il disporre che la donazione già olfcrta al marito passi alla moglie: nel

primo caso iI marito non perde, ma non acquista; nel seeondo caso perde ciò che avea gia

acquistato, e però la donazione vale nel primo caso, nel secondo non gia.

De annuo promisso, vel praestito.

'33. Int-:.u lib. 36 ad Sabinum.

Si stipulata fucrit mulier annuum (1) (a), id

ex stipulatu petere, constante matrimonio, non

potest. + Sed si manente matrimonio decessis-

se maritus proponatur, puto, quia in annuo quo-

que donatio vcrtitur, posse dici, stipulationem

confirmari ex Senatusconsulto.

$. 1. Si uxor marito annuum versa (_2)(b)vice

praestiterit, restituetur ei hoc, et poterit vindi-

care id quod exstat: Credo, poterit et condice-

re, in quantum locupletior factus est: quia non

tam solcmnc est annuum, quod maritus uxori

pendit et quod uxor marito praestat: imo incon-

gruens est, et contra (3) (c) sexus naturam (1).

$. 2. Et si forte maritus ab uxore stipulatus

sit id annuum (5)(d), decesseritque mulier con—

stante matrimonio, diccndum erit, ex Orationc

donationem convalescere.  

Dell’anuata promessa, e data.

33. Lo stesso nel lib-ro 36 a. Sabino

Se la donna abbia stipulato un'annala, du-

rante il matrimonio, non la può domandare in

forza dello stipulato. Ma se si proponga il caso,

che il marito sia morto durante il matrimonio,

credo, potersi dire,poichè la donazione si versa

ancora su l'annata, che la stipulazione vien con-

fermata dal Senaloconsnlto.

$. 1. Se la moglie alla sua volta abbia dala

l’annata al marito, questa le si restituirà,c potrà

rivendicare ciò che esiste. Credo, che potrà an-

che avere l'azione a ripetere, in quanto ne sia

divenuto più ricco: perchè nonectanto solenne

l‘annata che il marito paga alla moglie, quanto

quella che la moglie dà almarito: anzi e incon-

gruenle. e contro la natura del sesso.

$. 2. E se mai il marito abbia stipulato quella

annata dalla moglic,e sia morta la donna duran-

.te il matrimonio,dir si dovrà che la donazione si

convalida in forza del Discorso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Stipnlalio-nem confirmari. Nella Vulgata ed in Aleandro silegge donationem.

5.'l. Solemne est annuum.Best..

ad Ulp. Fragmen. tit. 7, legge insolens.

derat. emend. leg. cap..) IngO 1118010711110, 8 Canucgiet,

and mari-tus timori pendit. Nella Vulgata quam quod mar-itus umori impendil.

Pancirolo, Thes. Var. Lection.II-15, crede che lo intero testo debba leggersi cosi, quia non

 

Gor.(1) In fin. j. cod. 1. 28. in [in. S. cod.

-- (2) L. 5.1. l5. in fin. s. cod.

_. (:i) Cur? avarae sunt mulieres natura. 1.1.$. ].

s. ad Velleianu-m. 1. 16. in fin. G. de donat. ante

nuptias.

— (1) Ut scii. mulier maritum alat: si tamen mu-

lier scit operari, operas marito praestare cogitor. !.

48. j. de oper. liberi.

— (5) Ut in princ. s. eod.

Fna.(a) L.

.. (1)) L. 5. in fin. supr.

28. in fin.- supr. It. t.

l. 50. in fin. infr. cod.

— (c) Fac. l. 1. in fin. sapr. ad 50. Vellejan:

l. 16. in fin. G. de donat. ante nttpt.

- (d) In pr. supr. I:. 1.

DIGESTO. IV.

Gor.(1) V. in (in. della med. I. ff., e la l. 28. i:: fin.

del med. tit.

—-‘(2)V.l.al.)el..al151f.infin. delmed ttt

-— (3) Perchè? Ie donne sono naturalmente arare;

v. la l. 4. $.1. 1T.Atl SenatusconsuIt-um Velleiu-

num, e la I.16. C. in fin. Dc (tonat-ionibus ante

nuptias.

-— (1) Che cioe I:: moglie alimenti il marito: nondi-

meno se la moglie sa lavorare, è obbligata prc-

stare le opere al marito; v. la I. 18. Il". De operi-

bus libertorum.

— (5) Come in principio II. del med. lil.

FEn.(a) V. Ia !. 28. in fin. di (|. tit.

— (b) V. la I. 5. i:: fin. di sopra, e la I. 50. in lin.

nel med. tit.

— (c) Fa aI proposito Ia I. 1. in fin. ff. Ad SC. Vel-

tejanttm, e la l. 16. in fin. C. De donationibus ante

nuptias. _. (d) V. il principio di q. |.

x
l
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tam solemne est annuam quod uacor marito pendit. et quod maritus umori praestat, cosi an-

che Scipione Gcntile, de donat. inter. air. etnæor II- 11.

Si res donatae, in dotem pro filia communi dentur.

31. Ioan lib. 13 ad Sabinam.

Sive uxor marito res donasset, isque eas in

dotem pro communi (1) (a) filia dedisset; sive

post donationem, quam in maritum contulit.,

uxor passa cst, eum pro filia in dotem dare:

benigne dici potest, etsi (2) prima donatio nul-

lius momenti est, attamen ex sequenti consensu

valere dotis dationem.

De divortio illegitime facto.

35. loan lib. 31 ad Edictum,

Si non secundum legitimam (3) (b) observa-

tionem divortium iactum sit, donationes post

tale divortium factae nullius momenti sunt: cum

non videatur solutum matrimonium.

'Si res extet, si non reddatur. !. Si sponsus alienum

annulum, ct post nuptias pro eo suum dedit.

36. PAULUS lib. 36 ad Edictum.

Si donatac'res exstant, etiam vindicari (1)(c)

poterunt: sed quia causam possidendi (5) dena-

tio praestitil, nisi rcddatur res, aestimatio fa-

cicnda est juste (6) prelio: caverique possiden-

ti (7) debebit de eviclione simpli, quanti ea res

sit: quue etiam Pedio videtur.

5. 1. Sponsus alicuum anulum sponsae mu-

, semplice, quanto quella cosa vale:

Se le cose donate si diano in dolo per la figlia comune.

31. Lo stesso nel libro 13 a Sabino.

O che la moglie avesse donato cose al marito,

e questi te avesse date in dolo per la figlia oo-

mune: o che dopo la donazione, clic èlla trasferì

al marito, la moglie permise , che egli le desse

in dote per la figlia, benignamente petra affer-

marsi, che quantunque la prima donazione e di

nessun valore, pure pel consenso che fu dato

dopo, e valido l'assegno della dote.

Del divorzio illegittimamente fatto.

35 Le stesso nel. libro 31 sulL’Ed-itto.

Se non secondo la legale osservanza siasi

fatto divorzio, le donazioni dopo di esso fatte son

di nessun valore: mentre sembra non sciolto il

matrimonio.

Se la cosa esista, se non si restituiscanl. Se lo spo-

so diede l’ancllo altrui, e per esso |l suo dopo le

nozze.

36. PAOLO nel libro 36 su11'Editto.

Se le cesc donate esistono , potranno ancora

rivendicarsi: ma perchè la donazione diede cau-

sa al possesso, se la cosa non si restituisce, se

ne deve fare la valuta a giusto prezzo, e si dovrà

dare al possessore cauzione per la evizione del

e così sem-

bra a Pedio ancora.

$. 1. Lo sposo mandò in dono alla spesa l' a-

 

Go'r (1) L 5. $. 9. s. de jure det. Donatio inter cen-

juges valet, tacta communis filiae dotandac causa.

vide Cremcus. singul. 4.

— (2; ld, quod nullum ab initio est, successu vali-

dum esse, et conlirmari potest, benigno jure id

suadente. adde l. 17. j. de injusto.

— (3) De qual. 9. j. de divort.

— (1) V. 1…).in fin. s. eod. Goth. Vid. Joann. Ro-

bert. sent. jur. lib. l. cap. 16. Ans.

— (5) Vid. quae nel. ad 1. 10. j. de mortis causa.

— (6) Licet enim a viro vel uxore minoris emere ci-

tra animum donandi, l. 31. $. 3. 'in fin. s. cod.

quoties autem minoris res empta est. id quod deest

juste pretio, supplendum est. l. S. C. de rescind.

- (7) Conjugi. vide quae scripsi ad 1. 33. in fin. G.

de transact.

an.(a) L. 5. $. 9. supr. de jure dal.

— (b) V. 1. 9. infr. de (tiuort.

— (e) L. 5. in [in. supr. l:. l.  

Gor.(l) V. la I. 5. $. 9. il‘. De jure dolium. La dona-

zione fra coniugi,falla a causa di dotare la figlia co-

mune, è valida; v. Cremonse, singul. 4.

— (2) Quel che da principio è nullo, con l’andar

del tempo può esser valido e confermarsi, consi-

gliando ciò-un diritto benigno. Aggiungi la I. I7. If.

De injusto.

- (3) Circa la quale v. la 1.9. D‘. De divortio.

— (1) Vedi la I. 5. in fin. 17. del med. tit. Gotofrede,

Giovanni Roberto sent. jur. lib. I. cap. 16. ed Ans.

— (5) V. quel che osservai sn la 1. 10.11". De mortis

causa donationibus.

— (6) Perchè è lecito comperare per meno dal ma-

rito e dalla moglie senza intenzione di donare; v. la

I. 31. $. 8. iI. in fin. del med. tit.; quante volte poi

la cosa fu comperata per meno, dovrà supplirsi ciò

che manca al giusto prezzo; v. la I. 8. C. De rescin-

denda venditione.

— (7) Al coniuge possessore; v. quel che scrissi su

la I. 33. ff. in fin. De transactionibus.

Fau.(a) V. la I. 5. $. 9. ti". Deju're dot-tum.

- -— (b) V. Ial. 9. II. De diuortiis.

—(c)V. lal."a.intin. diq. til.
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neri misit, et post nuptias pro (1) (a) eo suum

dedit: Quidam et Nerva putant. fieri eum mulie-

ris: quia tune factam donationem confirmare vi-

detur, non novam inchoare: Quam sententiam

veram esse accepi.

Si res dolo donatoris non extet.

37. Juuaa'us lib. 17 Digeslorum.

Si mulier dolo fecerit, nc res exstaret sibi a

marito donata: vel ad exhibendum, vel damni

injuriae (2) (b) cum ea agi poterit; maxime si

post divortium id commiserit.

Dc re communi.

35. Au'tavus lib. 3 Digestonmi [a Punto

Epilomatorum. ]

Servus communis viri et fratris ejus, puerum

donavit uxori fratris: pro "qua parte is servus(3),

qui donassel, viri esset, pro ea parte munus

non esse factum mulieris respondit.

5. 1. ldemjuris erit, si ex tribus fratribus

unus uxorem haberet, et rem communem uxori

donasset: nam ex tertia parte mulieris rcs facta

non est: ex duabus autem partibus reliquis, si

id scissent(1)fratrcs, aut, posteaquam donata

cssct. ratum habuissent, non debere mulierem

reddere.

De delegatione.

39. Juuaaus lib. 5 ere M-inicio.

Vir uxori pecuniam cum donare vellet, per-

misit (5) (e) ci, ut :: debitore suo'stipuletorzilla

cum id fecisset, priusquam pecuniam auferret,

divortium fecit: Quaero. utrum vir eam summam

petere debeat, an ea (6) promissione propter

donationis causam actio nulla esset? Respondi,

i::anem (7) fuisse [eam] stipulationem. + Sed

nello altrui, c per esse dopo te nozze diede il

suo. Alcuni, e Nerva eon essi credono, che di-

venga proprio della donna: perchè allora sembra

ratl‘ermare la fatta donazione, non prineipiarne

una nuova. Qual sentenza appresi essere vero.

Se Ia cosa per dolo dcl donante non esista.

37. GIULIANO nel libre 17 dei Digest-i.

Se l:: donna cor: dolo proeurö che non esi-

stesse la cosa dal marito donalale, si potrà con-

tre di lci agire, e per la esibizione, o per danno

ingiusto: specialmente, se ciò abbia commesso

dopo il divorzio.

Della cosa comune.

liS. Ait-'una nel libre 3 dei l)igcsti eo::tpencliali

da, Paolo.

ll servo comune del marito e di suo fratello,

donò un donzelle alla moglie del fratello: rispo-

se, che il dono non era divenuto della donna,

che per quella parte, nella quale quel servo che

aveva donato, era del marito.

$. 1. Sarà osservata la stessa disposizione, se

di tre fratelli uno avesse moglie, ed avesse do-

nato alla moglie una cosa comune; dappoiclie Ia

cosa non è divenuta della moglie per la terza

parte', per le restanti due parti poi, se i fratelli

il seppero, o dopo che si fu donata ratificareno,‘

la donna non deve restituire.

+ Della delegazione.

' 39. G|uuitne nel libro 5 da Minieio.

ll marito, volendo donare una somma 'alla [no-

glie, le permise di stipularla da un suo debito-

re. Ella, avendo ciò l'atto, pria di prendersi il

danaro, fece divorzio. Domando, se il marito

tdcbba richiedere tal somma, ovvero per tal pro-

imcssa,a causa di donazione,non vi sarebbe azie-

'ne alcuna? Itisposi che tale stipulazione era stata

 

Gor.(1) Subrogatum sapit naluram snbrogati. facitt.

58. j. cod.

-— (2) l.. 27. $. 30. s. ad l. Aquil. l. 2. (] rer.

amotar.

— (3) Speciale mandatum habens, arg. 1.7.j. dc

donat.

-— (4) Praesentia cum taeilurnitate donationem in-

ducit, Bart. adde t. 63. uers. scientibus. j. dere

jud—icata.

—- (5) L. 3. $. 12. s. eod.

— (6) Ejus promissionis.

_- (7) Inanis stipulatio ita dicitur i:: l. 8. s. de eon-

FE::.(a) Fac. 1. 58. in pr. 'in/'r. cod.

.. (b) L. 27. $. 30. sapr. ad leg. Aqu—il. I. 2. (.'.

rer. amet.

— (e) L. 3. 5. 12. sapr. I:. t.

G(-r.(l) Il surrogato ha la natura del surrogato; faapro-

posito la 1. 58.11. del med. lit.

-— (2) V. la I. 27. $. 30. [T. Adlcgem Aquiliana la

I. 2. C. Rerum amatorum. '

— (3) Che ha un mandato speciale; arg. dalla l. 7.

ff. De dmtationibus.

- (1) La presenza accompagnata dal silenzio induce

donazione; v. Bartolo; aggiungi la 1.63. Vers. scienti-

bus 11‘. De 're juli-iuata.

-— (5) V. la I. 3. $. 12.1I.del|ncd.ti-t.

— (6) Ejus promissionis, invece.

— (7) Cosi stipulazione inefficace è della nella 1. 8.

!l‘en.(a) [l‘a al proposito la I. 58.‘ i:: pr. del med. lit.

— (b) V. la I. 27. $. 30. tf. Ad legem- Aquilium, e

la I. 2. C. Rerum mnotarum

— (e) V. la I. 3. $. 12. di q. lit. 
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si promissor mulieri ignorans solvisset, si qui-

dem pecunia exstat, vi::dicare eam debitor po-

test: scd si aetioncs suas marito praestare para-

tus est, doli mali exceptione se tuebitur: ideo-

que maritus hanc pecuniam debitoris (‘I) nomi-

ne (2) vindicando consequetur. + Sed si pecu-

nia non exstat, ct mnlierrlocuplelier facta est,

maritus cam pelet: intellegitur (3) enim ex re

mariti locupletior facla esse mulier; quoniam

debitor doli mali exceptione se tueri potest.  
VARIANTI DELLA

. XXIV. TIT. I..

ineflìeaee. Ma se il promettente, ignorandolo, a-

vesse pagato alla moglic,_sc mai esiste il danaro,

il debitore lo può rivendicare: ma se è pronto a

cedere le sue azioni al marito, si difenderà con

la eccezione del dolo male: e perciò il marito ot-

terrà qucsta somma, rivendicandola a nome del

debitore. Ma se il danaro non esista, e la :noglie

::c divenne più ricca, il marito lo deinanderà.

Giacche si comprende, che la moglie sia dive-

nuta più ricca con roba del marito,perchè il de-

bitore put": difendersi colla eccezione del dolo-.

LEGGE

An ea promissione In Aleandro e nella Vulgata an ea: ea promissione.

I)e dignitate adipiscenda.

40. Utrlxxus lib. 2 Responsortun.

Quod apisccndae (1) dignitatis (5) (a) gratia

ab uxore in maritum collatum est, eatenus ra-

lum cst, quatenus dignitati supplendae opus est.

Dcll’acquisto di una dignità.

M). ULPIANO nel libro 2 dei llesponsi.

Quanto per acquisto di dignità dalla moglie

fu dato al marito, vale tino al punto che Occorre

per- snpplirc la dignità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod apiscendae. Nella Vulgata adipiscendae.

41. Llcuvws llt'rnvus lib. 6 Regularum. {

Narn ct Imperator Antoninus constituit, ul ad

processus (6) viri uxor ei donare possit.

41. mee Iter-'me nel libro 6 delle [tegole.

Giacche anche l'Imperatore Antonino decretò,

che la moglie possa donare al marito per suo

avanzamento.

 

dict. ob turpem causant. adde qnae deinani scri—

psi ad 1. 6. s. de dolo.

Gor.(1) Cessionarius agens actione directa , niti, age-

re, concludere , et formare libellum ex persona cc-

dentis debet: ln executione vero ipsa , sibi conclu-

dit, at non cedenti. Bald.

— (2) Ergo non suo. unde colligit L'aldus, Cessa

rei vindicatione,uon transferri dominium in cessiona-

rium.

-— (3) Locupletior ex re mariti facta fuisse mulier

intelligitur,eujus facto debitor ei delegatos a marito,

liberatus,ad'.'crsus petentem :naritum doli mali exce-

ptione se tueri potest. Quippe dolo facit creditor,

qui debitorem suum alteri delegavil, et ab ee (maxi-

:ne liberato) solutionem exigit.

,

- (4) Adipiscendae.

—- (5) Vide l. 42.j eodem.

— (6) A:: est, ad promovendum maritum per gra—

dus? l. 65. 5. de negotiis. [. tt. ]. de muneribus.

A:: potius processus hic , Consulum et similium ma-

gistratuum sunt processus, de quibus alibi? vide

Novell. 105. ct 1. 2. ('. de Consulibus lib. l2.  l-'::::.(::) V. l. 12. 'in/'r. cod.

tl'.De condielione ob turpem causam; aggiungi quel

che circa 1‘ iueflicace scrissi su la I. 6. il“. De dolo.

Gor.(1) Il cessionarie,agcndo con azionedirelta,deve

contendere, agire, conchiudere e formulare la cita—

zione per la persona del cedente. Nella stessa esecu-

zione veramente conchiude per sè, ma non pel cc-

dente; v. Baldo.

_ (2, Dunque non i:: nome proprio; d’ onde argo-

menta Baldo che ccdendosi la rivendicazione della

rosa. non si trasferisce il dominio nel cessionario.

— (3) I.:: donna s' intende vantaggiata dalla cosa

del marito,per cui fatto il debitore delegato a lei dal

marito, liberato, puù difendersi contro il marito che

dimànda con l‘eccezione del dolo. Come col dolo

eomporlasi il creditore che delegò ad altri il suo de—

bitore, e dallo stesso (soprattutto liberato) richiede

il pagamento.

(.i-l Ad-ipiseendae.

(5) V. la l. 42. il. del med. tit.

(6) Forse significa per promuovere il marito per

gradi? v. la l. 15. II‘. ])e negotiis, e la I. 11. 11°.IJe

muneribus. 0 piuttosto qui sono i cortei dei consoli,

e simiglianli magistrati,dei quali altrove? v. la nov.

…li. e la I. 2. C. Dc consulibus lib. 12.

licata) V. Ia I. 12. nel med. tit.
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12. Gates lib. II ad Edictumprouinciale.

Nuper, cx indulgentia Principis Antonini, re-

cepta est alia causa donationis, quam dicimus

honoris (1) (a) causa: ut ecce, si uxor viro (2)

iaticlavii (3) petendi gratia donet, vel ut eque-

stris (1) ordinis fiat, vel ludorum gratia.

U
!

—
\

42. Quo nel libro 'll sult'Edillo provinciale.

Poco fa per indulgenza del principe Antonino

fu ammessa un’altra causa -di donazione, che di-

ciamo causa di onore. Come per escmpio,sc la

moglie donò al marito per dimandare il laticla-

vio, ovvero per appartenere all'ordine equestre,

o per dare degli spettacoli.

 

Gor.(1) Donatio honoris causa est, cum uxor donat

viro senatoriae vel equestris dignitatis petendae gra-

tia. .l. 10.1. 41. s. cod. l. 21. C. cod. Goth. Vide

Alexandr. (leniat. dier. lib. '1. cap. 11. Brisson.

lib. 3. select. cap. 16. Cujac. obsero. lib. l2. cap.

39. et tib. 11. cap. 33. Aus.

— (2) Inter virum et uxorem donatio non valet, nisi

certis ex causis,mortis causa,divorlii causa,servi ma-

numittendi gratia: ltoc amplius,eonstitutienibus Prin-

cipalibus concessum est :nulieri in hoc donare viro

suo, ut is ab Imperatore lato clave, vcl eque publi-

co, vel simili honore donctur. Ulp. iii. 7. 5. l.

- (3) Inter vestimenta, alius est angustus: alius l::-

tus clavus: hunc Gracci vocant, ritardu/uw, illum

gaude-quomm inde pro qualitate clavi, quo utebantur,

alii tribuni militum iaticlavii (ut ille llullinus, de

quo l. 1. C. de lest. rauit.), alii a::gusticlavii. Sena-

lorcs omnes lalielavii: equites angusticlavii: ut meri-

to hic separentur. Lato, ittquam, clave senatores se-

parahautur ab equestri ordine. 33. Plin. !. Lamprid.

in. Alexa-nd. Ulpian 7. $. 1. Sueton. August. et in

Claud.2l. 9. Plin. 36.11. Quintilull. IIorat. Sume-

re deposit-tun. clauum, fierique Tribunum. Glavi au-

tem sunt pars vestimenti potius quam vestimentum:

ideoque legato vestis continentur. l. 19. $. 5. l. 23.

5. ]. j. de auro. Et quidem ii, quibus utebantur se-

natores, equites, tribuni, non erattt consuli vesti,

sed supra eam demissi in pectus. liinc Iloratius,

latum demis-il pectore clauum. ubi Acron , Praete-

xlam. et latum clavum, prunacqtte batillum,iuterpre-

tatur purpuram, quae in pectore extenditur senato—

rum, Graeci "röu uelocita-Ja vocant: usum ejus hodie

retinent Principes injicienles vesti :: cervice ad pc-

ctns indumentum ex purpura, vel pellibus pretiosis.

et Petronius Arbiter: Patilo coccino adrasum incluse-

ral caput , circaque oneratas veste cerriccs laticla-

viam immiseratlmappam limbriis hinc atqttc illinc

pcndentibus. Latus clartts igitur et Colobium, pro

eodem sumu::tur.CoIobiis autem veteres uses auctor

est Scrvius, Aeneidos 9. ut et Hieronymus, qu. in

Genes. ct Episcopos, Epistola Pii ad Justum. Aegy-

plios monachos, Isidor. lmo et neslros Colobiis uti

videmus, hodieque vocant etiam. Cont. Colobiis ac

["i-.'rt.(a) L. 10. I. 41. supr. l. 2l. (.‘. cod.  

Gor.(l) La donazione è a causa di onore, quando Ia

moglie dona al marito per dimandare Ia dignità sc-

natoria o l’equestre ; v. la 1.10. e 11. 11“. del med.

tit., la I. 21. C. del med. tit. Gotofredo; D'Alessan-

dro, lib.1.1l. Genial. dier. Brissouio. lib. 3. select.

cap. 16. Cuiacio, osserv. lib. 12. cap. 39. e lib. 11.

cap. 33. ed Anselmo.

- (2) La donazione tra marito e moglie non e valida

se non per determinate cause, per causa di morte,

di divorzio, per manomettere un servo: dalle costi-

tuzioni dei Principi fu inoltre concesso alla donna

donare a suo marito appunto perché questi sia dal-

l'lmperatorc insignito del Lalielavio, 0 dell’ ordine

equestre, o di simigliante onorificenza; v. Utpiano

:::. 7. $. 1.

— (3) Tra i vestimenti altro è l'angusticlavio , altro

il laticlavio: questo i Greci lo chiamano ptalisemon,

quello sten'isemon, e quindi secondo la qualità di

tale ornamento, di cui facevano use,altri si appella-

vauo Tribuni Iaticlavii dei soldati (come quel Rulli—

no,del quale, vedi Ia legge 1. C. De testamento

militis. altri ::ngustictavii. Tulli i senatori lalielavii,

i cavalieri angusticlavii. 'l‘alchè opportunamente qui

dirò, che i Senatori pel laticlavio si distingueva-

no dall'ordine dei cavalieri; v. Plinio 33. [iampri-

dia, in Alessandro, Ulpiano libro 7. 5. 1. Sveto-

nio itt Augusto e Claudio ‘!4. 9. Plinio 36.11. Quin-

tiliauo ::It. tlrazio prendere 1' abbandonato clavo, e

divenire Tribuno. I clavi per altro sono parte di ve-

stimento piuttosto che vestimenti: e perciò si com-

prendono nel legale della veste; V. I:: I. 19. 5. 5.

I:: l. 23. $. '1. [l'. De auro. Ed al corto quelli, che

usavano i Seuatori, i Cavalieri, ì Tribuni non era—

no cuciti alla veste, ma sopra la stessa calati giù

al petto. Quindi Orazio: lasciò andare sul pello il

laticlavio.0ve Act'onc interpreta la prelesta ed il la-

ticlavio, e la paletta della bragia per porpora che

scende sul pelle dei Senatori: i Greci la chiaman co-

lobiana: i Principi attualmente ritengono l'uso di

ossa,:nettendosi sopra la veste una copertura'di por-

pora, o di pelli preziose, dal collo fino al petto: e

Petrottio Arbitro; Cltindeva dentro un pallio tinte di

grana il raso capo, ed intorno al collo pesante pel

vestite aveva indossato un latielavio manlile, d' onde

di qua,di là penderano delle frange." Iaticlavioquin-

di ed il colletto si usurpano nello stesso significato

l-':-:u.(a) V. le leggi 10. e 11. di sopra, e la I. 21. C.

|th med. til.



De exitio.

43. PAULUS lib. singulari llegularttm.

Inter virum el uxorem exilii (1) (a) causa de-

natio fieri potest.

IlIGESTO—I.IB. XXIV. TIT. I.

Dell'esilio.

43. Pxoto nel lib-ro unico delle Regole.

Tra marito e moglie può farsi donazione per

causa di esiglio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Exitii causa. Il Fabro de Error. Pragmat. Dec. 46 Error. 3, riconosce la mano di Tri-

boniano, da che dovca leggersi deportationis causa.

De usucapione.

.M.. NEIIATIUS lib. 5 lllembrananun.

Si extraneus rem viri, ignorans ejus esse,

ignoranti uxori, ac ne viro quidem sciente eam

suam esse, donaverit: mulier recte earn ** usu "

capiel (2). + Idemque juris erit, si is qui in po-

testate viri erat, credens se patremfamilias esse,

uxori patris donaverit. + Sed si vir rescierit

Suam rem esse priusquam usucapiatur. vindica-

reque eam poterit, nce volet, et hoc et mulier

noverit, interrumpetur (3) possessio: qui:: (l:-)

Dell'usucapione.

Ut. Nnnxzro nel libro 5 delle Membrane.

Se un estraneo donò una cosa del marito, non

sapendo di esser di lui, alla moglie, che nol sa-

peva,e non sapendo neppure il marito che quel-

la gli apparteneva, la donna regolarmente la

prescriverà. E si applicherà la stessa disposi-

zione, se quegli che era in potestà del marito,

credendosi padre di famiglia , donò alla mo-

glie del padre. Illa se il m::rito seppe, che la

cosa era sua. pria che si prescrivessc, e petri:

 

penalis ::ti in Urbe senatores jubebantur, non veste

militari, l. ‘I. C. Tit. de hab. quo uli apart. int. urb.

Alexand. auctore Lamprid. penulis, iuquam, id est,

itinerario vestimento frigoris aut pluviae. Contra. ser-

vi prohibebantur colobia el ealceos habere.. Serv.“

Aeneid. !. v. Cuj. 12. obs. 39.

— (i) Adde l. 2. et quae ibi scripsi, s. de in jus 7:0-

cando. Ulp. 7. 5. ].

Gor.'1) llt deportationis. l. 13. 5. l. s. cod.

-- (2) I.. 193. j. de mort. causa.

-— (3) An interrumpelnr?

— (4) Donare uxori rem mariti exlraneusignorans po-

test: lmo et is, qui i:: potestate marili est, rem ipsi

mulieri donare potest, si se patremfamilias credit:

quibus casibus ipsa mulicr res eas usucapere potest,

ut hic. Quid, si maritus res suas ita douatas esse

rcsciverit antequam eas ::xor usucaperct? quid, si

eas vindicare potuit, neque tamen vindicaveril, et

hoc etiam mulicr noverit , i::terrumpetur usucapio:

quia transit in causam laetae ab eo (id est. marito)

donationis, ipsius mulieris scientia? (ita lego eum

interrogatione, manifestissimo, ut mox liquebit, sen-

su). Propius est, ut nullum ::dqnisitioni dominii

cjus adferat impeditur.-ulum.

F:-;n.(a) Adde l. 111. 5. !. sapr. cod.  

che poi gli antichi avessero fatto uso dei colletti lo

attesta Servio, sopra il libre 9. dell’Eneide, come

ancora S. Girolamo nella quist. sul Genesi; ancorai

Vescovi come dalla lettera di Pio a Giusto, i monaci

di Egitto da Isidoro. Anzi vediamo ancora i nostri

monaci far uso delle eocollc, e cosl le chiamano a-

desso. l Senatori in Roma dovevano far uso dci col-

lelti,e dci labarri,uon della veste militare; v. la l.l.C.

Teodosiauo De habitu quo uli oportet intra urbem..

Secondo l'autorità di Lampridio nell'Alessandro,

dirù dei laharri, cioè abito da viaggio pelfreddo,o

per la pioggia. Al contrario i servi ttou avevano

i colletti ed i calzari. Servio sull' Eneide libro 1. e

Cuiacio, libro 12.osserv 39.

— (4) Arrogi la I. 2. tl‘. qttel che scrissi ivi nel tit.

De injus uocanda, cd Utpiano lil). 7. 5. l.

Gor.(1) E per causa di deportazione; v. la I. 13. 5. 1.

li‘. del med. tit.

— (2) V. Ia I. 43. tf. De mortis causa donationibus.

_ (3) Forse s'interrompera?

—- (4) L’ estraneo ignorando può alla moglie donare

una cosa del marito: anzi colui ancora ch’è nella

potestà del marito,pub donare alla stessa moglie una

cosa, credendosi padre di famiglia; nei quali casi

la stessa moglie può usucapire tali cose, come qui.

Che, se il marito abbia risaputo quelle case così do-

nate esser snc,pria che la moglie le usucapisse? Che,

se potette riveudicarle, nè pertanto le abbia rivendi-

cate,e ciò ancora seppe la moglie,s’interrompe l'usu-

capione, stanlechè per la scienza della moglie passa

alla coudizione di donazione fatta da quello, cioè dal

marito? (leggo così interrogando, come or ora sara

chiaro dal se::so assai lucido). È più da presso al

l"en.(a) Aggiungi lal. 13.5.1.nelmcd.tit.
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transiit (1) in causam ab eo factae donationis

ipsius mulieris scientia: Propius est, ut nullum

adquisitioni dominii ejus adferat impedimen-

tnm: non (2) enim omnimodo uxores ex bonis

virorum, sed ex causa donationis ab ipsis tactae

adquirere prohibitae sunt.

Ue detractione.

to“. ULPMMJS lib. 17 ad Edictum.

Marcellus lib. vn Digeslorum scribit, etiam

eum detrahere (3) (a) sine mulieris damno, et

citra metutn Senatusconsulti, quod delrahenti-

bus negotiationis eausa occurrit.

De possessione.

46. loan lib. 72 ad Edictum.

Inter virum et uxorem nec DOSSBSSIOHIS(II')(IJ)

ulla donatio est.

De impensis a marito.

47. Caesus lib. 1 Digeslorum.

Utrum negotium (5) uxoris gerens, an oflieio

mariti duclus,in rem ejus impenderitvir, facti(6)

 

Gor.(1) Quid est transiisse in causam factae donatio-

nis/a marito ipsins mulieris scientiam? Nihil aliud

est , quam maritum scivisse rem suam ab extraneo

aliquo donatam esse uxori , neque eam rem revo-

casse. Item muliercm ipsam ejus rei eonsciam fuisse.

— (2) Donatum conjugi non statim videtur, si conju-

gis ex bonis quid adeam pervenit. Aliud est dona-

tione a marito aliquid aecipere, aliud ex bonis mariti

adquirere. Prius prohibitum, non posterius.

— (3) L. 63. j. cod. vide l. 45. $. 1. ]. de legat. 1.

l. 6. c‘. de aedifie. priuatis. vide interpretationem

hujus legis apud Cujac. 5. observat. 26.

— (i) Donatio, etiam possessionis, inter conjugcs

non valet. vide l. 1. $. Lj. de adquirenda possess.

- (5) Negotia uxoris gerere maritus potest. An au-

tem gerat, ut gestor, vel ollicio marili, facti quae-

stio est.

— (6) l-‘acti quaestio non ex jure, sed cit conjecturis

an.(a) L. 63. infr. cod. l. 43. $. 1. infr. de te-

gation.

—- (d) Vide tamen l-. 1. $. &. infr. de adquir. rvel

retinenti. possess.
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rivendicarla ne lo vorra, e anche che la donna ne

venisse in cognizione, il possesso sara interrot-

to;perchè passò alla condizione di una donazione

l'alta da esso per la saputa della donna stessa.

E più da presso al vero che non possa porre im-

pedimento alcuno all'acquisto del dominio di

tei; giacchè non è vietato assolutamente alle

mogli acquistare sui beni dei mariti , ma solo

per causa di donazione latta da essi.

Della detrazione.

115. ULPHNO nel libre 17 sutl'Editto.

Marcello nel libro scttir'no dei Digesti scrive,

ch'egli dclrae. senza detrimento della donna, e

senza il timore d' incorrere nel Senatoconsulto,

'rI quale procede contro coloro che detraggono

a causa di trattico.

Del posscssso.

46. Lo stesso nel libro 72 sull'Editto.

Tra marito e moglie non vi è donazione nem-

tmeno per possesso.

Delle spese falle dal marito.

‘ 47. CELSO nel libr01 dei Digesti.

' Se il marito, come gestore di affari della mo-

glie, o per dovere maritale spinto , fece spese

 

vero, che non possa porre impedimento alcuno al-

l'acquisto del dominio per lei.

Gor.(1) Che significo che la scienza della stessa don-

na sia passata alla condizione di donazione -l‘atta

dal marito? Non vuol dir altro se non che il marito

abbia saputo che una sua cosa sia stata donata alla

meglio da qualche estraneo, nè che abbia rivendi-

cata quella cosa. Similmente che la donna stessa

sia stata consapevole di tal cosa.

— (2) Non sembra immantincnti donato alla moglie,

se alcunchè le pervenne dai beni del marito. Altra

cosa e ricevere per donazione dal marito, altra eo-

sa ricevere per i beni del marito. Il primo modo di

acquisto è vietato, non il secondo.

- (3) V. la I. 63. tf. del med. tit. la l. 43. $. Lil'. ].

De legatis, c Ia l. 6. C. De aedificiis priuat-is; l‘in-

terpretazione di questa legge vedila presso Cuiacio,

lib. 5. osserv. 26.

— t4) La donazione, anche del possesso, tra coniugi

non è valida; v. la I. 1. $. 4. tf. De adquirenda pos-

sessione.

- (5) II marito puö amministrare gli atfari della

moglie: ma se amministri nella qualità di gestore,

o per dovere maritale, è quistione di fatto.

— (6) La questione di fatto rieavasi non dal diritto,

Fen.(a) V. la I. 63. nel med. lit. e la I. 43. $. 1. If.

De legationibus.

- tb) V. pure la I. I. $. 4. if. De adquirenda vel

retinenda possessione. 
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non juris est quaestio. Conjectur-a ejus rei ex

modo (1) et ex genere impensae (2) non diffici-

lis est (3).

De vindicatione rei donatae. De donatis.

48. loan tib. !) Digestomm.

Quae jam nuptae maritus donavit, viri ma-

nent, et potest ea vindicare: necquicquam re-'

fert, quod ampla legata ab uxore ci relieta sunt.

De re filio donata.

11-9. Mancuws lib. 7 Digestorum.

Sulpicius Marcello: Mulier, quae ad commn-

nem filium volebat, qui in potestate patris erat.

post mortem patris fundum pervenire, cum pa-

tri tradidit, uti post mortem restituatur filio:

Quaero, an donatio tibi videatur, ut nihil aga-

tur? an valeat quidem, sed mulieri potestas da-

tur, si noluerit, cum repetere? Respondit: Si

color (1) vel (5) titulus ( ut sic dixerim ) dona-

tioni quaesitus est, nihil valebit traditio : id est,

si hoc exigit (6) uxor, ut aliquid cx ea re inte-

rim comtnodi sentiret maritus: alioquin si so-

lo (7) ejus ministerio usa est, et id egit, ut tel
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per cose di lei, e quistionc di fatto, non di dirit—

to. La congettura di tal cosa non e difficile ,

conoscendosi in proporcione dell'ammontarc,c.

ï della qualita della spesa.

Della rivendicazione della cosa donata.

Delle cose donate.

18. Lo stesso nel libro 9 dci Digesti.

Lc cose che il marito donò alla già maritata,

restano del marito e le può rivendicare: n'c im-

porta che vistosi legati gli siano stati lasciati

dalla moglie.

.Dclla cosa donata al figlio.

49. MARCELLO nel libro 7 dci Digesti.

Sulpicio a Marcello: la donna che voleva, che

dopo Ia morte del padre,un fondo pervenisse ad

un figlio comune, che era in potestà del padre,

lo consegnò al padre, per essere restituito al ti-

glio dopo Ia morte. Domando, se ti sembra una

donazione, eosi che sia nulla? O clte valga, ma

si dia facolta alla donna di ripeterlo, se non la

vorrà? ltispose, se prctcsto, o titolo ( per così

dire ) si andò trovando per una donazione, la

consegna a nicntc varrà: cioè, se a ciò mira la

moglie, che nel frattempo il marito abbia qual-

che utilc sulla cosa. all'opposlo, se si valse di

revocare sibi liceret, vel ut res euro* omni" lui solo come intermedio, c procuro, o chele

emolumento per patretn postea ad filium transi-:IoSse lecito di rivocarla, o che la cosa con ogni

ret. cur non idem perinde sit ratum, ac si cum ‘utile, mercè del padre, poscia passasse al figlio,

extraneo tale negotium contraxisset,

extraneo in hanc causam tradidisset?

hoc ese perché ciò non deve essere ferme, al pari che

ise con un estraneo avesse contrattato un tale af-

.fare,cioe per tal motivo ad un estraneo lo avesse

lconsegnato?

 

. . . | . ‘

ret, ex motlo ctgenere ipso elicitur, ut lite. Jus au-

lcm non ex conjecturis, sed ex aequo, ex lege.

Gor.(1) Quid, si mutua fuit donatio? vide l. 7. $. 2

s. cod.

— (2) Nam in parvis donatio,in magnis negotiorum

-i gestio praesumitur. Bald.

'; (3) Non praesumitur autem donatio. arg. t.25. $.

1. 5. de probat. vide Accurs. hic.

- (’t) Color, est titulus, praetextus, colorata pictaquc '—

ratio. vide l.- 2. 5. de inofficioso. l. 7. De Senatusc.

Maced.

1— (5) Titulus, color, praetextus, velamentum.

— (6) At. exegit. al. egit. ut paulo post.

.— (7) Nudus minister hic dicitur, qui nullnm sett-

tìt commodum ex negotio gesto, Bart. unde maritus

ab'uxore, ut nudus minister praelìei negotio potest.

non ut suum commodum el negotium gerens.

ma dalle congetture dell’affare, dal modo e dallo

stesso genere, come qui. Il diritto poi non dalle con-

getture, ma dall‘ equità e dalla legge.

Gor.(1) Che,.se la tlonazione fu scambievole? v.

$. 2. ff. del med. tit.

.— (2) Perche nelle piccole si presume Ia donazio-

ne, nelle grandi la gestione dei negozii; v. Baldo.

— (3) Ma Ia donazione non si presume; argomento

dalla I. 25. $. 1. II, De probationibus; v. Accursio

. qui.

(ä.) Colore è il titolo, il pretesto, la ragione spe-

ciosa c colorata; v. la I. 2. [l'. De inqfli‘cioso testamen-

to, e la i. 7. li‘. De Senatuseonsutto Maccdoniano.

— (5) Titolo, colore, pretesto, velame.

— (6) Altri leggono exegit, altri egit, come poco

dopo.

— (1) È detta qui semplice persona intermedia , chi

non risente alcun vantaggio dal negozio ammini-

strato; v. Itartolo. Ondc il marito, come semplice

persona intermedia, può deputarsi dalla moglie al

negozio,non amministrandolo come proprio eomodo

Ia l.7.

 e negozio.
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De nummis donatis, ut venditori solvatttur.

50. hvownus lib. 13 Epistutnrum.

Si,c.um mulier viginti(^1)servum emisset(2)(a).

in eam emptionem vir quinque venditori dedit:

divortio facto, omnimodo vir eam summam exi—

get. Neque ad rem pertinet, an is servus dete-

rior factus sit : nam et si mortuus esset, quin—

que exactio ei competeret. Quaeritur enim, an

mulier ex viri patrimonio loeupletior (3) (b) sit

eo tetnpore, quo de dote agebatur? facta (Hau-

tem intellegitur. quae aere alieno suo, inter-

ventu viri, liberata est, quod potuisset adhuc

debere. si vir pecuniam non solvisset: nequc(5)

enim interest, ex qua causa mulier peeuniam

debuit; ulrum creditam, an eam, quam ex em-

ptione praestare debeat.

$. 1. Quod si mulier non emerat servum, sed

utemerct, a viro peeuniam accepit: tum vel

mortuo, vel deteriore facto servo, damnum ad

virum pertinebit: quia quod aliter emptura non

fuit, nisi pecuniam a viro accepisset, hoc con-

sumptum ei periit, qui donavit; si modo in re-

rum natura esse desiit: nec videtnr mulier lo-

eupletior (6) esse , quae neque a creditore suo

liberata est, neque id possidet quod ex pecunia

viri emerat.  

et

Dei danari donati perche si paghino al venditore.

50. Guvomvo net libre 13 delle Epistole.

Se avendo Ia donna comprato un servo per

venti, per tal compra il marito diede cinque al

venditore, avvenendo il divorzio, it marito in o-

gni modo riscuoterà quella somma. Nè fa al ca-

so.se quel servo siasi deteriorato:giacehe anche

se fosse morto, gli competerebbe la riscossione

dei cinque. Poichè si fa quistionc, se la donna

sul patrimonio del marito sia divenuta più ricca

in quel lempo,_quando trattavasi della dote? S'in-

tende poi divenuta tale colei, che fu liberata dal

suo debito coti'intervento del marito, del quale

avrebbe potuto ancora esser debitrice, se il ma-

rito non avesse sborsato il danaro: perchè non

importa per qual causa la donna doveva la som—

ma, se per prestito, o quella che debba pagare

per effetto della compra.

$. 1. Che se la donna non avesse comprato il

servo, ma per comprarlo riceve danaro dal ma-

rito, allora, o morlo o deteriorate it servo, il

danno cederà a peso del marito; perchè ciò che

altrimenti comprato non avrebbc, che ricevendo

somme dal marito, questo consumandosi, peri-

sce per colui 'che donò, se mai cessò di esiste-

re nclla natura delle cose: ne sembra esser più

ricca la donna, che non in liberata ne dal suo

creditore, ne possiede ciò che col danaro det

marito aveva comprato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Emptura non fuit. Nel testo Fiorentino si legge emptum, come notò Taurellio ; lo che ap-

prova Scipione Gentile, Parerg. H.

De eo, quod mulier acquisivil.

51. Ponnanms lib. 5 ad Quintum Mucium.

Quintus Mucius ait, Cum (7)in controversiam

Di ciò che la donna acquistò.

51. Pomonte nel libro 5 a Quinto Mucio.

Quinto Mucio dice. che quando viene in con-

 

Gor.(1) Subaudi, millibns. eo pretio moriones viden-

tur empti, 14. Martial. 13.

— (2) L. 'I. $. 7. s. ead.

— 13,- L. 5. in fin.. s. cod. I. 8. ('. cod. l. 20. in fin.

C. dejure dot.

— (1) Locuplelior facta ex patrimonio mariti uxor

intelligitur, quae aere _alieno suo, mariti interventu,

liberata est.

— (5) Donatio fieri uxori intelligitur.quoquomodo ea

aere alieno suo liberetur a marito: sive aes illud

alienum debuit ex credito, sive ex empto.

... (6) D. l. 20. in [in.

— (7) Pracsumitur ex re mariti quaesivisse uxor id

Fen.(a) L. 7. $. 7. supr. lt. t.

- (b) L. 5. in [in. sapr. !. 8. (. cod. l. 20. C.

de jare dot.

Iltossro. IV.

 

Gor.(1) Sottintendi mille; per questo prezzo sembra—

no comperati i bulloni; v. Marziale lib. 8. ep. 13.

.‘— (2) V. Ia I. 7. $. ï. il". del med. tit.

.. (.'1) V. la l. 5. II‘. in fin. del med. tit. la I. 8. ela

1.20. C. in fin. De jure dolium.

— (l:) La moglie, che con !' irttervcnto del marito

.si liberò dei suoi debiti , s‘intende vantaggiata dal

patrimonio del marito.

— (5) Intendcsi essersi l'alta donazione alla moglie,

in qualunque modo ella dai suoi debiti venga liberata

dal marito ; sia che fosse debitrice per prestito, sia

per compera.

- (6) V. Ia della I. 20. in fin.

— (1) Si presume che la donna tutto ciò che acqui-

Fcn.(a) V. la l. 7. $. 7. di q. tit.

-- (b) V. la I. 5.'in fin. di sopra, la l. 8. C. nel med.

tit. e la 1. 20. C. Dc jurc dolium.

8
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venit, unde ad mulierem (1) quid pervenerit: e

vcr-ius, ct honestius (‘l) est, qttod non demon-

st'ratur utrde habcat, existimari (3) (a) a viro

aut qui in potestate ejus esset, ad cam perve-

nisse. Evilandi (t.) autem turpis quaestus gratia

circa uxorem hoc videtur Quint-us Mucius pro-

basse.

lle rc vilius locata. tlc aestimatione rei depositae.

I. tte promissione lrct‘ctlis.

52. P.ti-rauses lib. IO Quaestio-num.

Si vir uxori, donationis causa, rcm vilius (5)

locaverit (6) (b), locatio nulla cst‘: cum autem

"depositum inter eas personas minoris donatio-

nis causa aestimatur, "depositum csl. llaec ideo

tam varie, quia (7) locatio quidem sine ('S) (’e)

mercede certa contrahi non potest, depositum

autem et citra aestimationem quoque dari. po-

test.

$. 1. onr 'viro fructum fundi ab herede suo,

dari, quod si datus non tuisset, certam pecu-

niam mort-is cattsa promitti curavit: Defuncto

viro viva muliere, stipulatio solvitur: ut traditio,

omne quod constante matrimonio adquisivit: idque

vitandae turpis qttaestus suspicionis causa, ut ltir.

adde 1. etiam. C. cod. l. si defunctus. 10. (;. arbi-

trium tutelae.

G0'r.(1) An idem in i‘ratre , ut quod is quaesiverit, bo-

nis ex paternis adquisivisse ceuseatur? neget Ac-

cursius. Cur? Gessatirr fratre suspicio de qua hic

agitur.

— (2) Vide quae scripsi ad ca—p. 2. eætr. de regulis.

— (3) Vide t. t‘. in fin. C. ead.

_- (4) Pomponii nota ad Q. Mucium sequitur.

- (5) Locutio viliori pretio factu, locatio nulla esl.

Depositum tamen minoris aestimatum, donationis

_causa depositato est.Gur tatu varie? Locutio sine mer-

cede certa nunquam cuntrahitur: depositum citra

aestimationem dari potest. Cujus dili'crcntiac is t-f-

feetus nascitur, ut uxori rcm viliori pretio locare ma—

ritus non possit, tte donate contra leges videatur:

depositum vcro minus aestimare possil, nectamen

videri duuarc.

— (6) Ut et superius vendiderit. l. 5. $. 5. I. 31. $.

3. 5. cod.

— (7) Localiorris et depositi elegans differentia.

-— (R) Vide l. 23. in (in. 5. contra. divid.

FEtt.(a) L. 6. in [in. ('. h.. l.

- (b) A-lde t. 5. $. 5. snpr. h.. l.

— (n) L. 215. in pr. supr. _cotnrnun diuid.

Ii. XXIV. 'I'I'I'. I.

t troversia, per cui pervenne qualche cosa alla

dortna, e più vero c più onesto il dire, che ciò

, che non si dimostra come le pervenne, debba

credcrsi essere a lei pervcnuto dal marito, o da

colui che fosse in sua potcslàJ‘cr evitare il sos-

p'etlo di turpe guadagno, sentbra che Quinto Mu-

cio abbia ciò approvato in riguardo alla moglie.

Della cosa allittata per metto. Della stima della cosa

depositata. 1. Delia promessa dell’erede.

52. Parrxuxo nel libro 10 delle "Quistioni.

Sc ii marito, a causa di donazione, loco alla

moglie la cosa a più vile prezzo. la locazione e

nulla: quando poi il deposito fra tali persone a

causa di donazione, si valuta "per meno, vi e

deposito. Intanto vi ‘è tal varietà, perchè tu 10-

cazione non si puö coutrarre, senza una merce-

de determinata, il deposito poi si può dare an-

cora senza stima.

$. 1. La moglie procuro, che al marito dal

sito crede si desse il ['t-utto di un fondo. che sc

dato non si fosse, si prontettesse una determi-

natu somma a causa di morte. Dcfunto il ma-

stò durante il matrimonio-, l'abbia acquistato dal pa-

trimouio del maritoze ciò per allontattarc il sospetto

di uu turpe acquisto, come qui. aggiungi la l. Etiam

del tried-. tit. C., la I. Si defunctus 10. C. Arbitrium

tutelae.

Gor.'1) Forse lo stesso pel fratello, che ciò che acqui-

stù si reputi averla acquistato dai beni paterni? Ac-

cursio Io nega. Perchè? Noti ha luogo pel fratello it

sospelto, 'di cui qui trattasi.

— (2) V. quel che scrissi sul cap. 2. della Estrav.

Dc regulis.

_— (3) V. Ia I. fi. in [in. C. del med. tit.

— (4) Segue l’osservazione di Pomponio a Quinto

Mucio.

— (5) La locazione fatta a più vite prezzo è ttttlla.

Nondimeno il deposito valutato per meno è deposito

a causa di donazione. Perchè lanta vat'iela?La loca-

zione nott si contrae mai senza una nterccde deter-

minata:il deposito può darsi senza stima. Della quale

differenza l‘effetto che ne nasee è questo, che il m:t-

rilu non possa a più vile prezzo locare la cosa alla

moglie, perche non sembri che dotti contrariando le

leggi: ma può valutare per meno il deposito,nè per-

ciò parere ehe doni.

-— (6) Come ancora più sopra vendette; v. la I. 5. $.

5. c lal. 31. $. 3. ft“. del med. tit.

— ('l) Pregevole differenza tra la locazione ed il de-

posito.

- (8) V. la I. 23. tl'. in lin. Communi dividundo.

FEn.(a) V. la I. 6 infin. C. in q. lit.

-- (b) Aggiungi la I. 5. $. a. di q tit.

- (c) V. la I. ".3. in pr. ti. f'orninuiti dividundo. 
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quae mandante uxore mortis causa !‘aetaest: nam rito, essendo viva la moglie, la stipulazione si

quo caso inter exteros (’l) condictio nascitur,, risolve, come la tradizione, ehe per mandato

inter maritos nihil agitur. della donna fu fatta a cattsa di morte; giacchè

nel caso in cui tra estranei senza il diritto a ri-

petere, tru i coniugati nessun elfctlo si produce.

VARFANTÌ DELLA LEGGE

'$. 1. Inter maritos. DUI'xGl' de Latinit. Veteri-. Jctor. p.,102, legge inter coniuges.

De genero, vel nuru, vel socer-o. l. Dc usu rci-.

53. lin-:.n lib. & llespo-nsormit.

Mortis suae causa genero vel nurui socerum

irustra donare eonvcnit- :quia, mortuo soeero,_

nuptiae non solvuntur : Nec interest, an pater.-

lilium vel liliam exheredaverit. Divortii (2) spe-

cies, eadem ratione, diversa est.. '

$. 1. nos in dotem. aestimatus (3), consen-

tiente viro, mulier in usu (b) habuit: Usu dete-

riores si tiant, damni (5)-compensatio non ad-

mittitur: easdern res non potest mulicc- sibi,

quasi donatas, defendere ex. illis. verbis, quibus

donationes (6) ei a viro legatae sunt:-cum cjus-.

iuodi species ncque- donari neque auferri, vi-

detur.

De usuris dotis,, quas v-ir- non exegit-..

51». Inen lib. 8 Responsortnn.

Vir usuras (7) promissae dotis in stipulatum

deduxerat, easque non petierat: Cum per omne

tempus matrimonii sumptibus suis uxorem el

ejus familiam vir exhiberet (8), dote praelegala,

[sed] et donationibus verbis fideicommissi con-

tirmatis, legato quidem dotis usuras non conti-

Del genero, o nuora, o suocero. !. [)elt'uso della cosa.

53. La stesso nel libro 4 dei Ilt-sponsi.

Si fudi accordo, che a causa di sua morte il

suocero inutilmente dona al genere, o alla nuo-

ra: pcrche morendo il suocero, Ie uozze non si

sciolgono. Ne importa, se il padre abbia dire-

dato- il figlio o Ia figlia. La specie del divorzio

'per la stessa ragione è diversa.

, $. 1. Ladonna ebbe in uso col consenso del

marito le cosc dotali e_stimate: sc usandole si

deterior-ano, non si ummettc la compensazione

del danno. Le stesse cose, non può la donna,

quasi a sè donate, pretenderle in forza di quelle

parole, per cui te donazioni le furouo legate

dal' marito: mentre una specie cosili'atta non

sembra donarsi, nè tampoco loglicrsi.

I)egl'intcressi della dole, che il marito non riscosse.

512. La stesso nel libre 8 dei Ilesponsi.

Il marito aveva dedotto in islipulazionc gl' in-

teressi della promessa dote, e non li aveva do-

:naudatigmentce per tutto it tempo del matrimo-

me a sue spese manteneva la moglie, ed i servi

di lei,prclegata la dote, c eonfermaudo le dona-

zioni con espressioni di fedccomtnesso, pareva,

 

Gor.(1) Ut t. 35. j. de mort. cous.

-— (2) De quo l. 11. in fin. s. cod.

— (fit Aestimatarnm rerum dotalium periculum esl

viri. adde I. 7. $. 5. s. cod.

— (3) L. 18. s. cod.

— (5) l\lulier utens rcbus (letalibus aestimatis , Itu-

Iiet inde commodum et non damnumzi-Jx sola hujus-

modi patientia usus donati orcrum non pracsumilur.

Bald. nec ticl earum rerum cum dote compensatio.

— ((i) Legari potest donatio hoc modo, Uæori quae

constante matritnonio legavi, ea uo.-ori do lego.

.— (7) I.. 15. $. 1. l. 16. l. 17. i. 21. s cod.

— (Sl ld cst, aleret, ut j. de liberis cacltibendis.

Gon.(1) Come nella 1. 35. tl‘. Dc mortis cattsa dona-

tionibus.

—. (2) Circa il quale v. Ia I. 11. ff. in fin. del med.

titolo.

— (3) Apparticne al marito il rischio delle cose de-

tali stirnate ;.agginngi Ia l. 7. $. 5. il. del med.-tit.

_ (4; V. la l. IS. il“. del med. til.

— (5) La donna',usando le cose dotali stimate,riscn-

tc (lu ciò vantaggio e non danno: dalla sola tollerari-

za di tale uso rton si presume Ia donaziouedclle cose;

v. Baldo ; nè si larii compensatione di queste cose

con la dote.

-- (ti) Può legarsi la donazione in questo modo: te co-

se clic durante 'it matritnonio legat ullamogl-ie , te

slessea lei tto, lego.

— (7) V. la |. 15. $. ‘I. la I. 16. 17. c 21.II'. del mc-

desimo titolo.

__ (8) Cioè, alimentava, come nel tit. li'. De liberis

ca.-Itibcttdis. 



(il DIGESTO—U

neri videbatur: sed litulo donationis remis-

sas (I).

De re empta ex pecunia donata.

55. PAULUS lib. 6 Quaestionum.

Uxor marito (2) suo pecuniam donavit: mari-

tus ex pecunia sibi donata aut mobilem aut soli

rem comparavit: solvendo non est, et res ex-

tant t3): Quaero, si mulier rcvocet donationem,

au utiliter condictitia experiatur: videtur enim

maritus, quamvis solvendo non sit, ex donatio-

ne locupletior eITeclus: cum pecunia mulieris

res comparata extet? Respondi, Locupletiorem

esse ex donatione negari non potest: non enim

quaerimus, quid deducto aere alieno liberum

habeat, sed quid ex re mulieris possideat: solo

enim separator hic ab eo, eui rcs donata est,

quod ibi res mulieris permanet.etvindicai'e(4)(a)

directe potest: et (5) erit deterior causa viri, si

ei pecunia, quatenus res valet, non ultra (ti) (b)

id tamen quod donatum est, condiratur; quam

si dotis judicio conveniatur. Sed nihil prohibet,

etiam in rem utilem (7) mulieri in ipsas res ae-

commodare.

VARIANTI D

Soto enim. Nella Vulgata solum.

B. XXIV. TIT. I.

ehe nel legato della dote non si contenessero

gl’interessi : ma che si fossero rilasciati a titolo

di donazione.

Della cosa comprata rol danaro donato.

55. PAOLO nel libro G dette Quistioni.

La moglie donò del danaro a suo marito: il

marito col danaro donatogli comprò una cosa

mobile od immobile: non è solvibile. c le cose

esistono: dimaodo, se la donna rivochi la dona-

zione. se possa utilmente sperimentare 1‘ azione

diretta a ripetere la cosa ( eondz‘ctz‘zz‘a. ) : dap-

poichè pare che il marito,sebbene non sia solvi-

bile, sia divenuto più ricco per effetto della de-

nazione, mentre la cosa comprata col danaro

della moglie esiste? Risposi, non potersi nega-

re esser divenuto più ricco per la donazione:

dappoicchè noi non cerchiamo che cosa abbia

di libero, dedotto il debito, ma che cosa pos-

segga col danaro della donna: giacche questi

diITerisce in ciò solo da colui, cui la cosa fu do-

nata, chè ivi la cosa rimane propria della don-

na, e può direttamente rivendicarla. E la condi-

zione del marito, sarà peggiore se contro di lui

si ripete il danaro sino al punto che vale la co—

sa, non però aldilà di ciò che gli fu donato. di

quello ehe se sia convenuto col giudizio di de-

te: ma niente però impedisce, che si conceda

alla donna un' azione reale utile contro le stes-

se cose.

ELLA LEGGE

 
Et erit deterior. Il Presidente Fabro, Conject. V-9, tegge nee erit.

Gor.(t) Usuras dotis si maritus non peliit, eas ttxnri

donasse videtur, Bart. Quid, si maritus usuras dotis

petiit, neque eas consecutus est, atque ob id ma-

gnum damnum passus sit, an ejus heredihus usurae

debebantur? Baldus putat maritum morìeudo,usuras

videri remisisse: tametsi dotem legando, non intel-

ligatur dotis usuras remisisse, seu legasse : tomi-tsi

heres et defunctos una et eadem persona censeantur.

vide Cremens. singul. 5.

—- (2) Vel contra. t. 7. $. 3. s. eod.

— (3. Res ea mulierisemeietur, in subsidium seilicet

marito non existente solvendo. idem est in milite. I.S.

6. de rei vind.

— (&) Vide l. 5. in fin. s. eod.

-— (5) Nec erit. Anton. Faber, 5. Conjecturar. 10.

_- (6) L. 28. $. 3. s. ead.

— ('ti Vide quae notavi ad l. 54. s. dejure dolium.

et t. 8. G. de rei eil/td.

Fnt.!a) V. l. 5. in fin. sapr. It. t.

— (b) l.. 28. $. 3. sup-r. cod.

Gor.(1) Se il marito non dimandò gl‘interessi della da-

te, sembra avergli donati alla moglie;V.Bartulo;ehè,

se il marito dimandò gl' interessi della dote, nè se

gli ebbe, e perciò soffrì gran danno, forse saran do-

vuti agli eredi di lui? Baldo opina che il marito mo-

rendo sembra avergli rimessi : sebbene, legando la

dote, non s‘intenda aver rimessi e legati gl’interessi

dotali: quantunque l'erede ed il defunto si reputino

una sola e medesima persona; v. Cremense,singul.5.

_ (2) O viceversa; v. la l. 'l. $. 3. IT. del med. lit.

-— (3) Questa cosa diverrà della moglie, sussidiaria-

mente eioè,non trovandosi solvibile il marito; Io stesso

avviene nel soldato;v. la I.S. C.De rei eindicatione.

— (4) V. la ]. 5. IT. in Ilii. del med. til.

— (5- Nec‘erit,legge Antonio Fabro, libre 5. conget-

tura 10.

— ;6) V. Ia [. 28. $. 3. IT. del med. tit.

— (7) V. quel che osservai sn la l. 54. IT. Dejnre

dolium, e su la I. 8. C. De rei vindicat-tone.

Fnu.(a) V. la l. 5. in tin. di q. tit.

— (b) V. la I. 28. $. 5. nel med. tit. 



thiESTO—UB. XXIV. TIT. I.

si mortis causa donatarius rem uxori dari jubeat.

56. SCAEVOLA l'ib. 3 Quaestionum.

Si, quod mihi mortis causa donare vellet, ego

pure uxori donare vellem: non valet.quod uxori

jubeo (1) (a) dari: quia illo convalescente, con-

dictione teneor: mortuo autem nihilominus pau-

perior sum: non enim habeo, quod habiturus

essem.

De eo, quod uxori donatum est, ut,si per eam

divortium liat, reddatur.

57. Paetus lib. '] Responsorum.

Ea, quae a marito suo pecuniam ex causa dov

nationis aceeperat, lilteras (2) ad eum misit

hujusmodi: Cum petenti mihi a te , Domi-

ne (3) carissime, adnuerit indulgent-ia tua

'ciginti ad empedicndas quasdam res rneas,

quae summa mihi numerata est sub ca con-

ditione. [ut] si(l)per me meosque mores quid

steterit, quo minus in diem vitae nostrae ma-

irim onium permaneat, sine inrito te disces-

sero de domo tua, vel repudium tibi sine ulla

querela misero, diuortiumque factum per me

probabitur: tune uiginti, quae mihi hac die

donationis causa dare uoluisti. daturam, re-

stituturum. me sine ulla dilatione spondeo:

Quaero, [an]. si eadem Titio marito suo repu-

dium miserit, pecuniam restituere debeat? Pau-

lus respondit, pecuniam, quam vir uxori doua-

vit. ex stipulatione proposita, si conditio ejus

exstitit, peti posse: quoniam ex donatione in

pecuniam creditam conversa (5) est (6): Quod

63

Se il douatario a causa di morte ordini darsi la cosa

ulla moglie.

56. SCEVOLA nel libro 3 delle Quistioni.

So ciò che voleva donarmi a causa di morte, io

volessi donare puramente alla moglie,, non vale

ciò che dispongo darsi a costei: perchè,riaven-

dosi costui, son tenuto alla restituzione: moren—

(lo poi,eiò nondimeno sono divenute più povero;

poichè non ho quanto sarei stato per avere.

Di ciò che lu donato alla moglie per restituirsi,

se per causa di lei si l'a divorzio.

57. PAOLO nel libro 7 dei Responsi.

Colei, che da suo marito aveva ricevuto da-

naro a causa di donazione, gli mandò lettera in

questi termini : quando a mia richiesta la tua

bontà, mio signore ditettissimo , mi favori.

uenti per liberare talune mie cose, tal somma

mi fu numerata. sotto condizione. che se sarà.

dipeso da me e dai miei andameuti.ehe il ma.-

trimonio non duri fino all'ultimo giorno di

nostra cita, o che tuo malgrado partirò di tua

casa, o che senza querela alcun-a ti ripudierà,

e si procera. essersi fatto divorzio per colpa

mia,allora i uenti,clte in questo giorno uolesti

a me dare per causa di donazione. prometto

di darti e-restiluirti sensa. dito-zione alcuna.

Domando, avendo la stessa ripudiato Tizio suo

marito, se debba restituire la somma? Paolo ri-

spose che il danaro, cite il marito'donò alla mo-

glie. secoudo la proposta stipulazione, se la

condizione apposta si verificò, si può domanda-

re; poichè da donazione si tramutò in danaro &

 

Gor.(1) L. 3. in fin. 5. cod.

- (2) Epistolis probatur stipulationis Iorma,et con-

tracta obligatio inter praesentes. t. 1. G. de contra-

henda stipulatione. Bald. hic. Goth. Ad hanc I. vi-

de Goedd. de cont-rati. stipulat. cap. 3 num,. 194.

Aus. Adde Joann. Robert. lib. 2. sent. cap. 4. S. L.

—- (3) Moris enim erat uxoribus, maritos dominos

vocare. lilariti sunt domini uxorum.

— (i) Atqui hujusmodi poenalis stipulatio non va-

let, t. 19. l. 134. j. dc verbor. obligat. ltlatrimonii

libertas non tollitur metu lucri amittendi: neque in-

vita in matrimonio detinetur, quae divertere non vult,

ne lucrum seu donationem sibi factam a marito

amittat.

— (5) lmo, videtur converti non posse. l. 34. s. man-

dati.

-— (6) llinc nota , contractum donationis converti in

alium eontractum,verbigratia creditum, posse. l. 18.

i. de donat.

an.(a) I.. 3. in fin. supr. cod.  

Gor.(t) V. la i. 3. IT. in [in. dei med. tit.

— (2) Con lettere si prova la forma della stipulazio-

ne, e l'obbligazione contratta tra presenti; v. la l.1.

C. De contrahenda stipulatione. Bal-lo qui, Golo-

lredo. Su questa legge, v. Goedd. De contraltenda

stipulatione, cap. 3. uum. 'Illi. ed Anselmo. Arrogi

Giovanni ltoberto, libro 2. sent. cap. &. e S. I:.

— (3) Perch'era costume delle mogli chiamare signo-

rii mariti. Cosloro sono i padroni delle mogli.

— (zl-) E pure siffatta stipulazione penale non e va—

lida; v. la !. ttt. e l3i. IT. De uerborum obliga-

tionibus: la libertà del matrimonio non si distrugge

col timore di perdere un guadagno; nc contro veglia

si trattiene nel matrimonio quella che non vuole di-

vorziare, perchè non perda il lucro, o la donazione

statale fatta dal marito.

— (5) Anzi sembra che non possa tramutarsi; v. la

I. öt. II. Mandati.

— (6) Di qui avverti che il contratto di donazione

possa tramutarsi in altro contratto, per esempio iu

credito; v. la l. 18. IT. De donationibus.

Fen.(a) V. lal. 3. iti lin. nel med. tit.



Gli

si stipulath cmumissa non probi-turii), tuuc

INCESTO—LIB. XXIV. 'I'Il'. I.

credito. Che se non si provi essersi incorso nel-

tantum peli posse, quanto locupletior ex ea do- I la stipulazione, allora può soltanto dimandarsi

natione facta probetur. tanto, per quanto si provi di esser divenuta più

ricca per quella donazione.

V.tnuurt DELLA LEGGE

Quae mihi hac die donationis causa dare coin-isti ctc. Ollomano, tom. II p. 167, c Caronda

credono che manchi la parola darent o rest-it-uer

Si res donatae tempore concubinatus, post nuptiasI

aliis acceptis reddantur. !. Ite cibariis. 2. Si lilius

pecunia matris emerit, et instrumeula suo nomine

conl‘eccrit.

58. Sext-:vou lib. 2 Responsorum.

Si praedia et mancipia Seiae dala, elfccla

sint ejus tempore concubinatus, ac postea tem-

pore matrimonii aliis (2) (a) acceptis reddita.

sunt: quid juris est? Respondit, secttndum ea

quae proponcrentur, negotium potius gcstutn

videri, quam donationem intervenisse.

$.1. Item, cum quaereretur de cibariis (3) (b)-

maucipiorum, respondil, tempore quidem con-

cubinatus data cibaria repeli non possuut: sed

nec tempore matrimonii, si ea mancipia uxoris

in communi usu fuerint.

$. 2. Filius rebus matris intervenire solitus,

pecunia matris, consentiente ipsa, mancipia et

res mercatus, emplionum instrumenta suo n0-

mine confecit; decessit in patris potestate:Quae-

situm est., an mater eum marito suo experiri, el  qua actione uti possit? Respondit, si mater obli-

em.

Se le cose,:lonate a tempo del com-.uhiuato. si restitui-

seano dopo le nozze, ricevendone altro. ’I. liel vitto.

2. Sc il tiglio comprò con danaro della madre, e

formò degl’istrumenti in suo nome.

58. Scavo… nel libro 2 dei llesponsi.

Se i fondi e gli schiavi dali aSeia,di tei diven-

nero al tempo del concubinato.e poscia al tempo

del matrimonio ricevendone altri siano stati re-

stiluiti.qual disposizione si applica? llispose. se-

condo il proposto caso, sembrar piuttosto un alfa-

re trattato che avere avuto una donazione.

s. 1. Del pari, facendosi quistione del villo

degli schiavi, rispose, che il vitto dato a tempo

del concubinato non si può ripetere; nc quello

del tempo del matrimonio, se di quelli schiavi

della moglie usarono in comune.

$. 2.“ tiglio solito ad intervenire nelle cose

della madrc,con danaro della madre e col con-

senso di lei comprando schiavi e cose, gl'istru-

menti delle compre fece in proprio nome: mori

sotto la potestà del padre. Si domandò, se la ma-

dre possa fare sperimento con suo marilo,c quale

galtun lilium in ca pecunia volnit esse, intra au-azioue usare contro? ltispose, che se la madre

nutu quam lilius deccssit. de pecttlio cum patrc._ volle obbligato il tiglio per quel danaro.l'ra l'anno

in cujus (li-) (c) potestate l'nisso proponatur, a- in cui si morì il tiglio, ha l‘ azione sul peculio

ctionetn habere: si donavit, repeti posse. quan-feoutro del padre,solto la cui potestà si I'a il caso

to locupletior ex ea donatione pater factus est. di essere stato: se donopuo ripetersi per qttauto

il padre divenne piü ricco per quella donazione.

Se il marito doni per ricevere in dote.

!ì'J. l‘ictus lib. 2 Sententiarum. fill. l’auto nel libro 2 delle Sentenze.

Si quis uxori ea conditione donavit, Ul. quod. Se uno donò alla moglie sotto la condizione,

(limauit, in dotem. accipiat: dcluucto eo, do- Elie quel che donò lo abbia in. dote, lui n'iorto

natio convalescit (5)(d). Ia donazione si convalida.

Si vir dnuet, ut in dotem accipiat.

 
 

Gor.(l) Quia nullam culpam in divorlio commisit. Gor.(l) Perchè nessuna colpa commise nel divorzio.

— (2) Facit l. 36. $. I.S. cod.. iutcr virum ('I uxori-tn — (2) Fu a proposito la I. 36. li'. del med. tit.; Ira

potest Iieri contractus permutatiouis, dummodo nou marito e moglie può farsi un contratto di permuta,

Iial causa titillationis. It'ald. purchenonabbia lungo aeattsadi donazione; v.llaldo

— (3) L. 21. in fin. s. eud. -- (3) V. la I. 2l. li’. in (in. del med. tit.

— (nt-) V. I. “J. 5. cod. (4; V. Ia I. 1'J. Il". del mvd. lit.

-—- (5; ltlorte. l. 2. t'. de dote cauta. | (5- Per la morte; v. la I. 2. C. De dote cauta.

l-‘r;u.(a) l-‘ac. !. 116. $. I. sapr. cod. l"euJa) Fa al proposito la l. 36. $. 1. nel ntcd. tit.

—- (h) I.. 2l. in fin. supr. cod. — (b) V. la l. 21. in [in. nel med. tit.

—- (c) V. I. 19. sapr. ead. — (e) V la l.19. nel med. tit.

— ((1) L. 2. C. de dote eaut. - ((1) V. la l. 2. C. De dote cautanou numerata.
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lle vitrico et privigno. 1. De divorlio.

60 "Ettnoetzimtvus lib. 2 juris Epitoniarum.

Vitricus etprivìguus invicem sibi donare prae-

textu matrimonii non prohibcntur.

$. 1. Divortii (1)(a) causa donationes inter vi-

rutn et uxorem concessae sunt: Saepe enim eve-

nit, uti propter sacerdotium (2), vel ctiatu ste-

rilitatem (3),

67

Dcl parti-igno e del figliastro. 1. Del divorzio.

60 Iinuoecxnxo net libro 2 delt'Epitome

del diritto.

di parit-igno ed al figliastro non si vieta di

farsi donazione a vicenda sotto pretesto di ma—

trimonio.

$. 1. Per causa di divorzio sono permesse tra

marito e moglie le donazioni; imperocchè spes-

so avviene, che il matrimonio non si possa com-

modamente conservare, come per sacerdozio, o anche per sterilità,

VARIANT] DELLA LEGGE

Praeteætu matrimonii. Nel testo Fiorentino practcæto.

61. Guus lib. 11 ad Edictum prouinciale.

Vel senectutem (1) (b), aut valctudiuem (Ii),

aut militiam satis commode retineri matrimo-

uium non possit.

62. Eunoeemxxcs lib. 2 juris Epitomatorum.

Et ideo bona gratia (6) (c) matrimonium dis-

solvitur.

6'. GAIO nel libro " su.l'Editto provinciale.

0 per vecchiaia, o per malattia, o per milizia.

62. EIUIOGI-LNIASO uet libro 2 dell'Epitomc

det diritto.

E cosi di buona grazia si discioglie il malri-

monio.

 

Gor.(1) I.. It. $. ult. l. 32. $. 10. l. 35. s. cod. Ulp.

’l. in pr.

- (2) Sacerdotii causa fiebat interdum divortium:

Quidam enim sacerdotes, qui uxorem Itabere non po-

terant, cogebantur esse coctibes. l. 56. C. de epi-

scopis. Nocell. 22. cap. 5. ll'unelt. 117. c. 12. No-

celt. 123. c. au.

— (3- Ut Spurio (‘.arbìllio, et Cornelio Sullae, et aliis

accidit. Vater. lib 2. e. l. li. Gell. 3. ct I7. c. ult.

adde Varronetu apud Nonium, c. 2. celere. Seneca,

1. controvers. (i.-uxorem sterilitatis nomine dimisit

intra quinquennium non parientem. Goth. Secus Ju-

re Canonico. cap. tant-um calet. 27. 32. qu. 7. Aus.

— (t) ld abrogatum Novell. 117. c. 12. in. fin.

— (5) I.. 10. C. de repud. Nov. 22. c. 6. Nou. 117.

cap. 12. lllutitationc enormi aut infirmitate summa,

puta paralysi, non dissolvitur hodie matrimonium.

e. t. 2. de eonjag. tepros. 27. q. 2. c. decreta.28.

c. Nicolais. quaest. 7. cap. qui matrimon. c.quem-

admodum. 25. ea.-tra deja-rejur.

— (6) Hoe abrogatum Novell. 117. cap. 10. reductum

vero Nou. HO.

Fcn.(a) I.. 11. $. ult. supr. h. l.

— (b) lloc abrogat. Nov. 117. c. 12. in. fin..

— (c) I.. 10. 0. de rapum-Nov. 21. c. 6. Nov. 117.

e. 12.

— (d) lloc abrogat. Nov. 117. e. IO.

Cor (I) V. la 1. 11. $. ult. la I.:-12. $. 10.ela 1.35.11.

del med. tit., ed Ulpiano lib. 7. in princ.

- -2) A causa del sacerdozio seguiva talvolta il di-

vorzio. Perchè alcuni sacerdoti, che non potevano

aver moglie, si obbligavano ad esser celibi ; v. lal.

56. C. Dc Episcopis. la Nov. 22. cap. 3.1a Nov.

117. cap. 12. e la Nov. 123. cap. 39.

— (:!) Come accadde a Spurio Carbittio, ed a Come-

lio Sulla, c ad altri. Valerio Massimu, lib. 2. cap. |.e

&.Gcllio lib. _3. e 17. cap.ult. Aggiungi Varrone pres—

so Nonio, cap. 2. Vetere; Seneca hb. l. contr. ti.; per

sterilità mandò via la moglie uon partoreudo entro

i cinque auiti. Gotofredo. Diversamente per diritto

canonico. cap. Tantam valet. 27. 32. q. 7. ed .tn-

sehno.

— (1) Ciò è abrogato colla Nov. 117. cap. 12. in

fin.

— (5) V. la 1.10. C. De repudiis, la Nov. 22. cap. 6.

e la Nov. II7. cap. 12. Per grande storpio, o per

grave malattia, per esempio per paralisi, non si di-

scioglie attualmente il matrimonio; v. il cap. 1. e 2.

De conjug. lcpros. 27. q. 2. cap. Deereta,28. cap.

Nicolaus quaest. 7. cap. Qai matrimonia, cap.

quemadmodum, 25. della estrav. Dejurejurando.

— (6) Questo è abrogato dalla Nov. 117. cap. 10.;

ridotto al vero dalla Nov. 110.

l’etnia) V. la 1. 11. $. ult. di q. tit.

- (b) Ciò venne abrogato con Ia Nov. 117. c. 12. in

fine.

— (c) V. la l. 10. C. De repudiis, e le Novelle 22.

c. 6. e 117. c. 12. —- (d) Abrogato con la Nov. 117. c. 10.
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$. 1. Divorlio facto (1) nec instaurato matri-

monio, non continuabitur inter virum el uxo-

rem facta donatio: nec inter patronum (2) et

libertam. Si ab eo invito divertere non licet,

iaeta donatio separatur (3), cum inter hos divor-

tium intercedat: perinde enim id quod donatum

est babetur divortiointercedente, ac si donatum

non fuisset.

DIGESTO— l.lll. XXIV. TIT. I.

$.1. Avvenuta il divorzio, ne rinnovato it ma-

trimonio, la donazione tra marito e moglie non

sarà convalidata: nemmeno tra patrono e liber-

ta. Se da lui suo malgrado non è lecito tar di-

vorzio,]a fatla donazione e diversa,attora quando

avviene divorzio tra costoro; imperoechè, avve-

nendo il divorzio, ciò che l'u donato si ha come

donato non si fosse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si ab eo inuito. Scipione Gentile, de dona., etc. III 18, legge etsi ab eo incita.

De ligno jnnclo.

li3. humus lib. 3 ad Neratium.

De eo, quod uxoris in aedificium viri ita con-

junctum est, ut detraclurn (1) (a) alicujus usus

esse possit, dicendum est agi posse, quia nulla

actio est ex Lege duodecim tabularum: quamvis

Decemvirosnon silcredibilc dc his sensisse,

quorum voluntate res eorum in alienum aediti-

cium conjunctae essent. Paulus notat: Sed in

hoc solum agi potest, ut [sola] vindicatio solttla

re competat mulieri. non in duplum, cx Lege

duodecim tabularum: neque enim furtivum est

quod sciente domino inclusum est.

 

Della trave unita.

63. Paow nel libro 3 a. Nerazio.

Pel materiale della moglie.clte fu unito a case

del marito in modo, che slaccato può essere di

qualche uso, è da dire che si possa agire, per-

chè non vi ha azione alcuna derivata dalla legge

delle dodici Tavole; quantunque non sia eredi-

bile, che i Dccemviri abbiano inteso parlare di

coloro, per volontà de' quali le cose proprie lu—

rono unite ad un fondo altrui. Paolo nota: ma

si può agire solo per ciò che slaccatane la cosa.

alla donna compela la sola rivendicazione. e

non il doppio, secondo la legge delle dodici 'l‘a-

vole: poichè non è i'urtivo ciò che vi fu unito

colla saputa del padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia nulla actio etc. qumnvis decemuiros. Caronda e Giano a Costa .leggonozquanwis nulla

acl-io etc. q'tm'a. decemviros: cost si legge anche in Aloandro e nella Vulgata e nella edizione di

Parigi del 15-19, sebbene in Aloandro si legga qumnvis nulla actione ea: lege.

De divorlio.

64. lavamus tib. 6 ea: Posterioribus Labeonis.

Vir mulieri, divortio facto, quaedam idcirco

dederat, utad se reverteretur: mulier reversa

erat, deinde divortium fecerat: [Labeo]: Treba-

tius inler Terentiam et Decenalem(5) respondit,

Del divorzio.

(il-. Gntvomvo net libro 6 delle case posteriori

di Labeone.

Il marito, avvenuto it divorzio, intanto aveva

dato certe cose alla moglie per farla ritornare a

se; la donna era rilornala,e poscia aveva l‘atto di-

vorzio: Labeone : Trebazio tra Terenzia, e De-

 

Gor.(1) Discordia se. non bona gratia.

— (2) Donatio nec inter palronum et Iiberlam.Si ha-

beo.FIor. Donatio: sed nec inter palronum et liber—

tam, etsi ab eo invito divertere non licet, facta do-

natio non separat. Hal. I

-— (3) Id est, a superiori specie non distinguetur.

haec species.

- (lt) Adde I. 45. s. cod.

— (5) tta Flor. Maecenatem al. recte: cujus uxor

an.(u) Addc I. tö. sup'r. It. I.  

Gor.(1) Per discordia cioè, non per buona grazia.

— (2) Donatio nec inter patronum et libertam. Si

habeo, legge l'edizione Iiorentina. Donatio: sed nec

inter patronum et libertam,, etsi ab eo invito di-

vertere non ticet, [acta donatio non separat. legge

Aloattdro.

— (3) Cioè questa specie non sarà diversa dalla pre-

cedente.

... (1) Aggiungi la l. 15. ff. del med. til.

— (5) Così la fiorentina,.allri leggono acconciamcnle

Fen.(a) Aggiungi la l. 45. di q. tit.



INCESTO --l.llt. XXIV. Tl'l‘. I.

si verum (1) divortium fuisset, ratam essc do-

nationem; si simulatum, contra. Sed verum est,

quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum

esse divortium, et valere donationem divortii

eausa [tactam], si aliae nuptiae insecutae sunt:

aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium

non foret, alterum esse matrimonium: alias nec

donationem ullius esse momenti futuram.

(il)

cenato rispose, che se il divorzio era stato vero,

la donazione slava ferina: all‘opposto, se simula-

ta. Ma è vero ciò che stimano Procolo c di Ce-

cilio, che allora e vero il divorzio, e vale la do-

nazione iatta a causa di divorzio, se altre nozze

seguirono o fosse stata vedava per sl lungo tent-

po,da non esservi dubbio che vi fosse altro ma—

trimonio: che altrimenti la donazione non sa-

rebbe per avere alcun valore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Labeo Trebatius inter Terentiam et Dcccnatenz. In Atoandro manca Labeo, e nella Vul-

gata tat parola è preceduta da et.

Invece di Decenatcm opinano doversi leggere Maecenatem, Scrodero; Hoffmann Meleiem

ad Pand. dtssert. XXII, e Scipione Gentile, de donat. inter. uir. et umor. III-20.

Caecilius. Altri leggouo Coelius.

De nupta nondum viripotente.

tiri. Luco lib. 6 Postea-imum a .Iavoteno

Epitamatorum.

Quod vir ci, quae nondum (2) (a) viripolens

nupserit, donaverit, ratum futurum existimo.

Dedomum deductione, et tabularum datis consigna-

tione. !. Si in hortos ante diem tertium , quam

nuptiae ibi fierent, deducta, nuptiarum die dona-

verit.

66. Scaevou lib. 9 [Digestorum].

Seia Sempronio (3), cum certa die nuptura

esset, antequam domum deduceretur tabulae-

que (1) dolis signarentur(5),donavit tot aureos:

quaero, an ea donatio rata sit? Non (6) attinuis—

Della maritata non ancora passibile del marito.

66. LAIIEONE net libro 6 dette cose posteriori

compendiate tta Giauolcuo.

Mi avviso, che sarà valido ciò, che it marita

dono a colei che si marita, non ancora passibi-

le del marito.

Del condurre a casa, e segnare le tavole dotali. l. Se

condotta negli orti prima det terzo giorno, che le

nozze tvi si facessero, donò nel giorno delle nozze.

66. Scevoza nel libro 9 dei Digesti.

Seia donò tante tnonete d'oro a Sempronio,

dovendosi marilare in un giorno determinato, e

pria che fosse condotta alla casa, e si segnassc-

ro le tavole della date: domanda se tal donazio-

 

Terentia bic, et Suet. in. August. Terentilta per jo-

cum ah Antonio dicta. Sueton. Terentiana Dioni et

Senec. lib. de provid.

Gor.(l) Ut si diu divertit. t. 32. $. 13. s. eod.

- (2) L. 32. $. 27. s. ead.

— (3) Emendationem hujus leg. v.apud. Hotom. 4.

obs. 26. Ans.

— (4) De dotalibus tabulis: vide quae scripsi ad 1.29.

- s. de pactis dotatib.

— (5) Tabulae dotatessignari solitae, et quidem ple-

runque post contractum matrimonium, ut hic. Ju-

venat. Sat. 2. Signatae tabulae, dictum feliciter:

ingens Coena sedet: gremio jacuit noua nupta ma-

riti. Aput. Apologet. Denunciare causam totam, cur

tabtttae nuptiates inter tne ac Pudentillam non in ap-

pido sint, sed in villa suburbana consigttalae.

-— (6) Locus ttic corruptus, saltem mulitus:snpplen-

Feu.(a) L. 32. $. 27. supr. cod.

DIGESTO IV.,  

Illecenatem: la cui moglie qui è della Terenzia , e

da Svetonio nell‘ Augusto, Terentilla appellata per

vezzo da Antonio. Terenziana da Dione e Seneca nel

lib. De providentia.

Gor.(l) Come se per lungo tempo fece divorzio; v. ta

t.32. c. 13. {l‘. del med. til.

.— (2) V. la I. 32 $. 27. li‘. del med. tit.

-— (3) L‘emenda di q. 1. vedila presso Otomanno

lib. ti. osserv. 26. ed Anselmo.

— (4) Circa le tavole dotati, v. quel che scrissi su la

l. 29. II. De pactis dotalibus.

— (5) Le tavole dotali sogliono sottoscriversi, e cer-

tamente per la più dopo contratto il matrimonio,

come qui. Giovenate sat. 2. Tavole sottoscritte, au-

gurato la. felicita,ei1nbandita gran cena,e la sposo.

novella posò nel seno del marito. Apuleio nell’/Ipo-

lagelico: Far conoscere tutto it motiuo perchè te

tavole nuziali tra me a Pudentitta non siano state

*sottoscritte net villaggio ma nella villa suburbana.

— (6) Questo passo è guasto, per lo mena mutilata;

It't:n.(a) V. la l. 32. $. 27. nel med. til.
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se tempus, an, antequam domum deduceretur,

donatio iaela esset, aut tabularum consignata-

rurn, quae plerumque et post conlraelum ma—

trimonium fierent, in quaerendo exprimi: ila-

que nisi ante matrimonium contractum, quod

consensu intellegitur, donatio facta esset, non

valere.

$. 1. Virgini in hortos (1) deductae ante diem

 

XXIV. Tl'l‘. [.

ne sia valida? Rispose non importare esprimer-

si nella domanda, se la donazione si fosse l‘alta,

pria di essere condotta alla casa, e menzionate

le segnate tavolo, che spesso si facevano anche

dopo contratto il matrimonio: sicchè se la dena-

zione si fosse fatta non prima del contratto ma-

trimonio, it che s‘intende pel consenso, non

era valida.

$. 1. Ol'l'rì in dono dieci monete di ore alla

 

dum enim vel subintelligendum Respondit (Scaetala

scilicet) ut $. prom. Sententia haec est, donationem

non valere nisi facta sit ante matrimonium, nec ad

rem perlinere quaeri an donatio facta sit, mulier an-

lequam in domum deduceretur et eensignarentur ta-

bulae nuptiales: llec solum quaerendum esse, utrum

facta sit donatio ante vel post ritum nuptiarum inter-

positum.

Gor.(1) Cur in hortos deducehalur virgo nuptura? An

quod ibidem nuptiae- celebrabantur, etVenus quae

nuptiis praesidet (teste Ilomer. in Il-iad. Pausan. in

Messeniaeis, Lucian. in Cltaridemo) eadem putaba-

_tur esse hortorum dea,Varr. 5. de lingua. et I. dere

rustica. Undeet Naevius apudFeslum, Venerem pro

aleribtts, nl Cererem pro pane, Neptunum pre pisci—

bus usurpavil. cum et Athenienses quoque Veneris

simulachrum ponerent e':: waters, teste Pausau. in

Attic. Lucian. in imaginib. el €:: 'cratptza'tg. 36. Plin.

5. quod et forte tiebat ad vim gettcrandi innuendam:

sicuti ct Ctltlt;m fingitur e mari nata, teste I'hurnuto?

An potius virgines uupluras in hortos deductas olim

dicemus, quod veteres in hortis habitationes habue—

rint? ul colligi potest ex l. 5. $. 3. j. dc injuriis.

Tacìl. 16. Suet. in Claud. 5. Ascanio in Miloniana.

unde legimus penttm in hortis conditam , l. 4. $. 5.

]. dc pen. neque absentem esse qui in hortis sil. l.

5 s. de procuratorib. Cacterum quae in ltortiscrattt

aedificia, voluptuaria erant, et amoenitatis gratia ex-

tracta : cujusmodi et habitationes , diaelas qttoque

appellabant, j. hoc cod. 1.41. $. 1. j. de legal. 3.

de qua dixiad LI.-3. $.1.j. dc leg. 1.Juvenal.Satyr.

10. circa fin. hane interpretationem confirmat o-

mnino: Cui nubere Caesaris na.-or Destinet, optimus

hic et formosissimus idem Gentis patriciae rapitur

miser eætingucndus Messalinae oculis: dudum sedet

illa parato Flemmeolo, Tyriusquc palam Geniatis

in hortis Sternitur, et ritu decies centena dabuntur

Antiquo. Idem Sat. G. uers. 48. Nam si constituit,

solitoque recentius aptat Ornari, et propcral,jam-

que eæpectnlur in hortis. tIis addamus Festo leste,

[tortos apud veteres, omnes villas dictas tuisse. Et

haec de hortis. adde Brisson. 3. select. 1. Ferrand.

]. explicat. 2. Goth.. Addc Cujac. lib. ll. obs. c.

2. Ans.

perchè vi si dovrà sollintcndere Rispose (Scevola

cioè) come nel $. prossimo. La sentenza è questa,

che la donazione non sia valida se non fu fatta prima

del matrimonio, nè importare alla questione diman-

darsi sela donazione iu falla pria che la donna l'asse

condotta, 0 si l‘essere sottoscritle le tavole nuziali,

dovendosi dimandare ciò solamente. se la donazione

abbia avuto luogo prima a dopo che lu compito il

rito delle nozze.

Gor.(l) Perchè la donzella che dovea sposare era con-

dolla nei giardini? Forse perchè ivi si celebravano

le nozze, e Venere che presiede alle nozze (secon-

do la testimonianza di Omero nell’Iliade, di Pau-

sania nelle lllessenie, di Luciano nel Garidemo) cre-

devasi essere la Dea dei giardini; v. Varrone lib. 5.

Da lingua-, e lib.l. De rc rustica. Onde anche Nevio

presso Festo usurpo Venere per gli ortaggi, Cerere

pel pane, e Nettuno peri pesci, avendo anche gli

Ateniesi messa la statua di Venere negli orli, a te-

stimonianza di Pausania nelle Case altiche, di Lu-

ciano nelle Immagiui, e di Plinio lib. 36. cap. 5.; it

che per avventura faceasi ancora per accennare alla

virtù della generazione, siccome la stessa- fingesi

nnla dal mare a testimonianza di Furnuto? 0 piutto-

sto diremo chele vergini fidanzate erano anticamente

condotte nei giardini, perchè gli antichi abilasscro in

essi? come può raccogliersi dalla l. 5. $ 3. II. De

injuriis, da Tacita tib. 16. da Svetonio in Claudia

lib. 5. da Asconie nella Miloniana, onde leggiamo

la vettovaglie riposta nei giardini, dalla I.i. $ 6. ff. De

pena legata, nè essere assente chi dimeri nei giar-

dini; v. la l. 5. II, De procuratoribus. Del resto gli

edilizii messi nei giardini erano fabbricati per delizia

ed amenità, ed appellavansi tali abitazioni gabinetti

di giardino; v. in q. stesso luogo il. e la t. 41. il. De

legatis B.; del che ne ho detto su la l. 43. $. I. [I.

De legalis 1. Giovenale nella satira 10. verso il fine

conferma all'atto questa interpretazione: Quegli, cui

te moglie cli Cesare destina da. meritarsi, è ottimo

ed al tempo stesso bellissimo fra. la gente patrizia,

il misero (: rapito per essere ucciso sotto gli occhi

di Messalina. Da gran tempo colla fiammelle in

testa alla siede preparata, e ta coltre geniale si

svolge agli occhi di tutti negli orti, e secondo l'an-

tico costume serti dato un milione in dole. Lo

stesso Giovenale nella satira 6. vers. 48. Giacche se si determinò a bruma di recente amarsi più del
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tcrtium (1) quam ibi nuptiae flerent, cum in se- vergine condolta nei giardini tre giorni prima

parata diaela (2) ab eo (3) essct. die (4) (a)-che ivi si facessero le nozze, essendo in uno

nuptiarum, priusquam ad eum transiret, et prius-

quam aqua (5) et igni acciperetur. [ id est (6),

stanzino separato da lui, nel giorno delle nozze,

pria che a lui passasse, e fosse ricevuta eoll'a-

 

Gor.(1) Tres illi dies qui fucrint, et quae iis agi solita,

dixi ad tit. 0. de sponsal.

— (2) Diaeta habitatio separatain hortis, de qua di—

xi paulo ante.

— (3) Marito.

— (4) L. 27. s. ead. l. 4. t. ti. l. 6. 5. de ritu nupt,

— (5) Aqua et ignis acciperetur. Ilal. Var. 4. de lin—

gua. Gausa uasccndi duplex, ignis et aqua: ideo ea

in nnpliis inlimine adhibentur:111asignis,quodibise—

men: aqua foemina, quod foetus ah ejushumore sit:

idem ait lib. 11. de vita populi Romani. Item apud

Servium: Mariti igni et aqua uxores accipiebant: sic

Nonius Virgine praegnante (apud Nonium c. lt. v.

pariter) sequere me pariter,volo facias igni atque a-

qua, volo hanc accipereJoseph. Scalig. in 4. Varro-

nis de lingua. hunc locum Varronis lib. l . devita pop.

Rom. qui extat diversis locis apud Nonium, profert.

Cum a nova nupta,inquit,ignis in face afi‘errelur e

foco ejus sumptus, fam ea: spinualtata esset,uti eam

pueringenuus afferretzcontra novo marito,curn. item

e foco in titione ea: felici arbore et in aquali aqua

allata esset: IIinc, inquit, Scaliger apparel februi ge-

nus,in quo torris ardens demergehaturin aquale:qnod

Graeci vocant %éputCa , idqoe plurimi erat apud ve—

teres: utpote cum his constare vitam humanam cre-

derent: adeo, ut quem vita privari vell'enl,ci his duo-

bus intet'dicerent, cumque vacabanl extorrem latt-

quam torris illins,et°/...epui€wu exsortem. Itaque apud

Hesych. idem eiq;-rrpo; tnavnll quam quiin-fpes a’icpnpog ,

olvaxiìrap-rog , Îgapog , ad verbum creterris, qu-rpo‘g,

enim torrem seu titionem significat. huc pertinet il-

Iud Ovid. Quos faciuntjttstos ignis et unda viros.

idem lib. 4. Fastorum, Omnia purgat edax; ignis,

vitiumque metalli Emeoquit: idcirco cum duce pur-

gat oves. An quia cunctarum contraria semina re-

rum Sunt duo discordes, ignis et unda,Dei, J-unæ-e-

runt elementa patres aptumque putarunt, ]g-nibus

et sparsa tingere corpus, aqua? An quod in his vi.—

tae causa est, haec perdidit exul: His nova fit con-

juw, haec duo magna putantPet versus Valerii Flac-

ci 8. ignem Polluw, undamque jugalent Praetutit.

Cujac. 11. obs.2. in fin. Plutarch. in Probi. Rom.  an.(a) L. 27. sup. cod.

solito, ed affretta, e gia viene aspettata negli orti.

A ciò aggiungiamo, che secondo la testimonianza di

Festo, i giardini presso gli antichi furono tutti ap-

pellati ville: Ed a tutte le cose delte circa i giardini

arrogi Brissonio lib. ii. set-eet. I. Ferrand. lib 1.151:-

plicat. 2. Gotofredo, Cuiacio lib. ll. osserv. cap.2.

ed Anselmo.

Gor.(1) Quali siano stati quei tre giorni, e quali cose

in essi siano state solite trattarsi ne 6 delle C. De

sponsalibus.

— (‘?) Diaeta è un gabinetto separato ttei giardini,

del quale ne ho detto poco prima.

— (Il) Dal marito.

— (4) V. la I. 27. il. med. tit., e la I. 4. 5. 6. il. De

ritu nuptiarum.

— (5) Aqua et ignis acciperetur legge Atoandro; v.

Varrone libro 4. De lingua. La causa della nascita

è duplice, il fuoco e l'acqua: perciò vengono le stesse

adoperate nelle nozze su la soglia della casa. Il ma-

scltio è il fuoco, perchè ivi il seme: l'acqua la fem—

mina,perchè il feto si forma dall'umore di lei;il me-

desimo afferma nel lib. “. Dc vitapopuliRomani.

Similmente presso Servio: i mariti rieevevano le mo-

gli col fuoco e coll'acqua: cosi Nonio cap. ll. vers.

Pariter : seguimi unitamente, voglio che lo faccia

col fuoco e con l’acqua, voglio ricevere questa.Giu-

seppeþcaligero nel lib. 4. di Varrone De lingua ci-

ta questo passo di Varrone lib. 1. De vila populi

Romani," quale trovasi in diversi luoghi presso No-

nio. E dice mentre dalla nuova sposa un fuoco ac-

ceso si portava preso del focolare di lui, e la face

erasi portata da uno spino, onde la portasse un'

fanciullo ingenuo. At contrario pel nuovo mar-ito

del pari dal focolare erasi arrecato con tizzone

svelto da un atbero felice, e l’acqua, in un boccale.

Quindi Scaligero all'erma apparire in ciò un genere

di sacrifizio espiatorio, nel quale un tizzone acceso

si tulîfava in una brocca di acqua , che i Greci chia-

mano cherniba, ed era un gran che presso gli anti-

chi, eredendo con questi comporsi la vita umana; a

segno tale che volendo privare alcuno della vita, gli

venivano interdetti l’acqua ed il fuoco, e lo chiama-

vano esule,cemechè privo di quel lizzone, e dell’ac-

qua. Cosicchè presso Esiehio;lo stesso vuole ehe si

legga afitros piuttosto che afictros a-uacltalartos ima-

ros alla parola eætorris,giacche fitros significatiue-

ne. A ciò si appartiene quel passo di Ovidio. Quel-

le persone clte l' acqua ed il vino rendono giuste.

Lo stesso nel lib. 4. dei Fasti. L’ edacc fuoco lutto_

purga e scompone -i difetti del metallo : e perciò

purga le pecore col pastore. 0 perchè l'acqua ed

lien (a) V. la I. 27. nel med. lil.
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nuptiae celebrentur (I), ] obtulit (2) decem au— equa, e col fuoco, cioè per celebrarsi ']e nozze.

reos dono: Quaesitum esl, post nuptias conlra- Fu domandato, se la somtna donata possa ripe-

ctas divorlio facto, * an " summa donata repeli tersi avvenuto il divorzio , dopo le contratte

possit (3)? Respondit, id (4) quod ante nuptias nozze ? Bispose non potersi dedurre dalla dote

donatum proponeretur, non posse [ de dote] ciò, che proponevasi donato prima delle nozze.

deducL

VARIANTI DELLA LEGGE

Non attinuisse tempus. Nel Cod. Pand. Erlang. precede la parola respondi; Pothier vi ag-

giunge respondit.

5. 'I. Id est nuptiae celebrentur. Queste parole mancano in Atoandro; si vuole che sieno

della Glossa.

 

qu. 'I. utrumque elementum a conjugatis sumi soli-

tum refert: ut ostenderent se paratos ad omnia infor-

tunia simul ferenda, etiamsi ad aquam et ignem re-

ducerentur. Ea elementa I,actant. 2. InstitJO, vo-

cat sacramenti genus. quo nuptiae foedere sancie-

_banlor. Festus Aqua: Aqua et igni interdici solet

damnatis, quae accipiunt novae nuptae, videlicet,

quia hae duae res humanam vitam maxime continent.

Idem in Pacem: l-‘acem in nuptiis in honorem Cere-

ris praefcrebanl, aquaque spargebatur nova nupta,

sive ut casta puraque ad virum veniret, sive ut ignem

atque aquam cum viro communicaret. adde eundem

in Pat-rimi et in Bepi. et I-Ialicarnasseus 2.'/.atyu.w'iav

rapa; zl illia-rcg. nbi interpres legit. wappen, panis:

quo et more, utputa patrio , usum Alexandrum in

nuptiis Berenices, refert Curtius s.v. plura apud Bris-

sonium de ritu nupt,

-— (6) Ritus nuptiarum inter caetera, aqua et igni

accipi.

Gor.(1) Al. celebrarentur.

—- (2) Vir.

— (3) Possit, non id quod. Holem. 4.'observ. 26.

— (4) Donatio inter eonjuges,etiam postdednctionem

in domum, num tenet ? ait Baldus: et male: nisi di-

cas valere post deductionem in sui domum mariti,

nondum celebrato nuptiarum ritu.

 

it [uoco sono due discordi deisemi contrarii di tutte

le case, i nostri padri unirono tali elementi, e cre-

dettero cosa buona nel [uoco e nell' acqua sparsa

tu/ï'ure il corpo? 0 perchè la causa della uita stain

queste due coso che nn esule pcrdette; con queste lo

moglie si rinnova. credono gran che queste due co-

sc? Ed ilverso di Valerio Flacco 8. Polluce pre-

senti) il fuoco e l'acqua nuziale; v. Cuiacio lib. Il.

osserv. 2. in fin. Plutarco nei problemi Romani, quist.

2. riferisce che l‘uno e l’altro elemento solito :] pren-

dersi dai coniugali, per dimostrare ch'eran pronti a

sofTrirc insieme tutti gl'inl'crlunii, quantunque si ri-

ducessero all'acqua cd al fuoco. Questi elementi Lat-

tanzio Iih.2. istit.10. chiama genere di sacramento,

col qual patto si sanzionavano le uozze. Festo nella

voce aqua: sogliono i condannati privarsi dell’acqua

e del fnoco,che ricevono cioè le spose novelle, per-

chè queste dne cose eminentemente compongono la

vita umana. Lo stesso nella parola facem: portavano

la fiaccola nelle nozze in onore di Cercre‘, e con l'a-

cqua spargevasi la sposa novella,sia affinchè casta e

pura venisse al marito , sia affinchè facesse comune

con lui il fuoco e l’acqua. Aggiungi lo stesso nella

voce Patrimi, e nell’altra Rapi e Dionigi di Alicar-

nasso lib. 2. unione delfuoco e dell’acqua ove l’in—

terprete legge pirru,pane,ed il qual costume anco-

ra, come patrio Cnrzio riferisce che abbia praticato

Alessandro nelle nozze diBerenicc; v. molli altri par-

ticolari presso Brissonio Dc ritu nuptiarum.

-- (6) II rito delle nozze fra le altre cose richiede, ri-

ceversi con l’acqua, e col fuoco.

Gor.(1) Altri leggono celebrarentur.

— (2) II marito.

.- (3) I'ossit non id quod. Olomanno lib. 4. osser-

vaziooe 26. .

-— (i) La donazione fra coniugi dopo anche la con-

dotta nella casa è valida forse? Baldo dice di sl: e

male,se pure non dirai che sia valida dopo condotta

la donna in casa di suo marito, non celebratosi an- cora il rito delle nozze.
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De re empta ex nummis donatis, et donatori donata.

67. anso lib. 2 Pitltanon [a Paulo Epitomator-um.]

Si uxor (1) nummis a viro, aut ab eo qui in

ejus potestate esset, sibi donatis servum eme-

ril(2)(a);dcinde, cum ejus factus fucrit, eum

ipsum donationis causa viro tradiderit: rata erit

traditio: quamvis ea mente facta fuerit, qua cae-

terae donationes: neque ulla actio ejus nomine

dari potest.

Tl'l‘. ll.

ns ptvonrtts BT net-unns (3) (b).

Quibus modis matrimonium solvitur.

1. PAULUS lib. 35 ad Edictum.

. Dirimitur matrimonium divortio (4) (c), mor-

te (5), captivitate (6) (d), vel alia (7) (e) contin-

gente servitute utrius (8) eorum.
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Della cosa comprata con danaro donato,

e donata al donatore.

67. ansonr: nel libre 2 dei consigli compendiati

da Paolo.

Se la donna comprò un servo con danari do-

natile dal marito, o da colui che è in sua pole-

stit; dappoi, essendo di lei divenuto, quello

stesso a causa di donazione consegnò al marito,

sarà valida la tradizione: benchè l‘abbia esegui-

ta con quella intenzione, con la quale le altre do-

nazioni: ne a lal titolo si puö dare azione alcuna.

'l‘l'l‘0L0 ll.

DEI DIVOIIZII, E DELLE IIEPUDIE.

ln quali modi il matrimonio si scioglie.

1. Pxoco nel libro 35 sull'Editto.

Il matrimonio si scioglie col divorzio, colla

morte, colla prigionia, o avvenendo altra servitù

di uno di essi.

 

Gor.(1) Donare marito uxor potest servum,quem ipsa

emerit pecunia sibi ab eodem marito donata.

.. (2) L. 7. 5. 3. s. cod.

- (3) V. C. xvii. Nov. I H. e. 7. etsequent. 4. Nam.

12. divortium, Jiéazau , inter conjuges tantum: re-

pudium, äiaZu'mau, etiam inter sponsos. Cujac. hic.

et l. 101.5. I.]. de verb. sign. illud maritorum, hoc

sponsorum renunciatio est. Cujac. C. ead. Primum

divortium Romae accidit anno Urbis 523. vide 4.

Gcll. 30. et 17. c. ult. 2. Vater. 1. Tertull. Apolo-

getico. Tanta fuit priscis temporibns maritorum con-

cordia. Domitianum primum divortium permisisse

auctor est Plutarchus in probi. Rom. de formulis

repudii. vide l. 2. 5.l. j. cod.  
— (4) Justo:de divortio casu accidente,vide A'ov.117. '

— (5) Novell. 22. e. 20. hoc lantummodo solius Flo-'

minis matrimonium dirimebatur, auctoribtts Festo el|

Gellio, 10. c. 15.

— (6) Matrimonium olim dirimebatur captivitate, ul

et alia quavis servitute. l. si ab hostibus. 10. l. si

quis. 56. j. soluto matrimonio. l. t2. 5. 4. j. de ea-

ptivis. vide. Novell. 22. cap. 7. Novell. ll7. c.12.

vido Nov. Leonis 33.

—- (7) Novell. 22. c 9.

— (8) Alterutrius eorum. Ilal.

an.(a) I,. 7. g. 3. supr. ead.

— (b) Lib. 3. C. 17. Non. 1t7. c. 7. cl se queni.

— (c) Noe. 22. c. 20. in pr.

— (d) L. 56. infr. soluto matrim. l. t2. 5. 4. infr.

de captio. el postlim. revers. vidc tamen Nov. 22.

c. 7. Nov. Leon. 35.

— (e) D. Nov. 22. c. 9.  

Cor .(I) La moglie può donare al marito il servo , che

ella stessa comperit con denaro donatole dal mede-

simo marito.

—- (2) v. la I. 7. $. 5. it. med. lit.

— (Et) V. il tit. I7. lib. 5. C. la Nov. "7. cap. 7. e

seguenti, ed Armenopulo lib. 4. cap. 12; il divorzio

diesion , ha luogo soltanto fra coniugi: la repudia

diagigion, ha luogo ancora fra sposi; v Cuiacio qui,

e nella l. 101. 5. 1. [I". De verborum significatione.

quello è la rinunzia dei mariti, questa, degli sposi;

v. Cuiacio med. tit. C. II primo divorzio si verificò

in Iloma nell'anno 523. di Roma; v. Gellio lib. 4.

tit. 50. 017. cap. ult. Valerio, lib. 2.cap. !. e Ter-

tulliano, nell’apologelico: fu si grande l'armonia dei

mariti nella prisca ctii. Secondo l’autorità di Plutar-

co nei Problemi romani,l)omiziano permise il primo

divorzio. Circa le formule della repudia, v. la I. 2.

$.1. lt”. med. tit.

— (4) Legale: del divorzio che avviene per caso, v.

la nov. II7.

— (5) V. la nov. 22. cap. 20. In questo modo sola-

mente scioglievasi il matrimonio del solo Flamine ,

secondo l’autorità di Festo e di Gellio lib. 10. c.15.

-— (6) Anticamente il matrimonio si scioglieva con la

prigionia, come ancora per qualunque altra servitù;

v. la !. Si ab hostibus 10. Ia l. Si quis 56. IT. Soluta

matrimonio, la l. 12. 5. 4. IT. De captivis, la nov.

22. cap.7.la nov. 117.cap. 12.e la nov.di Leone 55.

— (7) V. la nov. 22. cap. 9.

— (8) Alterutrius eorum, legge Atoandro.

I-"an.(at V. la l. 7. 5. 3. nel med. til.

— (b) V. il tit. 17. lib. ii. C. la Nov. 117. c. 7. ese-

guenti.

— (e) V. la Nov. 22. c. 20. in pr.

—- (d) V. la l. 56. [l‘. Soluta matrimonio, e la I. l2.

(j. 4. li‘. De captivis et post liminio reversis; vedi

pure la Nov. 22. c. 7. ela Nov. 33. di Leone.

- (e.) v. la d. Nov. 22. 0.9.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Uti-ius eorum. In Aloandro alterutrius eorum. Nella Vulgata utriusque eorum.

Etymologia divortii. 1. Verba divortii, 2. Vel repudii Etimologia del divorzio. l. Parole del divorzio, 2. 0

3. De praesentia vel absentia ejus, cui renunciatur.

2. (larus lib. 11 ad Edictum provinciale.

Divortium autem, vel a diversitate mentium

dictum est, vel quia in diversas (1)(a) partes»

eunt qui distrahunt matrimonium.

$.1.l'n repudiis autem, id est, rennnciatione,

comprobata sunt haec verba: « Tuas res tibi

«habeto: » itcm haec, « Tuas res tibi agito(2).a

g. 2. In sponsalibus quoque discutiendis (3)

placuit renuncialionem (4)(b) intervenire opor-

tere: In qua re haec verba probata sunt: « Con-

(( ditione (5) tua non utor. »

$. 3. Sive autem ipsi praesenti renuncietur,

sive absenti per eum qui in potestate ejus sit,

della repudia. S.Della presenza od assenza di colui,

a favor del quale si rinuncia.

10. Cato nel libro II sull'Edilto provinciale.

Divorzio poi si disse o dalla diversità dei

pensamenti, o perchè vanno in diverse parti

(divertunt) coloro che sciolgono il matrimonio.

(5. 1. Nelle rcpudie poi, cioè nella denunzia,

sono ritenute queste parole: prenditi le tue co-

se, come pure queste, porta via le tuo caso

5. 2. Nel disciogliersi ancora gli sponsali,

piacque che vi dovesse intervenire la denunzia,

nel che furono ritenute queste parole, non uso

della. tua. convenzione.

5.3. Nulla monta poi, se si faccia la denunzia

allo stesso presente, o assente per mezzo di co—

 

Gor.(1) I.. 19t. j. de vcrb. signi/'.

— (2) Fit ergo his sdlemoibusverbisdivortium, quasi

actus legitimos,. Addi possunl et haec Titinnii: Ali-

quis vestrum nunciet Geminae, ut res suas procuret,

aedibus facessal. etApuleius: Tu confestim toro meo

divorte, tibique res luas habeto. Cujac. hic. et in

Satyrico Petronii: Quia fidem scelere violasti, et cum-

mnnem amicitiam, res luas ocyus tolle, et alium lo-

cum, quem polluas, quaere. Cujac. ('. cod. lllartial.

4. Epigram. deseris, atqoejubes res sibi habere

suas. Illiltebatur etiam per nunc-ium et per libellum ,

l. 6. C. eod. etludaeis certa erat formula, a qua qui

recedebat, repudianda nihil agebat. Porro mulieri in

ipso repudio claves adimebantur, vel ab ca depone-

bantur. Cicero in Philippica 2: Mimam illam suas

res haberejnssil, ex xtt.Tahulis, claves ademit letsi

alii ibi legunt causam adducit ) exegit. Quem inti-

tatus Ambrosius epist. 65: Mulier offensa claves re-

misit, damum revertit. Cujac. ad Novell. 22. Ut e

contrario claves dabantur, ut signilicaretur rerum

domesticarum curam illi tradi, ut Festus ait.

— (3) Discutiuntu-r sponsalia, quae solvnnlur.

— (4) L. l. C. de sponsalib. t.210. ]. de verb. sign.

— (5) ('onditio hic pro conventione spansalitia su-

mitur. Festus in convento.

Gor.(t) V. la I. till. lf. De verborum significatione.

— (2) Il divorzio quindi si contpie con queste parole

solenni , quasi atto legale. Possono ancora aggiun-

gersi queste di Titinnio: Alcon di voi annunzi a Ge-

mina,che abbia cura delle sue cose, che se ne vada

di casa; ed Apuleio: Tu allontanati stibito dal mio

letto, ed abbiti lettre cose; v. Cuiacio qui, e nel Sa—

lirico di Petronio: Perchè con scelleratezza violasti

la fede marilale, e la scambievole amicizia, prenditi

tosto le tue cose , e cerea altro soggiorno da conta-

minare;v.Cuiacio C med.til.Maziale,nel l.4. degli

epigrammi.Abbandonala, ed ordina clte si abbia le

sue ease. Si mandava via per mezzo d'uscicre, e di

intimazione;v. la 6.C.nel mcd.tit.ed i Giudei avevano

una formola determinata,dalla quale chi dipartivasi,

repudianda agiva inutilmente.lnoltre alla donna nel-

l’atto stesso della repudia le si toglievano le chiavi,

o da essa eran deposte. Cicerone nella Filippica 2.

In virtü delle12. Tavale ordinò che quella comme-

dianle si avesse le sue case, le talse le chiavi (quan-

tunque altri leggono Causam adduc-it) la scacciò. Il

che imitò Ambrogio epistola 65. La moglie oll'esa |a—

sciò le chiavi e ritornò in casa; V.Cuiacio su la nov.

22.; come al contrario le si davano le chiavi per si-

gnificarsi che te si affidava la cura delle faccende

domestiche, come atl'ertna Festo.

- (3) Si discutono gli sponsali che si sciolgono.

— (4) V. la-l. t. C. Dc sponsalibus, e la l. 240. lll".

De verborum significatione.

— (5) Condizionequi usurpasi perconvenzionespon-

salizia; v. Festo in convento. l’aula) l.. 101. iri/'r'. de verb. sign.

— (D) L. I. C. de sponsal.

Fcn.(a) V. la i. tOt. II. De verborum significatione.

— (b) V. la l. l. G. De sponsalibus.
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cujusve is (1)(a) cave in potestate sit, nihil in- lui, che sia in sua potestà, e di cui egli, ed ella

tercst.

Quod sit verum divortium.

3. Paucos lib. 33 ad Edictum.

Divortium non est, nisi (2) verum, quod ani-

sia in potestà.

Che cosa sia un vero divorzio.

3. PAULO nel libro 35 degli Editti.

Non vi ha divorzio, se non vero, quello che si

ma (3) perpetuam (4) constituendi dissensio- fa con animo di stabilire un perpetuo allontana-

nem (5) fit. + Itaque quidquid in calore (6)(b) mento. Sicchè quando avviene, 0 si dice nel

iracundiae vel fit, vel dicitur, non prius ratum calore della iracondia, non è valido pria che si

est, quam [si] perseverantia apparuit judiciumifece manifesto colla perseveranza di essere stata

animi fuisse: ideoque per calorem misso rcpu-| determinazione dell'animo,è però mandato il ri-

dio, si brevi (7) (c) reversa uxor est, nec diver-: pudio nella efl'ervcscenza dell' ira, se in breve

tisse videtur. 'ritornò la moglie, non sembra di aver fatto di-

vorzro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Divortium non est nisi verum. In talune edizioni si legge diuortium 'uerum non est nisi,etc.

Quod animo perpetuam constituendi dissentionem fit. In Aloandro divisionem, lezione

cheapprova Scipione Gentile,de donat. inter vir. ct umor. III-18. Fornerio legge discessionem,

Rer. Quotid. 1-8.

Per calorem misso repudio. Revardo ad L. 48 de reg. jur. vi riconosce la mano di Tri-

boniano.

De furiosa.

4. Utvunvs lib. 26 ad Sabinum.

Julianus lib. xvttt Digestorum quaerit, an fu-

rîosa repudium mittere, vel repudiari possit: Et

scribit, furiosam repudiari posse, quia ignoran-

tis (8) loco habetur (9) : repudiare autem non

posse, neque ipsam propter dementiam, neque

curatorem ejus: palrem (10) (d) [tamen ] ejus

nuncium mittere posse: Quod non tractaret de

Della furiosa.

4. Uzrrano nel libro 26 a Sabino.

Giuliano nel libro diciottesimo dei Digesti fa

la quistionc, se la furiosa possa mandare il ri-

pudio od esser ripudiata e scrive, che la furiosa

può essere ripudiata, perchè si ha come perso-

na che ignora; non può poi ripudiare, nè da sè

stessa, attesa la demenza, nè il curatore di lei:

suo padre però può mandare il messo.Perchè non

 

Gor.(1) L. IO. s cle-sponsalibus.

— (2) Verum nisi divortium sit, divortium non est.

Goth. Facit c. 2l. de poenitent. distinct. 1. Ans.

— (3) Animo distinguitur repudium a repudio per ca-

lorem misso.

— (4) Perpetuam dissensionem constituendi animo

divortium lil.

— (5) Divisionem. Hal.

— (6) I.. 48. j. de reg jur.

— (7) l.. 7. t. 33.s. dc ritu. dieta !. 48. Novell.l34.

cap. 1l.

—- (8; Ignorantis loco habetur furiosus.

— (9) Sensum non habet, l. 22. 5. 7. j. soluto. Pri-

vatio praesupponit habitum: dixi l. 43. 5. 9. 5. de

aedilitio.

—(10) L. 5. C. eod. Novell. 22. e. 19. in fin. l. 22.

5. 9. j. soluto.

Fen.(a) L. 10. supr. (1. t.

- (D) L. 48. infr. de reg. jur.

— (c) L. 53. sapr. de nupt.

-- (d) L'. 22. 5- 9- infr. soluto matrim.  

Gor.(1) V. la !. lO.f1‘. De sponsalibus.

— (2) Non vi èdivorzio se non sia vero divorzio. Go-

tofredo; fa a proposito il cap.2l. De poenitentia, di-

stinzione I. ed Anselmo.

— (3) Con l'animo si distingue Ia repudia da quella

mandata per calore d'iracondia.

— (4) "divorzio si fa con l‘animo di stabilire un'e-

terna dissensione.

— (5) Divisionem, legge Aloandro.

(6) V. la I. 48. II‘. De regulis juris.

(7) V. la 1.7. e 33. iLDe ritu nuptiarum, Ia detta

. 48., ela nov. 134. cap. 11.

(S) Il furioso si ha come ignorante.

_ (9) Non ha mente; v. la I. 22. 5. 7. II'. Soluta ma-

trimonio. La privazione presuppone l'abito: ne ho

detto su la I. 43. 5. 9. il“. De aedilitio edicto.

—-(10) V. Ia l. 5. C. med. tit. la nov. 22. cap. 19. in

fin. e la I. 22. 5. 9. II. Soluta matrimonio.

10. nel d. tit.

48. [I. Be regul-isjuris.

53. 11‘. De nuptiis.

22. 5. 9. ff. Soluta matrimonio.

l"en.(a) V. la l.

— (b) V. la l.

— (c) V. la I.

_ (d) V. la l.
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repudio, nisi (1) constaret retineri (2) (a) matri-

monium: Quae sententia mihi videtur vera.

Si lilia in fraudcm patris divertat.

5. IDEM lib. 34 ad Edictum.

Si filia emancipata (3) idcirco diverterat (4),

ut maritum lucro dotis adliciat, patrem (5) frau-

det, qui profectitiam dotem potuit petere, si

constante matrimonio decessisset: * et " ideo

patri succurrendum est, ne dotem perdat: non

enim minus patri quam marito succurrere Prae-

torem oportet: Danda igitur est ei dotis exactio,

atque si constante matrimonio decessisset filia.

DIGESTO — LIB.

 

XXIV. TIT. II.

tratterebbe di ripudla, se non costasse ritenersi

il matrimonio. Qual opinione parmi vera.

Sela figlia divorzia in frode del—padre.

5. Lo stesso nel libre 34 sull'Ect-itta.

Sc la figlia emancipata intanto aveva fatto di-

vorzio per far lucrare la dote al marito, e fro-

darc il padre. che poteva domandare la dote

prefettizia, se fosse morta in costanza di matri-

monio: e perciò deve soccorrersi il padre, onde

non perda la dote. Giacche bisogna che il Pre-

tore soccorra al padre non tneno, che al marito.

Dunque gli si deve concedere la riscossione

della dote, come se la figlia fosse morta in eo-

stanza di matrimonio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si constante matrimonio decessisset. Pare che qui manchi qualche cosa: nella Vulgata si

legge decessisset lilia, et ideo, etc.

Dc captivìlale.

6. Juuanus lib. 62 Digestorum.

Uxores (6) eorum, qui in hostium potestate

pervenerunt, possunt videri nuptarum locnm

retinere. eo solo, quod alii temere (7) nubere

non possunt. Et generaliter (8) definiendum esl,

 

Gor.(1) Divortium qui facit, falctur matrimonium fuis-

se: nec enim ubi vioculom nullum est, separatio est:

nec privatio dari potest sine habitu, l. si mihi et ti-

bi. 12. 5. in legatis. j. de legat. 1. l. decem. 116. j.

de verb. obtig.

— (2) Nisi constaret cum furiosa retineri malrimo-

nium, Ilal. l. 8. 5". de his qui sunt sui. l. IG. s. de

ritu. l. 22. 5. 7. ]. soluto.

— (3) L. 5. C. eod.

— (4) Diverlal. Bal.

— (5) L. ‘Il. s.de evictionibus. Dote'm delicto tiliae

pater non amittit. Ita factum tertii ci obesse non debet.

— (6) Cujac. Nov. 22. elin not-is Institutionum,'sti-

lo hujuslegis duetus putat, hanc legem Triboniaui es-

se, non Juliani, hoc est, a Triboniano interpolatam. :

—- (7) Videl. 41. j. de fideiussoribus et mand. zai-rà"

wpanérerau. Nov. 22. c. 7.

— (8) Definitio est Novell. 22. c. 7. quam ibidem

testaturJustinianus se sumpsisse ex anteriorum quo-

rundam Imperatorum constitutione.

Frsn.(a) I.. 8. in pr. supr. de his, qui sui vel alien.

jur. l. |G. $. ult. supr. de ritu nupt. l. 22. 5. 7.

infr. soluto matrim.

Della prigionia.

6. Gm…no nel libro 62 dei Digesti.

Le mogli di coloro, che caddero in potere dei

nemici,possono sembrare di ritenere il luogo di

maritale. per ciò solo, che imprudentemente non

si possono ad un altro maritare. Ed in generale

 

Gor.(1) Chi fa divorzio confessa esservi stato matrimo-

nio, perche quando non vi è alcun legame, non vi

è separazione, nè può darsi privazione nel difetto di

abito; v. la I. Si mihi et tibi 12. 5.Irt legatis II‘. De

. legatis I. e la l. Decem 1t6. if. De uerborum obli-

t gationibus.

‘ - (2) Nisi consta-ret cum furiosa retineri matrimo-

nium, legge Aloandro; v. la l.8. II'.De Itis, qui sunt

sui, la l. IG. (T. De ritu. nuptiarum, e la l.22. 5. 7.

fl‘. Soluta matrimonio.

—- (3) V. lal. 5. C. med. tit.

_ (4) Diverlat, legge Aleandro.

— (5) V. la I. 71. II‘. De evictionibus. Il padre no'n

perde la dole pel delitto della figlia. Cosi il fatto del

terzo non deve nuocergli.

_- (6) Cuiacio nella nov. 22. e nelle “note delle istit.

guidato dallo stile di questa legge, crede che la sia

di Triboniano non di Giuliano , cioè da Triboniano

racconciala.'

— (7) V. la l. 41. II'. De fidejussoribus et mandata-

ribus. Vedi la nov. 22. cap. 7.

— (8) E la definizione della nov. 22. cap. 7. che ivi

Giustiniano confessa averla tolta dalla costituzione

di alcuno dei suoi predecessori Imperatori.

Fr:n.(a) V. la l. 8. in pr. II’. De his qui sui vel alieni

juris sunt, la I. 16. 5. ult. 5. De ritu nuptiarum, e la l. 22. 5. 7. fl‘. Soluto matrimonio.



DIGESTO—LIII. XXIV. TIT. Il.

donec (1) (a) certum est maritum vivere in ea-

ptivitate constitutum, nullam habere Iiccntiam

uxores eorum migrare ad aliud matrimonium:

nisi mallent ipsae mulieres causam repudii

praestare. Sin autem in incerto est, an vivus

apud hostes teneatur, vcl morte praeventus,

tunc si quinquennium a tempore captivitalis ex-

cesserit, licentiam habet mttlicr ad alias migra-

re nuptias: ita tamen, utbona gratia dissolutum

videatur pristinum matrimonium, et unusquis-

que suum jus habeat imminutum: Eodem jure

et in marito in civitate degente et uxore captiva

observando.
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e da stabilirsi, che finchè e certo, che il marito

vive costituito in prigionia, non hanno le loro

mogli facoltà di passare ad altro matrimonio,

se le donne stesse non preferisscro di offrire

una causa della ripudia. Ma se è incerto, che

il marito vive presso inemici, o che sia stato

prevenuto dalla morte, allora, se passerà un

quinquennio dal tempo della prigionia, Ia mo-

glie ha facoltà di passare ad altre nozze; in mo-

do perö, che il primo matrimonio sembri di-I

sciolto in buona grazia , e ciascuno serbi il suo

diritto intatto: dovendosi osservare la stessa legge pel marito dimorante in citt-.Le per la mo-

glie in prigionia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod alii temere nubere non possunt. Cuiacio, Noodt ed altri vi riconoscono la mano di

Triboniano.

De poenitentia.

7. PAPINIANUS lib. ! de Adulteriis.

Si poenituit (2) (b) eum, qui libellum traden-

.dom divorlii dedit, isquc per ignorantiam muta-

tae voluntatis oblatus est: durare matrimonium

dicendum: nisi poenitentia cognita, is qui acce-

pit, ipse voluit matrimonium dissolvere: tunc

enim per eum qui accepit solviturmatrimonium.

De eo, qui alienam uxorem duxit,

deinde repudium mIStl.

8. Ioan lib. 2 de Adulteriis.

Divus IIadrianus cum qui alienam (3) uxorem

ex itinere domum suam duxisset, et inde marito

ejus repudium misisset, in triennium relegavit.

De Ieslibns divortii.

9. PAULUS lib. 2 de Adulteriis.

Nullum divortium ratum est, nisi(4)septcm(5)

Del pentimento.

7. PAPINIANO nel libro 1 sugli Adultcrii.

Se chi diede a consegnare il libello del di-

vorzio si penti, e questo fu dato nella ignoranza

della mutata volontà, e da dire, che il matri-

monio dura: se pure, conosciuto il pentimento,

colui che lo ricevette, abbia voluto esso discio-

gliere il matrimonio; poichè allora il matrimo-

nio si discioglie mercè di colui che lo ricevette.

Di colui che sposò la moglie altrui, ed indi mandò

la ripudia.

8. Lo stesso nel libro 2 degli Adulterii.

L'Imperatore Adriano rilegò per un triennio

colui, che avesse condotto in sua casa dalla

strada la moglie altrui, ed indi avesse mandato

al marito di lei la repudia.

Dei testimoni del divorlio.

9. Paozo nel libro 2 sugli Adulterii.

Nessun divorzio è fermo, se non adoperando

 

Gor.(1) Nov. 22. c. 7.

— (2) L. 3. s. cod.

— (3) De bis qui alienas uxores detinent. v. l. 2. j.

de tiber. cxhib. l. 11. G. de nupt.

-— (4) Testes in divortiis requirit lex, quo pudore

alliciat aliquo divertentes ipsos.vide Brissonium lib.

singul. de adulteriis.

—- (5) IIaec enim erat legitima observatio, de qua

loquitur l. 35. 5. de donation‘ib. inter uirum. l.

unic. in fi. j. unde vir. l. pen. j. de adulter.

FEn.(a) Nov. 22. c. 7.

-— (b') L. 3. sapr. h. t.

DIGESTO IV.

Gor.(1) V. la nov. 22.-cap. 7.

_- (2) V. la I. 3. II'. med. tit.

— (3) Circa coloro; che ritengono presso di sè le

mogli altrui; v. la I. 12. II'. De liberis emhibendis, e

Ia l. 1I. C. De nnpliis.

_- (4) La legge nei divorzii esige i testimoni, perchè

arrossiscano gli stessi divorzianti; v. Brissonio lib.

unico De adulteriis. .

— (5) Perchè era questa una pratica legale,— dî cui

tratta la I. 35. II‘. Dc donationibus inter uirum, la !.

unica in fin. II'. Unde vir, e la I. penult. II. De adul-

tariis.

Fanin) V. Ia Nov. 22. C. 7. _. (b) v. Ia I. a. di q. tit.

10
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Civihns Romanis puberibus (1) adhibitis (2),

praeter libertutn (3)ejus qui divortium faciet(4).

+ Libertum accipicmus etiam eum, qtti a pa-

tre, avo, proavo (5), et caeteris sursum (6) ver—

sum manumissus s'il.

INCESTO—LIB. XXIV. TIT. II.

sette cittadini Ilomani pubcri, oltre del liberto

di colui che farà il divorzio. Per liberto inten-

deremo ancora colui, che sia stato manomesso

dal padre, dall'avo, dal proavo e da altri di su

in 'giù.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi septem civibus romanis puberibus. Atoandro aggiunge testibus ; i Basilici ancora.

De liberta.

10. lilooasrtt'tus lib. 1 Regularttm.

' Patrono invito (7) (a) liberta, quam in matri-

monio habuit, ab eo discedere non potest: nis'i

ex causa fideicommissi (8) (b) manumissa sit:

tunc enim potest, licet ejus sit liberta.

Della liberta.

10. llloocs'ruvo nel libro ' delle negate.

La liberta non può dipartirsi da quel patrono,

che la ebbe in matrimonio, malgrado di lui, se

poi non fu tnanomessa per causa di l'edccom-

messoz'perc'hc allora lo può, quantunque sia li-

berta di lui.

 

Gor.(1) Al. puberibus testibus. Ita puberes admitte-

batttur testes in iis omnibus quae "gerebantur per aes

et libram. Inst. dc testamentis. '

— (2) Adltibili testes, Idem quod rogati. vide 5. ult.

Instit. de. testam. vide quae de ignotis tcstibus dixi

ad Nov. 90. c. 2.

— (3) Qui libellum divorlii ferebat se. de quo poöta,

Cottige sarcinulas, dicit libertus, et emi. Et meri-

to, ut testis hic non admittitur, cum sit sequester-,

et intcrnuncius divortii: Quod in executore litis et

patrono eadem ratione observalur,l.ult.s. de testib.

Cujac. 8. obs. 26. “…ne non male Aecursius pu-

tat praeter septem testium praesentiam, liberti prae-

sentiam requiri: Nequc assentior Brissonio libro sin-

gulari de riduttori-is Accursium reprehendenti: qua-

si legis haec setttentia videatur, ut a septem testium

numero libertum divertentis mpelli velit, quasi non

idoneum in hac causa fulurum testem.

.— (4) llinc constat, per libertum milli solitum fuisse

libellum repudii: Per libertum etiam patroni libcl-

lns Principi datur. t.57. 5. de ritu. 4.16. j. de inter-

dictis etrel. herodes per ettnt recitabant testamen-

ta. Soetoniusin Tiberio, c. 23. Augusti testamentum

reeitatum per Iibertum. Dion. 56. rei quoque defen-

sionetn per Iibertum mittebant, et recitabant. "Tacit.

3. vide Cujac. 8. obs. 20.

— (5) Divortium facienti.

—- (6) At. sursttm versus.

— (7) L. unica. in fin. j. unde vir et umor.

_ ($) L. 50. 5. de rit. nupt.

Fert.(a) L un. in. [in. 'in/'r. unde vir et uxor.

— (b) L. 50. supr. de ritu uupt.  

"Gor.(1) Altri leggono l’uberib-us testibus. Così ipn-

beri venivano ammessi per testimoni in tutti gli af

fari che si trattavano per tinta vendita; v. lc istit.

De testamentis.

— (2) Testimoni adoperati è lo stesso che testimoni

chiamati; v. il 5. ult. istit. De testamentis, e vedi quel

che ho detto circa i testimoni ignoti su la nov. 90.

cap. 2.

- (3) Chi recava il libello del divorzio, cioè quello

di cui dice il Poeta; it liberto dice,/a fardello cd e-

sci. Ed è ragionevole che questi non sia ammesso

come testimone , essendo mezzana , e messaggcre

del divorzio. Il che-per la medesima ragione osser-

vasì nell'esecutorec patrono della lite; v. la I. ult.

II'. De testibus, e "Cttiacio lib. 8. osserv. 26. E per-

ciò non si avvisa male Aecursi0,gìudieando richie-

dersi la presenza del liberto oltre l‘intervento di sette

testimoni. Nemmeno mi arrendo al giudizio di Bris-

sonio lib. unico De adulter-iis, che riprende Ac—

cursio: quasi parendo esser questa la sentenza della

legge, volendo che il liberto di chi fa divorzio sia

allontanato dal numero dei sette testimoni, come se

in questa causa "non fosse un idoneo testimone.

—— (4) Di qui apparisce che per mezzo del liberto sia

stato solito spedirsi il libello della repudia. Per mez-

zo del liberto del patrono ancora rassegnavasi al prin-

eipe;v. la l.57.n‘. De ritu,e Ia l.16.li'.De interdictis

et relegatis; gli eredi pel suo mezzo leggevanoi te-

stamenti. Svetonio in Tiberio cap. 23: il testamento

di Augusto letto pel liberto.Dione Sti.:spedivano an-

cora 'e leggevano per mezzo del liberto la difesa del-

l’aITare. Tacito lib. 3. v. Cuiacio lib. 8. osserv. 26.

— (5) Che fa il divorzio.

_ (6) Altri leggono, Sursum versus. .

— (’I) V. la I. un. in tin. a. Unde vir et—uæor.

— (8) V. la I. 50. il“. De ritu nuptiarum:

Fsu.(a) V. la l. unica in line ll'. linde vir et ue.-or.

- (b) V. la l. 50. [l‘. De ritu nuptiarum.
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9. ULPIANL'S lib. 3 ad legem Jutiam et Papia-m.

Quod ait Lex (1) (a), a Divortii faciendi po-

(( testas libertae , quae nupta est patrono,

tt ne (2) (b) esto: » non infectum videtur eife-

cissc divortium, quod jure civili dissolvere so-

let matrimonium: Quare [co nstare] matrimonium

dit-crc non possumus, cum sit separatum: Dc-

nique scribitJulianus, de dote hanc actionetn

non habere: Merito igitur qnandiu patronus ejus

eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio

connubium ei est: nam quia intellexit legisla-

tor, facto libertac quasi dircmptom mamme-.

nintn, detraxit (c) ci (3) cum alio connubium:

Quare cuicumque nupserit, pro non nupta ha-

bebitur. Julianus quidem amplius putat, nec in

concubinatu cam alterius (d) patroni (4) esse

posse (5).

5. 1. Ait Lex: « Quamdiu( 0)(c)patranus.eam

u umorem esse colet. » Et velle debet uxorem

esse, et patronus durare. + Si igitur aut patro-.

nus esse, aut vclle desicrit, liuita est legis.au-.

rtoritas.

' 5. 2. Illud rectissi me placuit: qualiquali vo-

lnnlatc ìntellegi possit patronus attimum habe-

re desisse quasi in uxorcm, [iniri legis hujus

beuelieium. + Proinde cum patronus rerum

atnotarum cum liberta, quae ab invito eo div-or-

tcrat. vellet experiri, Imperator Noster cum..Di-

vo Patre suo rescripsit, intellegi (7) cum hoc

ipso nolle nuptam sibi, qui eam actionem vcl

aliam importet, quae non solet (8) nisi ex di-

vorlio oriri. Quare si accusare eam adulterii

coepcrit, vel alio crimine postulare quod uxori
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11. Umano nel libro 3 sulla legge Giulia,

e Papia.

Quel che dice la Legge non abbia facoltà di

fare il divorzio la. liberta, che è meritata al

patrono, nou setnbra di aver reso inelTieaec il

divorzio, che per diritto civile suole disciogliere

il matrimonio. Laonde non possiamo dire, stare

il matrimonio, quando siasi disciolto. Da ultimo

scrive Giuliano, che costei non ha azione perla

dote. Con ragione dunque, finchè il patrono di

lei vuole che-sia sua moglie,non può con nessun

altro maritarsi ; poichè avendo compreso il le-

gislatore, che pel fatto della liberta erasi quasi

disciolto il matrimonio, le tolse la facoltà del

matrimonio con un altro. Laondc a chiunque si

marilerit, si avrà come non maritata. E Giuliano

crede oltre a ciò ch' ella non può essere nel

concubinatu di altri che del patrono.

5.1. La Legge dice finchè il patrono vorrà.

ch'ella sia moglie. E deve volcre che sia mo-

glie, e restare patrono. Dunque se abbia cessa-

to di essere, o di volere restar patrono, l'autori—

tà della legge è finita.

5. 2. Con somma ragione fu ritenuto, che

comunque possa comprendersi, che il padrono

cambiò di animo verso la moglie, il beneficio di

questa legge finisca. Quindi volendo il patrono

sperimcntare l'azione delle cose asportate con-

tro la liberta,ehe suo malgrado avea fatto divor-

zio, il nostro Imperadore con l'Augusto suo Pa-

dre rescrisse, intendersi ch' egli non voleva a-

verla piit per moglie pel fatto stesso d‘introdurre

quest’azione od altra che derivar non suolc,cltc

da divorzio. Laonde, se si fece ad accusarla di

 

Gor.(1) Julia de maritandis ordittibus. ut docet Itujus

l. inscriptio. et l. unica. ]. unde vir et tueor.

(2) L. IO. 5. cod. l. 50. s. de ritu.

(3) L. I. 0. de incestis. Nov. 22. c. 37.

(4) Alterius quatn patroni. Ital

— (5 Imo, iu alterius concubinatu esse potest. l. 1.

j. de concubinis. .

— (6) I.. 51. 5. de ritu.

-— (7). Non refert expresse quid dicatur, an rebus i-

psis, vel factis. l. 32. 5. 1. s. de legib.

.—

— (8) Vel aliam incipere, quae non solet. nisi. Ilal.

Fert.(a) L. un. 5. 1. infr. unde uir et umor.

— (I)) L. 10. supr. h.. t.

—- (0) L. I. C. de incest. et inutil. nupt. Nov. 22.

c. 37.

_ (d) lmo vide l. I. in pr. 'in/’r. de concubia.

Gor.(1) La legge Giulia,De maritandis ordinibus,co-

me insegna l' epigrafe di q. legge, e della |. un. II'.

Unde vir et umor.

_ (2) V. la l. 10. II'. med. tit. e la 1.50. II'. De ritu.

— (3) V. la I. I. C. De incestis, c la nov 22. c. 37.

—- (4) Alte-rius quam patroni, legge Atoandro.

— (ti) Anzi può essere nel concubinatu dialtri; v. Ia

l. 1. ff. De concubinis. '

— (6) V. la I. 51. II‘. De rit-tt nuptiarum.

— (7) Essendo indifferente clte alcuna cosa si dica

espressamente, o per le stesse cose, ovvcro mercè i

fatti; v. la I. 32. 5. 1. [T. De territi-tts.

— (8) Vel etiam. incipere, quae non solet nisi, lcg-

ge Aleandro.

Fen.(a) V. la l. unica 5. l. II‘. Unde vir et uxor.

— (b) V. la I. lO. di q. tit.

— (c) V. la I. 1. C. De incestis, et inulilibus nu-

ptiis, c la Nov. 22. c. 37.

- (d) Vedi pure la I. 1. in pr. If. De concubinis. — (c) L. 31. in pr. supr. de ritu .nupl. — (e) V. la I. 31. in pr. II'. De ritu nuptiarum.
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nemo objicit, magis est, ut diremptam sit ma-

trimonium : Etenim meminisse oportet, ideo

adimi cum alio connubium, quia patronus sibi

nuptam cupit. + Ubicumque igitur vel tenuis

intellectus videri potest nolentis nuptam, dieen-

dum est, jam incipere libertae cum alio esse

connubium: Proinde si palronus sibi desponde-

rit aliam, vel destinaveril, vel matrimonium al-

terius appelierit, credendus est nolle hanc nu-

ptam: Et si concubinam(1)sibi adhibuerit, idem

erit probandum (2) (a).

DIG ESTO— Lili.

 

XXIV. TIT. III.

adulterio, o di fare istanza per altro delitto, che

alla moglie nessuno rinfaceia, e più a ritenersi

ehe il matrimonio siasi disciolto. Giacche biso-

gna sovvenirsi, che intanto si toglie il connubio

con un altro, perchè il patrono la vuole maritata

a sè. Quante volte dunque può trasparire anche

una leggiera intenzione di non volerla per me-

glie, è da dirsi, che già comincia il matrimonio

della liberta con un altro. Quindi seit patrono

fece sponsali con un'altra, 0 se Ia destinò, o bra-

mò il matrimonio di un'altra, deve credersi di

non voler lei per moglie: e se si premierà una

concubina, dovrà la stessa casa confermarsi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alterius patroni. Hellmann, ]tIelclem ad Pond. Diss. XXII, legge alterius quam patroni.

T". (3) III.

seurro (&) (b) umilmente nos QUEMADMODUM namen.

Favor dolis.

]. Pouromus ttb. 15 ad Sabinum.

Dotium (5) causa semper (6) et (7) ubique

TITOLO lll. ‘

s..-rono n. unniuonro u DOTE com: SI mm….

Favore della dole.

1. Poneomo nel libre 15 a Sabino.

La causa delle doti è sempre, e dovunque

 

Gor.(1) Coneubinam uxori adjungens maritus,animum

habendae uxoris amittit: vide quae notavi ad l. 121.

$. 1. j. de verb. oblig.

— (2) Dicendum. Ital. quia constante matrimonio eam

habere non licet. l. un. C. de concub.

— (3) llic ineditionc Arcursiana incipit Inforlialum

quod vocantzcujus vocis originem Aeeursius (nempe

in re tam occulta) repelit a Chaldaeis. Alciat. I. dis-

punet. hanc vocem a Barbaro aliquoinrenlam refert:

Ferrandus,1. Emplicatz’onum 23. putata voce Graeca

(pop-rion diei,quae onus signilicat:hoeaulem volumine

matrimoniorum, tutelarumque et testamentorum ma-

terias explicari, quae onera summa interdum eonti-

neanl. Sed nos quoque pariter jocemur. Quid enim

si literis Latinis semidoclus aliquis huic volumini he-

mistichium illud llesiodi adscripserat, negem-4 b's'yi

eopriaî'sofiai. el exesis vocibus Iprioribus manserint

tres postremae ut ex iis Inforlialum fabricat-ct ? Sed

jam cesso in re, nihili operam sumere: nisi dicas

hune tomum inter digestum vetus el digestum novum

(cujus initium _fecerunt a titulo ad eam rem aptissi-

mo,de operis novi nunciatione) conclusum,Infortia-

tuin, quasiin custodia et carcere vel vinculis inter

duos positum, denominatum ab interpretibus fuisse,

et hujus infertiati tomum dissectum non sine ratio-

ne, initio ejus sumpto videlieet a titulo soluto matri-

monio.

Fen.(a) Arg. I. un. C. de concubin.

» (bt Lib. 5. C. 18. Nou. Leon. IIO. adde Non.

in. 97. 98. 109.  

 

Gor.(1) ll marito, associando una concubina alla mo-

glie, perde l‘intenzione di averla per moglie; v. quel

ehe osservai su la [. I2I. 5. t. t]". De verborum obli-

galionibus.

— (2) Dieenclum,legge Atoandro; perchè durante il

matrimonio non è lecito tenerla cenèubiua; v. lal.

un. C. De concubinis.

— (3) Nell'edizione di Accursio qui incomincia L’In-

forzielo come I'appellano; l'origine della qual voce

Accursio (in materia cioe tanto oscura) la ripete dai

Caldei. Aleiato lib. I. Dispunct. riterisee questa vo-

ee essersi cscogitata da qualche barbaro: Ferrando

lib. 1.Eæplicalienum 23. opina dirsi dalla voce gre-

ca fortiu, la quale significa peso: lrattandosi in que-

sto volume le materie dei matrimonii, dello tutele, e

dei testamenti , Ie quali delle volte contengono dei

pesi. lIIa anche noi del pari scherziamo. Che difat—

ti se qualche semidelto nelle lettere latine avesse

aggiunto a questo volume quel mezzo verso di Esio-

do megele d'eni ['orliaste, e logoratcsi le prime voci

siano rimaste le tre ultime, facendone da essi Infor-

lialo? lila gia finisco dal prender fatica per cosa da

nulla: se pure non voglia tu dire che questo tomo

raechiuso tra il digesto vecchio ed il nuovo (it cui

principio stabilirono dal titolo .opportunissimo a tal

materia , della nunciazione di nuova opera) siasi

detto Inforzialo dagl'inlerpreti,quasi che messo co-

mein carcere ed in custodia fra due, ed il temo di

questo Inforzîato non senza ragione diviso, esorden-

do cioè dal titolo Salute matrimonio.

FEn.(a) Argomento della I. unica C. Dc concubinis.

—- (b) V. il tit. 18.-Lib. 5. C. e la Nov. 1I0. di Leo-

ne. Aggiungi le Nov. 9I. 97. 98. 109.



DIGESTO—Llll.

praecipua (1) est: nam et pu-blice(2)(a)interest,

dotes mulieribus conservari-, eum dotatas esse

foeminas ad (3) subolem (1) (b) procreandam

replendamque liberis civitatem (5) maximo sit

necessarium (6).
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preterita; poichè e interesse pubblico ancora,

che si conservino le doti alle donne, mentre e

oltremodo necessario, che siano dotale le fem-

mine pcr procreare, e riempire la citta di figli.

VARIANTI DELLA LEGGE

Det-ium causa semper et ubique praecipua est. Merenda, Contr. Ju.r.XIII,e Wissembachio,

in, E‘mblcm. Trib. Cap. li., credono che queste“ parole sieno aggiunte dai compilatori delle

Pandette perchè accennano al diritto nuovo.

 

— (lr) v. C. xvni. Novell. Leon. 110. 4. Ilarm. 9.

adde Novell. Just. 9'. 97. 98. 109.

-— (5) At. Dotis.

— (6) lu dubiis etiam. vide l. 70. s.dejure dotium.

—— (7) Est igitur mächte.

Gor.(1) De dolis privilegio vide 0. de priuileg dot.

lib. 7. in fine. '

— (2) L. 2. s. dejure dolium. et privatim, I. 7t. 5.

de cuiclionibus. Porro hic quidum legunt Itcrpubli-

eae.

— (3) Dotis privilegium num eesssabit in muliere

anu vel sterili nubente? Non sane: licet enim desinal

in hujusmodi mulieribus prolis et sobolis favor, nen

tamen deficit matrimonii honor. Otdradus, Andreas

Pisauus apud Albericom liic. "

— (1) L. 7. (5. 3.j. de bon. damnal.Arist. 2. politi-

cor. 7. Plutarchus in. Laconicis et in Lycurgo. et

Catullus ad Itynraeneumurihil potest sine te, Venus,

fama quod bona eemprebcl,Commodi capcre, et po-

test, Te volente.Iline reipublicae nasci dicimur. l.1.

5.15.j. de uentre in possess. mil. hinc conditio vi-

duilatem indiccns, Reipublicae utilitati repugnat,l

64. in. fi. j. de condit. et demo-asl. Civitatem non

moenia sed homines eIIIciunt , ut Themistocles ait,

apud Justin. 2. cl Nicias apud Thucydidem 7.

— (5) Quamcunque, non tantum Ilouranam.

— (6) Necessarium hic est ulile Accursio. Nam in-

delatae erant uxores apud Lacedaemonius, teste Ae—

tiane 6. Ex institute Lieurgi. Justin. l. 3. Idem So-

Iou praecepitzl’haleas Culcedenius apud Aristotelem

2. l'olitic. 7. a divitibus dotem dari, a pauperibus

accipi voluit. Babylonii deformes tantum delabant,

teste llerodoto in 1 tio. Alicubi in Africa mulieres

in templo Veneris se prostitueutes,dotem suam con-

tieiehaut. Porro, quid vera dos, vide apud Plautum

in Arnplrylrione. adde Ferrandum 1. Explicat. 24.

Fuit. (a) L. 2. supr. de jure dot.

— (b) L. 7. $. 3. infr. de bon. damnatur.  

— (ll- Vedi il Iilr. 5 tit. IB. la novella di Leone 110.

Armenopulo lib. Il. cap.9.; aggiungi le nov. di Giu-

stitliarro 91. 97. 98. e 109.

-- (5) Altri leggono Dol-is.

— (6) Anche uel dubbio; v. la l. 70. li‘. De iure do-

lium. .

_ (7) E dunque uniuersale.

Gor.(1) Circa il privilegio della dote v. C. lib. 7. in

fine De priuilegio (lotis.

- (2) V. la I. 2. IT. Dejure (lolium; e particolar-

mente la l. 71. fl‘. De evictionibus. lnvcre qui alcuni

leggono Reipublicae.

— (3) Forse il privilegio della dote non avrà luogo

per la donna vecchia o sterile ehe si marita? No cer-

tamente: perchè sebbene queste donne non sperino

la dolcezza della prole e della tigtiuolanza,purtnlta-

volta non vien meno l'onore del nratrimonio. Oldra-

do, Andrea Pisano presso Alberico qui.

-— (4) V. Ia I. 7. 5. 3. [l‘. De bonis damnatorum. A—

ristotele lib. 2. dei l‘olitìci.7. Plutareo in Laconicis

et in Lycurgo , e Catullo ail ll-yrnenacum: non pub

prendere senza di te, o Venere, qualche utile, ehe

la buena fama approvi, ed il può per tuo vetere.

Quindi diciamo nascere per la Repubblica; v. la I.

1. 5. 15. II. De centro in. possessione mittendo;

quindi la condizione che impone la vedovanza, re-

pugna alla prosperità della Repubblica; v. la I. 63.

in [in. II. De conditionibus ct demonstrationibus.

Gli uomini e non le mura costituiscono la città , eo-

me affcrma Temistocle presse Giustino,lib. 2. e Ni-

cia presso Tucidide, lib. 7.

— (5) Qualunque siasi, non la Romana soltanto.

— (6) Necessarium qui sembra utile ad Accursio.

Perchè le mogli presso gli Spartani furono senza do-

te,secoudo la testimonianza di Eliano, lib. 6. Per

istituto di Licurgn, Giustino, lib. 3. Lo stesso eo-

mandò Solone. Fulea di Calcedonia presse Aristo-

tele lib. 2. Dei Politici volle che la dole si desse dai

ricchi, dai poveri si ricevesse. lBalJitenesi dotavano

solamente le donne deformi,seeendo ta testimonian-

za di Erodoto in ( lio. In qualche luogo dell'Africa

le donne prostituerrdusi nel tempio di Venere si for-

mavano la loro dote. Illa poi che cosa fosse la vcra

dole vedilo presso Plauto netl'An/itrione; arrogi

Ferrando, lib. 1. Explicat. 24.

(“ult.(a) V. la l. 2. [I. Dejure (lotium.

- (b) V. la l. 7. $. 3. II". De bonis daur-natorum.



82

Cui dos a marito promitti vel reddi dehet.

2. ('o-nsensus tiliae quomodo accipitur.

2. Uri-uxus lib. 35 ad Sabinum.

Soluta matrimonio (1), solvi mulieri dos de-

bet: nec cogitor maritus alii eam ab initio sti-

pulanti promittere: nisi hoc ei nihil nocet (2).

nam si incommodum aliquod maritus suspectum

habet (3), non debere eum cogi alii quam uxori

promittere, dicendum est: Haec, si sui juris

mulier est.

$. 1. Quad si in patris potestate est, et (a)

dos ab eo profecta sit: ipsius et filiae dos est:

Denique pater non aliter, quam (3)(a) ex volun-

tate tiliac petere dotem, nec per se, nec per

procuratorem potest: Sic ergo et premittendum

Sabinus ail : ei ergo premittendum erit, cui

uterque jusserit. Caeterum, si pater solus jus-

sit, dotis actio tiliae non erit adempta, quando-

que sui juris tilia fucrit Iacta: Item, si voluntate

solius tiliae promittatur, remanebit dotis actio

integra patri. -l- Sed utrum ut [et ] agat solus,

an [et] ut adjuncta quoque tiliae persona expe-

riri possit? Et puto, nec earn actionem amis-

sam (6)(b). quam adjuncta filiae persona potest

. habere: quod si sui juris fucrit facta filia, noce-

bit ei ista stipulatio.

5. 2. Voluntatem autem filiae, cum pater agit

de dole, utrum sic accipimus. nt consentiat,

nn (7) vero ne contradicat lilia ? Et est ab lurpe-

  

DICESTO—LIB. XXIV. TIT. III.

A chi dal marito deve I.i dote prnmettcrsi o restituirsi.

2. II consenso della [iglia come s‘intende.

2. Utruso nel libro 35 a Sabino.

Sciolto il matrimonio la dote devo restituirsi

alla donna: nè il marito è costretto prometterla

ad un altro che la stipoli per se da principio:

porche ciù niun danno gli rechi; perche,se il ma-

rito sospetta potergli qualche danno avvenirc,

deve all'ermarsi non doversi costringere di pro-

mettere ad allri,ehe alla moglie. Ciao,se la don-

na è di proprio diritto.

5. 1. Che se e in potestà del padre, e la de-

te parti da lui: la dote e di costui c della ii-

glia. Da ultimo il padre non può domandar la

dote altrimenti, ehe per volontàdella figlia. ni:

da sè,nè mercè di procuratore. Cosi dunque di-

ce Sabino ehe si debba promettere. Dunque

dovrà promeltcrsi a colui ehe l'uno e l'altro l'ab-

bia ordinate, entrambi disposere.Del rcsto,se il

padre solo l'ordine, non sarà stata lotta alla fl-

gtia l'azione di date. quandochè sarà divenuta

di proprio diritto. Del pari, se per volontà della

sola [iglia si promelle, resterà intatta l'azione

di dote al padre. Ma domandasi, se agir possa

ancora solo, ovvero unita ancora la persona del-

la tiglia? E credo non essersi perduta quell'azio-

ne, ehe aver può unendosi la persona della tl-

gtia: che se costei sia divenuta di proprio di-

ritto, questa stipulazione le nuocerà.

5. 2. La volontà poi della figlia, qnando il

padre agisce per la dote, la dobbiamo intendere

in modo, ehe la figlia consenta, o che non con-

 

Gor.(l) Qnomodncunqnc l. 210 j. de verb. sign.Goth.

Vide Itipam hic., Govean. lect. lib. 1. cap. «tt. Zas.

Arzt-tnom. part. 2. num.. l2. Ans.

— (2) Id enim aequitas suadet, v. l. 2. 5.5. j. de a-

qua pluuia.

.... (3) Quid, enim si is, cui dotem delegare vult mn—

Iier veterator sit callidus et rixosus? adde, quod ple-

rrrmqne exceptiones mulieri opponi possunt, quae

adversus alium non possunt. vid. I. 19. j. de noua-

tionib.

— (tt) Ulpianus 6. g. 6. non distinguit.

— (.'i) Vide l. 31. j. ead. l. 1.5.1. s. de pacl. do-

talibus.

— (6) lmo, amissa est. vide l.7. 5. de pacl. dotalib.

.— (7) Consentimdi et non contradicendi differen-

tia: qui non contradieit, non statiur consentit.

Fcu.(a) V. I. 34. infr. lt. !. I. I. 5. 1. supr. de

paci- .dolat.

.- tb) Vide tamen l. 7. supr. d. l.  

Gor.(1) ln qualunque modo v. la l. 240. li‘. De uer-

borum significatione.Gototredo, Ripa in questo Ino-

go , Goveano lcct. lib. ]. cap. M.. Zasio Anlinom.

part. 2. num. 12. ed Anselmo.

- (2) Perchè ciò consiglia l’equità; v. la l. 2. 5. 5.

II. De aqua pluvia.

— (3) Che in fatti se quegli cni la donna vuole dele-

gere la dole sia un servo astato e rissose? aggiungi

che per lo più possono opporsi alla donna delle. ec-

cezioni , che non si possono ad altri; v. Ia l. 19. IT.

De narrationibus.

— (4) Ulpiano lib. 6. 5. 6. non distingue.

— (5) V. la I. 34. II. med. tit., e la l. 1.5.1. ff. Dc

pactis dotalibus.

— (6) Anzi,-e stata perduta; v. Ia l.7. lr. De pactis

dolat-ibus.

— (7) Differenza del consentire c del non contradi-

re: chi non contradice non lesto consente.

Feu.(a) V. fa l. 34. di q. til. e la I. I. g. I. li‘. Dc pa-

ctis dotalibus.

- (b) Vedi pure la I. 7. nel d. tit.
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ratorc Antonino rescriptum, flliam, nisi (1) evi-

dentcr contradicat, videri (2) consentire patri.

Et Julianus lib. vaur Digestorurn scripsit, qua—

si (3) ex vohmtate tiliae videri (1) cxpcriri pa-

trem, si l'uriosanr filiam habeat: Nam ubi non

potest per dementiam conlradicere, consentire

quis eam nrerito credet. Sed (5) si absens filia

sil, dicendum erit, non ex voluntate ejus id

factum: cavendumque, ratam (6) rem liliam

habituram, a patre: ubi enim sapit, scirc(7)eam

exigimus, ut videatur non contradicere.
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lraddica ? E fu rescrilto dall'Imperatore Antoni-

no che la figlia, se neneontraddtea apertamen-

te,sembra prestar consenso al padrc.E Giuliano

nel libro quarantottesima dei Digesti scrisse,

che il padre sembra tare sperimento quasi per

volontà della figlia se l'abbia furiosa. Pernechè,

laddove non può contradire, stante la demenza,

ognuno a ragione crederà, ch'ella consente. lIIa

se la figlia sia assente, dovrà dirsi ciò non esser-

si fatle pcr volontà di lei : e che il padre dem

dar cauzione che la figlia sart't per rati/icare la

 

Gor.(l) Consentire patri videtur tilia, quae non evi-

denter contradicit.

— (2) Filia praesens et sanae mentis,quae patri suo

non contradicit, salis consentit: nam eo casu non

eorrtradicere patri, est consentire. Bald. arg. l. tti.

in fi. s. de SC. Maced. l. l2. $. I. j. reni. ral.

— (3) Hoc esse speciale Decius ait: non proprie, sed

quasi velle hic intelligitur praesens Iuriosa:quia non

agitur de ejus incommodo . cum pater eogatur cam

dotare, Decius ad lege… 3. j. dc regul.jur. aliter illi

consuli commode non potest , nisi ista admittatur

fictiozquiu ei pater est curatoris loco, l. ult. pr. ('.

dc curat. fur. Drrarenus. alias certe furiosa non con—

tradiceus proprie velle dici non potcst. l. 1'. s. lo-,

cati. Jas. hic. l. 8. 5. 2. j. de opt. et Iuriosac patien-

tia a sanae tiliae taciturnitate ditl'erre debet. Dua-

venus.

-— (4) Non tamen vere: furiosi namque nullus est

consensus. l. 2. C. de centrali. empt.

'— tti) Absente filia praecise pater non agit dotis no-

urine,sed si caverit liliam ratam rem habituram:

nec enim hoc ipso quod fìlia est, voluntate ejus

agere censetur pater. ln furiosa filia contra est: Nam

quoties furiosae fitiae nomine dotem petit pater, fi-

Iiae voluntate petere eam videlur. lloc interstitium

est interabsenliam et furorem: absentem et furiosam

tiliam. Iu furiosa filia tacita voluntate experiri pater

intelligitur: in absente, no_n iutelligitur: ideoque re-

quiritur filiae ratihabitio.

-— 6) Voluntas etiam post finitum negotium per rati-

lrabitiorrem interponitur, ut hic 'l. 3. 5. sed si mu-

tua-. 5. de in rem. uerso. et in eo dilTert ab auctori-

tate, quae in ipso negolio interponitur a praesente:

dixi ad l. 9. 5. 5. j. de ouctorit. tutor.

— (7) Absens filia sanae mentis adnroneri debet, ut

videatur tacendo non contradicere. Dear. l. 39. 5.

3. s. de procur. nisi ejus nomine iujuriarum agatur.

d. l. 39. $. 1.
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Cor.") Sembra consentire al padre la figlia che non

contradice apertamente.

— (2) La figlia presente, e di mente sana, che non

contradice al suo padre, hene consenta: pereiocehè

in tal caso il non corrtradire al padre, vale consenti-

re. Baldo; argomento dalla l. IG. in fin. del tit. [)e

SC. Maccdoniann, dalla l. t2. 5.1. II. Reor ratam.

— (3) Decio dice essere questo speciale: uon pro-

priamente, ma qui s'rntende che la presente furiosa

quasi voglia: perchè non si tratta di suo discapito,

quando iI padre è obbligato a delarla; Decio sulla

l. 5. II". De regatisjuris;altrarncute non si può cour-

modameute badare a lei, se non s’ammctte questa

finzione, che il padre per lei sta in luogo del cura-

tore; v. la I. ult. pr.C.De curateribus furiosi. Dua-

reno.AItrimente la furiosa in vero, non contradicen-

do, non può dirsi propriamente clre voglia; v. la I.

M. tf. Locati. Giasone qui; v.' Ia l. 8. 5. 2. ff. lle

optione; e deve differire la tolleranza della furiosa

dal silenzio della figlia sana. Duareno.

— (4) Non però veramentezpcrocehè il consenso det

furioso e nulla; v. la I. 2. C. De contrahenda eni-

ptione.

— (5) Assente la figlia, il padre non agisce precisa—

mente a titolo della dote, ma se darà cauzione che

la figlia sarà per avere la cosa per rata: perchè per

questo stesso che è figlia, non si stima cheil padre

agisca colla volontà di tei. Nella figlia furiosa e il

contrario. lmperciocchè quante volle il padre di-

manda Ia dote a nome della [iglia furiosa , sembra

quella domandare della volontà della figlia. Questa

diversità vi è tra l'assenza ed il furore: assente e

furiosa figlia. Nella figlia furiosa s‘intende che il pa-

dre sperimenta con tacita volontà: nell'assentc non

s’intende: e perciò si richiede la ratitica della Iiglia.

-— (6) La volontà s'interpone anche perla ratifica,

dopo finito il negozio, come qui; v. la I. 3. $. Sed

si mutua II. Dc in rem uerso; ed in ciò differisce

dall’autorità; la quale s'interpoue nello stesso nego-

zio dal presente: il dissi sulla l. 9. 5. 5. il. De au-

ctoritate tutorum.

— (7) La figlia assente di mente sana deve essere

avvertita, onde sembri tacendo non contradire. Una-

rcuo alla I. 39. 5. 3. ff. De procurato-rc; se ttutt a nome di lei si agisca di ingiurie. v. la d.I- 39. 5. l..
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casu;,qlaechö laddove abbia senno,vogliamo che

ella il sappia, onde sembri di non contraddire.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quandoque sui juris. In Aleandro e nella Vulgata si legge quandocumque.

Dc exactione et solutione dolis prefectiliae.

3. P.tuzcs lib. 7 arl Sabinum.

l\‘on solum autem in exigenda (1), sed etiam

Della esazione e pagamento della dote prefettizia.

36. PAULUS lib. 7 a Sabino.

Non solo poi nel riseuotere,ma anche nel sod-

in solvenda (2) dote, quae communis estpatris disfarsi la date, che sia comune dcl padre c

et filiae, ulriusque (3) voluntas exquiritur: ncc

alter alterius deteriorem conditionem facere po-

test. Sed si pecunia ad patrem pervenit, quam

della figlia, si richiede la volontà di entrambi:

nè uno può rendere peggiore la condizione det-

l'allro. Illa se il danaro, che la figlia ricevette,

tilia accepit (’e), actio de dote utriusque tolle- lpervenne al padre, sarà tolta ad entrambi l'a-

tur. zione pcr la dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quam filia accepit. Slcwecb, ad Arnob. III, invece di quam legge antequam.

De dole a patrc exacta, et secundo viro data.

29. Pour-ornus lib. 13 ad Sabinum.

Si pater sine consensu filiae dotem a viro ex-

egisset, et eandem alii viro ejus filiae nomine

dedissel(5), [et] mortuo patre filia cum priore

Della dote esalta dal padre, e data

al secondo marito.

4. Ponrnmo nel libro 15 a Sabino.

Se il padre, senza consenso della figlia aves-

se csatto dal marito la dote, e la stessa avesse

dato in nome della figlia all‘altro marito, e mor-

 

Gor.(l) .ludicialiter sc. ab invito. Zas.

— (2) Ultro ac spoulc:hinc tamen male collegit Spc-

culator, Procuratorcm constitutum ad exigendum ,

non posse rccipere a spente solvente. llanc enim:

opinionem qui probat. lites amat. Paulo melius Za-

sius: qui non potest exigere solutionem,recipere ne-

quit: quem vide. Et tamen verum est quod ail Jason,

cujus consensus requirilur in agendo, ejusdem con—

sensus requiritur in accipienda solutione! nam adje-

cto solvi potest, quamvis potestatem exigendi non ha-

beat, l.56.5. 2. j. de perb. obtig. è contrario procu-

rator ad lites rem in judicium deducit, cui tamen non

recte solvitur. l. 86. ]. de solutionib.

— (3) l-Iine coltige,eon_iunctam personam admitti qui-

dem ad agendum sine mandato, non posse tamen

ei solvi sine mandato creditoris. llart. Bald. Jas. Ul

haltueinari videatur Socinus, cum ait, in petenda et

rccipieuda dote fictum sufficere consensum filiae.

— (A) Tnnc cessat dubitandi ratio: quia cum filia ac-

ceperil dotem,videlur in ejus utitilatem versa. Bart.

las.

— (3) Ut ex post facto id convalescat propter aequi-

tatem. Bold. Jas.  

Gor.(1) Cioè giudizievotmente, di mala voglia. Zasio.

—- (2) Ultroneamente,e spentaneamentczquìndi pure

malamente dedusse lo speculatore, che il procura-

tore costituito ad esigere, non possa ricevere da co-

lui che spontaneamente paga. Poichè chi approva

una tale _opinioue, ama le liti. Zasio un poco meglio:

chi non può esigere il pagamento, non può ricevere:

il quale vedi.E pure è vero ciò che dice Giasone,di

quello, di cui il consenso si richiede nell'agire, si

richiede il consenso dello stesso nel riceversi il pa-

gamento: impercioeche all'aggiunta può esser paga-

to , benchè non abbia la_ facoltà di esigere; v. la I.

56. $. 2. II. De uerborum obligatio-nibus; per l'op-

posto il procuratore alle liti deduce la cosa in giu-

dizio, a cui però non regolarmente si paga; v. la I.

36. il. De solutionibus.

— (3) Donde deduci, ammettersi una persona unita

ad agire senza mandato , non potere però a lei pa—

garsi senza mandato del creditore. Bartolo, Baldo ,

Giasone. Cosi che sembraatlueinarsi Socino, quan-

do dice, nel domandare , e nel ricevere la dote es-

sere snfllcienle un finto consenso della figlia.

— (4) Allora cessa il motivo di dubitare: perchè

quando la figlia avrà ricevuta la dote, sembra ritor-

nata a vantaggio di lei. Bartolo. Zasio.

— (5) Aflinchè dal dopo fatto ciò si convalidi a mo—

tivo di equità. Baldo. Giasone.
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viro ageret: doti mati exceptione repellitur (I).

De computatione annorum, et divisione frucluum.

5. U….taus lib. 30 ad Sabinum.

De divisione anni ejus (2), quo divortium ta-

ctum est, quaeritur (3), ex die matrimonii,an ex

die traditi [marito] lundi maritus sibi computet

tempus? El utiqne in fruetibus a viro retinendis

neque dies (4) dotis constitutae, neque nuptia-

rum observabitur: sed quo primum dotale prae-

dium constitutum est, id est, tradita ('a’) posses-

sione (6). ’  

'
l
:

0
1
"

to il padre, la figlia agissc centro del primo ma-

rito, vien respinta con la eccezione di dolo.

Del computo degli anni, e della divisione dei frutti.

3. Uunaao nel libro 32 a Sabino.

Perla divisione di quell‘anno nel quale il di-

vorzio avvenne, si fa la quistionc, se il marito

debba contare per sè il tempo dal giorno del ma-

trimonio, o dal giorno della consegna del fondo

(al marito) ? Ed in vero per ritenersi i frutti dal

marito non si osserverà nè il giorno della dote

costituita , nè quello delle nozze : ma quello in

cui fu primamente costituito il fondo dotate,

cioè dal date possesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Neque dies constitutae. Cuiacio, aol lib. Papin. Quaest. in, L. 7, crede che Ulpiano abbia

scritto dictae, e che Triboniano abbia sostituito

6. pAULIIS lib. 7 ad Sabinum.

Si ante (7) nuptias fundus t-raditus est, ex die

nuptiarum ad eundem diem sequentis anni com-

putandus annus est. Idem in caeteris annis scr-

valur, donec divortium fiat: nam si ante nuptias

traditus sit, et fructus inde percepti (a), hi re-

constitutae.

6. P.toce nel libro 7 a Sabino.

Se il fondo fu consegnato prima delle nozze.,

l‘anno deve computarsi dal giorno delle nozze,

fino allo stesso giorno dell'anno seguente. Le

stesso si osserva per gli altri anni, finchè av—

venga il divorzio; poiché se sia stato conse-

 

Gor.tl) Cur"? hoc casu quae dos exacta est a patre, in

utilitatem filiae versa fuit.

— (2) Ultimi. Goth. Vide hic Cottam in. memorabi-

lib. fuerb. diploma. Cujac. lib.t4. obs. cap.22.Ans.

— (3) Cur? propter fructus praedii dotalis restituen-

di mulieri divortio facto.

— (4) Nota hic tria tempora , contracti matrimonii,

(lotis constitutae, dolis traditae.

— (5) Dotis dominium non trausfertur in virum, nisi

traditione, ut hic: vide Bald. Novell. tracl.'de da-

te. parte 7. priuilegio 10. An et donationis propter

nuptias ? Idem auctor putat,ibid. facit t. ubi adhuc.

29. G. de jure dolium.

(6) Post matrimonium et dotem constitutam: se-_

cus, si ante. vide l. 6. j. cod. v. Cujac. M. obscro.

22. et apud Paul. 2. sent. 22. $. 1. Duar. hic.

— (7) Si nuptias praecessit traditio lundi dotalis, a

die nuptiarum: si subsecuta est nuptias, ab ipsa tra-

ditione lructuum computatio initur, l. 5. s. eod.

Quid ergo ? cui cedent fructus ante matrimonium

percepti?dotem augebunlznec enim a,marito percipi

potuerunt ut dotales, cum nondum esset malrimo-

niumzideoque maritus eos fructus soluto matrimonio

uxori restituet. (. 38. 5. 12. 5. de usur. Duar.

Fen.(a) L. 38. $. l2. snpr. de usur.

DIGESTO. IV.
 Parata) V. la l. ?8. $. 12. II. De usuris.

Gor.(1) Perchè? In questo caso Ia dote che dal padre

è stata esatta, fu rivolta in vantaggio della figlia.

_ (2) Delt‘ultimo. Gototredo.V.qui Cotta in memo-

rabilib. oerb. diploma. Cuiacio lib. 14. osserv. cap.

22. Anselmo.

— 3) Perchè? A ragione di restituire ifrntti del fan-

do dotale alla moglie, avvenuto il divorzio.

— ’4) Nota qui tre epoche,del matrimonio conlratto,

della costituzione della dote, della dote consegnata.

— (5) Il dominio della dote non si trasferisce al ma-

rito, se non colla consegna, come qui; vedi Baldo.

Nov.nel trattato De dote,parte 7.privitegio 10.Forse

anche della donazione a ragion delle nozze? ll mc-

desimo autore opina nello stesso luogo: al proposito

fa la 1. Ubi adhuc 29. C. Dejure dotium.

— (6) Dopo il matrimonio, e la dote costituita; l'op-

posto se prima; v. Ia l. 6. del tit. med.; v. Cuiacio

l4. osserv. ?2. e presso Paolo,2. sent. 22.5 1. Dua-

rene qui. -

- (7) Se la consegna del fondo dotale precedette le

nozze , dal giorno delle nozze: se abbia seguito le

nozze, dalla stessa consegna, incomincia il computo

dei frutli; v. la !. 5.-det med. tit. Che dunque? a chi

cederanno i frutti pcrcetli pria del matrimonio ?Ac-

cresceranno la dote: poichè dal marito non poterono

percepirsi come dotali, quando non ancora vi era

matrimonio; e perciò il marito restituirà alla moglie

tali frutli, disciolto il matrimonio; v. la l. 33. $.12.

II‘. De usu-ris. Duareno.



86

stituendi sunt quandoque divortio laeto, quasi

dotis l'acti.

De impensis a muliere vela marito factis. I. De divi-

sione fructuum ultimi anni. 1. De fructibus a mulie-

re perceptis antequam nuberet. 5. De donationibus,

de rebus amotis. 6. Cujus temporis fructus dividun—

tur. 9. De fructibus pecorum. 10. De operis servo-

rum. ". De pensionibus praediorum urbanorum.

12. De arboribus, de thesauris. 13. De lapidicinis.

M. De furtiuis. t5. De retentione vel restitutione

fructuum, et de cautione. lli. De impensis a marito

factis.

"l Umevus tib. 31 ad Sabinum.

Fructus [eos] esse constat. qui deducta(1)(a)

impensa (2) supererunt: Quod Scaevola et ad

marili et ad mulieris impensas refert. Nam si

mulier pridie vindemias doti dedit, mox subla-

tis a marito vindemiis divortii, non putat ei un-

deeim duntaxat mensium fructus restituì: sed et

impensas, quae antequam portiones fructuum

fiant deducendae sunt. + ]gitur, si el maritus

aliquid impendit in eundem annum, utriusque

impensae concurrent: ila ct si impensarum a

muliere factarum ratio habeatur, cum plurimis

annis in matrimonio fuit, necesse estprimi anni

computari temporis (3), quod sit ante datum

praedium.

5.1. Papinianus (1) [autem] lib. xt Quaestio-

num, Divorlio facto fructus dividi ait, non (5)ex

die locationis, sed habita (6) (b) ratione praece-

dentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit:
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gnato prima delle nozze. ed indi siansi percettii

frutti, avvenuto il divorzio quando che sia questi

si debbono restituire, quasi divenuti dotali.

Delle spese fatte dalla moglie o dal marito. l. Della

divisione dei frutli dell'ultimo anno. 4. Dei frutti

pcrcetli dalla donna pria che si maritasse. 5. Delle

donazioni e delle cose asportate. 6. Di qual tempo

si dividono i I'rutti.9.Dei frutti del bestiame.10.Delle

opere dei servi. tl. Delle pensioni dei fondi urbani.

12. Degli alberi, dei tesori. t3. Delle cave di pie-

tra. tt. Delle miniere. 15. Della ritenzione o resti-

tuzione dei frutti, e della cauzione. 16. Delle spese

fatte dal marito.

7. ULPIANO nel libro 31 a Sabino.

Si sa essere frutti quelli che resteranno, de-

dotta la spesa; lo che Scevola riporta alle spese,

e del marito e della moglie. Giacche se la donna

il giorno innanzi diede in dote la vendemmia,

eposcia raccoltasi questa dal marito, fece di-

vorzio, non crede ehe te si debbano restituire i

frutti soltanto di undici mesi, ma le spese anco-

ra,le quali debbono dedursi pria che si facciano

le porzioui dei frutti. Dunque anche se il marito

fece qualche spesa per te stesso anno, saranno

in concorso le spese di entrambi: e così se si

tiene conto delle spese fatte dalla moglie, men-

tre tu per molti anni in matrimonio,è necessario

computarsi quelle del tempo del primo anno,

che in prima di darsi il fondo.

5. 1. Papiniano poi dice nel libro undecimo

delle Quistioni che, avvenuto il divorzio, i frutti

si dividono non dal giorno della locazione, ma

tenutosi conto del tempo precedente, quando la

 

Gor.(1) L. 46. 5. de usu-nt. LC. de fructib. Goth.Vid.

in hanc legem et de divisione fructuum inter conju-

ges soluto matrimonio Charond. verisimil. lib. I.

cap. 10. et lib. 2. cap l6. Ans. Adde Alciat. lib. 3.

pai-adam. cap. 1. Duaren. disput. annivers. cap. fi-

nal. Cujac. tib. 11. obs. 22. Coras. M-iscetl. cap. 1.

S. L. .

— (2) A marito vel uxore facta. j. eod. Bald.

— (3) Tempori, Hai. tempus, Anton. Merc. 2. no-

tat. 7. quem vide, adversus Robert. 2. antmad. 'l.

— (L) Vide in hunc paragraphum Robert. 1. anim-

advers. 8. et Anton. llIercat. 2. notat. 8. Zasium ,

Duar. hic. et 1. disp. ultim. Alciat. 3. parad. 1.

Cujac. &. Feud. 30.

— (5) Id est, non tantum. Duar.

— (6) L. unica. 5. 9. (1. de rei umor. aet.

an.(a) L. 46. supr. d. t. l. I. C. de [ruet. ettit.

expetis.

-— (b) L. un. 5. 9. G. de rei umor. act.  

Gor.(1) V. la l. 46.11‘.De usuris , la l. l. C. De fru-

ctibus. Gotofredo; vedi su questa legge, e della di-

visione dei frutti tra coniugi, sciolto il matrimonio,

Caronda, verisimil. lib. !. eap.10. e lib. 2. cap. 16.

Anselmo. Aggiungi Alciato lib. 3. Paradoæ. cap. !.

Duareno. Disput. univers. cap. linale. Cuiacio lib.

14 Osserv. 22. Corasio, Miscell. cap. 7. S. L.

— (2) Fatta dal marito o dalla moglie; vedi il titolo

stesso. Baldo.

—- (3) Tempori. Atoandro legge tempus. Antonio

ltlercatore 2. nol. 'I. ii quale vedi, contro Roberto.

2. animad. 7.

— (4) Su questo 5. vedi Roberto 1. animati. 8. ed

Antonio lllercatore. 2. nota 8. Zasio, Duareno, qui

e uel 1. Disput. ult. Alciate 3. parad. 1. Cuiacio 4.

Feud. 30.

— (5) Cioè, non solamente. Duareno.

— (6) V. la l. an. 5. 9. C. De rci uæoriae actione.

Festa) V. la l. 46. nel d. tit. e la l. 1. C. De fructi-

bus et tit-ium eæpensis.

— (b) V. Ia [. un. 5. 9. C. Dc rei uxoriae actioni
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Neque enim si vindemiae (1) tempore l‘undus in

dotem datus sit, cumque vir ex calendis Novem—

bribus primis fruendum locaverit, mensis .in-

nuarii suprema die facto divortio, retinere vi-

rum et vindemiae fructus, et ejus anni quo di-

vortium factum est, quartam partem mercedis

aequum est: alioquin si coactis vindemiis, aite-

ra die divortium intercedat, fructus integros re-

tinebit: Itaque si fine mensis Januarii divortium

liat, et quatuor mensibus matrimonium steterit,

vindemiae fructus, el (2) quarta porlio mercedis

instantia anni contundi (3) debebunt, ut ex ea

pecunia terlia portio viro relinquatur.

5. 2. E (1) contrario quoque idem observan-

dum est: * nam * si mulier, percepta vindemia,

statim fundum viro in dotem dederit, et vir ex

calendis Martiis enndem locaverit, et calendis

Aprilibus primis divortium fucrit secutum, non

solum partem duodecimam mercedis , sed pro

modo temporis omnium mensium, quo dotale

praedium fuit, ex mercede, quae debebitur,

portionem retinebit. '

XXIV. 'l'l'l'. III. $

donna fu in matrimonio. Imperocche se il fondo

fu dato in dote nel tempo della vendemmia. ed il

marito dal primo di Novembre le diede in fitto,e

fatto divorzio nell'ultimo di Gennaio, è egli giu-

sto, cheil marito ritenga i frutti. della vendem—

mia, e la quarta parte della mercede di quel-

l‘anno in cui fu fatto il divorzio: altrimenti, se

raccolta la vendemmia,“ giorno appresso avven-

ga il divorzio, riterrà gli interi frutli. Sicchè se

alla fine di gennaio avviene il divorzio,ed it ma-

trimonio durerà quattro mesi, dovranno confon-

dersi i frutli della vendemmia, e la quarta parte

dell’anno corrente, affinchè su quel danaro ia

terza parte si lasci al marito.

5. 2. E viceversa è da osservarsi lo stesso an-

cora, se la donna, percepita la vendemmia,diede

subito il fondo in dote al marito, e questi l‘attit-

lò dal primo di marzo, ed al primo di Aprile se-

gui il divorzio, riterrà non solo la parte dodice-

sima della mercede, ma secondo il tempo di

tutt'i mesi, che il fondo fu dotale, riterrà te per-

zione sulla mercede che sarà dovuta.

 

Gor.(1) id est, kalendis Oetobris,t. 2. C.dc feriis?"-

nius tS.

— (2) lilaluit Papinianus fructus vindemiae universos

cum quarta parte pensionis, puta xncum III confun-

derezet ex ea pecunia marito dare tertiam,quam se-

paratim ex vindemia tertiam dare, et aeque ex quar-

ta parte pensionis, tertiam: quo genere servarelur ea-

dem proportio. non tantum ut ostenderet juxta 13

regulam Euclidis lib. 7. eandem esse rationem con-

fusorum antecedenlium , puta vm et ||, ad confusa

consequentia ” et |. quae sunt cujusque anteceden-

tis cnm suo consequenti, puta vm ad |v, vet li ad |.

Anton. Merc. 2. notat. 8.

— (3) llujus paragraphi speciem dilucide proponit

Cujac. &. Factor.-10. kalendis Octobris, inquit, uxo-

rem duxi: dedit mihi in dotem vineam, quam vinde-

miis collectis fruendam loco: trihus post mensibus

uxor a me divertitzvideor mejure posse et vindemiae

Gor.(l) Cioè alle calende di ottobrc; v. la l. 2. C. Ue

feriis. Plinio 18.

—- (2) Papiniano volle piuttosto ifrutli della vendem-

mia tutti confondere colla quarta parte della pensio-

ne, per esempio, dodici con tre: edi tal denaro al

marito darsene la terza,la quale terza dare separata-

mente sulla vendemmia,c del pari dalla quarta parte

della pensione, la terza: nella qual maniera si serbe-

rebbe la stessa proportione ; non solo perchè dimo-

strasse secondo la tredicesima regola diEuelide. lib.

7.essere la stessa proporzione degliantecedenti con-

fusi, cioè otto e due, ai conseguenti confusi quattro,

ed uno; che sono di ciascuno antecedente col suo

conseguente,cioe di otto a quattro,o di due ad uno.

Antonio llIercatore 2. not. 8.

— (3) Cuiacio nel b. dei Feudi chiaramente propone

la specie di questo 5: a 22 setiembre, dice. presi

moglie: diede a me in dote una vigna, la quale, rac-

colta la vendemmia alIitto; dopo tre mesi la donna da

me parte: mi sembra che possa io con diritto ritene-

re ed i frutti della vendemia,e la quarta parte della ' fructus,etquartam mercedis pariem retinere. Sed ob-

stat aequitas, quae non patitur me, et praecedentis

anni fructus omnes,ct instantis quartam partam retine-?'

re,qui quatuor duntaxat mensibus in matrimonio vixi.

Quare ad illud ibitur, ut vindemiae fructus et quarta"

mercedis pars confundanlur et commisceantur, ut

ex ea omni peeunia tertiam partem feram, qui tertia

quoque anniparte cum uxore vixi.

l

l
.

mercede. Ma l‘equità osta , la quale non permette

che ritenga i frutli lutti dell’ anno precedente, e del

corrente la quarta parte, io , che appena per mesi

quattro vissi in matrimonio.Laonde, a quello si mi-

rerà che i frutti della vendemmia, e la quarta parte

della mercede si coniondano, e si frammisehino,

onde da tutto quel valore la terza parte prenda io,

che vissi colla moglie anche per nna terza parte del-

l'anno.

— (t) Vedi su questo 5. Roberto 2. animati. 9. ed _ (4) Vide in hunc 5. Robert. 2. animati. 9. et An-

ton. liIercat. 2. notat. 9. l Antonio lllercatore. 2. not. 9.
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$. 3. Item (1) si messes ejus anni, quo divor-

tium factum est, colonum (2) ex forma locatio-

nis sequantur, ante vindemiam soluto matrimo-

nio nihilominus pecunia (3) messium in com-

putationem cum spe futurae vindemiae veniet..

5. li. Apparet igitur ex his, illos fructus, quos

mulier percepit antequam (4) nuberet, non de-

bere in contributionem venire.

5. 5. Ob donationes (5), item ob res amotas,

ex his fructibus, qui post divortium percepti

sunt, compensationes fieri possunt (6) (a).

5. 6. Quod in (7) anno dicitur, potest (8) dici

et in sex mensibus, si his (9) in anno fructus

capientur: ut est in locis irriguis.

Gor.(1) Vide speciem hujuslegis apud Langebeltium

c. 23. Annotationum.

»— (2) Col-mus nummis colens fructus uuîversos suos

facit: partiarius , pro parte. l. 25. 5. 6. s. locati.

l. 61. 5. 8. j. de furtis. .

— (3) Id est, aestimatio messium. Robertus, 2. a-

nimati. 9. reprehensus ab Antonio Mercatore 2.110-

mes. qui nomine pecuniae hic intelligitmercedem.

vide l. 5. 5. 2. 5. de praescript. l. IS. 5. ult. j.

de stipulat. ser-vor. t. Ilt. C. de locato.

— (4) Vide legem semtam. s. eodem.

— (5) lllarilus ol) res donatas et amotas compensat:

et quia compensare potest, ipso jure eas revocat ,

ita ut’non sit opus speciali revocatione.

— (6) lmo si marito compensare licet, eidem fru-

ctus relinere permittitur: atqui prohibetur retentio-

ne uti,licet experiri judicio rerum amotarum possit,

l. unio. 5. 5. C. de rei umor. aet. Ea res facit, ut

Duarenus putet hunc paragraphum abrogatum.

— (7) De anno, et temporis rata.

— (8) Ut sc. sicut pars lapidis est lapis, ita hic

pars anni est annus propter fructus. Zas hic. n. 9.

— (9) Biferi sunt quidam agri. ville 6. Plin. 17.

17. 0.18. l8. 22. ul apud Rhodios. vide I7. Plin.

4. sed omnino audiendus Plin. 18. e. 2.In Tacape,

inquit, civitate Africae super omne miraculum, ri-

guo solo palmae praegrandi subditur olea; huic fi-

cus, iiec punica: illi vitis: sub vite seritur frumen-

tum: mox legumen , demum olus, omnia eodem

anno, omniaque aliena umbra aluntur. et post: su-

per omnia est, biferam vitcm bis anno vindemiare.

haec ille. I-linc Virgilius Georgicon 4: bi/criquc 'ro-

sarta, Paesti. Duarenus: Paestum oppidum est Ca-

5I-'an.(a) Vide tamen l. an. 5. . ('. dc rei umor.

aet.

. XXIV. 'I'I'l'. III.

5. 3. Del pari, se le messi di quell'anno in

cui il divorzio avvenne, in forza dell'aliitto ap-

partengono al colono, sciogliendosi il matrimo-

nio prima della vendemmia,nondimeno il valore

delle messi verrà computato colla speranza della

' futura vendemmia.

5. 4. Apparisce dunque da ciò, che quei frut-

ti, che la donna percepi prima di maritarsi, non

debbono venire in contributo.

5. 5. Per te donazioni come per le cose aspor-

tate, su quei fruiti che furono pereetti dopo del

divorzio, possono farsi delle compensazioni.

5. 6. Quel che si dice per un anno, può dirsi

ancora per mesi sei, se i frutti si raecorranno

due volte l'anno, come avviene in riguardo ai

luoghi irrigatorii.

Gor.(1) V. la specie di questa legge presso Langebe-

chio cap.?S. delle Annotazioni.

-— 2; ll colono littando per danari, rende suoi tutt’i

frutti; il parziario, per parle; v. Ia l.2:'i. 5.6. il‘. Lo-

cati, la l. 61. 5. 8. De furtis.

— (3) Cioè la valuta delle messi..Roberto 2.anirnad.

9. ripreso da Antonio Mercatore 2. not. 8. il quate

sotto al nome di pecunia intende qui la mercede; v.

lal Ei. 5. 2. ff. De praescriptis, la l.18. 5. ult. De

stipulatione servorum, ta |. t4. C. De locato.

—— (4) V. la l. 6. del tit. stesso.

— (5) ll marito perle cose donate ed asportate com-

pensa: e perchè può compensare, ipso jure rivoca

quelle, in modo che non sic necessaria una speciale

revocazione.

— (6) Anzi se al marito è permesso compensare, si

permette allo stesso ritencre i frutti : eppure e vie—

tato usare della ritenzione, benche possa sperimen-

tare col giudizio di cosa trasportatc; v. la |. un. 5.

5. C. l’e rei uxoriae actione. Ciò fa che Duareno

stimi abrogato questo 5.

-— (7) Dcll'anno, e della rata di tempo.

— (8) Atiinche,siccome In parte della pietra èla pie-

tra, del pari qui ta parte dett'anno e l'anno a ragio-

ne dei frutti; v. Zasio qui, num. 9.

— (9) Vi sono campi che trattano due volte l'anno;

v. 6. Plinio 17.17. cap. 18.18. 22. come prcssoi

llodii; v. 17. Plinio 4. ma onninamente è d’ascoltarsi

Plinio.18. cap. 2. In Tacape, ei dice, città di Africa

sopra ogni allra maravigtia, in suolo irrigatorio, ad

una palma ben grande sottostà un ulivo,a questo un

fico, al fico il granato, a questo la vite, sotto la vile

si semina it grano, poscia il legume, da ultimo gli

ortaggi,tutto nell’anno stesso,e tutto viene alimentato

dall‘ombra altruìze più sotto: sopra tutto vie la vite

che“ lascia vendemmiare due volte l'anno.Cosi quegli. 
["i-:n.(a) Vedi pure la l. un.5. 5. C De rci uæort'ae

actione.
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5. 7. El in pluribus (1) annis idem dici potest:'

ut in sylva caedua.

5. 8. Item si locatio agri talis sit, ut super(2),

‘che oltre la mercede annua si desse qualcheannuam mercedem quinquennio quoque ali-

quid (3) amplius praestaretur: in eo enim quod

amplius est, tempus ad quinquennium compa-.

tamus.

5. 9. Non solum autem de tundo, sed etiam

de pecore (i), idem dicemns: ut lana ovium

foetusque pecorum praestaretur: Quare enim,

si maritus prope partum oves doli acceperit,

item proximas tonsurae (5), post partum et ton-

sas oves, protinus divortio facto, nihil reddat?

nam et hic l'ruclus toto tempore, quo durantur;

non quo percipiuntur, rationem accipere debe-

mus.

$.10. In servo (6) quoque anni ratio habetur,

si in annum forte operae ejus locatae sunt: [ut]

praeteriti (7) temporis ad maritum, post divor-

tium autem ad mulierem operae pertineant.

5. it. Dc pensionibus (8) (a) quoque prae-

diorum urbanorum idem est quod in fructibus

rusticorum.

 

labriae , in quo uno anno bis nascitur rosa. Ser-

vius ibid.

Gor.(1) ld est, quemadmodum si bis in anno fructus

percipiuntur, duorum quasi annorum habetur ra-

tio: ila, si in multis annis semel tantum fructus

percipitur, plures anni unius tantum vicem reprae-

sentabunt. '

- (2) Id est, extra: id est, quod annuatim praestari

solet: vox enim super includit id, cui adjungilur.

— (3) Laudlmium id esse putat Zasius llic. u. 11.

sed Jasou. liic. n. 8. plaustrum lignorum intelligit:

Sane aratores Siciliae plerumque cumulatiore men-

sura in fr umente decumanis adnumeranda utebantur:

Cujusmodi Verres bina vel tria plerumque expressit.

Cicero 3. Venz'na.

-— (4) Dc grege dato in dotem.

— (5) Aut ianitondii utvetus interpres Horatii loqui-

tur. Anton. ilIereat. 2. notat. 7.

— (6) ln rebus mobilibus dolalibns (ut pecoribus

ct servis) habetur ratio fructuum in divisione aeque

ac immobilibus el fundo.

- (Duno maritus sustinet onera matrimonii. Jason.

- (8) L. 29. 5. de petit hered. l. 38. 5. t3. s. de

usar. '

an.(a) l.. 29. supr. de hered. petit. l. 38. $. 13.

supr. de usar.

XXIV. Tl’l‘. Ill. 89

5. 7. E per più anni può dirsi lo .stesso, eo-

me perla selva ccdua.

5. 8. Come, se la locazione del campo sia tale

cosa di più per ciascun quinquennio: giacchè

pei questo dippiü eomputiamo il tempo a quin-

quennio.

5. 9. Diremo lo stesso poi non solo pel fondo,

ma pel bestiame ancora: onde ia lana" delle pe-

core ed i ligit del bestiame sarebbero dovuti.

]mperocchè, per qual ragione, se il marito rice-

vette in dote le pecore vicino al parto, ovvero

alla tosa, dopo il parto e la tosa delle pecore,

avvenendo subito il divorzio, nulla restituisce?

Dappoichè qui dobbiamo tener conto dei frutti

per tutto quel tempo,-che se ne ha cura, non

quando si percepiscono.

$. 10. Pel servo ancora si tiene conto dell‘an-

no, se mai ad anno sieno state locate le sue

opere: talchè le opere del tempo passato sieno

del marito, quelle poi dopo del divorzio siano

della donna. ‘

5.tl. Perle pensioni ancora dei fondi urbani

vate lo stesso che pei frutti dei tondi rustici.

 

Quindi Virgilio. 1. delle Georgi-the: Ed il rosaio del

bifertile Pesto. Duareno. Pesto città di Calabria do-

ve nascono le rosc dne volte l'anno.Servio ici stesso.

Gor.(1) Cioè , come se due volte all'anno si percepi-

scono i t'rutti, si ha la stima quasi di due anni: cosl,

se per molti anui una volta sola si percepisce il frut-

to, diversi anni son considerati come un solo.

— (2) Cioè fuori: vale :] dire, perchè annualmente

suole prestarsi: poichè la parola super include ciò

a cui si aggiunge.

— (3) Giò essere laudemio stima Zasio qui num.14.

rna Giasone qui num. 8. intende un carro di legna:

at certo i coltivatori di Sicilia spesso nel consegnare

ai decumani il frumento usavano la misura più col-

ma: in questo modo Verre spesso n'estorse due o

tre. Cicerone, nella 3a Verrina.

- ti Del gregge data in dote.

_- (5) 0 della losa, come parla un antico interprete

di Orazio. Vedi Antonio lllercatorc. 2. not. 7.

-— (6) Nelle cose mobili dotali (per esempio pecore

e servi)si ha nella divisione la ragione dei frutti,

ugualmente che nelle immobili e nel fondo.

— (7) Col quale il marito sosticne i pesi dcl matri-

monio. V.Giasone.

— (3) V. la I. 29. il“. De petitione hereditatis, la I.

38. $.13. il. De usuris.

timeto) V. la l. 29. il”. De hereditatis petitione, e la l. 38. 5. 13. iI'. De usuris.
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$.12. Si fundum (1) viro uxor in dotem dede-

rit, isque inde arbores deciderit: si hac fructus

intelleguntur, pro portione anni debent restitui.

Puto autem. Si arbores caeduae (2) fuerunt, vel

Gremiales (3), diei oportet, in fruclu cedere: si

minus, quasi (4) deteriorem fundum fecerit ma-

ritus, tenebitur. Sed et si vi tempestatis cecide-

runt, dici oportet, pretium earum restituendum

mulieri nec in fructum cedere (5); non magis.

quam si thesaurus (6) fucrit in'vcntus: in fru-

etum enim non compulabitur, sed pars ejus di-

midia (7) restituetur, quasi in alieno inventi.

$. 13. Si vir in fundo mulieris dotali lapidici-

nas (8)marmoreas inveneril(9)(a).et lundum(10)

Gor.'1) Vide Anton. Augustin. Emendat. tib. 3. c. 7.

Forcat. Cup-ill. iui‘isper. e. 19. S. L.

-— (2) ld est, ad hoc destinatae ut excidantnr. vi-l

de t. 9. l. 10. 5. de usa/’r. et quemadmod.

— (3) Gremiates arbores dictae, quod rustici gre-

mio ad comburendum eas deterunt. Graeci id tignum

(pph/ov. ligna gremia, id est, tenuia. t2. Columett.

19. Mustum, inquit, invasa defrutaria del‘eremus,

levique primum igne ex tenuibus admodum lignis

quae gremia rustici appellant, incendemus, ul ex

commodo muslum ferveat. et ita intellige illud Psal.

102. etossa mea sicut gremium aruerunt. Politianus

apud Anton.Augusl. 3. c.7. Hinc gremia. virgulas,

sarmenta, superamenta el vilium stirpes atque radi-

ces, tigni appellatione posse contineri legimus, l. 55.

$. 4. i. de legatis. 3. Cremiales Ilal. a cremando;

Germinales tmgat. quas Plinius congerminantes ap-

pellat , quae ad hoc sunt deputatae, ut ex eis ger-I

mina, vel surculi colligantur, aut pedamenta ad sus-

linendas vites, quo etiam genere sunt salicta, arun-

dineta, populi, et id genus aliae.

 
— (4) Imo, ex non caedua sylva ligna in vineam cae-

dere polcsl, dum ne deteriorem fundum faciat. I.. 10.

5. de usul'r. Quid in grandibus arboribus, quae vo-;

luptati, sanitati , ornatui villae ac lundi iuserviunt ?

Utique impune eas caedere non potest. |

-- (5) lmo, fruetibus hac cedunt arbores , cum iis.

ad usum suum et villae uti possit. l. 12. princ. s.i

de usu/r. '

— (6) Thesaurus in fundo dotati inventus, lotus non

l'itmariti: solam enim dimidiam vir accipiet, reliquam

mulier, Glossa interl'inearis Graecorum.

— (7) De thesauro vide quae notavi ad Nouettam:

Leonis. 51. '

— (8) Videt. 8. j. ead. Goth. Vide Zas. singular.

intellect. tib. ?. cap. 4. Joann. Robert. lib. 1. sent.

Fan.(a) Adde !. ult. in pr. sapr. de [undo dotal.

XXIV. TI'I'. lll.

$.12. Sc la donna diede in date al marito un

fondo, e questi dappoi avrà abbattuto gli alberi:

se questi s‘ intendono per frutti, debbono resti-

tuirsi a misura della parte dell'anno. Credo poi

doversi dire, che se gli alberi furono da taglio.

ovvero frutiei, si hanno come frutti: all' oppo-

sto, il marito sarà tenuto quasi per aver deterio-

rato il fondo. E se caddero per violenza di lem-

pesta.devc dirsi che il prezzo di essi deve resti-

tuirsi alla donna, nè vanno come frutti: non al-

trimenti, che se siasi trovato un tesoro: perchè

non si eomputa per frutto,ma ne sarà restituita

la metà, come di cosa trovata nel fondo altrui.

$. 13.6e il marito nel fondo dotale della don-

na trovò cave di marmo, e rese il fondo più

Gor.(1) Vedi Antonio Agostino,Emend. lib. 3. cap. 7.

Forcatulo, Cupid. jurisper. cap.19. S. L.

— (2) Cioè, onde quelli a ciò destinati sian tagliati;

v. la l.9. la l. 10.1)eusu/i‘uctu et quemadmodum.

— (3) Gli alberi detti Gremiates, perchè i contadini

li portano in grembo per bruciarli. ] Greci tal legno

il dicono frigion,logne gremie,eioè più piccole.12.

Columella 19. ll mosto,disse, riportiamo nei vasi di

vino colto , e primieramente con lieve fuoco come

da piccole legua,cl|e i contadini chiamano frutici,ae-

(tendiamo, perchè eommodamenle bolla il mosto; e

così intendi il Salm0102.e le mie ossa come un fru-

ticello dissercarono. Poliziano presso Antonio Ago-

stino ä.cap. 7.Quindi gremio, piccole legna, vimini,

avvanzi, e barbc e radici divite, leggiamo potersi

esprimere sotto al vocabolo lcgna;v.la l.55.$.4.lT.De

legatis. 3. Aleandro legge Cremiales da cremando,

la vulgata Germinales , che Plinio chiama germo-

gliati unitamente, le quali sono destinate a questo,

che dai loro i germogli, o vimini si raccolgano, 0 ri-

torte a sostenere le viti, pel qual uso ancora sono i

salceti, i canneti, i pioppi, ed altri di tal genere.

— (4) Anzi,dalla selva non cedua può tagliare legna

per la vigna, onde non renda deteriore il fondo; v.la

l. 10. il“. De usu/‘ructu. Che nei grandi alberi , che

servono alla voluttà , alla conservazione, all‘ orna-

mento della villa e del fondo? Cosi impunemente

essa non può tagliarli.

— (5) Anzi, questi alberi eedono ai frutti, quando di

essi possa usare per se, e per la villa; v. la l.I2. ff.

nel princ. del lit. De usu[i'ucta.

— (6) II tesoro rinvenuto nel fondo dotale , non di-

viene tutto del marito: poichè il marito prenderà la

sola metà, l’altra Ia donna; v. la Glossa interlinearc

dei Greci. .

-— (7) Circa il tesoro,vedi quelle cose che notai alla

Novella di Leone. t‘it.

-— (8) Vedi la l. b'. del med. tit. Gotofredo; v. Zasio.

Singular. intellect. lib. 2. cap. 4. Giovanni Roberto

Fun.(a) Aggiungi la !. ult. in pr. II". De fundo dotali.
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fructuosìorem feeeril(1): marmor, quod eaesum

neque exportatum, est (2) mariti (3),et impensa

non est ei praestanda (4) (a): quia nec in fruclu

est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi renasca-

tur (5): quales sunt in Gallia, sunt et in Asia(6).

$.14. Sed si crelifodinae, argentifodinae, vel

fruttifero, il marmo che fu tagliato e non aspor-

tato e del marito, e non gli si deve rimborsare

la spesa.?erchè il marmo non è tenuto per frut-

to, se tale non sia, che la pietra ivi rinasca:

quali sono quelle nella Gallia e nell'Asia.

$. 14. Ma se vi siano miniere di creta, di ar-

 

ll. Sarmienl. lib. 3. select. cap. 10. Cujac. tib. 15.

Obs. 12. S. L.

-— (9) Fortuilo vel ultro aperta Iapidicina. l.. ult. 5.

de [und-o dotati.cnm in eo fundo tcmpore dotis con-

stitutae, et traditae, lapis non caedcretur, ut l. 8.

j. cod.

—(10) Nec fundum, etc. Cujac. ad t. 4. j. de usuca

pionib. et 15. obs. 21. arg. l. utt. 5. de fundo dota-

li. reprehensus a Roberto 1. recepi. lection. 10.

Gor.(1) $. 16.j. eod. Quaestionis est, an aperta lapidi-

cina, et caeso lapide fundus semper fiat fructuosior?

et quidem videtur deterior reddi, nisi lapis renasca-

tur. j. eod. et arg. d. i. utt. quid enim, si agri par-

tem necessariam instituendis lapidicinis occupave

rit? l. '3. $. 5. 5. de usu/ruet. Inlerea hoc verum

est, fieri posse ut instituta lapidicina plus sit redi-

tus, quam in arbustis. vineis, vel olivetis, quae fue-

rint. d.. 5. 5.

— (2) Non est marili , et impensa est ei praestanda,

Anton. Faber '. Conjecturar. 8.

-- (3) Non quod hi lapides sint fructus,sed ut Grae-

ci interpretes aiunt, éèdips-rou aliæ-4 fò zépcîog 6|à

rip: clipeum ou Acc-topico aut, ut est in contextu Basili—

cou,ejus fiunt interim tanquam fructus, licet non

sint fructus: ul teneatur etiam mulieri actione de de-

te , quod fundum deteriorem fecerit, in id quod in-

terest , in que continentur etiam lapides, si extent,

vel quanti venierint, mulieris voluntate. v..Cujac. 15.

obs. 21.

_— (4) Imo praestanda esl. d. l. ult. defundo dot.

— (5) Non dicitur in fructu,nisiqu0d renascitur.Batd.

posse tamen marilum uli lapidibus exemplis ad ae

dificia sua temperate videtur. v.l.9. $.2. s.de usufr.

-— (6) Lapis renaseilur in Gallia etAsia,ut hic. et a-

liis locis, puta in Italia. Plin. 36. c. 15. idem 36. c.

18. Idem refert, Theophrastum et Mutianum credi-

disse lapides esse qui pariant, et spontc compleri

montis viscera, d. c.18. Strab.5. Isid. 16. c.2. Sunt

et montes nativi salìs,iu quibus ferro caeditur, ut la-

pis renascens majus: lantae alicubi duritiae, ut mu-

ros domosque massis salis faciant.  FEn.(a) Obst. d. i. ult. in. fin, pr.

lib. -t. Sentenza tt. Sarmiento lib. 3. Select. cap.

lO. Cuiacio lib. l5. osserv. 12.- S. L.

— (9) Forluitamonte. o ullroneamente aperta la ca-

va; v. la I. ult. II'.De fundo dotati;quando in tal fon-

do pel tempo della dote cosliluila e consegnata, non

si lagtiassero pietre, come nella I. 8. del tit. stesso.

—(l0) Ne il fondo, ecc. Cuiacio sulla l. 4. il“. De

usucapionibus , e 15. osservazione 21.; argomento

dalla l. ult II' De fundo dotati;ripreso da lloberto.

1. Recept. lezione 10.

Gor.(1) V. il $.16. del med.til. È quistionc, se aperta

la cava di pietre, e "tagliata la pietra il fondo diviene

sempre più fruttifero ? Ed al certo sembra rendersi

deteriore, se non rinasca Ia pietra; v. lo stesso tit. c‘

l'argomento della d.l.ultima;che se occupò parte del

campo necessaria per cumulare le pietre? v. la 1.13.

$.5.t]‘. De usufructu.Per altro è vero che può avve-

nire che la rendita sia maggiore della cava, che de-

gli alberi, delle vigne, degli oliveti; che vi furouo;

v. il d. $. 5.

— (2) Non è del marito, e la spesa si deve a lui ri-

fare; v. Antonio Fabro. l. delle Congetture. 8.

— (3) Non perchè tali pietre siano frutti, ma come i

Greci interpreti diconozfu dato un lucro speciale per

Io ritrovamento della cava di pietra,come è nel con-

lesto dei Basilici,di lui diventano frattanto come frut-

ti , benchè non siano frutti : onde sia tenuto anche

alla donna coll'uzione di dote, perchè rese deterio-

re il fondo, pei danni ed interessi, nei quali si con-

tengono anche le pietre, se esistano , o per quanto

furono vendute per consenso della donua; v. Cuia-

cio 15. osserv. 21.

— (1) Anzi si deve prestare; v. la della l. ult. D'. De

[undo dotali.

— (5) Non si compula nel frutto, se non ciò che ri-

nascc.Baldo.Sembra però che il marito possa usare

moderatamenle delle pietre tolte per i suoi edificii;

v. la I. 9. $. 2. il”. De usufructu.

— (6) Le pietre rinascono nella Francia e nell'Asia,

come qui ed in altri luoghi, per esempio nell'Italia.

Plinio 36. cap. 15. lo stesso 36. cap. 18. Lo stesso

riferisce, che Teofrasto e Muziano avessero creduto

le pietre essere quelle che partoriscono, e di per

loro comporsi le viscere del monte: detto capitolo

18. Strabone 5. Isidoro 16. cap. 2. vi sono ancora

monti di sale natio,dovc esso si toglie col ferro, co-

me pietra maggiormente rinascente, e in qualche

parte di lanta durezza da fare con i pezzi di sale

muri , e case.

Fen.(u) Osta |a d. [. ult. in fine del proemio.



auri, vel cujus alterius materiae sint, vel are-Ì

nae, utique in fruclu habebunlur (1) (a).

$.15. Interdum marito de fructibus a muliere

cavetur (2) (b), et nihil retinet, si fruetibus

stantibus tandum mulier recipiet. Interdum re-

tinebit tantum maritus, et nihil restituet: id est,

si non (3)_plus erit, quam pro portione cum re-

tinere oportet: Interdum vero [ et] reddet. si

plus percepit, quam eum retinere oportet. -I-Ea-

dem conditio erit etiam, si eum "socero, vel cum

herede alterutrius, de dote agatur.

$.16. lmpcndi autem [‘ructuum (4) percipien-

dorum (5) (c) * cattsa, "' Pomponius ail, quod

in arando serendoque agro impensum est: quod-

que in tutelam acdifìciorum, aegrumvc servum

.eurandum: sciliect, si ex aedificio vel servo

fructus aliqui pcrcipicbanlur. Sed hae impensae

non petentnr, cum maritus fructum totum anui

retinet: quia ex fruetibus prius (6) impensis sa-

tisfaciendum est. + Plane si novam villam ne-

cessario exstruxit, vel veterem totam sine culpa

sua conlapsam restituerit, erit ejus impensae

petitio: Simili modo etsi pastina (7) instituit:

hac enim impensae aut in res necessarias aut

utiles cedunt, pariuntque marito actionem.

VARIANTI

DIGESTO —Llll. XXIV. TIT. III.

gente o di oro 0 di qualche altra materia, o di

arena, al certo si avranno come frutti.

$. 15. Talvolta al marito si da dalla donna

cauzione pei frutli, e nulla ritiene, se nella esi—

stenza dei frutti,]a-donna ripigliera il fondo.TaI-

volta riterrà soltanto il marito,e nulla restituirà:

cioè, se non vi sarà dippiù di quanto deve rite-

nere perla sua porzione. Talvolta poi restituirà

ancora, se percepì più di quanto deve ritenere.

Sarà lo stesso ancora, se contro al suocero, o

contro l’erede dell’uno o dell'altro si agisca per.

la dole. ,

$.16. Pomponio poi dice spendersi per per-

eepireifrntli, ciö che fu speso per arare, e

seminare il campo, e pel mantenimento degli

edilizii, o per cura di un servo malato; cioè se

alcuni frutti percepivansi dall‘edifizio o dal scr-

'vo. Illa queste spese non si domanderanno, ri-

tenendo il marito tutto il frutto dell'anno; per-

che sui frutti debbono soddisfarsi primate spese.

Benvero,'sc di necessità costrusse una novella

casa di campagna, o restaurò l‘antica-tutta non

per sua colpa crollata,vi'sara luogo alla domanda

per tale spesa. In simile modo ancora, se fece

pastini, perchè queste spese vanno o per cose

necessarie,o ulili,e producono azioni pel marito. 
DELLA LEGGE

$. 12. Vel gremiales. Presso Aloandro cremiates: taluni leggono germinatcs.

5. 13. Et fructum li'uct-uosz'orem fecerit. Olomano, Obs. XII, crede che queste parole sie-

uo aggiunte da Triboniano.

Quod eaesum neque eæporlalum, 'est marili. Fornerio, Iter. Quotid. Il 2, legge neque

exportatum est. est mariti; il Presidente Fabro.Conject. 1-8, legge non est mariti, et impensa

et praestanda est.

Nisi tale sit. In Aloandro e nella Vulgata tatis.

$. 16. Quia ea; fruetibus. In Taurellio si trovano notate al margine queste parole in Pand.

qua non inepte.

Et sipastina. In Atoandro pastinuin, e si legge al margine alias, piscinam.

Gor.(1) D. l. 9. $. 2. 5.- (le usufr.

_ (2) L. 55. j. ead. nuda repromissione. Duar. t.

ult. 5. de fundo dotali.

— (3) L. ult. j. de impensis.

— (4) Impensae fructuum suntquaerendi, colligendi

vel conservandi fructus causa.

— (5) V. I. 1. in fi. j. de impens.

— (6) lmpensae quaerendorumeteolligendorum fru-

ctuum causa, deducuntur ante divisionem, sive sint

magnae, sive sint parvae. Zas.

— (7) Et pastinationes. vide l. 79.j. de oer-bor. si-

gai/ic.

limata) I.. 9. $. 2. supr. de usufr.

- (b) L. 55. infr." h. t.

—- (c) V. l. l. in fin. 'in/'r. de impens. in 'res".

dolat. '

Gor.(1) V. la detta'l. 9. 5. 2. if. De usufructu.

- (2) Vedi la 1.35. del mcd.tit.nuda promessa Dua—

reno; v. la I. ull. II'. De fundo dotali.

— (3) V. la l. ult. ff. De impensis.

-— (4) Sono da domandarsi le spese dei frutti , per

raccoglierli e conservarli.

—- (5) V. la l. 1. in fin. fl“. De impensis.

— (6) Le spese per dimandare e raccogliere i frutli,

si producono pria della-divisione,sia che siano gran-

di, sia piccole. Zasio.

— (7) Ele piantagioni ; v. la l. 79. fl‘. De verborum

significatione.

Fan.(a) V. la l. 9. $. 2. il‘. De usu/iactu.

_ — (b) V. la I. 55. di q. lit.

— (c) V. la l. 1. in fine II‘. De impensis in rebus de- talibus factis.
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CONCILIAZIONE

della LL. 7 e 15 cotta L. nnic. Dig. de rei umor. act.

Se il marito, sciolto il matrimonio, sia convenuto in giudizio per la dote, può mai ritenere

le cose donate alla moglie, oda lei asportato? sì. per queste leggi che gli accordano il diritto ||

compensare. e colui che co…pcnsa, ritiene, giusta le LL.4 c 20 Digne compensat., no, per la L.

unic. de rei umor. uct.

Soluzione. Si distingua l‘una ritenzione dall'altra: vi ha una ritenzione perpetua che si

assimila ||| pagamento, come la compensazione: vi ha la ritenzione temporanea che si fa lino ||

che non si paghi. come dal ereditare con pegno. Giustiniano nella I.. un. Dig. de rei umor. act.

al $. taceat, cSclude la ritenzione temporanea, non tu perpetua, (: perù sparisce l'antinoniia.

, CONCILIAZIONE

della L. 7 colta L. ult. Dig. (te fund-. dolat.

Se il marito nel fondo dotale abbia aperte delle cave di marmo, nè il marmo rinasca. si

.in-.'. che il fondo sia migliorato? si, per questa Legge; no, per la L. ult. Dig. dc rei umor. acl.

nella quale Giavoleno riprende la Opinione di Labeone che stima dclcrioralo il fondo; dappoichù

insegna che non lo e, si lapis renascatur; dunque per ragion dc'contrarî, Io e, se la pietra

non rinasca.

Soluzione. La L. un. (te rei uocor. act. deve intendersi come va. ll Giureconsullo Giavolenn

non intese mai coll-c parole si lapis renascatur. elevare :] principio che il fondo fosse delet'inraln

sol che non rinascesse il marmo; ma intese addurre questo esempio come in|lieativo.non lassati-

vo; in modo che anche, non rinascendo il marmo, il l'oudo può aversi per migliorato nc'scusi di

questu legge.

CONCILIAZIONE

della L. 7 colta L. 32 Dig. de jur. dot.

Il marmo tratto fuori dalla cava, a chi mai appartiene? per questa l.. indistintamente a del

marito; ma per la l.. 32 Dig. dejur. dot. e della moglie. se non si rtproduce, in tllU|Iu che se ||

marito lo ha venduto, il prezzo e della dote.

Soluzione. hello esempio riportato nella L. 32 il marito cslrassc il marmo, c In vendette per

volontà della moglie,e però il marito a nicnle è tenuto anche quando sia deterior-ato il fondo: non

così nel caso di questa legge in cui manca Ia volontà della moglie, e però il marito fa suo il mar-

mo c nc deve lo indennizzo alla moglie sc siesi dclcrioralo il fondo.

Dc lapidicinis. 1. De impensis in sementem.

8. P.tucs lib. '7 ad Sabinum.

Si fuudus in dotem datus sit, in quo lapis cac-

dilur (1) tapidicinar-um. commodum ad mari-

lum pertinere constal: quia palam sit. eo animo

dedisse muliercm fundum, ut isle fructus ad

marilum pertineat: nisi si contrariam voluntatem

in dote danda declaraverit mulier (2).

$.1. Quod in sementem erogalur, si non rcs

ponderint messes, ex (3) vindemia deducetur:

quia lotius anni unus fructus est. '

Delle cave di' pietra. 1. Delle spese per semenza.

8. l’aom net libre 7 a Sabino.

Se sia stato dato in dote un fondo, dove si

tagliano pietre, si sa che l' utile dette cave si

appartiene al marito: essendo chiaro, che la

donna diede lal fondo collo scopo che tal Il'tlIIn

appartenesse al marito, cccelto se nel dare |||

«Iole ella abbia dichiarato una volonta contraria.

$. 1. Ciò che si spende per semenza., sc lc

messi non corrisposero, si dedurra sulla ven-

demmia : perchè uno è il frutto di tutto l'anno.

 

Gor.(l) Is casus ab co diversus est, de quo dictum

est l. 7. 5. 13. s. cod.

— (2) Utcunque tamen id conventum sil, pactum ir-

ritum erit, si uullis ex aliis rebus maritus onera ma—

trimonii sustinere possit. [. 4. 5. de pact. dot.

— (3) Expensa farla contemplatione fructus aridi ,

supplelur ex liquido ejusdem anni. Ilatd.

DIGES‘I‘O. IV.

Gor.(1) Qu'esto caso e diverso da quello di cui si e

detto nella !. 7. 5. 13. del med. til. '

-— (2) Però in qualunque modo siasi convenuto . il

patto sarà nullo, se da niuu'allra cosa possa il ma-

rilo sostencrc i pesi del matrimonio; v. la l. 4. il“.

De pactis dotalibus.

— (3) La spesa fatta in contemplazione del frutlo a-

rido, è supplita dal liquido dello stesso ||nno.D.|ldo. 
12
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VARIANTI DELLA LEGGE

L'iscrizione di questa legge si lrova chiusa in parentesi nel testo Fiorentino,quasi che. rlessa

fosse continuazione della legge precedente, c Brcncman ne avverte che cosl si legge in molli

manoscritti.

De mora mulieris in dote recipienda. l).lla mora della donna in riceversi Ia dole.

9. l‘oneomcs lib. 14 ad Sabinum. 9. Ponit-emo nel libro 14 a Sabino.

Si mora per muliercm fuit, quo minus dotem Sc la donna fu in mora a riccversi la dote. il

reciperet (1), dolum malum dumtaxat (2) in ca marito per tale all'-are e tenuto soltanlo pel dolo,

re, non etiam culpam maritus-praestare debet: 'non per la colpa ancora, onde pel fatto della

nc facto (3) mulieris in perpetuum agrum ejus ldonna non sia obbligato a sempre coltivare it

colcrc cogatur t1.-): fructus (5) (a) tamen, qui

pervenissenl ad virum, redduntur (6).

Ite muliere apud hostes drfuncta. l. Si vir uxorem

occiderit, vel contra.

10. lai-nt lib. 15 ad Sabinum.

Si ab hostibus capta lilia, quae nupta erat. et

dotem a patre profectam habebat, ibi dceessc-

rit: puto dicendum, perinde (7) observanda 'o—

mnia, ac si nupta decessisset (B): ut, etiamsi in

potestate non fucrit patris (9), dos ab eo pro-

t'ecla reverti ad cum debeat (10).

campo di lei: si restituiscono però i frutti, che

fossero pervenuti al marito. .

Della donna morta presso i nemici. 1. Se il marito

uccise Ia moglie o viceversa.

10. Lo stesso nel libre 15 a Sabina.

Se la figlia.cl|c era maritata cd aveva una dote

vcnulale dal padre., presa da' nemici, ivi morì,

credo doversi affermare che devcsi tutto osser-

varc comc se fosse morta maritata: in modo che

quantunque non sia stata in potestà del padre,

pure la dote da costui partita, debba a costui

ritornare.

 

Gor.(1) Alias dolum et culpam praestat. 1.18. $. 1.

j. cod.

—- (2) Credìloresl in mora, qui debitum oblatum

non accipit. t. 2. C. dcjure emphyt. t. 12. C. decan-

trah. stipul.

— (3) Cur facto? imo, potius non facto? Vel ideo quod

ea,quae non tiunt , appellantur nomine facti.: No-

mine facti non factum includitur. t. ?. 5. 5. t. 75. $.

7.j. de verb. obligat. l. 121. t. 174. j. de reg.jur.

- (4) Nisi facile hoc fieri possit, est enim umbra la-

tae culpae facilem cultum omittere. Castrensis. Zas.

— (5) L. 38. 5. I. 5. de usuris.

— (6) Cur? llleum esl quidquid cx re mea superest.

!. 49 $. 1. s. de rei uind. '

— (7) Id dicitur propter Iletioncm legis Corneliae,

lunc enim Iingitur filia mortua. l. l2.j. qui testam.

!. 28.j. de vulg.

— (8) Olim ejus captivitate dissolvebalur matrimo-

nium. t. 56. j. cod. l. 12. 5. 4. j. de captivis.

— (9) Cur? vel ideo quod captivitate tinicbalur pa-

tria potestas: coque pacto tilia capta videbatur sui

juris facta.

—(10) Non per stipulationem , non per successionem

sed jure patria per consolidationem et peculii recu-

perationem, id perliciente lictione legis Corneliae.

Zas..dixi ad Ulpian. 6. 5. 4.

-Flm.(a) L. 38. $. 1. supr. de usur.

Gor.(1) Allramentc e tenuto pe! dolo e colpa; v. la l.

18. $. 1. del med. lit.

— (2) Quel creditore è in mora, elle non si riceve il

debito otferlo; v. 1a t.2. C. Dejure empltyteutico, la

l. l2. C. De contrahenda stipulatione.

— (3) Perchè fatto? Anzi piuttosto non fallo? 0 per-

ciò che quelle cose ohe non si fanno, si appel-

lano difatto. A titolo di fallo non s‘include il non

fallo; v. la l.,2. 5. 5.1al. 75.5.7.Il'. Dc uerborum o-

bligationibus, la l.12l.la 1.174. lf. De regulis juris.

— (4) A meno- che ciò non possa facilmente esc-

guirsi, poiche l'ombra della colpa lata è l’omclterc

il facile culto. Castrense. Zasio.

-— (5) V. la I. 38. 5. 1. li‘. De usuris.

— (6) Perchè? È mio ciò che rimane dalla mia cosa;

v. la I. 49. $. 1. ff. Dc rei uindicatione.

-— ('I) Si dice ciò aragione dellaiinzione della ]. Cor-

nelia , poichè allora si finge la iiglia morta; v. la I.

12. ff. Qui testamentum, la 1. 28. De uulgari.

— (8) Un tempo la prigionia di lei discioglieva il ma-

trimonio; v. la I. 56. del mcd. lil. la l. 12. 5. 4. tf.

De captivis.

— (9) Perche ? o perciò chè colla prigionia linit-"asi

la patria potestà: e per tal fatto la figlia prigione

sembrava divenuta suijuris.

—(tU) Non per stipulazione,non per successione, una

per dirillo patrio, per la cnnsolidazionc e per la ri-

cupera del pecu|i0,ciù facendo la finzione della leg—

ge Cornelia. Zasio; il dissi su Ulpiano 6. $. 4; 
l’anta, V. la 1. 33. $. I. II‘ De usuris.
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$. 1. Si vir (1) uxorem suam occiderit (2).

dolis actionem heredihus uxoris dandam ess-(3)

Proculus ait. et ret-le: non (4) enim aequum est,

virum ob facinus suum dotem [sperare] lucrifa-

cere (5). Idemque et e(G) contrario statuendum

est.

g
n

U
'
.

XXIV. ’I'I'l‘. III.

$. 1. Se il marito uceise sua moglie. Procolo

diro doversi dare l'azione di dolo ||in eredi

della moglie; e ragitmcvolmenle. poichè non e

giusto che il marito pel suo delitto speri gua-

dagnare la dote, e 10 stesso deve stabilirsi pel

caso opposto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Dotcm sperare lucrifacere. In Aloandro manca sperare.

Dc re aliena in dotem data.

11. loan lib. 16 ad Sabinam.

Si alienam rem sciens mulier in dotem dede-

rit. reddenda ei esl, quasi suam dedisset (7): ct

fructus " quoque * pro (8) (a) portione anni-,

quo divortium far-tum est.

Della cosa altrui data in dote.

11. Lo stesso nel libro 16 a Sabino.

Sc Ia donna scientemente diede iir dote una

cosa. altrui, le si deve restituire, come se l'aves-

se data per sua: ed i frutti ancora in rata del-

l’anno in cui si fece il divorzio..

 

tior.t_l) Qui alias pacto, vel statuto dotem lucrari de-

buit: possumus euim de pacto ad legem rccte argu-

mentum ducere, si utrobique par sit ratio. Zas.

— (2) Citra causam adulterii. t. 4. C. de adulteriis.

Quid, si vulneravit? idem erit si ex vulnere moria-

lnr. Quid , si domo exclusit? non idem. Quid, si in-

lirmam non curavit? omnino idem, si de. facili |ne-

dirurn habere potuit. t. 31. $.1'.12.s. de aedilil.

Quid, si mortem uxoris non \iudicavit? v. i. 27.}

dejure lisci.

— (3) Ut dotem et ejus actionem maritus amillalr

— (4) Nemo meritmu ac mercedem ctr-maleficio suo

rccipere dehet. Bald.

- (5) Ut statuti, aut sui pacti: Sunt enim verba ct

parla referenda ad merentes, non ad delinquentes,

l. 38. $. 11 ]. de leg. 2. sic odiosi non eomprehen-

duutur iu gratiis, l. 51. j. de nia-mun. test. et statu-

tis, qnanlulnvis generalibus, rescriptis, privilegiis.

los. hic. n. 5.

— (ti) Vir ct uxor judicantur ad paria. Zas.

— (7) Nec referenda est ei quaestio dominii alieni:

idem in deposito. l. l. 5. 319. s. depositi. commo-

dato. t. lli. l. -6. s. cunuuod. non ident in conlra-

etibus, in quibus dominium transfertur, ut in mu-

tuo, v. 1. 7. t . si eert. uisi peeunia consuuipla, l.

13. s. |le rebus crt-d. aut usucapta. quo refertur l..

15. $. 1. s. de cond. iudea. possum tamen referre

exceptionem duutiuti perpetui, id esl, possunt te. re—

pellere, si dixero rem |||ca|u esse, quam ipse petis:

nisi duobus in casibus superius exceptis.

— (8) L. 7. $. 1. s. ead. t un. 5. 9. ('. de reiuæor.

uet.

ha.…) l.. 7. $. 1. sapr. l|. t. I.,un. $". 9. C. da

rei aa.-or. uel.

 

Gor.(1) Il quale diversamente per pallo, o per statuto

dove lucrare la dote: puichè dal patto possiamo ret-

tamcule argomentare alla legge,se da ambe le parti

sia eguale la ragione. Zasio.

— (2) Eccetto per causa di adulterio; v. la l. 4. C.

De adulteriis. Che, se l'abbia ferita? Sarà lo stesso,

se muoia per ||| ferita. Che se ’dalla casa la cacciò"!

Non lo stesso. Che se inferma non la curù?Sari| per-

fettamente lu stesso, ehe se con facilità pote urere

medico;-v. la [. SI. $.11. l2. If. De acdititin. Che

se non. rivendicò la morte della moglie; v. la l. 27.

tf; De jure fisct‘.

- (3) Atlinchè il marito perda la dote, e l’azione di

essa.

— (4) Ninno deve prendere merito e mercede dal

suo maleficio. Baldo.

— (5) Come dello statuto, 0 del suo pallo: poichè le

parole,_ed i patti si devono riferire ai meritevoli, non

ai delinquenti; v. Ia l. 88. 5. 11. II'. Dc legibus 2.

cosl gli odiosi non son compresi nelle grazie; v. |||

1.51.11. De manum. tcst.e negli statuti,bencl|e gcne-

rali, nei rescritti, nei privilegi. Zasio qui num. 5.

_ (6) Il marito e la moglie sono giudicati ugual-

mente. Zasio.

— (7) Non e da riferirsi a lui la quistione del domi-

nio altrui: del pari nel deposito; v. la I. 1. $. 39. [l'.

Deposit-i; nel commodalo; v. la 1.15. “6.111 Commo-

dali; non è lo stesso nei contratti, nei quali si tras-

ferisce il dominio, come nel mutuo; v. la l. 7. C. Si

cart.;se non consunlo il danaro,la l. 13. III/Je rebus

creditis; o prescritta; al che riferiscesi la 1.15. $. 1.

11°. De eondictioue indebiti; posso però addurre l'ee-

eezione del dulniuio perpe1u0,cioe, posso le respin-

gere, se avrù detto esser mia la cosa, che tu stesso

domandi: se non eccetto nei due casi dianzi delli.

— (8) V. Ia |. 7. $ I. del lit. med., la l. uu. $. !l. C..

[)e rei lavorino actione.

Fan.-||) \'. ||| ]. 7. $. l. di q. lil. ela |. un. $. 9 C De

rei uxoriae actione.
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Quatenus condemnatur maritus, vel ejus heres,

vel successor.

12. Ut.r-t.txus lib. 36 ad Sabinum.

ttlarituntd(1)(a) in (2) id quod facere polesl(3),

(‘t)ltili'lltttttl‘l, exploratum est (i): sed hoc here-

di (Et) tb) non esse praestandum:

t3. humus lib. 7 ad Sabinum.

Quia tale beneficium personale (c)est, et cum

persona exstinguitur (6). ‘

De pacto, Ul maritus in solidum damnetur.

llt. Uzrmvcs lib. 36 ad Sabinum.

Alia causa est defensoris (7) (d): quem placet

sullicienlcr videri delendisse, si tantum uxori

praestet, quantum conscquerclur si ipsum tna-

ritum convenisset.

5. 1. Eleganter quaerit Pomponius lib. xv ex

(io'r.(l) Non idcttt est in aliis debitoribus, qui judicati

etiam in carcerem conjici possunt. !. 31.j. de re

judicum.

— (2) Pro modo facultatum suarum.-

— (3) lìt ita deducit alimenta ne e'geat. ! 30. j. de

re judicat l. 173 j. de regulis. ttisi maritus sit pn-

lalirns. 1. 22. 'in/in.j eod. Zas. hic. 'n. 21. nisi sit

artifex, el ||al|eat onde sc alal. 'n. I7. ttisi fundus

dotalis a marito petatur, ||| quaelibet alia rcs, non

nl dos: nisi jubente muliere fundunt dotalctn pro-

tttisit alteri: nisi in solidunt a judice condemnatus

sit. l. ttt. j. de rcjndicata. ttisi culpam post divor-

tium in rebus dotalibus admisit maritus. 1. 35. s.de

negotiis. tti-i dolo malo 1|ona dotalia dissipat. l. 18.

5. 1. j. cod. nisi constante matrimonio, ob ejus itto-

piaut, bona dotalia petantur. vide l. 'Ut. j. cod. nisi

dotem solvil. 1. 9. s. de condici. indeb. ttisi mulier

aeque sit pauper ac maritus. Zas. lric. n. 20. vide

et alias exceptiones apud Socin. reg. 257.

-— (II) I,. ‘ILj. ead.

— (5) tleredi extraneo, Ilal. l. 25.j. de 'rejndieatu.

non son. 1. 18. j. Itoc tit.

— (6) Ad hanc regulam refer (. M. 15.-16. 5. de .

let/itt. 1. 32. . 16. 1. 15. s. de nrttit'r. 1. 7 j. de ex-

ception. 1.2. G. de legib. c. 7. de regulis. in 6. Porro

exceptiones septem hujus sententiae vide apud Zas.

2. Respons. 4. ubi ostendit privilegia personalia in—

terdum personam egredi. Quae dolis privilegia ad

heredes mulieris transeant, vidc apud Ilaldum 1. 1.

s. ead.

— (7) l.. 23. j. de rcjud.

Feu.(a) L. 20. infr. dc re judicat.

-— (b) L. 21. in fin. infr. d. t. vide tamen. 1. 18.

in pr. infr. It. t.

— (e) L. 7. in pr. 'in/r. dc except.

-— (.I) L 221. iii/'r. de re judic.  

XXIV. TIT. lll.

Per quanto è condannato il marito o il suo ercde

0 SLICI'CSSUI‘G.

12. ULruivo nel libro 36 o Sabino. _

E cosa indubitata cheil marito è eondannato

sino al punto in cui può essere passibile; ma che

questo favore non deve acccordarSi att'crede:

13. P.utt.o uet libro 7 o. Sabino.

Perchè questo beneficio è personale, e si

estingue colla persona.

Del patto che il marito sia condannato per l‘intero.

14. ULpttxo nel libre 36 a. Sabino.

Altra è la causa del difensore, che piace sem-

brare di avere abbastanza diteso, se tanto pro-

cacci alla moglie , quanto conseguireblie, se

avesse convenuto lo stesso marito.

$. 1. Pomponio promuove una giudiziosa qui-

Go1-.(1) Non è Io stesso negli altri debitori,i quali gin—

dicati possono mettersi ancora in carcere;v.1a 1.34.

tl". Dc t'ejttdicala.

— (2) A misura delle sue facoltà.

-- (3) E così ricava gli alimenti, onde non abbia bi-

sogno;v.la 1.30.11“. De rejudicatu,la I.t721.1)c rcgu-

lis,a meno ehe il marito non sia putativo; v. la 1.22.

in fin. del med. tit. Zasio qui nom.24.sc non sia ar-

tigiano, ed abbia onde nutrirsi , num. 17. se non

si ripeta dal marito il fondo dotale,oom'equalunque

altra cosa,non come dotezsc non promise col coman-

dodella moglie ad un altro il fondo dotale: sc non

sia condannato dal giudice solidalmenle; v. la 1. 1:1-.

(I. De re judicata; se il marito non ammise colpa

dopo il divorzio nelle cose dotali; v. la 1 315. [I". De

negotiis; se non dissipa per dolo male i boni dotali:

v. la l.t8.5.1.tl'. del med. tit.; se ttott incostanza di

matrimonio. per la inopia di lui, si domandina i beni

dotali;v.la 1.21.11. del med.til.; se non pagò la dote;

v. la l. 9. IT. De conflictione indebiti; Su la donna

non sia povera egualmente rlte il marito. Zasio qui

num. 20. vedi ancora le altre eccezioni presso Soci-

no nella reg. 257.

... (4) V. la 1. H. del med. tit.

— (5) All'erede estraneo. Aloandro sulla 1.25. Il“. ])e

refudit,-aiu; non al suo; v. Ia I. 18. di questo tit.

—_(fi) A questa regola ril'erisei la 1.11.15". 16. [T. Dc

legibus, la I. 32. $. 16. la 1. 45 [)e arbitris, la 1 7.

ff. De except-ionibus, Ia l. 2. C.De legibus, c. 7. [)e

regulis. in (i. Anzi vedi le sette eccezioni di questa

sentenza presso Zasio. 2. Respons. 4. ove dimoslra

ehe i privilegi personali delle volte oltrepassano la

persona. Quali privilegi della dote passino all’ erede

_ della donna-, v. presso Baldosulla !. !. del med. til.

— (7) V. la l. 23. II". De rejudicata.

FEtt.(a) V. la 1. 20. IT. De rc judicum-.

— (b) V. la I. 21. in line ttel d. 111. e la 1. 18. in pr.

di q. lil.

— (c) V. la l.7. in pr. 11‘. De exceptionibus.

- (d) V. la 1. 23. tl'. L'e t'e judicate,
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Sabino, si paciscatur maritus,]V-(I) in id quod

[iu,-ere possil. condetttnctur, scd in solidummn

hoc paeluut servandum sit? Et negat (2) servari

oportere: Quod quidem et mihi videtur verum:

namque contra bonos(3)(a)morcs id pactum es-

se, utelius est dicere: quippe cum contra reec-

ptam reverentiam (4), quae maritis exhibenda

est, id esse apparet.

Quo tempore spectatur, an maritus facere possit.

'I. Quae compensationes prosunt Ilercdi mariti.

2. Quatenus socer damnatur.

15. pAUIJIS lib. 7 ad Sabinum.

Itei judicatae (5) (I)) lempus spectatur, quate-

nus tnaritus facere potest.

$.1.11ercdi mariti, licct in solidum conle-

tnnetur, compensationes (6) (0) tamen, quae ad

peruuiariam causam respiciunt, proderunt, ut

hoc minus sit obligatus: veluti ob res donatus.

et annulus. et impensas: morum (7) vero co'e'rci-

tionem ttott habet.

$. "2. Soci-ro (8) (a) quoque, cum quo nurus

de dole agil, idem (9) honor Itabclur, * ut “ in

id damnetur quod facere potest:

Gor.(1) l‘urtum, Ut ne debitor bonis cedere possit,

ttott valel: uc ad eustodiatn et carcerem obligare sc

videatur quod eontra bonos mores esse dicitur: de

qno tamen vide Socin. regat. 279.

— (?) Quid ita? facit ad rationem hujus quaestionis.

IeJ; 7. 5. de posiui.

- (5) Idetn dicendum in ontnibus Itjusmodi pactis.

l. 6. (.'. de pactis.

—- (4) llt-verentiam marito uxor debet. videAristole-

lem 2. aeconom. !. et Plutarchum, in praeceptis

connubialibus.

— (5) L. 53. j. cod. Goth. Vid. in hanc I. lIaId. No-

vell. de dote. p. 4. cap. 218. Atts. Adde Zas. lib. 2.

singular. intellect. cap. l. 7. Charond. 1. perisi-

mil. cap. 18. S. L.

— (6) l.. 21. $. penali. j. cod. quae hodie locum

non Itabcnt retentiottis jurc. 1. un. 5. 5. C. de rei

umor.

-— (7) Mores quns uxori maritus non objecit , mariti

heres mulieri objicere non potest: de tnoriltus dixi

ad l. 11. in fin. G. de repud-iis et judicio de uteri-

bus sublat.

— (8) L. 53. j. cod. I. 21.].— dc re jad.

- (9) Vide Zasium, 2. Ilespons. 9.

l-"Ett.(a) V. i. 6. C. de paci.

— (b) L. 53. infr. h.. i.

— (c) L. 21. $. pen. in/‘r. cod. vide tamen. 1. un.

$. 5. C. de rei uror. aet.  — (d) l.. 53. iii/'r. lt. t. i. 21. itt/'r. dc.rcjudic.
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stione nel libro quindicesimo da Sabino, se il

marito pattnisea, Di non esser condannato per

quanto gli è possibile, me per l‘intero, se deb-

basi tal patto osservare ? Ed afferma che non si

debba osservarc ; Io che sembra vero a "me an-

cora: aiacclie è meglio dire, che ciò si pattui

controi buoni costumi: appunto perchè egli e

manifesto elte ciò attenti quel comune rispetto

che deve aversi verso i ntariti.

A qual tempo si guarda, se il marito possa adempire.

l.-Queli compensazioni giovano all‘erede del ntarito.

2. Per quanto il suocero è condannato.

15. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Si guarda il tempo della cosa giudicata in

quanto il marito può adempire.

5. 1. Atl'crede det marito, quantunque sia

condannato per l'intero, pure le compensazioni

che riguardano la causa pecuniaria, gioveranno,

onde essere obbligato per tanto di meno: ('t me

per cose donate e asportalc, c per ispesc: non

tta però alcun diritto a chiedere la punizione per

costumi.

. 2. Verso del suocero ancora,contro al quale

Ia nuora agisce per la dotc,si usa loslcsso rispet-

to, onde sia condannato a quanto può soddisfare.

Gor.(1) II patto, perchè il debitore non possa far la

cessione dei beni, non vale: allincliè non sembri oli—

btigarsi alla detenzione ed al carcere, il ehe dit-esi

essere contro i buoni costumi : su cltc però vedi Su—

cino nella reg. 279.

— (2 Perchè cosl? fa al proposito di questa quistio-

nc la I. 7. il. De postulando.

-- (3) Lo stesso dovrà dirsi in tutt'i patti di simil fat-

ta; v. la 1. 6. C. De paci-is.

— (l) La moglie deve rispetto al marito; vedi Aristo—

tele 2. Oeconom. 1. e Plutarco su i precelli matri-

moniali.

—- (5) V. 1a |. 53. del med. tit. Gotofredo. Vedi su

questa I. Baldo. La novell. De dole p. 4. cap. 248.

Anselmo. Aggiungi Zasio lib. ?. Singular. 'ittlcllecl.

cap. 1. 7. Caronda Verisimilitudini, cap. 18. S. l..

-- (Ii) V. la 1. 24. 5. penult. del med. tit. quali cose

oggi non hanno luogo per diritto di ritenzione; v. la

1. unic. 5. 5. C. De rei uxoriae.

- (7) I costumi, dei qtiali il marito non rimprovera

la moglie, non può l‘erede del marito rimproverare

alla moglie: dei costumi ne parlai sulla !. II. in lin.

C. De repudio etjtuiieio de moribus sultlat.

— (8) V. Ia 1. 53. del mcd. til. la 1.21.11. Ue reja—

dica-ta.

— (9) Vedi Zasio. 2. Response 9.

FEtt.(a) V. la 1. 6. C. De pactis.

- (b) V. Ia l. 53. di q. tit.

— (c) V. ta 1. 21. _$. penult. nel med. tit. e la l. un.

5. 5. C. Dc rei uxoriae actione.

— (d) V. la l.53.di q.lil. c la l.‘ll.tI'.De rejudicata.
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VAIttAN't‘l DELLA l.llGGF

$. 1. ( Ut ) in id damnetur. Comunque l'ut si vcgga chiuso da parentesi, pure questa pa-
v

iol.| si trova in tutt‘i testi.

16. l’onpotvius lib. IG ad Sabinum.

Quia parentis (1) lorum socer obtinet.

1. Quatenus mulier dantttalur. 2. Dc marito

condemnato itt Solidum.

17. l*xcws lib. 7 ad Sabinum.

lix diverso (2) si socer ex promissione a tua-

rito conveniatur, solet quaeri, an idem ei honor

habendus sit? Neratius (3) (a) libris membrana-

t'um et Proculus scribunt, ltoc justum (4) (b)

esse.

$. 1. Item si mulier ex promissione conve-

niatur, magis placuit. defendendam eam per ex-

ceptionem. Idem et Praettlns ail: siculi. cum

S(t('Itt fuit. dabitur ei exceptio: quamvis jure ci—

vili sil obligata.

5; 2. Si in judicio dotis Judex, ignorantia ju-

ris lapsus. condemnaverit maritutn in solidum:

Neratius, Sabinus, doli (5) exceptione euut uti

oportere, aiunt: eaque tulutn fore.

Quatenus condemnantnr tilii communes. I. Dc dol|

et culpa mariti.

18. Ponte-imus lib. 16 ad Salii-num.

Etiam [ilios mulieris. qui patri heredes cxsti

terunt (6) (c), iu id quod facere possunt, eon-

demuaudos Labeo ait.

$. 1. Licet in dotalibus rebus non solum do—

Itltlt (7) (d). sed et culpam maritus praestet;

eum tamen quaeritur in judicio de dole, au fa-

eere possit, dolus duntaxat comprehenditur:

quia in rcrutu ipsius administratione non erat

16. Pont-omo nel libro l6 a Sabino.

Perchè il suocero tictte il luogo di padre.

' .Pet' quautoe coudauttala la donna. 2. Del marito

condannato ptrt' intero.

17. PAULO nel libro 7 a. Sabino.

Per l'opposto, se il suocero sia convenuto

dal marito perla promessa, suol tarsi la qui-

stionc, se gli si debba Io stesso rispetto? Nera-

zio nei libri delle Membrane, e Procolo scrivo-

no. essere-cto giusto.

$. 1. Del pari se la donna sia convenuta per

ta promessa, si tu di avviso piuttosto doverla

sostenere colla eccezione. E Procolo dice lo

stesso: siccome quando fu socia. te si dura Ia

eccezione: quantunque per diritto civile sia ob-

btigata.

5. 2. Sc nel giudizio di dote il giudice errau-

do per ignoranza di legge, condannò il marito

per l'intero, Nera/,io, Sabino dicono ch‘egli de-

ve .usare 1a eccezione di dolo,e clte con essa sta-

ra al coperto.

Fino a quanto sono condannati i tigli comuni.

1. Del dolo e della culpa del marito.

18. Pottroxto nel libro IG a Sabino.

Labeoue dice doversi condannare per quanto

possono adempire ancora i figli della donna ,clte

furono credi del padre.

$. 1. Quantunque nelle cose dotali il marito

sia tenuto non solo pel dolo, ma per la colpa'

ancora, pure quando si fa quistionc in giudizio

di dote, se possa :tdctnpire, si comprende sot-

tanlo il dolo: perchè nella amministrazione delle

 

(Jordi) the l. 5. 5. de usu. (. ult. j. de his quae ut

intliyn.

— (2) Vide Zanger. de except part. 2. c. 15. n. 32.

Aus.

- (3) Into Neratius contradicit. d. [. 2l. in fin. de

Taj-ud.

—— (4) 1m0,distinguendum,1. pen. s.deju-rc det-ium.

l. 21. 1. 22. j. de re judicala. vid. Zas. in fin.- In

tellect. 5 et 2. Responsor. 9.

— ($i) Adde 1. 41. 'in fin. j. de ref-adiecta.

—- (ti) Aliud in extraneis. t. 12. s. cod. Gotli.

Zattg. de except. part. 2. cap. 15. n. 47. Aus.

Vid.

— (7) V. l. 7. s. dejure dolium. l. un. 5. 7. G. de

rei tueor. act.

FcuÎ(e) lmo vidc d.. 1. 21. in fin.

-— (b) lmo vide l. pen. supr. dejure dot. d. 1.21.

l. 22. in pr. itt/r. de re judic.

-— te; V. i. 12. supe. It. t

.- (d) L. 17. in pr. supr. de Jure dot.  

Go'r. (I) V. la I.

indiga.

— (2) Vedi-langer. De except. partium 2. cap. 15.

nam. 32. Anselmo.

—- (3) Anzi Nerazio dice il contrario nella della l. 21.

in lin. De re judicata.

— (4) Anzi, da distinguersi; v la l. pen. IT. De jure

doti-um, 1a |. 21. l 22. De rejud'icata; vedi Zasio in

lin. Intellect. 5. e 2. ltespottsi lib. 9.

— (5) Aggiungi la 1. 41. in litt del tit. De tejudicata.

- (6) Diversamente negli estranei; v. la I. 12. dcl

med. til. Gotofredo; vedi Zanger.De acceptione par-

tium, 2. cap. 15. num. 47. Anselmo.

— (7, V. la'l. 7.11‘. Dejurc doliutn la l. un. $. 7. C.

De rei uæoriac actione.

1"eu.(a) Anzi vedi la d. l. 21. in tinc.

— (b) Vedi pure la !. penult. 11'. Dejure dotimn, la

d. I. 21. e Ia !. 22. in pr. 11°. Dc rejudicala.

-— (c) V. Ia I. 12. di q. lit.

— (d) V. la l. 17. in pr lI. Ue jure dolium.

.De usu, la I. ult. [l'. Deliis quae ut
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ab eo culpa exigenda: Quamquam cum dumtaxat

dolum ei nocere putem, si facere non possit.

quem propter (1) uxorem adhibuit. ne ei soli-

dum solvcret; non propter quemlibet alium. O-

iìlins autem aiebat, si dolo (2) mariti rcs dotalis

interisset, el alioquin solvendo non essel;quam-

vis nihil dolo lecissel, quo minus solvendo es-

set; perinde tamen cum damnandum ejus rei

dotalis nomine, in qua dolum fecisset. atque si

dolo ejus factum esset, quo minus facere possit.

+ Cacterum, si (3) circa interitum rei dotalis

dolus malus et culpa mariti absit, actiones so-

las, quas eo nomine quasi maritus habet, prae-

standas mulieri: veluti furti, vel damni injuriae.
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cose dello stesso non doveva richiedersi colpa

da lui. Quantunqne io stimi dovcrgli nuocere il

dolo se adempir non possa, quel dolo soltanlo,

ehe adoperò a riguardo della moglie, onde non

pagarle l‘intero: non per qualunque altro dolo—.

Otilio poi diceva che se per dolo del marito la

cosa dotale fosse perita, e peraltro fosse insol—

vibilc; quantunque per nulla avesse procurato

con dolo onde divenire insolvibilc, pure :: titolo

della cosa dotale perla quale aveva usato dolo.

egli deve essere condannato come. se per dato

di lui fosse avvenuto,onde non possa adempire.

Per altro, se per la perdita della cosa dotale non

vi sia dolo malo,o colpa del marito, le sole azio-

ni, che quasi a tal titolo ha il marito, debbono

eedersi alla donna : come di furto o danno in-

giusto.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. II. Sicut-i cum socia fuit, dabitur ci cæceptio. In Aloandro si legge sicuti enim. cum

socio fucrit, sie dabitur.

De redintcgratione matrimonii.

19. Utrttaus lib. 36 ad Sabinum.

Si mulier divertcrit(1), el judicio de dole

contestato reversa fucrit in matrimonium: re-

dintegrato matrimonio exspirat (5) jndicìurn(6),

et omnia in statu pristino (7) manent.

Quibus ex causis dos redditor constante matrimonio.

20. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.

Quamvis mulier non in hoc accipiat constante

matrimonio dotem, ut aes (8) (a) alionun: sol-'

'vat (9), aut praedia. idonea. emat. ( 10) (b): sed …

ut (11) liberis ea: alio viro egentibus, aut fra-

Della reintegrazione del matrimonio.

19. Utruivo nel libro 36 a Sabino.

Se la donna fece divorzio, e contestato il gin-

dizio per la dote, ritornò in matrimonio. reinte-

grato questo, il giudizio cessa, e tutto resta nel-

lo stato primiero.

Per quali cause la dote si restituisce in costanza

di matrimonio.

20. Paeto nel libro 7 o. Sebino.

Quantnnque la donna in costanza di matri-

monio non riceve la dote (| fine di pogure dc-

bii. o per comprare fond-|" opportuni; ma per

provvedere a figli da altro mar-ito bisognosi: o

 

Gor.(1) V. 1. 7. $. 5. j. quibus ea: causis in possess.

- (2) lliarilus dolo res dotales dissipans teoetur in

solidum. 1. 66. j. cod. 1. 78. $. 2.ce|'s. quodsi alie-

naverit. s. dcjure dotium.

— (3) Adde quae scripsi ad 1. 2. C. dc reseindenda.

(4) Vide I.. 30. 5. de jure dolium.

(5) El si lis contestata sit. Novell. 117. et 131.

— (6) De dote.

(7) Ulp. 6. $. “. ,

(S) I.. uit. in fin. s. dcjurc doti-ton.

— (9) Causa haec necessaria.

--(‘10) Causa haec utilis est.

—(H) Causa haec honesta est.

Ft—zti.(a) l.. ult. in, [in. supi'. d. i.

- \b) I.. 71. $. 1. stqn‘. d. [.  

Gor.(1) V. la I. 7. $. 5. Quibus ea; causis in. possess.

— (2) Il marito dissipando dolosamente le cose do-

tali eleuato per l‘intero; v. ||| 1 66. del med tit. |||

l. 78. $. 2. at verso Quod si alienaverit fi‘. De jure

dolium.

— (3) Aggiungi quelle cose che scrissi alla 1.2 C.

De rescindi-uda.

— (4) V. ||| l. 50. 11‘. Dejure dolium.

— (5) F. se la lite sia stata conleslata; v. la Novella

117. e 131.

— (I.i) DeIIît dute.

— (7) Ulpiano 6. $. 11.

— (8) V. Ia 1. ult. in fin. IT. chm'e (lotium.

- (9, Questa è causa necessaria.

-—(10) Questa è causa utile.

—(11) Questa è causa onesta.

t-‘r;a.(a) V. 1a |. ult. in line nel d. tit.

— (b) l'. 1a |. 73. $. I. nel d. tit.
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tritms (1) (a), aut parentibus consuleret, vel

'ut eos ea; hostibus redimeret.: quia justa et ho-

nesla causa est, non videtur male accipere: et

ideo recte (2) ei solvitur: quue et in liliafami-

lias observatur.

21. lici-uses lib. 3 Disputationum.

Sed et si ideo" maritus cx dote expendit, ut a

lalronibus(3)rcdimcret necessarias mulieri per-

sonas, vel ut mulier vinculis vindieet(1) de ne-

cessariis suis aliquem, reputatur ei id quod ex—

pensum est: sive pars dotis sil,pro ea partegsive

tota dos (5) sit, actio dotis evanescit. Et multo

magis idem diccndum est, si socer agat de (tu-

te. debere ralionom haberi ejus quod in ipsum

impensum est: sive ipse maritus hoc fecit, sive

filiae ut facial dedit: Sed etsi non poter expe-

riretur, sed post mortem ejus tilia sola de dote

ageret, idem erit diccndum: eum enim doli (G)

exceptio insit de dote actioni (7). ut [in] caete-

ris (8) bonae lidei judiciis, potest dici ( ut et

Celso videtur ) inesse (9) hune sumptum actioni

de dote:maxime(10), si ex voluntate (11) filiae

factus sit.

De pacto dantis dolem.1. Dc dole soluta filiofamilias.

2. De novatione. 3 l)e absentia filiae. 7. De lurore

, conjngum. 10. [)e furore, 11. Vel captivitate patris.

I2. Qui tenentur actione de dote. 13. De dole opi-

nata.

22. IDEM lib. 33 ad Edictum.

Si (12) cum dotem (IllI't'I. pater vel extra-
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:; fratelli e (: genitori o per riscatturli da'unmi-

ci.l'erche giusta ed onesla e la causa. non sem-

bra malamenle ricevere : e però ben te si paga;

e ciò si osserva ancora a riguardo della figlia di

famiglia.

21. Uu'uao nei libro 3 delle Dispute.

E così se il marito spese sulla dote per ri-

scattare dai ladroni persone congiunte alla don-

na,o perehe la donna liberi dalle carceri alcuno

dei suoi parenti.in si mette :: seompulo ciò che

fu speso: parzialmente, se sia parle della dote;

se sia lutla la dote,l'azioue di questa svanisce. l-l

molto più è da dirsi lo stesso, se il suocero agi-

sca per la dole,doversi tener conto cioe di quan-

to fu speso per esso. O che il marito stesso cio

fece, o che diede alla figlia per fare.-illa se non

agisse il padre, c dopo Ia morte di lui, la figlia

sola agissc per la dote, dovrà dirsi lo stessogpoi-

che la eccezione di dolo, essendo insita all’azio-

ne per la dole, siccome negli altri giudizii di

buona fede, può affermarsi ( come pare a Celso

ancora ) essere insita questa spesa all'azione

per la dote: specialmente se si fece per volontà

della figlia.

I)el patto di chi da la dole.1. Della dote pagata al ti-

glio di famiglia. 2. Della novazionc. 3. Dell' ass-eu—

za della f‘glia. 7. Del furore dei coniugi. lO. [):-l

furore, 11. 0 della prigionia del padre. l2. Chi è

tenuto per l’azione di dote.13. Della dote opinata.

22. Lo stesso uet libro 35 suil'Editto.

Se mentre il padre o l'estraneo dava la dote

 

Um.… L. 73. circa/inc…. s. de jure det.

— (?) Adde l. 22. $. EI j. cod.

_- (3) Adde i. 36. C. de dona-t.

- (Ii. Id enim pium est. i. 2l. in fin. (.'. de sacro-

sanet. Eccles. i. 36. in princ. 0. de donat.

-- (5) Dos data mulieris consumi potest in redimen-

dis personis ipsi mulieri necessariis el conj unctissi-

mis. '

— (6) Dolis actioni doli exceptio incst. .

.- (7) Dolis actio bonae fidei. 5. 29. Inst. de acl.

— (S) Doli exceptio inest omnibus bonae fidei judi-

ciis.

- (9) Sumplus piae causae insunt actioni de dole.

—(10) Argumentum :: minori ad majus: Si obligatur

qui tacite consentire intelligitur, mullo magis obli-

galur quì expresse consensit.

— (11) Secus si contradicente. i. ult. C. de negotiis.

—(t2) Vide Rogerium ad hanc leg. tra-ct. de dote.

Fi:u.(a) D. I. 73. in fin.  

Gor.(1) V. la l. 73. verso la fin. I)ejure dotiuni.

— (2) Aggiungi la l. 22. 5. 3. del med. til.

— (3) Aggiungi la.l. 36. C. De donationibus.

— (1) Poichè ciò e pio; v. Ia l. 21. in lin. C. De sa-

ct'osanet. Ecclesiis, Ia I. 36. nel princ. C. De do-

nationibus.

— (5) La dole data della donna può spendersi pt'I

riscatlo di persone alla stessa donna parenti,e slrelli

congiunti.

— .6) La eccezioue di dolo è inerente all‘azione di

dote.

— (7) L‘ ::zinnc ui dote è di buona fede; v. il $. 29.

delle Istit. De actionibus.

- (8) La eccezione di dolo è inerente a tutt‘i giudi—

zii di buona fede.

— (9) Le spese per causa pia sono insile all' azione

della dote.

—(I0) Argomento dal minore al maggiore. Se è ob-

bligato chi s’intende tacitamente consentire, molto

più è obhligato chi espressamente consentl.

—(ll) Al contrario, se opponente; v. la !. ult. C.. De

negotiis.

—(12) Vedi Rogerio su questa t.nel trattato De dote.

l*'i;n.(a) V. la d. |. 73. in line.
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ueus(1)pro muliere in unum (2) casum pepigit,

vel in divortium, vel in mortem: diccndum est,

in cum (3) casum in quem non pepigit, esse mu-

lieri actionem.

5. 1. Si post solutum matrimonium [iliaiami-

lias citra patris voluntatem exactam commnnem

dotem consumat: patri, et viva ea et mortua,

actio superest, ut dos ipsi solvatur: Quod ita

verum est, si perditurae solvatur: caeterum. si

non (l:) perditurae, et ex justis eausis soluta

sit, non supererit actio: Sed mortuo palre, nec

etiam heredes agent, nec mulier.

5. 2. Si mulicr soluto matrimonio egentem

reum dolis per novationcm(5) decepta accipiat:

nihilominus actio dotis ei manebit (6).

5. 3. Si pater (7) tilia absente de dote egerit,

etsi omissa sit de rato satisdatio, tiliae denega-

ri (8) debet actio: sive patri heres exstiterit, si-

ve in legato(9) (a) tantum acceperit, quantum

dotis satis esset. Et ita Julianus plaribus locis

scribit, compensandum (10) ei in dotem,quod :]

patre datur: lucroque ejus cedit, si tantum (11)

ab eo consecuta sit, quantum ei dotis nomine

debeatur a marito, qui patri solvit.

5. 4. Si patri, propter condemnationem, Ro-

 

Gor.(1) Quivis alius a patre.

— (2) V. i. 26. 5. 2. 5. de paci. dolaiib. vide Zas.

Responsor. 2.

— (3) Omissus casus in stipulatione dotis remanet in

juris communis dispositione favore mulierum. Bald.

Sic omissi casus feudali jure, ex jure communi de-

cidendi sunt. 2. Feudor. 1.

-— iti) L. 20. iu fin. s. cod.

— (5) Dolus dans causam novationi et liberationi,

reddit ipsam ipso jure nullam. Bald.

— (6) lmo non manebit. arg. l. 26. 5. 2. s. man-

dati.

— (7) Vid. Cujac. lib. 3. obs. c. 16. S. L.

_ (8) Filia non debet habere dotem et legatum., seu

institutionem: sed alterutro debet esse contenta.

Bald.

— (9) L. aa. $. 5. j. de legat. 2.

- (IO; [me, non est compensandum, l. ult. C. de dat.

prom-iss. quin filia Faleidlani jure hereditario, do-

tem jurc proprio habitura est. t. 14. j. ad [. Falcid

—(1‘l) Cedit si amplius ab eo consecuta sit. vidc

Cujac. 3. obse-r'v.1(i. vide Manlicam,10. de conject.

2. nam. 5.

l-‘ea.(a) L. 31. $. 5. in./'r. de legat. 2.

DIGESTO IV.

10!

perla donna, pattui per un solo caso, o pel di-

vorzio, o perla morte, è da dirsi, che la donna

ha l'azione per quel caso pel quale non pattui.

$.1. Se, dopo sciolto il matrimonio, la figlia

di famiglia senza volontà del padre consuma la

comune dote esatt:i.:il padre resta l‘azione per-

chè la dote gli si paghi. o ehe essa sia viva. o

morta ; lo che allora è vero. se si paghi ad una

scialacquatriee: per altro non vi sarà azione se

si pagò non ad una scialacquatrice e per giusti

motivi. Illa morlo il padre, nè gli eredi ancora

nè la donna agiranno.

$. 2. Se la donna,sciolto il :nalrimonio,mcrce

di novazionc ingannala accetti un debitore della

dote insolvibile, pure le resterà l'azione per la

dote.

5. 3. Sc il padre agì per la dote in asscnza

della figlia, quantunque siasi omessa la cauzio-

ne per la ratifica, deve negarsi l'azione alla fi-

glia: oche sia stata erede del padre, o che per

legato abbia ricevuto tanto quanto potesse esser

sufficiente perla dote. E cosl Giuliano scrive in

molti luoghi, doversele compensare sulla dote,

quanto le si dà dal padre: e va in suo vantaggio

se da lui tanto ottenne, quanto a titolo di dole

lc si deve dal marito ehe pagò al padre.

$. 4. Sc per condanna al padre uon sia per-

Gor.(1) Chiunque altro dal padre.

— (2) V. la l. 26. 5. '2. De paetis dotalibus; v. Za-

sio, lih. 2. de' Responsi.

— (3) II caso omesso nella stipulazione della dote

resta nella disposizione del diritto comune per favo—

re dellc denne. Baldo. Cosi i casi omessi pel diritto

feudale, si debbono decidere pel diritto comune. 2.

Feudor. 1.

_— (4) V. Ia l. 20. in fin. dei med. tit.

— (5) II dolo dando rausa a novazione, o assoluzio-

ne, rcnde la stessa ipso jure nulla. Baldo.

—- (6) Anzi non rimarrà; argomento dalla I. 26. $. 2.

II'. Mandati.

_ (7) Vedi Cuiacio lib. 3. osservazioni, c. 16. S. L.

_ (8) La figlia non deve avere la dote ed il legato,

ossia istituzione: ma deve essere contenta o dell'u-

no o dell‘altro. Baldo.

— (9) V. la I. illa. $. 5. De legat. 2.

—('lO) Anzi non è da compensarsi; v. la ]. ult. C. De

dotis promissione. Anzi la figlia è per avere la Fal-

cidia per diritlo ercditario, la dote pel dritto pro-

prio; v. la I. II. II‘. Ad iegem Falcidiam.

—(11) Cede se più abbia da lui conseguito; v. Cuia-

cio 3. osservazioni. 16. Vedi Mantica, II.). De con-

ject. 2. num. 5. l"eu.(a) V. la I. ili. $. S. [T. De legatis 2.

'13
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mae (1), ubi dos petatur, esse non liceat, filiae

satis dolis (2) fieri oportet: ita lamen, ut caveat

ratam (3) rem patrem habiturum.

5. 5. Eo autem tcmpore consentire filiam pa-

tri oportet, quo lis contestatur (1). Secundum-

-baec, si lilia dicat se patri consentire, et ante

litis contestationem mutaverit voluntatem (5),

vel etiam emancipata (6) sit, frustra pater aget.

5. (ì. Nec non illud (7) quoque probamus,

quod Labeo probat: nonnunquam patri dene-

gandam actionem, si tamturpis persona patris(8)

sit, ut verendum sit, ne acceptam dotem con-

sumat: Idcoque officium (9) Judicis interponen-

dum est., quatenus (10) et filiae et patri compe-

tenter consulelur. Sed si latitet filia, ne tali

patri consentire cogatur, puto dari quidem patri

actionem,'sed causa cognita: Quid enim, si filia

verecunde(11)per absentiam patri condicat(12)?

cur non dicamus, patri non esse dandam actio-

nem? Quod si is pater sit, cui omnimodo con-

sentire liliam decet, hoc est, vitac probatae ; fi-

lia icvis (13) mulier,ch admodum juvenis ('l-1),

DIGES'I'O— LIB. XXIV. TIT. III.

messo di essere in lioma, ove si domandi la

dole, deve soddisfarsi alla figlia a titolo di dote:

iu modo però che dia cauzione che ilpadre da-

rà la rati/ion.

5. 5. In quel tempo poi in cui la lite si conte-

sta, bisogna che la figlia presti consenso al pa-

dre. Secondo cio, se la figlia dica di consentire

al padre, e-pria della contestazione della lite

abbia cambiato volontà, o sia stata emancipata,

il padre agirà inutilmente.

$. 6. Ed approviamo ancora ciò che Labeone

approva, che cioè talvolta deve negarsi l'azione

al padre, se la persona del padre sia tanto turpe

da far temere che ricevendo la dote la sciupi;

e però deve interporsi l‘ufiìzio del Giudice fino

al punto che provvederà competentetnenle, ed

alla figlia, ed al padre. Ilia se sia latitante la

figlia per non essere obbligata a consentire ad

un padre colate, credo doversi accordare l’azio-

ne al padre, ma con cognizione di causa. E che

diremo se la figlia con verecondia ed in assensa

apponga al padre? Perchè non diremo, non do-

versi dare l‘azione al padre? Che se il padre sia

tale, cui per convenienza la figlia deve assolu-

 

 

Gor.(1) Vide l. ult. j. de interdictis.

— (2) S-ubaudi, nomine.

— (3, Patriam potestatem banni ratione non amitti,

llatdus hinc colligit. '

— (t) Causam dolis esse causam ordinariam, et in

ca requiri lilis contestationem, hinc Bald. colligit.

Got/i. Videillenoch. de arbitr. indic. cas. 242. S. L.

— (5) Potest enim consensus revocari antelitem con-

testatam, sicut mandatum. Bald. post litis contesta-

tionem non licet, ut hic. quemadmodum si res non

sit integra, l. 6. s. dejurisd-ict. si obligationis vin-

culum impediat. l.'l7. 5. 3. s. commodati.

— (6) Status mutatio tacitam revocationem consen -

sus iuducit. Bald.

— (7) Vide Zanger. de ioriur. reor. cap. 3. num. 8.

Ans. Addc Cujac. lib. G. observ. 22. S. L.

- (8) Ut et alibi tutoris. l. 17. $. !. j. de testam .

lutet-a.

-— (9) Ad ollieiumjudicis pertinet, jura partium tue —

ri. Bald.

—-(10) Vide l. 2. 5. cod.

—( t 1) Conlradieere is non intelligitur qui consentire

necessitatejuris el honestate cogitur. Bald. l. 1. 5.

.'i j. quaruni. reruni. quia contradictio non justifi-

cata per causam, nil operatur.

—(12) Contradicat. Hal.

-—(13) L. 37. in fin ]. eod.

—{l4) Quae nondum facta est pubes. vide Cujac. 6.

obs. 22.

 

Gor.(l) V. la i. ult. fl‘. De interdictis.

— (2) Sottintendi a titolo.

— (3) Baldo deducc quindi non perdersi Ia patria

potestà per ragione di bando.

-— («i) Baldo quindi rileva che la causa della date e

causa ordinaria, ed in essa ricercasi la contestazio-

ne della lite. Gotofredo; vedi Menochio Dc arbitra-

riisjudieiis, caso 212. S. L.

— (5) Poichè il consenso può rivocarsi pria della

contestazione della lite, siccome il mandato: Baldo;

non è permesso dopo contestata Ia lite, come qui,

come se la cosa non sia integra; v. la l. 6. lf. Deju-

risdictionc, se l‘impedisce un vincolo dell'obbliga—

zione; v. la i. 17. $. 5. ff. Commodaii.

—- (6) il cambiamento della statoinduce la tacita re-

voca del consenso. Baldo.

— (7) Vedi ZangerDe tortura reorum,cap.3.num.8.

Anselmo;aggiungi Cuiacio Iib.6.osservazionc 2'.’.S.L.

-— (8) Come ancora l'assenza (lel tutore altrove; v. la

I. I7. 5. I. II. De testamentaria tutela.

- (9) Appartiene all‘uflîzio del giudice tutelare i di-

ritti delle parti. Baldo.

—(10) V. la i. 2. del med. tit.

—(l I)Non s'intende contraddire colui che è obbligato

consentire per-necessità di legge, e per decoro. Bal-

dio; v. la i. 1. $. 5. Quarum rerum; perchè niente

opera la contraddizione non giustificata per causa.

—(12) Contraddica. Aloandro.

-—(13) V. lal. 37. in fin. dei med. tit.

—(I,l-) La quale non ancora è divenuta pubere; vedi

Cuiacio 6. osserv. 22.
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vel nimia circa maritum non merentem : dicen-

dum est, patri potius adquiescere Praetorem

oportere, dareque ei actionem.

5. 7. Si maritus vel uxor constante matrimo-

nio furerc coeperint, quid faciendam sit, tractc-

mus (1): Et illud quidem dubio procul observa-

tur, eam personam, quae iurore detenta est,

quia sensum non habet (2), nuncium mittere

non posse. + An autem illa repudianda est,

considerandum est? Et, si quidem intervallum

furor habeat, vel perpetuus quidem morbus est,

tamen ferendus his qui circa eam sunt, tunc

nullo (3) (a) modo oportet dirimi matrimonium:

sciente ea persona, quae cum compos mentis

esset, (et) ita furenti, quemadmodum diximus,

nuncium miserit, culpa sua nuptias esse dir-

emptas: Quid enim lam humanum (i) est, quam

ut fortuitis casibus mulieris marilum, vel uxo-

rem viri participem (5) esse? -|- Sin autem tan-

tus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut sani-

tatis nulla spessupersit, cirea ministros (6) ter-

ribilis; et forsitan altera persona [velit, ] vel

propter saevitiam furoris, vel quia liberos non

habet, procreandae sobolis cupidine tenta est(7)

[dirimere]: licentia (8) crit compoti menlis per-

sonae, furenti nuncium mittere: ut nullius eul-

pa videatur esse matrimonium dissolutum, ne-

quein damnum (9) alterutra pars incidat.
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tamente consentire, cioè di vita specchiata: la

figlia poi donna leggiera, o troppo giovane, o

deferente per un marito non meritevole : e da

dirsi che il Pretore deve piuttosto deferire al

padre, e dare :: costui l'azione.

$. 7. Se il marito. 0 la moglie in costanza di

matrimonio cominciarono ad esser furiosi. esa-

miniamo che debba farsi; e senza dubbio si

osserva che quella persona eho tu presa da fu-

rore, perchè non ha ragione, non può mandare

il libello del ripudio. È da diseutersi, se essa

possa essere ripudiata? E‘ se mai il furore abbia

degl’intervalli, o è continua la malattia, ma

supportabile per coloro che gli sono daltorno,

allora in nessun modo deve sciogliersi il matri-

monio: sapendolo quella persona, la quale es-

sendo nella pienezza della ragione come dicem-

mo, mandò il libello del ripudio a chi era così

furente,che le nozze fossero disciolte per sua col-

pa. Giacehè qual cosa è tanto umana che il ma-

rito partecipi alle fortuite sventure della moglie

o che la moglie partecipi a quelle del marito ?

Illa se poi è sì grande il furore, così feroce, co-

sì pernicioso, che non vi resti speranza alcuna

di rinsavire, terribile coi servi: e forse l’ altra

persona brami, @ per gli eccessi del furore, o

perche non ha figli, e per desiderio di avere

prole, è propensa a sciogliere il matrimonio: si

darà facoltà alla persona in senno, mandare il

libello a chi è in furore.: onde sembri disciolto

il matrimonio per colpa di nessuno, ne alcuna

delle parti abbia a soffrire danno.

 

Gor.(1) Quaestio, an propter furorem alterutrius con-

jugem dos repeti potest.

— (2, Et ignorantis loco est.

—— (3) L. 8. s. de his qui sunt sui. l 1“. s. de ritu.

l. 4. s. de divari.

— (4) De amore conjugativ. Valcrium 4. c. 6.

—— (5) L. l. 5. de ritu. l. 1.j. rerum unietur l; 4.

(‘. de crimin. eæpilatae. l. 52. j. de re judicat.

Halicarnass. 2.

-— (6) Probatur his modis furor nimius.

— (7) Triboniani verba satis agnoscis lector: Ten-

lam dixit, pro mota. vide l. 21. pers. quod si prae-

dictum. (. de fide inslr.

-— (8) Non intra-quinquennium tamen, respectu ma-

riti. Noe. Leon. 112. ultra triennium, respectu mu—

lieris. Nou. Leon. 3.

— (9) Dotem igitur uxoreo casu repetct.

l-‘Ea.(a) L. 8. in. pr. sapr. de his qui sui vel alien.

Gor.(1) Questione, se può ripetersi la dote pel furore

dell‘uno o dell’altro dei coniugi.

— (2) E reputasi ignorante.

— (3) V. la l. 8. ff. De his qui sunt sui, la l. 16. II".

De ritu, e la l. 4. fl“. De'diuortiis.

—- (4) Circa l’amore coniugale v. Valerio lib. 4.

cap. 6. '

— (5) V. la I. I. II". De ritu, la l. 1. II‘. Rerum amo-

tarum, la l.4. C. De crimine eæpilatae hereditatis,

Ia l. 52. fl‘. De re judicate, ed Alicarnasso lib. 2.

-— (6) L’eccessivo furore è provato in questi modi.

_ (7) Riconosci abbastanza, o lettore, le parole di

Triboniano: disse tentant invece dimota; v.la I. 21.

vers. Quod si praedictum C. De fide instrumento-

rum. '

— (8) Nondimeno a risguardo del marito, non fra il

quinquennio;v.la Nov.:li Leone 112.al di là del trien—

nio a riguardo della moglie; v. la nov. di Leone 3.

— (9) La moglie quindi in tal caso ripeterà la dote.

Fen.(a) V. la i. 8. in pr. ff. De his qui sui vel alieni 
jur. l. 16. in fin. supr. de ritu nupt. l. 4. supra)

de ditiori. '

juris sunt, la i. 16. in liuc II". De ritu nuptiarum, e

la l. 4. ff. De divortiis.
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5. 8. Sin autem, in saevissimo furore nmlierc

constituta, maritus dirimere quidem matrimo-

nium calliditate non vult, spernit (1) autem in-

felicitatem uxoris, el non ad eam flectitur, nul-

lamque ei competentem curam inferre manife-

stissimus (2) est; sed abutitur dotem: tunc li-

centiam habeat vel curator furiosae, vel cognati,

adirejudicem competentem: quatenus necessi-

tas imponalur marito, omnem talem mulieris

sustentationem sufferre, et alimenta praestare,

et(3) medicinac ejus (4) succurrere, et nihil

praetermitti quae (5) maritum uxori adferre de-

cet (G), secundum dolis quantitatem (7). Sin ve-

ro dotem ita dissipaturus (8) ita manifestus (9)

est, al non hominem frugi oportet, tunc dotem

sequestrari (10), quatenus ex ea mulier compe-

tens liabeat solatium una cum sua familia: pactis

videlicet dotalibus, quae inter cos ab initio nu-

ptiarum inita fuerint, in Suo statu durantibus, et

alterius exspectantibus sanitatem, aut mortis

eventum.

$. 9. Item pater furiosae utilitcr intendere,

sibi filiaeve suae reddi dolent-, potest: quamvis

enim furiosa nuncium mitterc non possit, pa-

trem (11) (a) tamen ejus posse certum est.
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5. 8. Se poi stando la donna in un eccesivo

furore, il marito per scaltrezza non voglia di-

scioglicrc il matrimonio. e non cura la infelici-

tii della moglie, ed a lei non si rivolge, c'mani-

festamente non le usa le debite cure, ma della

dole abusa: allora o il curatore della furiosa o

i parenti abbiano facoltà di adire il giudice corn-

petente, onde imporre al marito l’obbligo di

sottostare ad ogni sostentamento della moglie,

darle gli alimenti, apprestarle medicine e nulla

omettere di ciò che al marito conviene usare

verso della moglie, secondo l'ammontare della

dote. Ma se sia manifesto che dissipercbbe Ia

dote, come ad uomo dabbcnc non si convienc.

alter:: sia lecito sequestrare la dote, ;] fine che

la donna ne abbia un- competente sollievo in-

sieme alln sua famiglia. Stando però nel loro

stato i patti dotali chc al principio delle nozze si

fermarono tra loro, ed aspettando il rinsavire

dell'altro o l'evento della morte.

$. 9. Del pari il padre della furiosa può util-

menle agire perehe a se a a sua figlia si resti-

tuisce. la dote: poiche quantunque la furiosa

non possa mandare il libello, è certo però che

lo può mandare il padre.

 

Gor.(1) Quaestio, an propterea quod a marito negligi-

tur, uxor dotem repetcre possil.

— (2) Id est, probatum est : EU.-praua; Triboniani.

— (3) Ex hac rerum dirersarum copulatione confi-

cil Baldas, alimentorum nomine non contineri phar—

maca: Si ita est, heres damaatus matri aut nover-

cae, aut cuivis denique alimenta praestare, non eo—

gctar alimentorum legato adversae eorum valetudi-

nis expensas, quantumvis quotidianas, sustinere.

— (4) El medicina ei succurrere.

— (5) Nihil praetermitti quorum maritum. Ilal. nihil

praetermitti eorum quae.

— (ti) Vir igitur judicis officio cogi potest ad alen-

dam uxorem , et aegrotum curandam.

— (7) Non igitur ultra dolis quantitatem? Quid, si

nulla dos fucrit constituta? haud dubie, non solum

all'ectione maritali ad id cogi videtur. 1. 13. C. de

negotiis. sed etiam judicis olIicio. argum. l. 28. 5.

de religiosis.

— (S) Quaestio, an marito dos condici potest, eo

quod dotem dissipet.

— (9) V. I. 27.-. j. cod.

— (10) Sequestratio fieri solet, quoties bonorum dis-

sipatio timetur. l. 21. in fin. j. de appellationib. et

relat.

_…) L. 4.

Fen.(a) D. i.

s. de divortiis.

l

-l'.

Gor.(1) Questione,se possa Ia moglie ripetere ÌaÎotc

per la ragione che non è dal marito curata.

— (2) Cioè, è provato: ètm grecis-mo diTriboniano.

— (3) Da questa unione di cose diverse, Baldo con-

chiude che non si eomprendano i farmaei sotto il no—

me di alimenti. Se così è, l'erede condannato a prc-

starc gli alimenti alla madre , o alla matrigna, 0 a

chiunque altro in fine, non sarà obbligato tollerare

le spese della loro malattia quantunque giornaliere.

— (4) Et medie-ina. ei succurrere, invece.

— (5) Nihil praetermitti quornm marilum. Aloan-

dro legge, nihil praelermitti eorum quae.

-— (6) II marito quindi per uliizio del giudice può es-

sere obbligate ad alimentare la moglie, ed a curarla

inferma.

— (7) Non oltre quindi la quantità della dote? Che

se non vi fu costituita alcuna dote? Senza dubbio

sembra esservi astretto non solo per affezione mari-

tale; v. la I. t3. C. De negotiis; ma ancora per uill-

zio dcl giudice; argomento dalla I. 28. 11“. De reli-

giosis.

— (8) Questione, se può ripetersi la dote dal marito

pel motivo che la dissipi.

-— :9) V. la ]. 24. li'. med. tit.

—(l0) Il sequestro suole farsi quante volte si teme il

dissipamento dei beni; v. la i. 21. in (in II. De ap-

pellat-ionibus el relationibus.

—(l l) V. la I. 4. ff. De divortiis. l‘ea.fa) V. Ia d. I. 4.



INCESTO — l.lli.

$. 10. Si soluto matrimonio pater furiosus sit.

curator (1) ejus, voluntale filiae, dotem petere

poterit: aut,'si curatoris cupia (2) non sit. agere

filiae permittendum erit: caverique oportebitde

rato (3).

$.“. Idem decernendum est, et si ab hosti-

bus captus (4) sit pater. puellae dandam actio-

nem rle dote repetcnda (5).

$. 12. Transgrediamur nunc ad hunc articu—

lum, ut quaeramus adversus quos competit (le

dote actio? Et adversus ipsum maritum compe-

tere, palam est: sive (tì) ipsi dos data sit, sive

aliicx voluntate (7) (a) mariti. vel subjecto juri

ejus, vel non subjecto. + Sed si tiliusfamilias

sit maritus, ct dos (8) (b) socero data sit, ad-

versus socerum agetur. Plane si filio data sit, si

quidem jussu soceri, adhuc absolute socer tc-

nebitur: Quod si IÌIÌO data sit non (9) (c) jussu

patris, Sabinus ct Cassius responderunt, nihilo-

minus cum patrc agi oportere: videri enim ad

cum pervenisse dotem. penes quem est pecu-

lium: sufficit autem ad id damnari eum, quod

est in peculio, vel si quid in rem patris versum

est. Sin autetn socero dotem dederit, cum ma-

rito non poterit experiri, nisi patri heres exsti-

terit.

$. 13. Si mulier in conditione mariti errave-

rìt, pntavcritque esse liberum, cum servus cs-

sel(10)(d) concedi oportet quasi(11)privile‘ginm
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$.10. Se, disciolto il matrimonio, il padre sia

furioso, il suo curatore per volere della figlia,

potrà domandare la dolo: o se non vi sia cura-

tore, dovra permettersi alla figlia di agire: e

bisognerà darsi cauzione per la ratifica.

$. 11. Del pari e a decretarsi. che se il padre

fu preso da’ nemici, alla donzella debba darsi

l'azione per ripetere la dote.

$. 12. Passiamo adesso a questo articolo, on-

de ricerchiamo contro ciii compete l‘azione per

la dote? Ed c chiaro competere contro del ma-

rito stesso: sia che Ia dote siesi data a lui o ad

un altro per volontà del marito, o soggetto, o non

soggetto alla sua potestà. Ma se il marito sia fi-

glio di famiglia, e Ia dote sia stata data al suo-

cero, si agirà contro del suocero. Benvero se fu

data al figlio, ma per ordine del suocero, anche

costui sarà tenuto in ogni cento. Che se al figlio

in data,non per ordine del padre,Sabino e Cassio

risposero pure doversi agire centro del padre:

giacchè la dote sembra pervenuta a colui, pres-

se del quale sta il peculio: basta poi che egli sia

condannato per quanto vi è in peculio, o se tnai

qualche cosa tornò in vantaggio del padre. Ma

se abbia data la dote al suocero, non potrà fare

sperimento contro al marito, se non fu erede del

padre.

$. 13. Se la donna errò sulla condizione del

marito, ed abbia creduto libero colui che era

servo, bisogna concedersi un quasi privilegio

 

tio-rit) V. t. 7. j. de tutorib. datis. r. t.5. s. dcjure

dot.

— (') Ita Flor. pro copia.

— (3) Furiosus ad suam mentem reversus ratam rem

habere potest, ratamque habendo facit utilem.

— (4l D t. 5. $. 4. s. dejurc dot.

-— (5) Ut ct dc dote constitucnda. (1. $. 4.

— (6) 4. IIarmen. 9. $. 1". Goth. Addc Bo'iir. dc-

ct's. 23. S. L. '

-— (7 Nihil enim interest an quid alicui detur, an

alii ipso conscatiente. l. 19. s. dejure doi. t. 11.

$. 5. s. de pigri. acl. l. 4. G. de solution-ib.

— (8) L. 10. C. cod. Goth. IIic $. explicatur ab Ant.

August. lib. 2. emendat. cap. 1. S. L.

—- (9) L. 23. j. cod.

Fen.(a) L. 19. supr. de jure doi v. i. 11. $. 5.

supr. de pig-nomi. act. l. 4. ('. (tc sotut

— (b) I.. 10. C. tt. t.

— (e) L. 25. in pr. infr. cod.

— (d) I.-. 3. .". cod.  

Gor.(1) V. la i. 7. D’. De tutoribus datis, e la i. 5. IT.

Dejure dolium.

- (2) Cosi l’edizione fiorentina, invece di copia.

.— (3) ll furioso rinsavito può ratificare l’afl'are, e ra-

tificandolo lo rende utile.

_- (4) V. la della I. 5. $. 4. ll‘. Dejurc doiium.

— (5) Come ancora per la dote da costituirsi; v. il

«leiln $. 4.

— (6, V. Armenopulo lib. 4. cap. 9. $. 13. Gotofre-

do Arrogi Baer decis. 23. ed S. L.

— (7) Perchè è indifferente se alcun che si dia ad

uno,o ad un altro conscnteudovi lo stesso; v.la l.l9.

II". De jure dotiuni, e la I. II. $. 5. fT. De pignora-

titia actione, e la I. 4. C. De sotutionibus.

— (8) V. la i. 10. C. mcd. tit., e Gotofredo. Questo

$. si spiega da Antonio Agostino nel lib. 2. Emen-

dai. cap. 1. e da S. L.

— (9) V. la I. 25. IT. med. tit.

Flilt.(i]- V. la I. t9. li‘. De jure dotium, la i. “. $. 5.

II". De pignoratitia actione, e la I. 4. C. De solutio-

nibus.

— (b) V. Iai.'10. C. in q. til.

—- (e) V. Ia l. 25. in pr. nel med. tit.

-— (il) V. la I. 3. C. nel med. tit.
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in bonis viri mulieri: videlicel ut, si sint et alii ' alla donna sui bcni dell'uomo : cioè che se altri

creditores, haec praeferatur circa de 'pccnlio creditori vi siano, sia costei preferita per l'azio-

actionem; et si forte domino aliquid debeatser- ne sul peculio: 0 se mai al padrone qualche

vus, non praeferatur mulier, nisi in his tantum cosa debba il servo, Ia donna non venga prefe-

rebns, quae vel in dote dalae sunt, vel' ex do- rita che in quelle cose soltanto le quali e furono

te (1) (a) comparatae: quasi et hae dotales sint. date in dote, o colla dote acquistate, come se

' queste ancora fossero dotali.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nic. Catharin. Obs. III-5. crede che tutta la legge sia di Triboniano.

$. 23. Quantum dotis satis esset. In Atoandro quantum doti satis esset.

$. 7. Et si quidem intervallum. etc. Wisscmbachio, in Embtem. Tribon. Cap. 4., dice esser

lutto rti Triboniano.

$. 8. Sin 'vero dotem ita dissipaturus ita. manifestus est etc. Nella Vulgata ita dissipare

manifest-um est; ed in Aloandro ita cum. dissipare manifestum est.

$. 9. Questo paragrafo presso Aloandro è chiuso in una parentesr, e si legge al margine

haec alias desunt.

23. PAGLUS lib. 36 ad Edictum.

Et si quid in eam dotem impensum est, nec

a muliere reddetur, per doli mali exceptionem

servabitur (2).

23. PAOLO net libro 36 suli’ Editto.

E se qualche cosa fu spesa per quella dote.

cd alta donna non sarà restituita, si otterrà

mercè la eccezione di dolo malo.

 

—(t0) Ulp. 7. $. uit. t. 3. C. cod. non consistit ma-

trimonium,' ideoque dotem condicere potest, et ha-

bet privilegium t. 5. s. de condici. sine was. 1. 74.

5. de iure dot. v. t. 17. t. 18. j. da reti. aurt..jud.

—(1l) Dos impropria seu quasidos, vel putativa (qua-

lis :ea dicitur quam dal ea quae se justam uxorem

putat, cum non sit justa uxor) privilegium aut quasi

privilegium verae dotis habet, ut hic. habet enim

tacitam hypothecam in bonis mariti. Gloss. I. 2. in

fin. j. de priuileg. credit. et t. assiduis. l2 C. qui

potiores. At sponsa non habet tacitam hypothecam

privilegialam. ut not. in t. cos. 9. qui potiores Dy-

nus, Jacob. de Aretio, Bald. l. 2. Bald. Nou. 2. $.

3. Diversa ratio est sponsae et uxoris putativae. Jus

enim privilegium tacitae hypothecac dat doti, ui hic.

Ante matrimonium contractam, dos non est, l. ult.

0. de donat. inter 'uir. ci uæor. Putativnm vero ma-

trimonium contractum bona fide, iisdcm privilegiis

fruitur quibus dos vera, ut hic et Bart. in i. si con-

e-ubina. j. rer. amot. et in i. dejure 37. in fin. j. ad

municip. Id tamen privilegium uxori tantum, non

marito dari notat post Alexandrum l\‘egusant. tr. de

pigrior. part. 2. membro 4. n. 104.

Gor.(1) Videt. 26. 5. de jure det. i. “. j. de log. 2.

__ (2) L. 5. j. de impens. hodie non est locus re-

tentioni. t. un. $. 5. uers. sed nec ob iin-pensas. C.

de rei uror. aet.

l-‘cu.(a) L. 54. snpr. de jure dat.  

—(10) V. Ulpiano lib. 7. $. ult., e la I. 3. C. med.

tit., il matrimonio non tiene, e perciò può ripetere

la dote, ed ha il privilegio; v. Ia ]. 5. ti". Dc condi-

ctione sine Causa, la 1.74. ff. De jure (lotium, Ia I.

I7. e 18. ff. De rebus auctoriiaiejudicis.

—(l1) La dote impropriamente tale, ossia la quasi

dote,o la putativa(come è appellata quella che si dà

da colei, che credesi moglie legittima non essendo

tale) hail privilegio oil quasi privilegio della vera

dote, come qui, percheha l’ipoteca tacita su i beni

del marito; v. la glossa su la I. 2. in fin. D'. De pri-

uiteg. credit., e la I. Assiduis l2. C. Qui potiores.

Ma Ia spesa non ha l‘ipoteca tacita privilegiata, eo-

me osservano nella LEos 9. Qui potiores Dino, Gia-

como d’Arezzo, Baldo su la l. 2. Baldo su la nov. 2.

$. 3. Diversa è la condizione della sposa e della mo-

glie putativa.-Perchè il diritto concede alla date il

privilegio della ipoteca tacita, come qui. Pria che il

matrimonio venga contratto, non vi è dote; v. ta I.

ult. 0. De donationibus inter uirum et umorem. Per

verità il matrimonio putativo contralto dibuona fede

gode gli stessi privilegi,che la vera dote, come“ qui;

e Bartolo nella I.Si concubina iT.Rerttm amolaram,

c nella ]. Dc jure 57. in fin. fT. Ad municipale-in.

NondimenoNegusanl.neltrattatoDepignoribus part.

2. membro 4. num.104. dopo Alessandro osserva

questo privilegio concedersi solamente alla moglie,

non al marito.“

Gor.(1) V. la i. 26. fT. Dejure (lotium, e la l. 7t. ff.

De legal-is 2.

—- (2) V. la i. 5. IT. De impensis; attualmente non

vi e luogo a ritenzione; v. la i. un. $. 5. vers. Sed

nec ob impensas. C. De rei uscoriae actione.

t-'t:tt.(a) V. la l. 54. fT. De jure doiium.
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De inopc marilo.'l.De marito exltercdato a patre.2.De

dote restituenda, vel satisdatioue praestanda. 3. De

tcmpore dotis solvendae. 4. De servo dotali manu-

misso. 5. De saevitia in servos dotales. 6. Si uxor

viri rem commedaterit.7. De publicatione bonorum

mulieris.

24. Uzmaes lib. 33 ad Edictum.

Si. constante matrimonio (1) (a), propter ino-

piam mariti (2) mulier agere volct (3), unde ex-

actionem (4) dotis initium accipere ponamus?

Et constat, exinde dotis exactionem competere,

ex quo evidentissime (5) apparuerit (6) mariti

107

Del marito povero. |. Del marito (liredato dal padre.

2. Della dote da restituirsi,o della cauzione da dar-

si.3. llel tempo da pagarsi la dote. 4. Del servo

dotale manomesso. 5. Della sevizia contro i servi

dotati.6.Se la moglie prestò cose del marito.7.DeIla

confisca dei beni della moglie.

24. ULPIANO net libro 33 suit’Ed-iiio.

Se in costanza di matrimonio, stante la ino-

pia del marito la donna vorrà agire, da che di-

ciamo prendere origine la esazionc della dote?

E si sa, che compele la esazione della dote, da

che non si conosca in un modo evidentissime,

 

Gor.(1) Nov. 97. c. 6. llic casus specialis est; alias

dos constante matrimonio non solet repeti. Quid ?

dote ita constante matrimonio repetita, num hujus-

modi pecunia nomine et afl‘ectu dotalis esse desi-

net? non putat Baldus, cum fiat eo casu simplex a

persona mariti in tnulierem translatio: aliud est si

soluto matrimonio pecunia tatis repetalur, ut soluto

matrimonio non sit amplius dotalis.

—— (2) Vel soceri, vel conjuscunq ; dotis promissoris:

hoc enim beneficium mulieri ccmpetit contra soce—

rum vergentcm ad inopiam: est enim eadem ratio

iu socero, quae in marito. Bari. liic. n.25. Quid, si

duo dotem promiserint, ne ob unius inopiam adver-

sus alium locupletem agi dotis nomine poterit? agi

posse ait Bart n.32. nec enim dives fidejussor (ta-

lis est correus debendi) principalem'solverulo facit

videri, llip. 52. I. Quod ad corrcos attinet, negat

Jason: unius enim diritias supplere alterius ino—

piam. Sic sentio, Si qui dotem promiserunt, non

sunt correì , unius inopia alteri non nocet, t. 32. $.

4. 5. de usur. si sunt correi simul, sive socii sint,

voi non socii, unius inopia alteri nocebit. Bart. d.

loco.

— (3) Nec enim cogitur invita agere. [. un. C. utne

invii.

— (4) Si ob inopiam mariti uxor dotem suam repe-

tcre potest, multo minus invita a marito inope cogi

poterit dotem ei solvere, nisi forte dos apud hone

stos mercatorcs cum honesto lucro collocetur. c. per

vest-ras. ca.-ira de dot. post divort. resi.

— (5) L. 22. $. S. s. cod. evidentissime id apparel

ex vulgi rumore, si plus impendat annuatim , quam

habeat ex reditu, arg. l. 3. $. l'. j. ubipup. Nov. 3.

in pr. si pro aliis fidejubeat, Ripens. hic. n. 38. si

Fen.(a) Nov. 97. e. (i.  

Gor.(1) V. la nov. 97. cap. 6. Questo è un caso spe-

ciale; altrimenti la dote in costanza di matrimonio

non suole ripelersi.Che? ripetendosi così la dote du-

rante it matrimonio, forse tal pecunia nel nome e

nella destinazione cesserà diesser dotale?Baldo non

è di questo avviso , verificandosi in questo caso un

semplice trasferimento dalla persona del marito nella

moglie:avviene tutto il contrario se, sciogliendosi il

matrimonio,tal denaro si ripeta, non essendo più do-

tale, scioltosi il matrimonio.

— (2) O det suocero , o di qualunque altro promis-

sore della dote: perchè questo beneficio compete

alla moglie contro it suocero che piega verso l’ino-

pia,sendo pel suocero la stessa ragione, che pel ma-

rito; v. Bartolo qui num. 25. Che, se due promisero

la dote, potrà forse per l’inopia di uno agirsi a titolo

della dote contro l'altro dovizioso? Bartolo num.32.

afl'erma che possa agirsi: perchè il fideiussore dovi-

zioso (tal è il condebitore) non fa che sembri solvi-

bile il debitore principale; v. Ripense, lib. 52. cap.

1. Per quel che risguarda icondebitori lo nega Gia-

sone: perche le ricchezze dell’uno suppliscono all'i-

nopia dell’altro. Di questo avviso sono anche io. Se

coloro che promisero la dote, non sono condebitori,

I'inopia non nuoce all'altro; v. la I. 32. $. 4. [I. Be

usuris; se sono insieme condebitori, o che sieno so-

cii, o no, I'inopia dell'uno non nuoce all’altro; v.Bar—

tolo in detto luogo.

— (3) Perchè non è obbligata suo malgrado ad agi-

re; v. la l. un. C. Ut nemo inuitus agere, uet accu-

sare cogatur.

-— (4) Se per I'inopia del marito può la moglie ripe-

tere la sua dote, molto meno suo malgrado potrà co-

stringersi dal marito povero a pagare a lui la dote,

meno quando la dote non si colloehi presso onesti

mercadanti per un discreto guadagno; v. it cap. Per

uestras della estrav. De dotis post diuortium resti-

tatione.

-— (5) V. la l. 22. $. 8. ff. med. tit.; ciò ad evidenza

resta chiarito dalla voce del volgo, se annualmente

spenda più di quel che introiti dalla rendita; argo-

mento dalla I. 3. $. 1. ti. Ubi pupillus educari, e

l-‘r:u.(a) V. la Nov. 97. e. 6.
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facultates ad dotis exactionem non sufficere.

$. 1. Si, exltercdato (4) marito, mulicr agat,

magis est, ut ex die aditae patris hereditatis in-

cipiat ei dolis exactio.

$. 2. Quotiens mulieri (2) satisdandum (3)cst

de solutione dotis post certum tempus (4), si

maritus satisdare(5)non possit, tuno deduclo(6)

. XXIV. TIT. III.

chele facoltà del marito non bastano alla ri-

scossione della dote.

$. 1. Se, dircdato il marito, la donna agisca,

:. da ritenersi piuttosto dcrivarle il diritto alla

riscossione della date dal giorno della adita crc-

dità del padre.

$. 2. Quante volte alla donna dcvc darsi cau-

zione pel pagamento della dote, dopo un tempo

determinato, sc il tnarilo non possa dare la eau-

 

nequc tempus, neque finem expensarum habeat. l

4. j. (te cur. I-izrios. Quid, si maritus aut a piratis

cxpilatus, aut naufragio,:tttt comlemnatioacjudicis,

aut excommunicatione ad inopiam sit redactus : an

idem jus erit, ut uxor istis casibus dotem possit re-

petere? v. llipens. liic. n. 57. ad 48. Quid, si mu-

lier sciens ct volens, contraxit matrimonium cum

marito evidenter inope, et abutentc suis bonis:

uum dotem ei repetere licebit? utique , si Bar-

tolo credimus , n. 23. nam ut mulier expresso

pacto dotis conditionem deteriorem facere non po—

test, ita nec tacito. In iis enim quae nocent, mi-

nus valent tacita quam espressa: ideoque qui (to-

tem ita dederit, non censebitur renunciasse benefi-

cio reponendac dotis in tuto. flip. n. 49. v. quae M'!

tavi ad l. 5. C. de sponsalib. Fingamus, rebus ita'

positis, maritum cantionem ofl'erre, num dotem ipse,

vel retinere, vel quod magis est, earn uxori et aliis,‘

a quibus constituta fuerit aut promissa, condicere:

poterit? post Caslrcnsem negat Rip. n. 52. quibusi

vix assentior; satis enim locuples videtur qui cavet

idonee. Porro evidentissime constare hic dici qui—-

husdam videtur, quod etiam constat conjecturis, id-t

que per auxesiu, de qua dixi ad l. 4. s. de of. ejus

citi mandata. estjmisdictio.

 

— (6) liodie suflirit, si inchoaverit male substantial

uti. Novell. 97. c. 6. in. fin. princ. i

!

Gor.(l) A palre, et sic ad inopiam redacto:Ita, inopia:

contingens marito per cxheredationem, incipit esse

evidens a dic aditae hcreditatis. Bart.

.— (2) A marito sc.

— (3) Hinc collige, habentem dilationem a lege,cogi

interim satisdare. l 4. ('. dc precib. secus esse in

eo, qui dilationem habet ex suo contractu , suaque

providentia: is enim non tenetur satisdare, ttisi fa-

cullatibus labatur. t. 34. j. de reb. aut. jud.

— (4) Annua, bima. trima dic.

dalla nov. 3. in priue. se dia fideiussione per altri;

Ripense, qui num. 38. se nello spendere non serbi

modo e misura; v. la l. l. II". De curatoribus furio-

su. Che se il marito o spogliato dai corsari , o per

naufragio , o per condanna del giudice . o per sco-

munica sia ridotto al verdezforse imperet-it lo stesso

dritte, che la moglie possa in questi casi ripetere la

dote? v. Ripense quinum. 37. a 48. Che, se la mo-

glie scicnte e violente contrasse matrimonio con un

marite evidentemente povero, e che abusa dei suoi

beni: forse lo sarà terito ripetere Ia dote? certamente

se prestiamo fede a Bartolo num. 23. giacche come

la moglie non può per patto cspresso deteriorare la

condizione della dote, così nemmeno per patto taci-

to. Perchè nelle cose, che pregiudicano il tacito val

meno che l‘espresso: E perciò chi dette eosi la dote,

non si presumerà che abbia riounziato al bear-tizio

di collocarla con sicurezza. Ripensc num.49;v. quel

che osservai su la i. 5. C. De sponsalibus. Poniamo

l‘ipotesi, stando così‘le cosc, che il marito offra cau-

zioue, forse polrà Io stesso o riteuer la dote, o quel

ch'è più, dimandarla alla moglie, ed agli altri, da

cui fu costituita o promessa? Dopo Castrense il nc-

ga Ripense num. 52. al giudizio dei quali difficil-

mente mi arrendo: perchè sembra abbastanza ricco

chi da opportuna cauzione. lnvero a taluni sembra

esser chiaro che qui si dice ciò che eòsta per con—

getlure c ciò per di più, del che uc ho detto su la

!. 4. ff. De oficio ejus cui mandata esijurisdiciio.

-— (6) Attualmente è bastevole se cominciò ad abu—

sare delle sue sostanze; v. la nov. 97. cap. G. in fm.

del princ.

Gor.(1) Dal padre: e cosl ridotto all‘inopia: L’inopia

quindi che sopraggiunge al marito per disercdazio-

ne, comincia ad esser conosciuta dal giorno dell'a—

dìta eredita; v. Bartolo.

- (2) Dal marito cioe.

-— t3) Di qui argomenta, che colui che ha dilazione

dalla legge sia obbligato frattanto a dar cauzione; v.

ta I. 4. C.De-precibus; diversamente succede per chi

ha dilazione dal suo contratto, e dalla sua pruden-

za: perché questi non è tenuto dar cauzione, se non

venga meno negli averi; v. la l.3l. R‘. De rebus au-

ctoritate judieis. '

— (4; Nel termine di uuo, di due. di tre anni. 
—- (5) Ob dotem fidejussor non interponitur nisi .se--

luto matrimonio, cl cur? v. l. 4. l. 2. ('. ne [Majus-'

-- (5) Perla dote non s’interpone fideiussore, se non

diseioltosi il matrimonio, e perchè? v. la l. 1. e 2.
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commo-do temporis , condemnatio residui re-

praesentatur: sed si, cum maritus salisdare pos-

sel, nollet, in solidum (1) cum condemnandum

Mela ait, non habita ratione commodi temporis.

Judicis igitur officio (2) convenit, ut aut satisda-

tione ittterposita absolvat tnarilum (3),aut habita

ratione compensatiouis(4) eum condemnetquod

quidem hodie magis usurpatur: nec ferenda est

mulier (5).si dicat, magis se vette dilationem pa-

ti, quam in rcpraesentatioae deductioncm.

$. 3. Sive autem mariti (6), sive uxoris peri-

culo dos fuit, nihilominus tegitimo tempore (7)

debet solvere tnaritus.

$. 4. Si vir voluntate mulieris servos dotales

tnanuntiserit (8) (a), si quidem donare (9) ei
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zione, allora dedotto l‘ utile del tempo, si assi-

cura la condanna pel resto. Ma se potendo il

marito dar cauzione, e non volesse, iIIela dice,

che lo si debba condannare per l' itttero, non

calcolandosi [‘ utile del tempo. Dunque sta nel-

l'uIIizio del Giudice, che o assolva il marito,

dopo interposta la cauzione, o tenuto conto dcl-

la compensazione, lo condanni, lo che adesso è

più in uso. Nè deve ammettersî la donna se di-

ca voler piuttosto soffrire la dilazione, che fare

la deduzione.

$. 3. O che la dote fu a rischio del marito, o

della moglie, nondimeno nel tempo prescritto

dalla legge la deve pagare il marito.

$. 4. Se per volontà della donna il marito ma-

aomise i servi dotati, se mai la donna glieli

 

soros dotium. ltixi ad t. 4. 5. 6. s. de donationib.

inter virum. et umorem.

— (6) 'l‘anto minus maritus mulieri condemnandus,

est, quanto plus commodi percepisset, si salisdedis-

set, et dotem aon restituisset. Verum illud tanto mi-

nus num semper deducitur a marito (Iingamus ma

ritum sponte ante diem conventum dotem velle red-

dere?) non deducet. Bart. hic. n. 44.

Gor.(l) Id cst, incontinenti, nulla deductione tempo-

ris Iacta. Ob contumaciam amittitur dilatio a lege

data.

— (2) Quo ltaec satisdatio petitur. t. 41. s. dejudic.

— (3) A dote reddenda ante diem conventum.

— t4) Repraesentationis. Ilal. puta dolis rcdditae a

marito ante diem conventum , et dotis statim reddi-

tae uxori.

— (5) Post litem eo casu conleslalam: post senten-

tiant acceptam, poeuiteus scii. is enim quo pelente

lata sententia est, ab ea recedere potest. Bald.

— (6) lllariti est periculum, quotiens ci dos aestima-

ta, t. 5l. j. cod. vel in quantitate t. 42. 5. de jur.

det. data est, qttoties ita convenit. l. ti. 5. de poet.

doi. Goth. vichnt. Augustin. tib. 3. emendat. c. 7.

S. L.

-— (7) V. I. 4. $. 7. (‘. de rei un:. act.

— (8) [lecte manumisit. l. 62. j. eod [. 7. in fin. 5.

de donat. ini. vir.

-— (9) Jus liberti scil. vel in compensationem dare.

Bari. cui res donata est, et .ejus commoda, (in qui-

bus est facullas mauumitteudi) data sunt.

an.(a) L. 62. infr. It. i. l-. 7. in fin. sapr. da da-

nat. inter vir. et uxor.

DIGESTO IV.

 

C. Ne fideiussores dotium. Ne ho detto su la I. 4. 5.

e 6. IT. De donationibus inter virum. ci umorem..

- (6) Per tanto di meno dovràii marito condannarsi

a pro della moglie , per quanto maggior vantaggio

avrebbe ricevuto se avesse dala cauzione , e non a—

vesse restituita la dote. lila quel tanto di meno forse.

deducesi sempre dal marito (fingiamo, che questi

spontaneamente voglia restituire ladote pria del ter-

mine convenuto)? itoti sara dedotto; v. Bartolo qui

num. t1.

Gor.(l) Cioè, all‘istante, non facendosi alcuna dedu-

zione di tempo. Per contumacia si perde la dilazio-

ne concessa dalla legge..

— (2) Cui dimandasi questa cauzione; v. lal. 41. ll'.

De judiciis.

— (3) Da restituirsi la dote pria del termine conve-

nuto.

— (4) Repraesenlaiionis, legge Aloandro, val dire

della dole restituita dal marito pria del terutine coa-

vcnuto, e della dote immantincnti restituita alla mo-

glie.

— (5) Penteudosi cioè dopo contestata la lite in quel

caso, dopo approvata la sentenza, perchè quegli, su

la cui istanza fu protl'erita la sentenza,;tuò recedere

da essa; v. Baldo.

— (6) Il riscltio è del marito, quante volte la dote

gli si delle con slìnta;v. Ia I.5|.1T. med. lit.o in quan-

tita; v. la I.-'t2. lf. Deja-re doiiu-m,quante volle fu cosl

eottvenulo; v. la l. 6.11‘. De paciis doiaiibus. Gotofre-

do. v.Antonio Agostino, lib.3.Emcudai.cap.7.ed S.L.

— (7) V. la l. 4. $. 7. C. De rei uxoriae actione.

- (8) Legalmente manomise; v.la l.62.ff.med. tit.,

e la l. 7. in fin. II‘. De donationibus inter virum et

uxorem..

— (9) Il diritto del liberto cioè, 0 compensarlo; v.

Bartolo. A chi fu donata la cosa , gli si concedono

ancora i vantaggi di essa (nei quali vi è la facoltà di

manomettere ).

Fan.(a) V. la [. 62. di q. tit. e la l. 7. in fin. II". De do—

nationibus inicr uirum. et umorem. .

14
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mulier voluit. nec de libet-tutis causa impositis

ci praestandis tenebitur: quod si (l) (a) nego-

tium inter eos gestum est, utique tenebitur, ut

ofilcio Judicis caveat (2) (b), restituturum-se

mulieri quidquid ad cum ea: bonis liberti, vel

ea: obligatione pervenisset.

$. 5. Si maritus saevas in servos dotales fu'it,

videndum, an dc ltoc possit conveniri? Et, s'i

quidem tantum (3) in servos uxoris saevus fuit,

eonstat eum teneri hoc nomine: si vero et in

suos est natura talis (4). adhuc diccndum est,

immoderatam (5) ejus saevitiam hoc judicio

coercendam: quamvis enim diligentiam uxor

eam demum ab eo exigat, quam rebus suis ex-

hibet, necplus possit, attamen saevitia, quae

in propriis culpanda est, in alienis coercenda

est, [hoc est, in dotalibus. ]

$. 6. Si uxor viri rem commodave‘rìt, eaque

perierit: videndum, an compensationem (6) hoc

nomine pati possit? Et puto, si quidem prohi-

buit eant maritus commodare, statim deductio-

netn fieri: si vero non prohibuit cam commoda-'

re, arbitrio judicis modicum tempus ei indui»

gori cantionem praebcnti.

$. 7. Si bona mulieris pro parte (7) sint pu-

blicata, superest (8) mulieri reliquae partis do-

tis exactio: Plus puto, et si post lilem contesta-

DI-GI'ÎSTO— l.lll. XXIV. 'i'l'l'. Ill.

volle donatae, non sarà tenuto di adempire nem-

meno per le prestazioni inpostc a motivo della

libertà. Che se vi fu tra loro un affare, aI certo

sarà tenuto, che coll‘ Uffizio del Giudice dia can-

zione direstiluire alla donna quanto gli sa-

rebbe pcrvenuto sui beni del liberto, o sull‘ob-

bligazione.

$. 5. Se il marito in crudele contro i servi

dotali, bisogna vedere, se per questo possa es-

sere convenuto'? E se mai tu crudele soltanto

contro i servi della moglie, è chiaro che a tal

titolo egli-e tenuto : rna se per natura è tale an-

cora contro i suoi, è benanchc da dirsi che con

questo giudizio si deve frenare la sua smodala

crudeltà —; giacchè quantunque la moglie doman-

di da lui quella diligenza che usa nelle coso

’proprie,nè possa dipiù domandare, pure la eru-

deltà che t‘.- riprovevolc nelle cose proprie, e da

ïrenarsi nelle altrui, cioè nelle dotali.

$. 6. Sc la donna prestò una cosa del marito,

e questa peri, è da vedersi se possa soffrire

compensazione a tal titolo? “E credo che se il

marito le vietò di prcstarla, la deduzione si l'a

all' istante: se poi non le vietò di p'rcstarla ad

arbitrio del Giudice le si deve accordare una

discreta dilazione dando cauzione.

$. 7. Se i beni della donna siano stati conti-

scati in parte, le rimane la riscossione della

dote per l‘altra parte. Di più mi avviso, che

 

Gor.(1) L. 6$.j. cad. Tunc enim vir tenctarrcstiluerc

quidquid habet vel habere spe-rat a liberto dotali.

Bari.

-— (2) Venditor ad eam cantionem adstr'ingitur, qui

post venditionem tacta-m manumisit servum vendi-

tum. !. 23. s. de acl. empi.

-— (3) Non excusatur vir a negligentia commissa in

dolalibns ex eo quod sit negligens in suis. Bald. in

bono ( id est, in diligentia) ea su'ITieit quam in re-

bus nostris adhibemus; in malo-, (id 'est, in negli-

gentia) non item. Bart. Bald.-et j. earl.

(4) In suos est, licet natura adhuc. Ilal.

— (5) Quae cadit in levem culpam. Bald. vide l. 2.

s. de his qui sunt sui.

(6) llodie rclentioncs prohibitae. i. un. $. 5. -'0.

de rei um. Goth. Vide lllenoch. de arbitr.jud. cas.

25. S. L.

— (7) Pula terlia. l. ult. in fin.j. de vi privat.

— (8) Non transit igitur in fiscum substantia seu to-

lum ac universitas rerum.

an.(n) L. Gi. int-"r. h., l.

-— (b) Addc l. 23. supr. de oct. empi.

 

Go1'(t) V. la l-. 64. med-. tit. Perché allora il marito e

tenuto restituire tutto ciò che ha , o che spera di a-

vere tlai liberto dotale; v. Bartolo.

— (2) E astrerto a questa cauzione il venditore, che

dopo fatta la vendita manomise il servo venduto; v.

la l. 32. IT. Dc actionibus empti.

— (B) Non è scusato il marito perla negligenza com-

messa nelle cose dotali, dal perchè sia negligente

nelle proprie; v. Baldo nel bet-te (cioè nella diligen-

za) è sufficiente quella che usiamo per le cose no-

stre": nel male (cioè nella negligenza) diversamente;

v. Bartolo, Baldo, e nel ff. med. luego.

— (4) In suos est,-licet natura adhuc, legge Alcan-

dro. .

— (5) Che si riscontra nella colpa lieve; v. Baldo, e

la i. 2. R‘. De his qui sunt sui.

— (6) Attualmente son vietate le ritenzioni; v. la l.

un. $. 5. C. De rei umoriae actione, Gotol'redo, llle-

nochio De arbitrio judicis, caso 25. ed S. L.

— (7). Per esempio per la terza parte; v. la I. ult. in

fin. fi‘. Be vi privata.

—— (8) Non passa quindi nel fisco la sostanza, ossia

il totale, e l‘universalità delle cose.

Fen.(a) V. la l.. 64. di q. tit.

—- _h) Aggiungi la I. 23. IT. De actionibus empti.
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tam publicata sit pro parte dos, sulllciet arbi-

triuut judicis ad partis (4) con'dcmnalimtcm fa-

ciendam: Quod si tota dos publicata sit, exspi-

rabit judicium.

XXIV. 'l'l'l'. III. Hi

se dopo contestata la lite, la dole sia stata eon-

fiseata in parte. basterà l‘arbitrio del Giudice

per I'are la condanna parziale. Che se l‘intera

dote sia stata confiscata, il giudizio terminerà.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 8. In snos est natura talis. Nella Vulgata in suos est naturalis: in Atoandro si vero et

in suos licet natura etc.

De peculio. 4. De dolo et cttlpa. 2. De deterioralione.

3. De servis qui in fuga sttnt. 4. De locatione.

25 PAULUS lib. 36 ad Edictum.

Si filiofamilias dos (2) (a) data sit injussu (3)

patris, de peculio quidem agetur: sed sive pro-

pler impensas a filiofamilias factas, sive propter

res donatas a filio(i)(b), vcl amotas (5) ab uxore

res peculiares, hoc ipso, quod habet actionem

pater (6) ex persona filii, majus peculium fit,

et sic totum (7) est praestandum mulieri quod

estin peculio: quia adhuc(8) sit, quod uxori (9)

debeatur.

$. 4. Maritum (40), in' reddenda dole,de dolo

malo (44) (c) et culpa cavere oportet: quod si

Del peculio. 4. Del dolo e della colpa. 2. Della dele-

riorazione. 3. Det servi che sono in fuga. 4. Della

locazione.

23. PAOLO nel libro 36 sull'Ed-iüo.

Se al figlio di famiglia in data la dote senza

ordine del padre, si agirà pel peculio. Ma sia

per ispese fatte dal figlio di famiglia 0 sia per

cose donate dal figlio, o per cose del peculio

esportate dalla moglie, per ciò stesso che il pa-

dre ha l'azione per 1' intermedia persona del Ii-

glio, il peculio si accresce, e così deve tutto ciò

che è in peculio garentire la moglie:perche evvi

ancora qualche cosa che alla moglie si deve.

$. 4. Bisogna che il marito in restituire la

dote dia cauzione pel dolo malo e per la eolpa.

 

Gor.(4) Si dotis judicium pro parte inleutalur, pro

parte ferri sententiam suflicit. Burt.

_ (2) Pula centum.

-— (3) Potest enim dos sine jussu patris filio dari,

l. 22. $.12. s. eod.l.53.j. eod. {. t0.C. cod. licet sine

consensu patris non possit matrimonium contrahere.

Goth Vide Joann. Robert. lib. 1. recepi. lection.

c. t3. Ans. Adde Cujac. lib. 23. obs. e. 37. S. L.

-— (b) anri, constante matrimonio scilic.

_ (5) Finge ducenta.

-— (6, Pater recuperat impensas dotales factas a fi—

lio, rcs oonatas ab eodem, vel eidem amotas: qui-

bus omnihus ejus peculium augetur. arg. l. 7. $. 4.

5. de peculio.

— (7 Al. nou totum.

- (8) lllodo adhuc sit. Hai. adhuc, id est, compen-

satione partis. '

— (9) Puto legendum esse, quod umor debeat: Fin-

gatnus enim mulierem ducenta amovisse, centnm

vero duntaxat in dolent attulisse: dotis nomine actio-

nem habet itt peculium adversus patrem mariti: con-

tra socer ducenta filio amota recte petierit.

—(40 Idem in uxore, si res amotas non reddit. l. 9.

in fin. j. de impeas.

_(t !) L. 47. s. dejttr. dat.

an.(a) L. 22. $. 42. sunt'. l. 53. ‘in/'r. h-. l.

— (b) L. 47. in pr. s-upr. do jure dol.

Gor.(l) Se il giudizio della dote viene intentato per Ia

parte, per questa è bastevole che si pronunzi la sen-

tenza; v. Bartolo.

— (2) Per esempio cento.

— (3) Perchè può la dote darsi ai figlio senza ordine

del padre; v. la l. 22. $. 42. IT. med.til. lal. 53. If.

med. tit., e la l. 40. C. med.til.; sebbene settza con-

senso del padre non possa contrarre matrimonio; v.

Gotofredo. Giovanni Roberto lib. 4. Recept. lect. e.

13. ed Anselmo. Arrogi Cuiacio lib. 23. osserv. cap.

37. ed S. L.

.. (4) Alia moglie, durante il matrimonio cioè.

—- (5) Fingi dugento.

— (6) lt padre ricupera le spese dotali fatte dal tl-

glio, le cose dailo stesso donate o dal medesimo as-

portate: per tutte le quali cose si aumenta il peculio

di lui; argomento dalla l. 7. $. 4. IT. Dc peculio.

— (7) Altri ieggouo non totum.

— (B) Modo adhue sit, legge Aloandro;ancora, cioè

per la compensazione della parte.

— (9) Credo doversi leggere,quodua:or debeat; per-

chè fingiamo che la donna abbia asportato dugento,

che cento soltanto però ne abbia recato in dote: a

titolo di dole ha l’azione sul peculio contro iI padre

del marito: al contrario il suocero legalmente di-

manderà i dugenlo asportati al figlio.

—(40) Lo stesso per la moglie, se non restituisce le

cose asportate; v. la I. 9. in fin. fT. De impensis.

...(ll) V. la I. 47. II. De jur-"dolium.

Fen.(a) V. la l. 22. $. 42. di sopra, e la |.53. di q. tit. — (b) V. Ia I. 47. in pr. Il'. De.-iure dolium.
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dolo malo fecerit, quo minus restituere possit,

damnandum eum, quanti mulier in lilem ju

raucrit (4): quia invitis (2) nobis, res nostras

talius retinere non debeat.

g. ?.. Si post divortium res dotales deteriores

factae sint, et vir in reddenda dote moram (3)

fecerit: omnimodo (4) detrimentum ipse prae-

stabit.

$. 3. Si qui dotalium servorum in fuga erunl,

cavere debebit maritus (5), se eos uiri boni ar-

bitratu persecuturum et restituturum.

$. 4. Si vir in quinquennium locarerit l‘un-

dum, et post primum forte annum divortium (6)

intervenerit: Sabinus ait, non alias fundum mu-

lieri reddi oportere, [quam] si caverit (7) (a), si

quid praeter unius (8) anni locationem mari-

tus damnatus sit, id a se praestatura iii (9) :

sed et mulieri cavendum(40),quidquid practor

DlGESTO—LIB. XXIV. TlT. Ill.

Che se dolosamente procurò di non potere resti-

tuire deve condannarsi per quanto id moglie

abbia dato giuramento sulla lite : perchè altri

non deve ritenere le nostre cose, contro la no-

stra volontà.

$. 2. Se dopo del divorzio le cose dotali de-

teriorarono, ed it marito fu moroso in restituire

la dote , egli assolutamente sarà tenuto pei

danni.

$.3. Se alcuni dei servi dotali saranno in fuga,

it marito dovra dar cauzione di perseguitarli, e

restituirti a giudizio di un uomo dabbene.

$. li. Se il marito loco it fondo per un quin-

quennio, 0 se dopo il primo anno avvenne il di-

vorzio, Sabino dice non doversi alla donna al-

trimenti restituire il fondo, che se abbia data

cauzione, clic se oltre atta locazione di uu so-

lo anno sarà. condannato il marito,-ella ui

adempti-ti: ma anche alla donna deve darsi la

 

Gor.(4) Rem enim suam sibi reddi exigit. l. 5. s. de

in litem.

— (2) Vide l. 9. j. de impens.

- (3) L. 38. s. mandati.

— (4) Omnimodo hic. estue sine distinctione? An

potius in totum, seu integrum? An etiam si dolus

vel culpa absit?An ut et naturalem interitum prae-

stet? vide Cuj. 5. ad A/i'ic. fot. 79.

— (5) Nisi culpa careat. l. 2l. 3. de rei rind.

—- (6) Et sic solutum matrimonium fuerit.

.. (7) I,. 55. j. cod.

— (8 Colono sc. qui ab uxore expulsus est judicis

sententia. Non igitur simpliciter verum est,quod ve-

teres pcne omnes interpretes hic notant, uxorem cogi

stare locationi quinquennali a marito factae, sed tune

demum, si marito praestet omne damnum,quo casu

maritus, colono agente ex conducto , damnatus l'ue-

rit. tn annali locatione forte aliud esse Duar. ait liic.

nbi etiam quaerit, an locationi factae a beneficiario,

successor: :] tutore, pupillus: a venditore, etiam fi-

sco, emptor: a creditore missus in possessionem rei

servandae causa,stare necesse haheat.vide quae no-

tavi ad l. 9. G. de locato. adde Phanueium, tract.

de lucro dotis, in pr. ubi negat , dolis successorem

cogi stare colono.

_— (9) ld se praestaturam esse. Ilal.

—-(10) Vide d. t. 55.- '

Feu.(a) l.. 55. infr Il. t.  

Gor.(l) Perchè esige che le sia restituita la sua cosa;

v. la 1. 5. tf. De in litem.

— (2) V. ta l. 9. lf.De impensis.

- (3) V. la l. 38. il. Mandati.

— (4) Omnirnodo qui, significa forse senza distinzio-

ne? O piuttosto per la totalità. ossia per l’intero?

Forse anche non essendovi dolo o colpa? Forse an-

cora perche risponda della perdita nalurale?v. Cuia-

cio lib. 5. d'Africano iul. 79.

— (5) Sc pure sia senza cotpa; v. la 1.21. il". De rci

uindicatione.

— (6) E così sia stato sciolto il matrimonio.

— (7) V. la l. 55. iI. med. til.

— (8) A| colono cioè , che in espulso dalla moglie-

per sentenza del giudice. Non è dunque semplice-

mente vero quel,che quasi tutti gl’interpreti qui es-

servano, ehe la moglie sia obbligata rispettare la lo-

cazione quinquennale fatta dal marito, ma solamente

quando se paghi al marito ogni danno, per quel ca-

so,in cui questi fu condannato,agendo il colono per

la conduzione. Perla locazione annate forse avveni-

re dìversamenle afi'erma qui Duareno, ove anche

cerea sapere se il successore necessariamente dch-

ba rispettare la locazione fatta dal beneficiario; se il

pupillo quella fatta dal tutore; se ilcompralore quella

compila dal venditore , anche quando fosse stato il

fisco: l'immesso in possesso dal creditore per la

conservazione della cosa; v. quel che osservai su

in I. 9. C. De localo; arrogi Fanncio lrattalo l’a

lucro dotis in princ. ove sosticne che il successore

della dote non sia obbligato rispettare il colono.

— (9) Id se praestaturum esse, legge Aloandro.

—(40) Vedi la detta l. 55.

t'uu.(a) V. la l. 55. di q. lit.
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primum annum ea: locatione 'uir consecutus cauzione che qualunque cosa, oltre del primo

fucrit, se ci restituturum. anno sulla locazione, il marito conseguirà, egli

a lei lo restituirà.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. &. Id a se praestitum iii. Nella Vulgata id se praestitum iri, ed in Aloandro id se prae—

staturum esse.

De rci iuleritu post moram.

26. loan lib. 37 ad Edictum.

Semel mora facta, si servum dotalem postea

offerente (4) marito mulier accipere noluerit, et"

ita is decesserit: non debebit prelium ejus ma-

ritus, vel heres ejus: ne damnum sentiat. quod

postea offerente (2) eo mulier accipere notuit.

De herede mulieris.

27 (litus lil). lt ad (3)'Edictum provincia-lc.

Si post divortium mortua muliere, heres (i)

ejus cum viro, parentcve ejus agat: eadem (5)

videntur dc restituenda dote intervenire, quae

ipsa muliere agente observari solent.

De eo, quod maritus potest consequi :] muliere.

"28. Uti-usus lib. 4 Ittstitutinnum.

Facere posse maritus etiam id videtur, quod

a muliere consequi potest (6): scilicet si jam ei

aliquid absit,quod pro muliere [aliquid] expen-

dit (7), vel mandalo ejus praestitit: caeterum,

si nondum (8) ei abesl (utputa sub (9) conditio-

ne est obligatus), nondum vidctur facere posse.  

Della perdita della cosa dopo la mora.

26. La stesso nel libro 37 sutl'Editto.

Incorsa una volta la mora, se la donna non

si volte ricevere il servo dotate sull'oll‘erta del

marito, e così quegli morì, il marito o l'erede

di lui non ne dovrà il prezzo , onde non soifra

danno, perchè la donna nol volle ricevere per

sua oll‘erla posteriore.

Dell‘ercde della donna.

27. Caro nel libro ll sull' Editto provinciale.

Se morta la donna dopo del divorzio , l'erede

di lei agisca contro at marito, o contro al padre

di lui, sembra che per la restituzione della dote

avvenga quello stesso che osservar si suole,

agendo la donna stessa.

Di ciò che il marito può conseguire dalla donna.

28. Uwuao nel libro 1 delle Istituzioni.

Sembra che il marito adempir possa ancora

per ciö, che può conseguire dalla donna: cioè

se già gli manchi qualche cosa, ehe spese per

la donna, o che fece per mandato di lei: hen-

vcro, se non ancora gli manca ( come per esem-

pio. si obbligò sotto condizione ), sembra non

potere ancora adempire.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sub conditione est obligatus. In Aloandro e nella Vulgata si sub conditione ctc.

 

Car.… L. 9. s. cod.

-— (2) Ohlalione mora purgatur.

— (3) Pomponius lib. xv. ad Sabinum. Ilal.

— (4) V. t. 6. (T. dcjurc det. Heredis et testatoris

eadem persona iutelligitur. vide tamen l. lt. $. 2.

rerum amot.

— (5) Ex persona agentis non variatur privilegium

conventi. Bald.

—- (6) Pure scil. j. cod.

—- (7) L. 424. j. cod.

— (8) Maritus dicitur esse solvendo in eo quod mu-

lier ci pure debeat, secus si sub conditione. Bald.

 — (9) Vide Ulp. 7. 5. 3.

Gor.(l) V. la I. 9. li'. med. til.

—- (2) Con l’elIetto si purga la mora.

— (3) Pomponius lib. xv. ad Sabinum,!egge Atoan-

dro.

— (lt) V. la l. 6. C. De iure dolium. Si presume la

stessa la persona dett'erede e del testatore; v. non-

dimeno la l. 44. $. 2. Rerum amotarum.

— (5) Per la persona dell'attore non si cangia il pri-

vilegio del convenulo; v. Baldo.

.. (6) Puramenle cioè; v. il tf. med. luogo.

— (7) V. la l. 43. fl". med. til.

— (8) Il marito è detto esser solvibile per quel che

la moglie puramente gli debba, diversamente sesotto

condizione; v. Baldo.

.. (9) V. Ulpiano lib. 7. $. 3.
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Cui dos profectilia, !. Vel advcutilin reddi debet.

59. [DE!" tib. 3 Disputationum.

Quotiens pater dotem dat, et stipulatur, lta—

dt-mum in suam personam de dote actionem

transfert, si ex continenti stipuletur (4) : caete-

rum. si interposito lempore stipulari velit, non

nisi Consentìente (2) (a) lilia poterit, quamvis

in potestate sit: quia deteriorem (3)(b) conditio-

nem in dote filiae facere non potest, nisi con-

sentiat: Plane si ante nuptias dotem dederit,

poterit ex intervallo, ante nuptias tamen, ct ci-

tra voluntalem [quoque] liliac stipulari.

$. 4. Si quis (i.) pro muliere dotem dederit.

conveneritque (5)(c). Ut. quoquo modo direm—

plo matrimonio. ipsi solveretur; postea mari-

tus uxori dotem solverit: rectissime dicetur,

exactionem nihilominus ei, qui dedit, contra

maritum competere.

lle ea quae secundo nupsit. !. Si mulier debitori

dolis successerit.

.’l'l. Joannes lib. I6 Dtgestorum.

l\‘upta (6) non impeditur , quo minus cum

priore marito de dote experiatur.

$. 4. Quoties culpa (7) viri accidit. ne (8) dos

a socero. aut a quolibet alio, qni mulieris no-

mine promiserat, exigeretur, si aut in matrimo-

nio filia decesserit, aut materfamilias facta cum

qui doletn rcpromiserat. heredem instituerit:

satis constat, nihil atnptius (9) virum praestare

. XXIV. Tl'l'. lll.

A chi deve restituirsi la dote prefettizia,,

I. o avventizia.

29. Lo stesso nel libre 3 delle 'Dispule.

Quante volte il padre da la dote, e stipula,

allora trasferisce nella sua propria persona l‘a-

zione per la dote,se la stipula all'istante. Per al-

tro se la vuole stipulare, interponendovi un

tempo, nel potrà che col consenso della figlia,

quantunque sia in potestà: perchè non può ren-

dere deteriore la condizione per la dole della

figlia, se questa non vi consenta. Benvero, se

diede la dote prima delle nozze, potra nell'in-

tervallo, ma però prima delle nozze, e senza la

volontà della figlia ancora, stipulare.

$. 4. Sc taluno darà una dote per la donna, c

converrà, Clte in quatunque,modo disc-toglien-

dosi il matrimonio, si pagherebbe a llt-i, e pn-

scia il marito abbia pagato Ja dote alla moglie,

benissimo si dirà, che contro al marito pure ne

compete la riscossione a colui che la diede.

Di colei che si marito ad un secondo. I. Se la donna

succedette al debitore della dole.

30. Gteuxuo nel libro l6 dei Digesti.

Alla marilala non s‘impedisce di agire perla

dote contro al primo marito.

5. 4. Quante volle per colpa del marito avven-

ne che la dote non si riseuotesse dal suocero o

da chiunque altro che aveva promesso a nome

della moglie, se la figlia morì in costanza di ma-

trimonio o, è divenuta madre di famiglia, istituì

erede colui che aveva ripromessa la dole, ben

 

Gor.(l) Dotem sibi reddi seil.

— (2) L. 7. 5. de pactis dotalib.

-— (3) V. i. 28. s. dejure dot.

- (i) Extraneus sc. nam pater etiam simplici pacto

actionem de dote in personam suam transfert. l. 6.

". deju'rc dotium. Cur tam varie? vel ideo , quod

pater ex necessaria causa filiam dotare cogitur. Dua-

ren.

.. (5) Alias si non conventum fuerit, actio mulieri

dabitur. l. 43. $. 4. s. dejttre dot. .

— (6) Dotis privilegium per transitum ad secundas

nuptias non amittatur.

— (7) Neglìgentia.

-— (S) Vide quae dixi ad l. H.. $. |. j. cod. id fit pe-

riculo mariti, qui fuit in eo negligens.

— (9) L. 35. l. 78. $. 4. s. dejure dot.

Fau.(a) L. 7. supr. de paci. dolat.

— (b) L. 28. supr. de jure dat.  -- (e) L. 43. $. 4. uers. pta-ne. supr. d. t.

Gor.(1) Che la dote cioè gli si restituisca.

— (2) V. la l. 7. ff. De pactis dotalibus.

— (3) V. la I. "18. ff. De jurc dolium.

— (4) L‘ estraneo cioè , perchè il padre anche col

semplice patto trasferisce alla sua persona l'azione

della dote; v. 'la l. 6. C. Dejure dolium. Perchè

tanta varietà? perciò appunto perché il padre per

causa necessaria è obbligato dotare la ligliuolo; v.

Duareno.

— (5) Altrimenti se non fu convenuto, l'azione si da-

rà alla donna; v. la l. («13. 5. 4. ff. Dejuvrc dolium.

— (6) Il privilegio della dote non si perde pel pas-

saggio a seconde nozze.

— (7) Negligentia invece.

— (8) V. quel che dissi su la l. M. $. 4. fl'. med. til.

ciò verificasi a'rischio del marito. che si mostrò in

ciò negligente.

— (9) V. la l. 35. e 78. $. 4. li‘. Dejurc dolium.

Fan.(a) V. in I. 7. ff. De pactis dotalibus.

— (b) V. la l. 28 ff. Dejure dolium.

.. (c) V. la l. 43. $. 4. at verso Plane ttel d. tit.
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debere, quam ut eos obligatione liberet (4).

De publicatione bonorum marili. I. De pacto patris,

ne a se petatur. 2. De morte patris qui procurato-

rem dedit. 3 Si coheredes mariti solveriut partem

dolis. &. De fruetibus.

31. locu tib. 48 Digestorum.

Si marito publico judicio damnato pars alì-

qua bonorum ejus publicelur, fiscus (2) (a) cre-

ditoribus ejos satisfacere necesse habet, inter

quos uxor quoque esl.

$. 4. Si pater, cum ducenta tiliae suae nomi-

ne dotis (3) promisisset, pactus fuerit, ne (4)

amplius quam. centum a se peterentur-, et so-

luto matrimonio egerit: centum , de quibus

convenit, ne peterentur, nec intelleguntur dolis

esse: Quod si, morluo patre, cum herede ejus

maritus agere eoeperit, ista quoque pecunia in

dote erit.

$. 2. Si voluntate filiae procurator a patre da-

tus, litem de dolo contestatus fucrit, et re se-

cundum eum iudicata pater decesserit ('a’): judi-|

cati actionem tiliae potius, quam heredibus pa-i

tris, dari oportebit.

$. 3. Cum patri dos dala esset, et ei filius ex

aliqua parte heres sub conditione institutus luc-'

rit, et, pendente (6) conditione, coberedes ejus

dotem pro sua portionc mulieri solver-int: hoc

minus filius ex dote praestare debebit, quoniam

nullam actionem ejus pecuniae reciperandae

gratia adversus coheredes habet.

$. 4. Si fundum dotalem recepisset mulier,

non habita ratione fructuum pro portione anni

quo nupta non fuisset, nihilominus de dote age-

re potest: quia minorem dotem recepisset: Hoc

enim ad dolis augmentum (7)*perlinel: quem-

admodum si partum (8) (b) ancillarum non
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si sa che il marito ad altro non è tenuto, che di

liberare quelli dalla obbligazione.

Della confisca dei beni del marito. 4. Del patto del

padre di non. domandarsi da l-ui.2.Della morte del

padre che diede un procuratore. 3. Se i coeredi del

marito abbiano pagato parte della dote. 4. Dei

frutti.

“at. Lo stesso nel libro IS dei Digesti.

Se condannato il marito per giudizio pubbli-

co, si contischi qualche parte dei suoi beni, il

fisco sente la necessità 'di soddisfare ai di lui

creditori, tra quali si novera la moglie ancora.

$. 4. Se il padre avendo promesso dugento a

sua figlia a titolo di dote, abbia p'altuilo che

a lui non si domanderebbe più, di cento, ed

agirà dopo sciolto il matrimonio. quei cento dei

quali si convenne che non si domandasse non

s' intendono di essere dotali. Che se morto il

padre, il marito si fece ad agire contro all' erc-

de di lui, sarà dotale questa somma ancora.

$. 2. Se il procuratore dato dal padre per vo-

lere della figlia,abbia contestata la lite per la dow

tc, e giudicata la sentenza a suo favore, il padre

si morì , si dovrà accordare l'azione di giudicato

‘alla figlia piuttosto che agli eredi del padre.

$. 3. Essendosi data la date al padre, ed il fi-

glio essendo stato istituito erede di lui in parte

sotto condizione, ed in pendenza di questa, i

coercdi di lui, avendo per la loro porzione pa-

gata la dote alla donna, il figlio dovrà tanto di

meno sulla dote, giacchè non ha azione veruna

contro i coeredi per ricuperare quella somma.

$. 4. Se la donna avesse ricuperalo il lando

dotate, non tenendosi conto dei frutti per la

porzione dell'anno, in cui non era stata mari-

tata, pure può agire per la'dote, perchè aveva

ricevuto una dote minore. Giacche questo si al-

tiene all' aumento della dote : siccome, se mm

 

601 (1) L. 58. $. !. s. de peculio.

— (2) L. 2. 0. cod.

— (3) Dolis permisisset.!lat. v.quae notavi ad t. 79.

5. de jure dot.

—- (4) Vid. quae dixi ad t. H. 5. I. j. eod.

—- (5) L. unic. $. 11. C. de rei umor.

— (6) Dum pendet conditio partis unius, illa pars

non adcrescit coheredibus interim pure snbstilutis.

Bold.

— (7) Actio de dote datur etiam pro ejus augmento.

Baldi.

— (8) D. I. un. $. 7.

Fl:u.(a) L. 2. ('. h,. !.

Gor.(l) V. la I. 58. 5. 1. II. De peculio.

— (2) V. la i 2. G. med. til.

— (3) Dol-is permisissetdegge Aloandro;v. quel che

osservai su la I. 79. II'. Dejure dolium.

— (4) V. quel che dissi su la l. 45. $. I. II'. med.til.

— (5) V. la |. un. $. Il. C.De rei umoriae actione.

— (6) Finche la condizione di una sola porzioue e in

pendenza, questa non si accresce ai coeredi frattanto

puramente sostituiti; ri. Baldo.

— (7) L'azione della dole si dà ancora perl'aumcnto

di essa. Baldo.

- (8) V. la detta l. un. $. 7.

Esaia) V. la i. 2. C. in q. til. — (b) L. un. $ 9. C. de rei unser. (tet. _ (b) V. la I. un. $. 9. C. De rei uxoriae actione.
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recepisset, aut lcgata, vel hereditates quae post avesse ricevuto it parto delte serve, 0 i legati

divortium per servos dotalis (t) adquisitae nia- o le eredita, che dapo il divorzio si sarebbero

rito t'uissent. acquistate merce dei servi dotali al marito.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 4. Per seruos dotales. Nel testo Fiorentino dotalis.

Si prior maritus posteriori dotem promiserit.

32. [naar lib. 2 ad Urseium Ferocem.

Si prior maritus posteriori dolis nomine tan-

quam (2) debitor mulieris dotem promiserit,

non plus, quam [id] quod facere possit, dolis

fulurum esse (3).

Si maritus uxori successerit.

33. Armcznvs lib. 7 (4) Quaestionum.

Quae dotis nominc certam pecuniam promi-

serat, quasdam adhibuerat, qui stipularentur

parte… dolis distracta matrimonio sibi solai:

ea nulla data dote obierat, eodem marito suo

herede relicto: is damnosam(5)hereditatem ejus

adierat: Nihilominus stipulatoribus tenebitur:

quoniam adeundo (G) hereditatem debitricis,

intellegeretur (7) secum pensassc (8): Nec ad

rem pertinere quod solvendo non esset heredi-

tas, quando caeteris etiam creditoribus tenea-

tur.

Se il primo marito promise la dote al secondo.

52. Lo stesso nel libro 2 ad Urseio Feroce.

Se il primo marito, come debitore della donna

a titolo di dote, promise questa al secondo, sarà

dotate non più di quanto gli è possibile di adem-

pire.

Se il marito succederà alla moglie.

33. Arutcmo nel libro 7 delle Quistioni.

Colei che a titolo di date aveva promessa una

quantità determinata, aveva adoperato certuni,

i quali stipulavano che, disciolto il matrimonio

una parte della dote si pagherebbe ad. essi.

Ella crasi morta senza dare veruna dote, la.

sciando credo lo stesso suo marito; egli adito

aveva la nociva eredità di costei. Nondimeno,

sarà tenuto verso gli stipulanti: poichè collo

adire la eredità della debitrice, s' intenderebhe

di averla seco compensata. ne importa il non

essere solvibilc la eredita, mentre verso gli al-

tri creditori ancora è tenuto.

 

GorJt) Per servos dotales. Hal. v. l. 47. s. dejure

dat.

— (2) Tanta et talis obligatio est in termino referen-

te, quanta et qualis est in termino ad quem lit rela-

tio. Bold.

— (3) Secundo marito scilicet: plus enim 'r'rl Juau'psr

et eITectn in hoc casu non debet qui promittit. 1.12.

5. eod.

— (4) Vide Cujac. 7. ad Afric.

— (5) ltinc oritur ratio dabitandi, ut in. fin. j. eod.

dicitur: ut sit seusus, eum sibi solvisse non videri,

qui adiit hereditatem, quae solvendae doti sibi debi-

tac par non sit. Cujac.

— (6) Scientia cum taeilurnitate habetur pro consen-

su. v. Rolandum a Valle, !. cons. 10. n. 37.

— (7) Cur? lIeredilas omnis solvendo videtur, quam

heres adiit. quaeque heredem invenit. l. 3. ]. ad l.

Falcid. l. 36. j. de bon. libert.

— (8) Confusio pro solutione, vel pro pensatione ce-

dit, l. 50. j. de fideiussorib. l. 95. 5. 2. j. de solu-

tionib. non tamen per omnia confusio vim et clie-

ctum solutionis habet. vide Cujac. ibid.

Gor.(1) Per seruos dotales,leggc Aloandro; v. la 1.47.

II'. De jure dolium.

-— (2) Tanta e tale è l'obbligazione nel termine clic

si riferisce, quanta e quale è nel termine cui si ri-

porta; v. Baldo.

— (3) Al secondo marito cioè, perchè chi promette

in questo caso non deve piü di efficacia e di effetto;

v. la l.12. II‘. med. tit.

— (L) V. Cuiaciodib. 7. ad Africano.

_ (5) Di qui sorge la ragion del dubbio, come in fin.

tf. med.tuogo è detto: da esser questo il senso, che

non sembri aver pagato a se stesso chi accettò l‘ere—

dità , che non sia da tanto da pagare la date a se

dovuta; v. Cuiacio.

— (6) La scienza col continuato silenzio traducesi

per consenso"; v. Orlando dalla Valle lib. 4. cons.

40. num. 37.

- (7) Perchè? Ogni eredità che l’erede adi, e ehe

trovò erede, sembra solvibile; v. la ]. 3. II'. Ad le-

gem Falcidiam, e la l. 36. II'. De bonis liberto-

mm.

— (8) La confusione tien luogo di pagamento o di

compensazione; v. la I. 50. II'. De fideiussoribus, e

la l.95.ll'. Dc solutionibus; ma non per tulte le cose

la confusione ha l‘efficacia e l’effetto del pagamento; v. Cuiacio iui stesso.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Secum pensasse. Presso Aloandro se compensasse.

Ulrum das reddenda sit patri vel filiae.

34. loan lib. 8 (I) Quaestionum.

Tilia divortium a Seio fecit: hanc Tilius in

sua potestate esse dicit, et dotem (2) sibi reddi

postulat: ipsa se matremfamilias (3) dicit (4), et

de dote agere vult: Quaesilum est, quae partes

judicis sint? Respondi, patri, nisi (5) probet li-

liam non solum in sua potestate esse sed etiam

consentire (6) (a) sibi, denegandam actionem

sicuti denegaretur, etiamsi constaret eam in (7)

potestate esse.

De liberta.

35. Mancinus (8) tib. 10 lnslitutionum.

Liberta, quae voluntale patroni discessil, de

dote cum eo agere potest, quam ei dedit.

De publicatione dotis.

36. Pzazus lib. 2 de adulteriis.

Si maritus minus facere potest, et dos publi-

cata sit: in id, quod facere potest, fisco (9) ma-

ritus condemnandus est: ne in perniciem mariti

mulier punita sit.

Si filia non habet causam contradicendi patri.

37. Uzrutaus [lib. 2 Responsorum.]

Dotem votuntate(40)tiliae videri patrem rece-

Sela dote deve restituirsi al padre o alla figlia.

34. Lo stesso nel libro 8 delle Quistioni.

‘fizia fece divorzio da Seio: Tizio afferma es-

sere costei in sua potestà, e domanda restituir-

glisi la dote. Ella dice essere madre di fami-

glia, e vuole agire per la dote: fu domandato

quale è l‘ulfizio del giudice? ltisposi che si dc-

ve negare l'azione al padre, se non provi che

la figlia non solo è in sua potestà, ma che gli

presta il consenso ancora, siccome gli si ne-

gherebbe ancorchè si conoscesse essere essa

in potestà.

_ Della liberta.

35. Marturano net libro 10 delle Istituzioni.

La liberta che se ne andò per volontà del pa-

trono, può agire contro di lui per la dote che

gli diede.

Della confisca della dote.

36. onzo nel libro 2 sugli Adulterii.

Se il marito può meno adempire, e la dote

sia stata confiscata, egli deve essere condannato

a beneficio del fisco per quanto gli e possibile

di adempire, onde la donna non sia stata punita

a danno del marito.

Se la figlia non ha motivo di contraddire al padre.

37. Uzmuo nel libro 2 dei Responsi.

Sembra che il padre abbia ricevuto la dote

 

Gor.(l) Vide Cujac. 8. ad Afric.

—— 12) Profectitiam sciliect, el hac verum est, sive fi-

liafamilias fuerit, sive materfamilias. t. 5. $. pen. s.

de jure dotium.

— (3) ld esl, sui juris. l. 30. s. cod. t. 4. 5. de his,

qui sunt sui. etiam virgo. Tertull. libro de notandis

uirginibus. _

— (4) Vide quae notavi ad t.5. in fin. s. de probet.

— (5) Praesumitur quisque paterfamilias , nisi pro-

betur contrarium. vide Bartol. 1. consit. 42.

— (b) L. 2. $. 1. 3. cod. l. 2. l. 3. 0. cod.

_ (7) Dixi ad l. un. $. 13. C. de rei uxoriae acl.

— (8) Papinianus. Haloand.

— (9) Adde l. 31. s. ead. l. 2. C. cod.

-—(10) L. 22. 5. 6. s. eod.

Fen.(a) L. 2. $. 1. sapr. l. 2. L'. lt. t.

DIGESTO. IV.  

Gor.(1) V. Cuiacio lib. 8. ad Africano.

— (2) La profettizia cioè, e ciò è vero. o che sia

stata figlia di famiglia, o madre di famiglia; v. la I.

5. 5. pen. De jure dolium.

— (3) Cioè di suo dritto; v. la I. 30. II'. med. tit., e

la I. 4. lil'. De his qui sunt sui; anche donzella; v.

Tertulliano lib. De uelandis uirginibus.

— (4) V. quelche osservai su la I. 5. in fin. II'. De

probationibus.

— (5) Ciascuno si presume padre di famiglia, meno

quando non si provi il contrario; v. Bartolo lib. !.

consil. 42.

— (6) V. la I. 2. 5. l. II. med. tit., e la I. 2. e 3. C.

med. tit.

_ (7) Ne ho detto su la t. un. $. I3. C. De rei uzo-

riae actione.

- (8) Papinianus, legge Aloandro.

— (9) Aggiungi la I. 34. II'. med. tit. , e la I. 2. C.

med. tit.

——(10) V. la I. 22. $. 6. It'. med. tit.

Fea.(a) V. la I. 2. 5. I. di sopra, e la I. 2. C. in q.

titolo.
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pisse, cum causas(4) contradicendi ei filia non

haberet: maxime cum ab eo postea ampliore(2)(a)

summa. dotata sit.

De muliere divertente, et de sponsalibus postea

contractis.

38. Mancetzas lib. singul. Responsorum. .

Lucius Tilius. cum esset filiusfamilias, vu-

lunlate patris uxorem Illaeviam duxit, et dotem

pater accepit: ltlaevia 'l‘itio repudium misit:

postea pater repudiati, absente filio, sponsalia

eum ea de nomine filii sui fecit: Maevia deinde

repudium sponsalibus misit, atque ita alii nn-

psit: Quaero, si Maevia aget cum Lucio Titio

quondam marito et a patre herede relicto de

dole, ct probetur culpa (3) (b) mulieris matri-

monium dissolutum, an possit maritus propter

culpam mulieris dotem retinere? Marcellus re-

spondit, etiamsi ut heres institutus a patre Ti-

tius conveniretur, tamen, si sponsalibus non

eonsensissct, culpam mulieris multandam esse.

DIGESTO—LIB.
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per volontà della figlia, quando costei non ave-

va motivo di contraddire a lui : specialmentc

quando da lui fu poscia dotata con somma più

vistosa. -

Della donna che fa divorzio, e degli sponsali

poscia contratti.

38. Mancano nel libro unico del Rcsponsi.

Lucio Tizio, essendo figlio di famiglia, per

volontà del padre tolse in moglie Mevia, ed il

padre riceve la dote: lllevia mandò la repudia a

Tizio: dappoi il padre del ripudiato, in assenza

del figlio contrasse gli sponsali con lei a nome di

suu tiglio. lllevia poscia rinunziò agli sponsali, e

così si maritò ad un altro. Domando, se Mevia

agirà contro a Lucio Tiziu una vulta marito,e la-

sciato ercde dal padre per la dote,e si provi che

il matrimonio fu disciolto per colpa della donna,

se passa il marito ritenere la dote, stante la col-

pa della donna? Marcello rispose che, quantun-

que Tizio fosse convenuto quale eredc istituito

dal padre, pure se non avesse consentito agli

sponsali, si doveva punire la culpa della donna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum eadem nomine filii sui fecit. Nel teste Fiorentino cum ea de nomi-ne etc.

.

De compensatione delictorum.

39. Pzeruuuus lib. ll Quaestionum.

Viro atque uxore mores (4) (c) invicem accu-

santibus, Causam repudii dcdisse utrumque

pronunciatum est: Id ita accipi debet, ut ea te-

ge, quam ambo contempscrunt, neuter vindicc-

tur *: paria (5) (d) enim delicta mutua pensa.-

tione dissolvuntur.

De patre rcpelente dotem.

40. locu lib. 28 Quaestionum.

Post dotem datam, et nuptias contractas, sti-

Della compensazione dei delitti.

39. P.trrarzao nel libro ll delle Quistioni.

Accusando a vicenda il marito, e la moglie i

proprii costumi, fu pronunziato che entrambi

avevano dato motivo alla ripudia: ciò deve in-

tendersi così, che nessuno di essi sia vendicato

da quella legge che disprezzarono entrambi:

giacchè delitti eguali si elidono con vicende-

vole compensazione.

Dclpadre che ripete la date.

40. Lo stesso nel libro 28_delle Quistioni.

Dopo data in dote, e contratte le nozze, il pa-

 

Gor.(l) Coutradicere non dicitur, qui non habet cau-

sam contradicendi. vide Bald.

- (2) L. 34. 5. 5. j. de leg. 2.

— (3) Si matrimonium culpa mulieris dissolvitur, do—

tem amitlil. l. 8. 5. 4. C. de rcpud.

— (4) L. 47. j. ead.

— (5) D. l. 47. l. 28. (.‘. de adulteriis. vide l. ult.

5. 3. s. de co, per quem. vide Socin. regula 86.

Fan.(a) L. 34. $. 5. infr.

— (b) V. t. 8. 5. 4. L‘.

— (e) L. 47. 'in/'r. II,. I.

-— (d) D. l. 47. t. 27. (ï. de adult. l. ult. $. 3.

supr. de eo per quem fact.

de legal. 2.

de repud.  

Gor.(1) Non dicesi opporsi chi non ha motivo di con-

traddire; v. Baldo.

— (2) V. la t. 34.$. 5.11“. De legalis 2.

— (3) Sc il matrimonio si scioglie per colpa della

donna, perde la dote; v. la t.8. 5. 4.G.Dcrcpudiis.

— (4) V. la l. 47. il. med. tit.

_ (5) V. Ia detta l. 47. ta ]. 28. C. De adulteriis, la

l. ult. 5.3. li'. De eo, per quem, eSocino,regola 86.

Facta) V. la ]. 34. $. 5. II'. De legalis 2.

— (b) V. la l. 8. 5. 4. C. De repit-diis.

-— (e) V. Ia l. 47. in q. tit.

— (d) V. la d. 1.47. ela l. 27. G. De adulteriis,

e la I. ult. 5. 3. IT. De eo per quem [actum erit.



DICI-ESTO — LIB.

putatus (4) cst pater (2) filiae voluntate. divor-

tio facto dotem dari: Si conditio stipulationis

impleatur, et postea filia sine liberis decesserit,

non erit impediendus pater, quo minus ex sti-
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dre per volontà della figlia stipulò che avvenuto

ildioorzio si desse la dote. Se la condizione

della stipulazione si avvera.ela figlia poscia mor-

ra senza figli, non si dovrà impedire al padre di

pulatu agat: viva autem filia si age|e vult, ex iagire in virtù dello stipulato: essendo poi viven-

ceptione summovendus erit. Ite la figlia, se vuole agire, sarà respinto colla

leccezione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Stipulatus est pater filiae voluntate. Bynttersh crede che debba leggersi stipulatus est

pater filiae, filiae voluntale.

De dote post divortium numerata.

41. Ioan lib. 57 Quaestionum.

Si pater ignorans filiam divorlisse, dotem ex

causa promissionis numeravit (3): non per in-

debiti condictiuncm, sed de dote actione pecu-

nia pctetur.

De patre condemnato. I. De fructibus et sumptibus.

2. ne usuris. 3. tlc extraneo repetente dotem, ct dc

_ rcdintegralione matrimonii.

42. lucu lib. 4 Responsorum.

In insulam patre deportato (4) qui dotem pro

filia dedit, actio dotis ad filiam pertinet. Post

divortium quoque patrc damnato, qui idem (5)

consentiente filia non pelierat , aeque dotis

actio mulieris est.

$. 4. Fructus ex praediis, quae in dotem data

videbantur (6),bona fide perceptus, et mulieris

oneribus ante causam liberalem absumptos ,

quamvis servam fuisse postea constiterit, peti

non posse placuit. -|- Sumptus (7) vero neces-

sarios etulilcs in praedia, quae dolalia vide-

Detla dote numerata dopo il divorzio.

41. Lo stesso nel libro 37 delle Quistioni.

Se il padre, ignorando che la figlia fece di-

vorzio, numerò la dote per causa della promes-

sa, tal summa si domanderä non eon ripetizio—

ne d'indebilo, ma con azione per la dote.

Del padre condannato. ]. Dei frutti e. delle spese.

2. Dugl‘inleressi. 3. Dell’estraneo ripeteute la dote

e della reintegrazione del matrimonio.

42. Lo stesso nel libro 4 dei Responsi.

Deportato in up' isola il padre che diede la

dote perla figlia,l‘azione di dolo appartiene al-

la figlia. Condannato ancora il padre dopo del

divorzio, il quale per consenso della figlia non

aveva domandata la dote, del pari l'azionc di do-

tc è della donna.

$. 4. Si fu di avviso non potersi doma'ndarei

frutti percepiti in buona fede sui fondi che sem-

bravano dati in dote, e consumati per pesi della

moglie, prima della causa liberale, quantunque

poscia si conobbe di essere stata serva. Si con-

vennepoiconservarsì fino all’ammontare del dip-

 

Gor.(1) Piliae non nocet,si pater ejus voluntale stipu-

letur. vide l. 3. $. 5. 5. de minorib. Goth. Vid. Cuj.

lib. 4. obs. 21. et in comment. ad lib. 28. qu. Pa-

pin. S. l.

— (2) Pater, sivc filiae, etc.Cujac. 6. ad African. et

ita in Basilicis.

— (3) Quad facere non teneatur propter divortium.

Hinc nascitur ratio dubitandi: nam hinc constat hu-

jusmodi pecuniam non esse dotalem, l.3. s. dejure

dot. el tamen ad eam petendam actionem de dote

competere.

-— (4) Atque ita civiliter mortuo. l.4. 5.pen. eontra

tab.

— (5) Qui dotem consentiente. Hal.

— (6) lllatrimonium invalidum non facit maritum lu-

crari fructus jure mariti , sed jure bonae fidei pos-

sessurts.

— (7) L. 7. $. pen. 5. cod.  

Go'r.(1) Non nuoce alla figlia se il padrestipuli per vo-

Ionla di lei; v. la l. 3. 5.5. If. De minoribus. Goto-

fredo , Cuiacio lib. 4. osserv.2'l.c nei commenti sul

lib. 28. delle quistioni di Papiniano, cd S. L.

—— (2) Pater, sive filiae etc. legge Cuiacio lib. 6. ad

Africano, e così leggcsi nei Basilici.

- (3) ll che non è tenuta di fare a causa del divor-

zio. Di qui nasce la ragion del dubbio: perchè di

qui è chiaro che tal pecunia non è dotate; v. Ia I.

3. fl“. De jure doti-um; e nondimeno compele l'azio-

ne di date per dimandarla.

— (4) E così morto civilmeutc; v. la l 4. 5.pcn. con-

tra tabulas.

— (5) Qui dotem consentiente, legge Aloandro.

—- (6) II matrimonio iutalido non fa che il tnarilo lu-

cri i fruiti per diritto maritale,ma per diritto di pos-

sessore di buona fede.

— (7) V. la l. 7. 5. pen. fi". med. tit.
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banlur, factus, compensatis fruetibus perceptis,

ad (4) finem superflui (2) servari convenit.

$. 2. Usuras (3) numeratae dolis ex stipulatu

pater, in matrimonio defuncta filia, si petat, ge-

ner, qui residuae dolis promissae foenus stipu—

latus esl, ita demum ad tìnem vice mutua debi-

tae quantitatis compensationem oppone‘re juste

videtur, si (4) (a) propriis sumplibus uxorem

suam exhibuit: alioquin, si patris sumplibus

exbibita sit, inanis usurarum stipulatio compen-

sationi non proderit.

5. 3. Ad virum uxore post divortium reversa,

judicium acceptum ex stipulatione, quam extra-

neus (5) (b) qui dotem dederil stipulatus fuerit,

non dissolvitur: nec officio judicis absolutio

continetur.  

DlGES'l'O—LIB. XXIV. 'I'I'l'. lll.

più le spese necessarie ed utili fatte pei fondi

che sembravano dotali, compensando i frutli

percepiti.

$.2. Mortain matrimonio la figlia, se il pa-

dre in forza dello stipulatu domanda gl'interessi

della dote numerata, il genero che avea stipo-

lato l'interesse della residuale dote promessa

allora. sembra opporre giustamente la compen-

sazione della dovuta quantità sul vicendevolc

ammuntare, se a proprie spese mantenne sua

moglie: altrimenti se fu mantenuta a spese del

padre, non gioverà alla compensazione una in-

efficace stipulazione d' intercssi.

5. 3. Rilornandu la moglie at marito, dopo

del divorzio, non si discioglie il giudizio intro-

dotto sulla stipulazione che l'estraneo. il quale

diede la dote, stipulò; nè sta nell' uffizio del

giudice l'assoluzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui idem consentiente filia non pelierat. In Aloandro si legge qui dotem etc. Huffman,

Melet. ad Pand. diss. XXII, osserva che presso i Greci si legge cui idem, consentiente filia,

competierat.

. De nominibus.-

43. Scaurum lib 2 Quaestionum.

Si maritus in id quod facere potest condemna-

Dei crediti.

43. Scevoza nel libre 2 delte Quistioni.

Se il marito sia stato condannato per quanto

tussit, etnumina sint(6)addutisqoantitatem(7), gli è possibile di adempire. e vi siano crediti

neque amplius, neque habebit mandare actio— sino allo ammuntare della dote, non dovrà di

nes (8). più, ne dovrà cedere le azioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Neque . . . necesse habebit. Nella Vulgata ed in Aloandro manca il neque.

 

Gor.(1) De hoc loquendi genere dixi ad l. 49. 5. de

compensat.

— (2) ]d est,usque ad sumptus,qui fructuum quan-

titatem excedunt. Duar.

— (3) Vide l. 21. $. I. 5. de don. int. oir. Gotl|.vi-

de Zanger. de emcepl. part. 3. c. 6. Ans.

— (4) L. 69. $. 3. s. dejure dot. l. 47. ]. dc doti

mali et metus exceptione.

— (5) Qua extraneus. v. l. 63. s. dejure dal.

— (6) Sullieientia scil.

—- (7) Exsolvendam uxuriscilicet, deducto tamen vi-

ctu.

-— (8) Neque amplius habebit: mandare actiones de-

bet. Itul. qtiae lectio l'lorentina melior videtur.

Fen.(a) L. 69. $. 3. supr. de jure def. l. 47. in

pr. infr. de doli mali et mel. except.

-— (h, I.. 63. supr. de jure dol.  

Gor.(4) Di questo genere di dire ne ho trattato su la

l. 19. II'. De compensationibus.

(2) Cioè, fino alle spese, ch' eccedono l' ammon-

tare dci frutli; v. Duareno.

— (3) V. la l. 2l. 5. 4. II. De donationibus intervi-

rum el umorem.. Gotofredo. Zanger De eæceplioni-

bus,port. 3. cap. 6. ed Anselmo.

— (4) V. la l. 69. $. 3.11 Dejurc dolium, e la l. 47.

II‘. De doli mali et metus exceptione.

— (5) Qua ewtrancus in voce; v. la l. 63. II'. churc

dolium.

— |_6) Bastevoli cioè.

— (7) Da pagarsi cioè alla moglie, dedotto però il

vitto. .

— (8) Neque ampt-ius habebit: mundare actiones

debet, legge Aloandro. La quale lezione sembra mi-

gliore della fiorentina.

F£||.(a) V. la l. 69. $. 3. II‘. Dejure dolium, e la l. 47.

in pr. IT. De doli mali et metus acceptione.

_ (h) V. la l. 63. II‘. Dc jure dotium.
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De morte soceri , quo viro dos peti non poterat.

44. PAULUS lib. [5] Quaestionum.

Si socer a genero heres (4) institutus adierit

hereditatem (2), quandoque morluo (3) patre,

cum (4) herede ejus filiam dc dote acluram (5),

Nerva et Cato responderunt: ut est relatum apud

Sextum [Pomponium Digestorum] ab Aristone

lib. v. Ibidem Aristoni consensit. Ergo dicerem

el, si emancipasset pater filiam , ipsum quoque

conveniri posse.

5. 4. Lucius Titius filiae suae nomine centum

doli promisit (6) Gaio Seio: ' et * inter Gaium

Seium el Lucium Titium patrem mulieris con-

venit,ne (7) dos aoirowioo Lucio Titio [id est,

patre mulieris], peteretur: postea culpa mariti

divorlio facto solutum est matrimonium; et pa-

ter mulieris decedens alius heredes instituit,

filia exhcredata: Quaero, an ab heredibus soceri

maritus exigere dotem potest, cum eam mulieri

redditurus (8) est? Respondi, Cum filia, aliis a

patre heredibus institutis , actionem de dote

sua recuperanda habere coeperit,neccsse habe-

bit marilus aut exactam dotem aut actiones et

praestare: nec ullam exceptionem habebunt so-

ceri heredes adversus eum: cum * absurde di-

citur, dolo videri eum facere, qui non ipsi quem
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Della morte del suucero,durante la vita del quale

la dote non potevasi domandare.

44. PAOLO nel libro 5 dette Quistioni.

Se il suocero istituito crede dal genero adi

la eredità, morto poscia il padre, Catone e Ner-

va risposero che la figlia agirebbe per la dote

contro l’ erede di lui: siccome da Aristone nel

libro quinto dei Digesti vennc riferitu presso

Seslo Pomponio. Ivi ancora divise la opinione di

Aristone. Direi dunque ancora, che se il padre

avesse emancipata la figlia, egli benanche può

essere convenuto.

5. 4. Lucio Tizio promise a Caio Seio cento

in dote a nome di sua figlia, e tra Gaio Seio e

Lucio Tiziu padre della donna si eonvenne, che

uiuendo Lucio Tiziu, cioè il padre della don-

na, la. dote non si demanderebbe dal marito :

poscia per culpa del marito avvenuto il divor-

zio, si sciolse il matrimonio, ed il padre della

donna, morendo, istilui altri eredi, dircdando la

figlia. Domando, se il marito puö esigere la dote

dagli eredi del suocero, quando è per restituirla

alla donna? Risposi, che. quando la Iigtia, isti-

tuitisi altri credi dal padre, comincerà ad avere

l‘azione per la ricuperazione della sua dote, ne-

cessario sarà al marito o darle la esalta dote o ce-

derle le azioni. Nè gli credi del suocero avranno

contro di lui veruna eccezione:mentre per assur-

 

Gor.(l) lleres institui socer a genere potest.

— (2) Extincta videtur esse obligatio propter confu-

sionem, quod creditor debitori succedat. Duar.

— (3) Nam lilia adversus vivum patrem non agit. l.

4. 5. de judiciis.

— (4) Ficta solutio vires suas extra personam succe-

dentis non extendit. Bald.

— (5) Utei non possit objici lacta solutio,de qua su-

perius dixi: habenda est igitur mulieris ratio , cui

dotis actio cum patre fuit communis.

- (6) Vid. l. 79. in fin. 5. de jure dut.

.- (7) Dotis petitioni renunciare gener pacto potest,

ut hic. et t. 30. 5. l. l. 34. $. 4. s. cod. Potestne o-

mittere dutis exactionem impune, ut id noceat uxo-

ri? Falso Cynus ita putat, in l. cum tibi. IO. C. qui

potiores. Quinimo Alexander post moram existima!

maritum constante matrimonio pacisci non posse de

dole non petenda, utsibi noeeat, ut hic. Negusan-

tius, de pignoribus. part. 2. memb. 4. num. 77.

-— (8) Exheredata licct filia dotem suam exigit, et ad

eam exheredatum actio de dote transfertur. Bald.  

Gor.(l) ll suocero può istituirsi erede dal genero.

— (2) Per la confusione sembra essersi estinta l'ob-

' hligazione, succedendo il creditore al debitore; v.

Duareno.

-—- (3) Giacché la figlia non agisce contro il padre vi-

vente; v. Ia l. 4. IT. Dejudiciis.

-— (4) Un finto pagamentu nun estende la sua forza

oltre la persona del succedente; v. Baldo.

- (3) Affinchè non possa opporle il fatto pagamen-

to, del quale ho detto di sopra: dovrà quindi tenersi

riguardo della donna ch'ebbe comune col padre

l’azione di dote

_ (ti) V. la !. 79. in lin. IT. Dejure dolium.

— (7) II genero può rinunziare merce patto che di-

mandi la dote, come qui; e nella l. 30. $. l. e nella

1. 34. 5. ‘l. IT. med. tit. Può forse trascurare impu-

nemenle !' esazione della dole, in modo da nuoccre

con ciò alla moglie? Erroneamente cusi pensa Cinu

nella I. cum tibi IO. C. qui potiores. Che anzi Ales-

sandru dopo la mora è di avviso che il marito, du-

rante il matrimonio,non possa pattuire di non diman-

dare la dole, in modo da pregiudicarsi,come qui,-v.

Negusanzio De pignoribus,part.2. memb. 4. num.77.

— (8) La Iiglia quantunque diredala esige la sua

dote, ed a lei diredala si trasferisce l' aziuue per la

dote; v. Baldo.
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convenit, sed alii (4) (a) restituturus petit: Alio- do si dice che sembra operor con dolo chi sia per

quin et, si post mortem patris divortissct non- restituire non allo stesso che conviene,ma ad un

dum exacta dote, excluderetur exactione dotist altro: e altrimenti, anche se dopo la morte del

maritus: quod non est admittendum: Sed etsi ex padre avesse fallo divorzio. non ancora esatta la

parte filia heres patri suo exstiterit, debebit ma- dote, il marito sarebbe eseluso dalla riscossio-

ritus eoheredes ejus pro parte virili exigere, ct ne della dote: 10 che non deve ammettcrsi. Ed

mulieri reddere (2), aut actiones ei praestare. anche se la figlia sia stata erede in parte di suo

padre, dovrà il marito consultare i coercdi di

lei secondo le quote di ciascuno, e restituire le

quote alla donna, o cederle le azioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ergo dicerem. In Atoandro ego, ed al margine, alias, ergo.

De pacto ct stipulatione avi materni. Del patto e della stipulazione dell’avo materno.

45. loea lib. [6] Quaestionum. 45. La stesso 'nel libro 6 delte Quistioni.

Gaius Seius avus maternus Seiac nepti, quae Caio Scio avo materno, per Seia nipote che

erat in patris potestate, certam pecuniae quan- era in potestà del padre, diede una certa quan-

titatem dolis nomine Lucio Titio marito dedit: lila di danaro a titolo di dote a Lucio Tizio ma-

etinstrumento (3) dotali bujusmodi pactum et rito: e nello istrumento dotale comprese un

stipulationem complexus est, Si inter Lucium palle e stipulazione di tal natura, .che se tra

Titium maritum et Seiam diuortium sine cul- Lucio Tizio e Seia fosse avvenuto divorzio

pa mulieris factum esset, dos omnis Seiae senza colpa della donna, tutta la dote si ren-

uacori, 'uel Gaio Seio avo materno redderetur desse, e restituisse atta moglie Seia a a Caio

restitueret'ttrque: Quaero, cum Seius avus ma- Seio acomaterno. Domando, essendo subito

ternas statim vita defunctus sit, et Seia postea morto Seio avo materno, e Seia poscia senza

sine culpa sua divorterit vivo patre suo, in cujus sua colpa avendo fatto divorzio,essendo vivo suo

potestate est, an, et eui actio ex hoc pacto ex padre, nella cui potestà si trovo, se ed a chi

stipulatione competat: [et] utrum heredi avi compete l’azione in forza di questo patto stipula-

materni ex stipulatu, an nepti? Respondi, in te: e se all'erede dcll‘avo materno in forza dello

persona quidem neptis videri inutiliter stipula- stipulato, ovvero alla nipote? Risposi, a riguar-

tionem esse eonceptam: quoniam (i) (b) avus do della persona della nipote in verità sembra

maternus ei stipulatus proponitur: quod cum inutilmenteessersiinterposlala stipulazione,pcr-

ita est, heredi stipulatoris, quandoque divorle- chè si fa il caso, che l'avo materno abbia stipu-

rit mulier, actio competere videtur. Sed dicen- lato per SèJO che quando COSÌ VH. l'azionc sem-

dum est, Seiae posse dotem solvi, quamvis actio'bra competere all'erede dello stipulante,quando

 

Cor./4) lsta siquidem exceptio dolo fucis , etc. non Gor.(4) Questa eccezione al certo: ti governi con dolo

obstat in eo , quod est alii restituendum. Bald. sed ecc. non osta quando dovrà ad un altro restituirsi; v.

cum eidem. vide t. 8. ]. de doli except Baldo; ma quando allo stesso, cui si dimanda; v. la

]. 8. tI‘. De doti eæceptione.

— .?.) Maritus uxori quondam suac tenetur exigere, — (2) II marito altre volte è tenuto esigere per sua

aut juri cedere. Bald. moglie, o ccderle il diritto; v. Baldo.

— (3) De dotali instrumento scripsi ad l.45.j.eod. — (3) Circa l’ istrumento dotale ne ho scritto sulla

l. 45. 11'.rped.lil.

— (4) Hinc dubitandi ratio ex jure stricto sumitur, — (4) Quindi per stretto diritto prendesi ragione a

neptis enim in hoc casu , avo materno extranea esl, dubitare, perchè qui la nipote è estranea all‘ avo

cui stipulando avus non adquirit. l. 26. (. de jure materno, alla quale costui stipulando non acquista;

dat. v. la l. 26. C. Dejure dolium.

Fr:n.(a) L. 8. in pr. inf. de doli mali et mel. creep. Fan.(a) V. la I. 8. in pr. tl‘. De doli mali et metus

eæcep.

— (b) Fac. l. 56. (.'. dejurc dut. - (b) Fa al proposito la ]. 26. C. Dejure dolium.
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ei directo non competat, ac (4) si sibi aut illi

dari avus stipulatus esset: sed permittendum

est (2) nepti ex hac avita conventione, ne com-

modo dotis defraudetur, utilem (3) actionem:

Favore enim nuptiarum, et maxime propter of-

fectionem personarum, ad hoc decurrendum

est.

XXIV. TIT. III. 123

che sia Ia donna abbia fatto divorzio. Ma è da

dirsi, che la dote si può pagare a Seia, quantun-

que l'azione non le competa direttamente, come

se I'avo avesse stipulato di darsi a sè 0 a colei.

Ma deve permettersi l'utile azione alla nipote in

forza di questa stipulazione dell’ avo, onde non

sia privata dell'utile della dote; giacchè si deve

devenire o ciö pel favore delle nozze, e soprat-

tutto per l'affezione delle persone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed permittendum est nepti etc. Queste parole e quelle che sieguono, il Presidente Fabro,

Conject. XIII, le addebita a Triboniano.

Si vir uxori legaverit, ne dotem petat.

46. Inen tib. [nono * decimo * Quaestionum]

Qui dotem stipulanti uxori promiserat, eidem

testamento quaedam legaverat, ita (4)(a)tamen,

Ne dotem ab heredibus peteret: ea quae legata

erant, uxor capere non potuerat (5): Respondi,

dotis actionem mulieri adversus heredes non

esse denegandam.

De lenocinio mariti.

47. Scxuvonx lib. 19 [Quaestionum].

Cum (6) mulier viri lenocinio adulterata lue-

rit, nihil ex dote retinetur (7): Cor enim impro—

Se il marito legò alla moglie con patta di non

domandare ta dote.

46. Le stesso nel libro 49 delle Quistioni.

Chi alla moglie, stipulante Ia dote aveva pro-

messo, olla stessa aveva legate certe cose in te-

stamento a condizione però di non domandare

la dote dagli credi: la moglie non poteva pren-

dere quelle cose che a lei erano state legate:

risposi non doversi negare alla donna l'azione

di dote contro gli eredi.

Del lenocinio del marito.

47. Scevocx nel libro 19 delle Quistioni.

Avendo la donna adulterato per lenocinio del

marito, niente si ritiene sulla dote. Giocche per

 

Gor.(1) Ilatio decidendi haec est, hoc casu nepti posse

solvi tanquam adjectae. At objicies, in hoc instru-

mento neptem ordine priorem esse , ae priorem no-

minari: avum igitur' nepti , non neptem avo adjiei:

Vel hinc constat, ea, quae valere non possunt , in-

specto ordine scripturae interpretanda esse ex juris

ordine, ut valeant, id est, ut sint utilia. Bald.

— (2) Per-mittendam esse. Haloand.

— (3) Atqui avi stipulatio directa fuitzverbis obliquis

non estconcepta, non igitur utilis datur, sed directa.

vide Bald.

- (tl) Alias et legatum ex testamento, et dotem ex

stipulatu petet. vide t. un. $.3. G. de rei umor. act.

— (5) Iline nascitur quaestio, an cum repulsa sit a

petitione legati inutilis, admitti debeat ad petitionem

antecedentis debiti, puta dotis?

-- (6) Vide tlremens. sing. 86.

— (7) Morum nomine scil. maritus accusator adul—

terii excluditur per replicationem lenocinii. Baldus

Fr:n.(a) L. nn. $. 3. C. de rei umor. aet.

 

Gor.(l) La ragione di decidere è questa, che in tal

caso si può pagare alla nipote come a persona ag-

giunta. Ma obbietterai. che in questo istrumento la

nipote sia la prima per ordine, e la prima ad essere

nominata: che l'avo quindi sia aggiunto alla nipo-

te, e non questa a quello: anche da qui è chiaro,

che le cose che non possono avere valore, allinche

l‘ abbiano, o perchè siano utili, dovranno interpre-

larsi risguardando l’ordine della scrittura per l' or-

dine del dîritto; v. Baldo.

- (2) Permittendam esse, legge Aloandro.

-- (3) E pure la stipulazione dell'avo l'u diretla: non

venne formolota contermini obliquì,non si dà quin-

di 1’ azione utile, ma la diretta; v. Baldo.

— (4) Altrimenti dimanderà il legato in forza del le-

stamento, e la dote per lo stipulato; v. la t. unic.

$. 3. C. De rei uxoriae actione.

— (5) Di qui nasce la queslione se respingendosi

dalla dimanda di un legale inutile, debba ammet-

tersi alla dimanda diun debito precedente, per esem-

pio della dote?

— (6) V. Cremense, sing. 86.

— (7) A titolo dei costumi cioè, il marito accu-

satore dell’ adulterio è escluso per la replica del Ie-

Fan.(a) V. Ia l. un. $. 3. C. De rei uxoriae actione.
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bet (4) (a) maritus mores (2) (b), quos ipse aut

ante corrupit, aut postea (3) probat-itti)? Si

tamen (5) ex mente lcgis (6) sumet quis, ut nec

accusare possit, qui lenocinium uxori praebue-

rit: audicndus est.

DIGESTO-Dlll. XXIV. TIT. Ill.

qual ragione il marito riprova quei costumi

ch' egli stesso o pria corruppe, o poscia appro-

vö ? Se perö alcuno dallo spirito della legge dc-

durrà che non possa nemmeno accusare chi

la fece da lenone alla moglie, deve essere ascol-

tato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil eae dote retinetur. Presso Aloandro retinet, e nella Vulgata retinebitur.

Si tamen . .

De dote liberorum nomine retinendo.

48. mesrnxrus tib. 2 Quaestionum.

Si dolall (7) instrumento. ita stipulatio inler-

posfta sit, Ut liberorum nomine dos apud ma-

ritum resideat: nepotum (8) (c) quoque nomi-

ne dos retinebitur.

. sumet quis. In Aloandro sed etsi . . . sumat.

Della dole do ritenersi :] nome dei figli.

48. CALLISTRA'I‘O nel libro 2 delle Quistioni.

Se nell‘istrumento dotale siasi interposta sli-

pulazione cosl,chc a nome dei Iigli la dote resti

presso del marito, questa sarà ritenuta ancora

Ìa nome dei nipoti.

 
 

hinc etiam colligit, exceptione et replicatione conti—

nente dolum replicantem vincere debere:Sin peti-

tio et exceptio dolum continebit, excipientem reum

obtinere: atqueita utraqne parte dolum admittente

semper deterior fuerit ejus conditio , qui dolo con-

queri coeperit: Aequum enim esse, ut turpis turpem

accusare non possit.

Go'r.(i) L. 39. s. cod. l. 9. 5. de negot. Quod appro-

bo, non improbo.

— (2) L. 39. s. cod.

- (3) Quid, an audietur? cum adversus doli exce-

ptionem non detur doli replicatio. vide l. 4. $. 43. j.

de doli except.

— (4) Tantum valet post factum probalio‘, quantum

ante factum. Bald.

—- (5) Sed et si, Hat. et recte.

— (6) Bona exceptio est, qnae de legis mente proce-

dit. Bald. lex est, non audiri maritum lenonem uxo-

ris uxorem accusanlem; Mens legis est , lenonem

nullo modo accusare posse.

— (’t) Dotale instrumentum dotales tabulae,ch nu-

ptiales, ut hic. ett. 45. s. ead. t. ult. j. de suis. t.

pactum. l5. C. de pact. l. paetum. C. de coltat.

adde quae scripsi ad l. 29. s. Le pact. dotalibus.

-— (8) Etiam ex filia. l. I. G. de cond. insert. Nomen

liberorum in contractu comprehendit nepotes, ut

hic. et omnes descendentes. Bald. v. t. 220. j. de

verb. sign.

Fama) L. 39. supr. h. t. l. 9. supr. de negat. gest.

— (b) D. t. 39.

— (c) Arg. l. 220. in pr. infr. de verb. sign.  

nocinio. Di qui anche Baldo argomenta che il repli-

cante debba rimaner vittorioso contenendosi dolo

nell‘ eccezione e nella replica: ma se la dimanda e

l’eccezione conterranno dolo, vinco il convenulo che

eccepisce: e quindi, essendovi dolo dall'una parte e

dall' altra, la condizione di chi comincib a lamen-

tarsi del dolo sia sempre la peggiore. Poich' e giu-

sto che il turpe non possa accusare il turpe.

Gor.(l) V. la l. 39. IT. med. tit. e la I. 9. IT. De nego-

tiis. Qucl che approvo non biasimo.

-— (2) V. la I. 39. II‘. med. til.

_ (3) Che, forse sarà ascoltato? quando contro l'ec-

cezione di dolo non si ammetta la replica del dolo;

v. la l. 4. $. 43. IT. De doli eæccptione.

— (4) Tanto valore ha I'approvazione dopo seguito

il I'allo, quanto ne ha pria che avvenga; v. Baldo.

— (5) Sed et si, legge Atoandro, e giustamenle.

— (6) È una buona eccezione quella che procede

dallo spirito dalla legge; v. Baldo. E legge che non

si ascolti il marito lenone della moglie, il quale

forma accuso contro di lei; lo spirito della legge è

che il lenone non possa all'alto accusare.

— ('t) [strumento dotale, tavole dotali,_ossia nuziali

come qui; e nella I. 45. II. med. tit.. nella l. ult. II'.

De suis, nella I. pactum IS. C. De pactis, nella l.

paetum,C. De cottationibus; aggiungi quel che scris-

si su la I. 29. tI'. De pactis dotalibus.

_ (8) Anche per la figlia; v. la I. 4. C. De condi-

tionibus insertis. Il nome di figli nel contratto com-

prende i nipoti, come qui; e tutti i discendenti; v.

Baldo, e la I. 220. II. De uerborum significatione.

Fea.(a) V. la l. 39. di q. tit. e la I. 9. II. De negotiis

geslis.

-- (b) V. Ia d. 1. 39.

—- (c) Argomento della I. 220. in pr. if. Ue uerbo-

rum significatione.
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De, nomine in dotem dato. 4. De eviciione.

49. Paetus tib. ’t Itesponsorum.

Maevia marito suo, inter alias res dctis, etiam

instrumentum (4) solidorum decem (2) tradidit,

quo Otacilius eidem Maeviae caverat, daturum..

se, cum nuptum ire coepisset, decem. [militari

exeo instrumento maritus nihil exegit, quia(3)(o)

nec potuit: Quaesitum est, si dos a marito peta

tur, an compellendus sit etiam illam summam,

quae instrumento continetur, retundere? Ite-

spondipotuisse quidem eum, cui actiones man-

datae (4) sunt, debitorem convenire: sed, si si-

ne dolo malo vel culpa exigere pecuniam non

potuit, neque dolis nomine cum conveniri pos-

se, neque mandati judicio (5).

5. 4. Fundus aestimatus in dotem datus, a

creditore antecedente ex causa pignoris ablatus

est: Quaesitum est, an mulier, si aestimationem

dolis repelat, exceptionem summovenda sit: ait

enim, se propterea non teneri, quod pater ejus

dotem pro se dedit, cui heres non exstiterit?

‘anlus respondit, praedio cvicto sine dolo et

culpa viri, prelium petenli mulieri doli mali

exceptionem obesse: consequi enim cam prc-

lium tundi cvicti, evidens iniquitas est, cum de—

lus patris (6) ipsi nocere debeat.  

XXII“. TIT. lll. 12.“;

Del eredita dato in dote. !. Della evizione.

49. l’auto nel libro 7 dei Rcsponsi.

Mevia tra le altre cose dotaliconscgnò ancora

a suo marito un istrumento di dieci soldi, col

quale Otacilio erasi obbligato di dare alla stessa

lltevia diecimila, quando fosse andata a ma-

rito. Per quello istrumento, il marito nulla ri-

scosse perchè non potette. Si fece quistione se si

chiegga Ia dote dal marito, se debba egli essere

astrctto a rimborsare ancora quella somma che

si contiene nell'istrumcnto? Ilisposi che avrebbe

potuto colui al quale erano state cedute le azio—

ni,eonvenire il debitore: ma se senza dolo malo,

o colpa non potette riscuotere quel danaro, non

poteva essere convenuto nè a titolo di dote, nè

con giudizio di mandato.

$. 4. II fondo cstimato, dato in dote, fu tolto

dal creditore antecedente a causa di pegno; fu

domandato, se la donna, in caso ripeta la stima

della dote, possa essere respinta colla eccezio-

nc. Giacche dicc. che intanto non è tenuta, per-

che il padre di lei diede la dote per essa, ed al

quale non tu erede ? Paolo rispose, che evillo il

fondo, senza dolo o colpa del marito, alla dou-

na che ne domanda il prezzo.la eccezione di de—

lo le osta. Poichè è una manifesta ingiustizia che

ella si abbia il prezzo del tondo evitto. mentre

il dolo del padre deve nuocere alla stessa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sotidornm decem etc. La parola solidorum è aggiunta da Triboniano; così Scultingio: ed

Averanio, lnterpret. Jur. 1-24, la crede aggiunta da qualche balordo glossatorc.

 

Gor.(’|) Id est, nomen, l. 2. ('. de oblig. Goth. Ad in

tellectum hujus leg. vid. Roman. cons. 445. Ans.

— (2) Aliud esset, si tradidisset instrumentum pr-

decem: quia tunc censerctur maritus, emptor nomi-

nis, t. I0. 5. de jure dotium. et imputare! sibi inc-

piam debitoris. Bald.

.. (3) L. 4'. $. 3. 5. de jure dat.

— (4) Traditione instrumenti ex causa. hinc collige.

traditionem instrumenti habere vim, non solum manv

dati utilis, sed directi. Bald. vide t.4. C. de donat.

- (5) Inopia nominis dati in dotem non imputatur

marito. Bald.

-— (6) A quo dotem habet ex causa lucrativa: tum-

enim dolus auctori nocet. t.25 in pr.j.de his, quae -

in fraudem crcdit. l. 4. $. 27. j. de doli except.  Feo (a) I,. 4t. $. 3. supr. de jurc dot.

Drosera. IV.

Gor.(l) Cioè il credito; v. la l. 2. C. De obligationi-

lius,e Gotofredo. Per l’intelligenza di questa legge,

v. Romano cons. 445. ed Anselmo.

— (2) Sarebbe diversamente se avesse consegnata

l‘ istrumento per dieci: perchè allora il marito si re-

pulerehhe ccmpratore del credito; v. la l. IO. IT. De

jure dotium,ed imputcrebbe a sè stesso I'inopia del

debitore; v. Baldo.

— (3) V. la I. 44. $. 3. IT. Dejure dolium.

— (4! Con la tradizione dell'istrumenlo per una cau-

sa; di qui argomenta che la tradizione dell’istru—

mento abbia la forza non solo di un mandato utile,

ma di un mandato diretto; v. Baldo, e Ia l. 4. C. De

donationibus.

— (5) La deficienza del credito assegnato in dote

non s' imputa al marito; v. Baldo.

— (6) Da cui ha la date per causa lucrativa: perchè

allora il dolo nuoce all' autore; v. la I. 25. in princ.

IT. De his, quae in fraudem creditorum, e Io 1. 4.

$. 27. li‘. De doli exceptione.

t'en.(a) V. la I. il. $. 3. Il". Dejure dolium.

46
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lle rebus aestimatis reddendis.

50. Scaurum ltb.2 {lle-sponsorum]

Aestiinatis rebus in dotem dalis pactum inter-

cessit, ut, ea: quacunque causa dos reddi dc-

bcret. ipsa-e rcs restituerentur (t) (a), habita

ratione augmenti, ctdentinutionis, riri boni

arbitratu: quae uero non constarent. [ab initio]

aestimatio earum : Quaesitum est, 'cum res

quaedam quas maritus vendiderat extat-ent, an

secundum pactum et haec ad mulierem perti-

nei-ent? llcspondi, res quae extant, si neque vo-

lente (2) (b) neque rat-um habente muliere ve—

nissent,‘ perinde reddendas, atque si nulla aesti-

matio intervenisset.  

DIGESTO— Lili. XXIV. TIT. III.

Della restituzione delle cose estimate.

50. Scaroni net libro 2 (tei ltespons-i.

Date in dote cose estimate s'interpose il patto,

che per qualunque motiuo la dote dovesse re-

stituirsi. si rcstituisscro le cose stesse, tenu-

tosi conto dett'aumc-nto c decremento, ad ar-

bitrio di un uemo (tabben-e: di quelle poi che

non esistessero, se ne desse lu stima come da

principio. Fu domandato, sc esistendo talune

delle cose che il marito aveva venduto-, se se-

condo il-patto queste ancora losscro della donna?

llisposi che le cose esistenti, se ne per volonta

nè per ratitiea della moglie si fossero vendute,.si

debbano restituire, come se non vi fosse intcr-

'vcuuta veruna stima.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ab initio aestimatio. ln Aloandro e'nella Vulgata mancano lc parole ab initio.

De interitu rei aestimatae.

" ‘IllllUGl-th‘ìAIt‘t—S lib. 2 juris Epitomarnm.al.

Acslitnatac res, usu (3) (e) etiam mulieris pe-

riculo mariti deteriores alliciuntur.

Si maritos dotem solvit, quam non accepit.

52. Turpuoataus lib. 7 Disputationum.

l\la'ritus dotem, quam non accepit, post divor-

tium per errorem solvit: Repetr-t (4)(d): quia

non numeratam caverat: exigi enim -ab eo non  potuit.

Della perdita della cosa estimata.

60 Entrocua‘mvo n'et libro 2 dell‘Èpitome

del diritto.

Le cose stimate. anche per uso della moglie,

diventano deteriori a rischio del marito.

Sc il marito paga la dote che non ricevette.

52. Taureana nel libro 7 delte Dispute.

Dopo del divorzio, per errore il marito pagò

la dote che non ricevette. La ripeterà, perche

l'aveva assicurata. non essendo ancora sborsata;

giacchè non potette riscuotersi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Repelet. L'Autore Anonimo, nelle sue Osservazioni Il'isccllanee Tom. II, crede che la parola

debba ripetersr così, soleil”: repetet? repetet quia 'ctc.

De (Iole. (lala _Iil diam.

53. luem lib. l-2 Disputationum.

Si filiofamilias (3) (e) dos dala est. ipse qui-

 

Go'r.(-I) I.. 21. ('. de jure det. Goth. Vide od intelle-

ctum h. leg. Corarruv. praet. quaest. e. 28. Aus.

.. (2) L. ult. 5. de pactis dolat.

— (3) L. 10. l. 69. $. 8. s. de jure del.

— (4) V. i. 40. s. de condici. iudeb. dos conto non

numerata . per errorem soluta repetitur: erratis non

confirmat contractum praecedentem. Bald.

— (5) V. l. 25. s. cod.

Feu.(a) L. 21. (.'. d. t.

— (bl I,. ult. in pr. supr. de paci. delal,

(e) L. 10. in pr. t. 69. $. 8. supr. de jure del-.

(d) V. t. 40. in pr. sap-r. de condici. indeh.

— (c) V. l. 25. in pr. s.:pr. ;It. 1.

Della dote dala al tiglio di famiglia.

53. La stesso nel libro I2 delle Dispute.

Sela dote fu data al figlio di famiglia, egli e

Gor.(l) V. la I. 2l. C. De jure dolium. Gotofredo; v.

per l'intelligenza di q. |. Corarruvio, quistioni prati-

che, cap. 28. ed Anselmo.

— (2 V. la l. ult. [l'. De pactis dotalibus.

— (.- V. la I. IO. e lal 69. $. 8. IT. Deju-rc dolium.

— (4).V-. la l. 40. II". De condiclione indebiti; la

dole assicurala non numerata, pagata per errore

si ripete: chi erro non conferma il contratto prece-

dente; v. Baldo.

—- (5) V. la I; 25. II". med. lit.

Festa) V. la l. 2l. C. nel d. tit.

— (b) V. la I. ult. in pr. IT. De partis dotalilnts.

— (e) V. la l. 10. in pr. e Ia l. 69. $. 8. II". De jure

dolium.

—- (d) V. la l. 40. in pr. IT. De condictioue indebiti.

‘ - (c) V. la I. 23. in pr. di q. lit.
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dem dolis actione tenetur. pater autem ejus de

peculio: Nec interest. in peculio rem. rel peeu-

niam dotalem habeat. net-ne.: sed quatenus ta-

oere potest, hic (1) (a) quoque condemnandus

est. Intellegitnr autem peculio tenus tacere pos

se. quod habet rei ,iudieandae lempore. + At-

qnin, sicum patre agatur. deduceretur (2)(b)

ex peculio quod patri vel subjectis ei personis

lilius dehet: at si cum ipso filio agatur, alterius

debiti (3) (e) non fiet detractio in computatione

quanlum facere possit lilius.

De aere alieno.

54. Paetus [ lib. singnt. dejure singolari ];

Maritus facere posse creditur, nullo (4) (d).

deducto aere alieno: item socius, item patronus,

parensvc: at is qui ex donatione (5) (e) conve-.

uielnr, omni acre alieno deduclo tacere posse

intellegitur.

Si maritus aedinm dotalinm nomine caverit

damni infecti.

55. Innu [ lib. 5 ad Plautium ].

Cnm mulier de dotis repetitione post solutum.

matrimonium agit. cavere (6) (t) debet marito,

qui aedium nomine ('IiltllllI intet-li cavil (7). si

velit eam rccipere, ul periculum mariti auto-

veut.

De stipulatione, Si nupta esse desicrit, dotem redd-i.

56. tomi [ lib. 6 ad Haut-ium ].

si quis (8) sic stipuletur a marito, Si quo (9).

 

Gor.(1) I,. 45. in fin. s. cod.

-— (2) Est enim lex ea-peculìi. l.5. in fin. 5. de pc-

cul-io.

— (3) I.. 49. j. de rejud.

__ (4) D. t. 49.

- (5) I.. 19. in fin. ]. de rejudic. melius igitur agi

lnr cum donatore, quam cmn marito, parente,patro-

no, socio.

— (6) I.. 7. $. IE. 1. 25. in fin. s. cod.

— (7) Ulpian. 6. $. 2. in fin.

.- (8) Id maritus uxori promittere solel.t 52. 5. de

jure dot. t. 240. j. de 'cerbcr. signif.

— (9) Haec vox, nota est generalis conventionis di-

vorlii.

FEn.(a) L. 15. in fin. supr. eod.

— (I)) L. 5. 'in fin. s-upr. (te pecul.

— (e) L. 49. infr. de 're judic.

_ (d) D. i. te.

— (e) l.. 19. $. 1. infr. d. l.  — (I) L. 7. 5,15. l. 25. in fin. u. t.
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tenuto per l'azione III dote, il padre sno poi per

quella di peculio. Nè importa. se abbia o no in

peculio la cosa o il danaro dotale: ma qui an-

cora devc esser condannato per quanto gli e.

possibile di: adempire. S' intende poi essergli

possibile di adempire per quanto è nel peculio

che ha atempo della cosa giudicata. Eppure, se

si agisca contro al padre, si dcdurrebbe dal pe-

eulio ciò cheil tiglio deve al padre o alle per-

sone a lui sottoposto: ma se si agisco contro al

figlio slesso,non si farà detrazione dell'altro dc-

bito nel computo. di quanto possa fare il figlio.

Del debito.

54. Pinto nel libro unico sul giuro speciale.

Il marito si crede potere adempire. non de-

dotto verun debito: del pari il socio, come il

patrono o. il genitore. Illa chi sarà convenuto

in forza di una donazione. s'intende potere a-

riempire, dedotto ogni debito.

Se il marito a nome di cose dotati abbia dato cauzione

per danno temum.

55.Lo stesso nel libro 5 a Plat/zio.

Quando la donna, dopo sciolto il matrimonio,

agisce per la ripetizione della dote, deve caule-

Iare il marito. che diede cauzione di danno te-

muto a riguardo de' easamenti, se vuole quella

ricuperare, per allontanare il pericolo del ma-

rilo.

Della stipulazione, Di restituirsi la dote se cesserà.

di: essere maritata. -

56. Lo stesso nel libro 6 a Ptuuzio

Sc taluno dal marito stipuli così,Se per qual-

Gor (I) V. la I. 15. in [in. II‘. med. til.

— (2) Perchè questa èla legge del peculio; v. la

I. 5. in tin. il‘. De peculio.

-— (il) V. la I. 49. il". De rr judicata.

— (4) V. la della 4.9.

— (5) V. la l. 19. in fin. Il“. De re indicata; con mi-

glior profitto quindi si agisce col donante, che col

marito, col parente, col patrono, col socio.

— (6) V. la I. 7. $. 15. e Ia l. 25. in lin II'. med. tit.

_ (7) V. Ulpiano lib. ti. $. 2. in lin.

— (8) Ciò il marito suole promettere alla moglie; v.

la I. 52. II‘. Dejure (lotium, ela ]. 240. Il. De fuer-

borum significatione.

— (9) Questa voce è la nola generica della conven-

zione del divorzio.

 

Fan.(a) V. la I. 15. in tin. nel med. tit.

- (b, V. la l. 5. in tin. il. De peculio.

— (e) V. la I. 49. il. De re.-indicata.

— (d) V. Ia d. I. 49.

— (e) V. la I. 19. $. 1. nel (I. tit.

— (t') V. la I. 7. $. 15. e la I. 25. in [in. di q. til.



l2S DIGESTO—Llll

casu Tilia tibi nupta esse desierit, dotem da-

bis? Hac generali commemoratione, et ab liosti

lius (i) (a) capta ea committetur stipulatio: vel

etiam si deportata (2) (b) fucrit, vel ancilla ef

tecta: hac enim conceptione (3) (c) omnes hi

casus continentur (4…) (d). Plane quantum venial

in stipulatione (5)? utrum quasi morlua sit, an

quasi divortium (6) fecerit? lIuniauius quis id

competere dixerit, quod propter mortem conve-

nit (7).

De . nsu fructn.

57. Blauer-tuus lib. 7 Digestorum.

Usufruclu (8) (e) in dotem dato, si divortium

intervenerit, nec proprietas rei apud marilum

vel muliercm sit: eam dotis esse rcstilutionem.

nt maritus caveat, quamdiu piwcrit passurum

se ut ili-ui mulierem heredemque ejus : quod

an verum sit t-irca adjectionem heredis, dubito.

Interest, quemadmodum (9) sil ususiroctus in

dotem datos.Si(lO)t-uni haberet mulier trat-tum,

viro, cujus erat proprietas ftindi, nsun'il‘rnr‘tniii

. XXIV. TIT. III.

che caso Tizia cesserit di esserti moglie, darai

la dote? Per questa generale ritenzione si darà

luogo alla stipulazione anche se quella sia pre-

sa da' iieinici: o ancora se sarà deportata, o sarà

divenuta ancella: giacche in questo concetto si

comprendono tutti questi casi. Benvero quanto

si comprende nella stipulazione“? Se come fosse

morta, o se come avesse fatto divorzio? Più o-

manamente talnno direbbe competere ciò che si

conviene per morte.

Dell‘nsnfrntto.

57. Mauer-nm nel libro 7 dei Digesti.

Data in dote nn usufrutto, se avverrà il di-

vorzio, e la proprietà della cosa non sia presso

del marito e della moglie , tale èla restituzione

della dote. che-il marito debba dar cauzione,

cliefinclie piera, lascerà che la moglie e l‘ere-

de di lei usu/'ruiseazil che se sia vero in quanto

alla giunta dell‘ erede, io ne duliito. Interessa

conoscere,come l'nsnt‘rntto sia stato dato in do—

te, se avendo la donna I'nsofrotto, lo cedette al

 

tìo-r.(1 Vide l. 10. 5. cod.

—- (2) llodie nemo deportatione tit seri-ns, neque ob

id solvitur matrimonium. Novell. 22. c. 8. et 13.

— (3) n. l. 240.

— (4) lmo non continentur: vide quae diri ad !. 24.

G. de donat. inter uirum et meare-m.

— (5) Hac sciliect, in qua videtur in easum divortii,

vel mortis stipulatio concepta, et casus servitotis o-

niissus est. Dum-en.

—- (6) Quae servitute interveniente, a marito disjon-

cla est.

- (7; Ut minus debeatur: refertur enim casus omis-

sus divortii ad eum casum expressum,qui minorem

summam continet. v. Duar. hic.

- (8) L. 66. l. 78. s. de jur. dot. Goth.Adde l. pro

oneribus. (ï. dejure dot. v. Cravctt. vol. 5. consit. .

77 '. et 781. Garz. de e:;pens. et metioratiom'b. e.

23. n. 6. Ans.

— (9) Ususl‘ruct. variis modis in dotem datur: sex

vel septem modos vide apud Dyn. et Alberic. hic.

- (tO) Primiismodus usosfr. in dotem dandi est,quo-

ties mulier formalem usuml'r. dat marito proprieta-

tis dominoEst enim formalis ususl'r.sejnnclus e pro-

prictate: sed hoc casu videtur causalis fieri.

'Fenia) V. l. 1. supr. de ditteri.

— (li) Alirog. Nou. 22. e. 8. et 13.

— (e) l.. 240. infr. de uerb. sign.

— td) Obst. l. 24. in fin. (". de donat. inter uir.

et umor.

Gor.(1) V. la I. l0. IT. med. lil.

—- (2) Attualmente con la deportazione nessuno di-

viene servo, nè per ciò è sciolto il matrimonio; v. la

Nov. 22. cap. 8. e13.

-— (3) V. la detta l. 240.

— (4) Anzi non vi si comprendono; v. quel che dissi

su la I. 24. C. De donationibus inter uirum etumo-

rem.

- (5) In questa cioè, nella quale la stipulazione

sembra concepita pel caso del divorzio 0 della mor-

te, e fu preterito il caso della servitù; v. Duareno.

— (6) La quale, sopraggiunta la scrviiù, fece divor-

zio dal marito.

— (7) All‘incliè sia dovuto di meno; perchè il caso

omesso del divorzio-si riferisce a quello espresso,

che contiene una somma minore; v. Duareno qui

-— (8) V. la I. 66. e 78. il“. chure datirt-m. Gotofre-

do; arroge la |. Pro oneribus C. Dejure dulium; v.

Cravett. vol. 5. consil. 772. e 782. Garz. De eccpen-

sis et met-ioralionibus,cap. 23.1ium. 6. ed Anselmo.

— (9) In varie guise I' usufrutto si dà in dote: vedi-

ne sei o sette modi presso Dino ed Alberico qui.

—(l0) Il primo modo di dare l’ usufrutto iii dole e

quante volte Ia moglie dà l'usufrutlo formale al ma-

rito padrone della proprietà. Perchè l' usufrutto for—

male è disgiunto dalla proprietà: ma in questo caso

sembra divenire causale.

Fcn.(a) V. la l. I. II. De divorliis.

-— (b) Abrogato eon la Nov. 22. C. 8. e 13.

—— (r.) V. la I. 240. II‘. De uerborum significatione.

— td) Oda Ia l. 24. in lin. C. De donationibus in-

ter iii-rum et uxorem. — (r; L. 65. t. 78. sapr. de jure dot. — (e) V. le leggi 65. e 78. II'. Dejure dolium.
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cessit: nihil mulicr heredi suo relinquet: dehe

batur enim ci ususfructus, qui ad heredem non

solet transire. + Quod (1) si fundi sui fructum

mulier viro cessit, restitui is a viro debet: cum

proprietale ettim ad heredem ejus transisset. si

vir in reddendo eo non fecisset meram. Si (2)

veroalienala sit proprietas, aut aliquis tundi

sui usumfructum tnulieris jussu viro ejus dede-

rit in dotem : inspiciendum est primum, quem-

admodum mulieri possit restitui: Potest au—

tem (3) vol cautiouibus (4) interpositis. ut sicut

potest virjure suo cedat mulieri, [ruique eam

patiatur: vel, si se accommodavit detninus pre-

prietatis, volente eo mulieri constituatur usus

fructus: nam aut fructum fttndi ille mulieri pot-

erit cedere, aut aliquid videlicet pro eo ( ut

inter eos actum fuerit) dare: l\‘am [el] linge.

hoc ipsum mulierem posse proprietatis domine

vendere: quo casu nen inique, etiam mulieris

herede agente, vir facere cogetur: quippe si

moram nou fecisset, prelium fructus mulierhe-

redi suo reliquisset: Quod si facultatem usus-

frurtus vendendi proprietatis domino mulier non

habuerit, patientiam. quam percipiendi fructus

praestare ipsi debuit, etiam heredi ejus prae-

stat.
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marito cui spettava la proprietà del fondo: la

donna nulla lascerà all‘erede suo: giacrhe era

dovuto a lei l' usufrutto che non suole passare

all'erede. Che se Ia donna cedette al marito l'u-

sufrntto di un fondo suo, queste deve essere re.-

stituito dal marite; perchè all'erede di lei sareb-

he passato colla proprietà,se il marito non fosse

stato moroso nel restituirlo. Ma se sia stata alie-

nata la proprietà, e alcune abbia datoin rlote al

marito l‘ usufrutto di uu suo fondo per ordine

della donna, dapprima è da porsi mente. come

lo si possa restituire alla donna. Si può poi e

interponcude cauzioni, oilinctte come può il tna-

rito. ceda il suo diritto alla donna e la lasci usu-

fruire: o se vi si adattò il padrone della proprieta,

per volontà di costui si costituisca l'usufrutto alta

donna; poichè o quegli petra cedere alla donna

I'usuIrulte del fondo. o almeno dare altro per

esse (al modo che tra loro si cenvenne ). Giac-

eltè tingi ancora che !a donna possa vendere

questo stesso al padrone della proprietà: nel

qual caso, senza ingiustizia, agendo ancora l'c-

rede della donna, il marite sarà costretto adem-

pire. Perche se non fosse stato moroso, la donna

avrebbe lasciato al suo erede il prezzo dell'nsu-

I‘rutto. Che se la donna non avrà facolta di ven-

dere l'usutrutte al padronc della proprietii.quclla

tolleranza di percepire l'usufrutto che deve usare

verso di lei, la usa ancora verso del suo erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Patientiam quam percipiendi ("ruet-us praestare etc. In Aloandro patientiam percipiendi

fructus qua-m praestare etc.

De servo dotali herede instituto.

58. Illoussriaus lib singul.. de Enrenmticis (5).

Servus dotalis heres ab aliquo institutus, ma-

Del serve dotale istituito crede.

58. Montzsrtso nel libro unico sugli Ettrentatici.

Il servo dotate istituito erede da alcuno, per

 

Gor.(1) Secundus modus est, quoties llxnt‘ proprieta-

ria solum usumfruct. dal marito, et hic ususfrurtus,

quia proprietati cohaeret, causalis dicitur, sed tamen

formalis hic fieri incipit.

— (2) Tertius modus est,quolies uxor usuml'ruclum,

cujus proprietas est tertii, marite cedit.

- (3) Restitutio ususfruct. fit,vel cautione elpatien-

tia, vel consentiente proprietario,vel eum proprieta

rius constituitusumfruclum consentienteusufructua-

rio, vel proprietario eomparante ususl'ructus utilita-

tem : ut eo casu prelium quod succedit loco usus-

fruet. restituatur mulieri. Bold.

- (t) Ad quas in casibus implicitis recurritur,

— (5) Eurcinatica Modcstini , consilia et cautiones

Gor.'1) Il secondo modo è quante volte Ia moglie pro-

prietaria dà al marito il solo usufrutto, e queste usu-

frutto, perchè unito alla proprietà, è detto causale,

ma nondimeno comincia qui a divenire formale.

— (2) Il terzo modo è ogni qual volta la moglie cede

al marito l‘ usufrutto, la cui proprietà appartiene ad

un terzo.

-— (3, La restituzione dell‘ usufrutto avviene, o per

cauzione e tolleranza, o per consenso del proprie-

tario, o quando il proprietario costituisce t’usufrutlo

col consenso dell‘ usufruttuario, o del proprietario

che acquista I' utile dell’ usufrutto: affinchè in que—

sto caso venga‘ restituito alla donna il prezzo che

succede in luogo dell‘ usufrutto; v. Baldo.

— (i) Alle quali si fa ricorso nei casi impliciti.

— (5) Gli Eurematici di .‘rIodestiuo sono i consigli 
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riti jussu vel adire vel repudiare dehet heredita-

tem: Sed ue maritus aut facile repurliaudo. vel

temere suscipiendo iiieogiiitam successionem,

. . . . . . l

dolis _]Udlclo uxori suae obltgetnr, consulen-

dum est. mulierem eoram tcstibus interroga-

ri ( i), utrfum velit omittere. an adquirere lic-

rcditatem: et, si repudiare se dixerit, facile

mariti jussu repudiabit: quod si hereditatem

agnoscere maluerit, reddendus cst a marito ser-

vns uxori ea conditione, ut, eum jussu ejus

adierit, rursnm (2) marito retradatur. lla et uia-

rili sollicitudini consoletur, et uxoris desiderio

parebitur.

Si filia in fraudem palris repudietur.

59. .ÌIJLIAMJS lib. 2 art Urs-riniti Femi-ein.

Filiae meae cmancipatae (3) el aegrae vir (’i-)

in huc (5) (a) repudium misit, ut (6) (b) mortua

ea dotem potius heredibus cjus, quam mihi red-

deret: Sabinus (licebat, utile mitii ejus dolis rc-

cipcraudae judicium dandum cssc:[Gaiusidcm].

De. sumptu funeris.

60. Pnucuuis lil). 5 Epistulariim.

Si filiofamilias nupta decesserit, et pater ftt-

nus ci fccerit: tametsi ei dotem post aliquod

tempus gener reddere deberet. tamen eontinuo

socer (7) (c) agendo consequetur (8), ut impen-

suut a Modestino exeogitatae rei jurisque euiquc sui

tuendi causa: uude j. cod. ait, consuli-udum est: et

in [. liii. suaSerini, iii l.ll. j. de suspectis littoribus.

optimum factum est. Cujac. 12. obs. 32. Hujusmodi

libros Jurisconsulti posteriores rocaruut Cautelas.

Gor.(1) Desiderium apud acta publicatum corrigi non

potest. Bald.

-— (2) ld est, eodem momento. vide d.l 66.dc jure

dol.

-— (3) Vide quae scripsi ad l.. 4. C. lt. !

-— ili) Vide omnino lllanticam, ll. de Couject-uris.

13. ubi uolat, legitiiuatos per matrimonium in inur-

tis articulo contractum , excludere substitutum.

(5) ld est, ob aegritudinem, l 3. G. de repudiis.

vide Novell. 22. cap. 19. co scopo actiue.

-— (6) L. 5 s. de divortiis. dixi ad Ulpian. 6. $. 4.

_. (1) L. 30. in fin. 5. de 'laltthSt-S'.

._(S) Imo nonconscquetur. l. t7. l. 29. s. dereli-

gios.

Feu.(a) V. l. 3. 0. de repud. Nov. 22. e. 19.

- (b) L " sapr. de divari.J.

-— (e) L. 30 i-iJi‘n. pr. sapr. de religios.
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’ordine del marito deve o adire o ripudiare la

eredità. Ma, affinchè il marito, o con facilità t'i-

_pndiando, o sconsigliatanieiite accettando una

successione incognita, non sia con giudizio di

dote obbligato verso sua moglie deve pr'ovie-

deisi che la donna sia interrrogrta innanzi a te,-

stimoni, se rvuole ri/iiitare o acquistare l'ere-

dità: e, se dirà di ripudiartu, facilmente la ri-

pudierà per ordine del marito: clic se preferirà

di accettare la er'edi'tà,il servo deve essere dal

marito restituito alla moglie a tat condizione che

avettdola per suo comando adita, sia di nuovo

riconsegnato al marito. E cosi si provvederà al—

la sollecitudine del marito, e si socondera il de-

siderio della moglie.

Sc Ia figlia si ripudia in frode del padre.

59. GIULIANO nel libre 2 ad UrSeio Feroce.

Alla mia figlia emancipata ed iiil'ertiia,sun ma-

rito inanrtò il ripudio collo scopo ehe dessa inn-

reudo restituisse la dote piuttosto agli credi

di lei che a me: Sabino dii-eva dovermisi (lare

l'utile giudizio per ricuperare tal dote. Caio di-

cci-'a lo stesso.

I)ella spesa del funerale.

60 Piiocouinet libro 5 delle Lette-rc.

Sc la figlia di famiglia maritata mori. ed il

padre lc fece i funerali , quantunque dopo poco

tempo il genero gli dovesse restituire la dote,

pure il socero,agendo subito,olterra, di ricevere

e le cautele escogitate dailo stesso per sicurezza

della cosa, edel diritto di ciascuno: onde nel med.

luogo tT. dice, deve provvedersi: e nella |. 45. con-

sigliai; nella l. 9. [T. Dc suspectis tutoribus, è otti-

mo divisanieiito; v. Cuiacio lih. l2. osserv. 32. Sif-

fatti libri iGiurecousulli posteriori appellarono Cau.-

tete.

Gor.(1) Un desiderio palesato presso gli atti non può

ritrattarsi; _v. Baldo.

— (2) Cioè, nello stesso islante; v. la dclta l. 66. ti“.

De j ure dolium.

— (3) V. quel ehe serissi su la |. 4. C. med. tit.

— (li-) V. interamente lllautiea lib. ll. De conjectu-

ris, cap.13. ove osserva cliei legittiinati,per matri-

monio contratto in punto di morte,eseludono- il so-

stituito.

— (5) Cioè, per la malattia; v. la I. 3. II. De repit,-

diis, la Nov. 22. cap. 19. con quello scopo c liuc.

— (6) V. la l.5.tl'.Dc divortiis; ue tio detto su di Ul-

piano, lib. 6. $. li.

- (7; V. la !. 30. in lin. ff. De religiosis.

— (8) Anzi non otterrà; v. Ia t. 11. e 29. lf. De reli-

giasis.

Fin.(a) V. lal. 3. C. Derepudiis, ela Nov. 22.

— (b) V. la l. 5. ff. De divortiis.

— (c) V. la l. 301utiu.delproeuiio tf. De religiosi;.
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sam funeris praesentem recipiat: cactera dotiS'cra la spesa del funerale: il resto della dote si

statuto tempore solvanlur. paghi a tempo stabilito.

De manumissione servi dotalis. Della manomissione del servo dotale.

Gl. Pam.-uanas [lib. t'l Quaestionum] 61. I'APINIANO nel libro lt dette Quistioni.

Dotalem servum vir invita (1) uxore manu- Il marito, malgrado della nioglie,manomisc il

iiiìssit: llcrcs solus vir a liberto institutus por- servo dotale. Istituitosi crede dal liberto sola-

tiouem hereditatis, quam ut patronus consequi mente it marito deve restituire la porzione di

potuit ac debuit, restituere debet: alteram vero ercditii.che come patrono pote e dovè consegui-

portionem, dotisjudicio: si modo uxor manu-ire; l'altra porzione poi col giudizio di dote: se

mittenti refragetur. però la donna si oppone a lui che manomctle.

' 6‘2. Ui.ei.iars tili. 33 ad Edictum. 62. Unum- nel libre 33 sutl'Editio.

Quod si vir voluntate (2) (a) mulieris servos Che se il marito per volontà della donna, ma-

dotates manuniiserit (3): cum donare (4) ciinomise i servi dotali quando la donna si volle

.mulicr voluit, nec de libertatis causa imposiliséfare una donazione non sarà tenuto neppure di

ei pracstandis tenebitur. gdarle l‘ utile ritratto per condizioni imposte a

;causa della libertà.

63. Paetus lib. 2 ad legem Jutiam et Papiam. i 63. Paeto nel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Et desinit servus in dote esse: quia cui ma-iE E cessa il senso di esser dotate: perchè in

numittendi causa donare "CUM, ei QUOdemO-un certo modo si doncrebbe a colui cui fosse

(10 (5) donaret, quod permitteret manumittere. lecito donare a causa di manomettere, appunto

Tperche permettesse di manomettere.

 

64. Ui.i>t.uiiis liv.? (6) ad legem Jutiam (7)

et Papiam.

Si vero (8) (b) negotium gerens mulieris nonI

invitae, maritus dotalem servum voluntale ejus

inanumiserit: debet uxori restituere quidquid ad

cum pervenit. _

5. 1. Sed et si quid libertatis causa maritus ei

imposuit, id uxori praestabit.

$. 2. Plane si cpcrae fuerint‘“a“marito exhi-

Gor.(1) Id est, contradicente. De invito vide ad l. .’i. 5.

de seruit. urbanor. \ide in hanc legem Cujac. 2.

abs. 34.

— (2) L. 2l. 5. 4. s. eod. l. 63. j. ead.

— (3) Vide quae notavi ad l. 3. G. de vindicta ma-

mini.

—- (4) D. 5. 4.

— (5) Donat, qui permittit manumitti.

— (6) Ita Flor. libro 57. ad Edict. Ilal.

— ('I) I]ine,juncto 5. 5. et seq. j. eod. colligit Cuja-

cius 2. obs. 74. ex lege Julia uxori actionem dari ,

ut vel res ei, vel cantio praestetur.

— (8) Nolandi sunt hi casus diversi, de servo dotali

manumisso a marito invita muliere, l. (il. volente ct

donante, l. 62. 63. s. cod. permittente, ex negotio

gesto, ut hic.

l-‘ea.(a) L. 24. 5. J.. siipr. l. 63. infr. li. l.

— (b, D. l. 24. (5. li. in fin.

“. ULPIANO 'nel libro _7 sulla. legge Giulia

e Papia.

Se poi lrattando un affare della donna che non

vi si oppone it marito manomise unscrvo dotale,

per volontà di lei deve alla donna restituire tutto

!ciò che a lui pervenne.

' S. 1. E se per causa della libertà qualche co-

sa a colui il marito impose, di ciò sarà tenuto

alla moglie.

5. 2. At certo, se le opere siansi al marito

Gor.(1) Cioè,contraddicendovi. Di chi fa contro genio,

v. la I. 5. if. De servitutibus itrbabanoruin, e v. su

questa l. Ciiiacio lib. 2. osserv. 34.

— (2) V. Ia I. 21.. $. li. lt‘. med. tit. e la l. 63. ll'.

med. lit.

— (3) V. quel ehe osservai su la 1 3. C. De 'ei-iuli-

cta mamuuissis.

_ (4) v. il detto e. I..

-— (5) Deua chi permette che si manomella.

— (6) Cosi l‘edizione fiorentina itel lib. h'l. sull’ E-

ditto; v. Aloandro.

_ (7) Da qui Cuiacio, congiungendo il 5. 5. e se—

guenti fl'. med. tit., argomenta,tib.2.osserv. 74.,elic

per la legge Giulia si conceda alla moglie I' azione,

affinchè ole si dia la cosa, ole si presti cauzione.

— (8) flovraiino osservarsi questi diversi casi del

servo dotate manomesso dal marito, malgrado della

moglie; v. la t. 61. per volontà e donazione di lei;

v. Ia l. 62. e 63. fl‘. med. tit. per sua permissione,

per affare trattato come qui.

l-‘Eii.(a) V. la I. 24. $. 4. di sopra, e la I. 63. di q. lil.

— (I)) V. tii d. l. 24. $. 4. in lin. 
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bitae, non aestimatio earum. non erit acquum

hoc nomine uxori marilum quippiam praestare.

5. 3. Sed si post manumissionem aliquid ei

fuerit liberto impositum, id uxori praestandum

est.

5. 4. Sed etsi reum maritus acceperit, ad-

promissoremve ('l). aeque adversus ipsum obli-

gationem debet praestare.

5. 5. Item quidquid ad cum ex bonis liberti

pervenerit, acque praestare cogetur, si (2) (a)

modo ad eum quasi ad patronum pervenerit:

caeterum, si alio jure, non cogetur praestare:

nec enim beneficium, quod in eum libertus con-

tulit, hoc uxori debet, sed id tantum, quodjure

patronatus adsequitur, vel adsequi potuit. Plane

si ex maiore parte quam debet, heres scriptus

fuerit, quod amplius est non praestabit: et si

forte, cum ei nihil deberet libertus, heredem

eum scripsit, nihil uxori restituet.

5. 6. Dabit autem (ut ait lex) Quod ad cum

pervenit. + Pcrvenisse accipimus, sive (3)jam

exegit, sive exigere potest, .quia actio ei delata

est.

5. 7. Adiicilur in terre (4)(h). Ut et si dolo

mato [aliquid] factum sit, quo minus ad eum

peiueniat, [teneatur].

5. 8. Si filium exheredaverit patronus, et ad

cum bona liberti pertineant. videndum est, an

heres hoc nomine teneatur? Et cum nihil ne-

qua ad ipsum [patronum ], neque ad heredem

ejus perveniat, quomodo fieri potest, ut hoc no-

mine teneatur?

$. 9. De viro, heredeque cjus lex tantum Io-

quitur: De socero, successoribusque soceri nihil

in Lege scriptum est. Et hoc Labeo quasi omis-

sum adnotal. In quibus igitur casibus (5) Lex

deficit, non erit nec utilis actio danda.

 

Gor.(1) Expromisscrem. Hai. de adpromissiouc dixi

ad l, 43. j. de salut. Gotti. Vide God. de centrali.

stipatal. c 3. ti. 64. et seqq. Aus.

— (2) Adde l. 59. in fin. j. ad Trebelt.

aut adquirere

‘

.- (3) Dotis nomine quae adquisivîl,

potuit maritus, tenetur.

— (4) L. t4. in fin. j. de falsis.

Fi.u.(a) Adde l. 59. in fin.. inf. ad S('. Trebell.

.— (b) L. M. in fin. iii/'r. ad leg. Com. dc fuls

DICESTO—IJB.
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prestate, non la stima di quelle. non sarà giu-

sto che a tal titolo il marito sia tenuto di qual-

che cosa verso la moglie.

$. 3. illa se dopo la manomissione fu imposta

qualche cosa al liberto, questa è dovuta alla

moglie.

5. &. E se il marito ebbe un debitore. o pro-

missore aggiunto, del pari e tenuto per l'obbli-

gazione contro costui.

$. 5. Del pari che qualunque cosa a lui pcr-

vennc su beui del liberto,sarii tenuto egualmen-

te cederla.purehe a lui sia pervenuto come a pa—

trono. Del resto. se gli pervenne per altro dirit-

to, non sarà tenuto di cederla ; poichè non de-

ve alla moglie quel beneficio del quale il liberto

conferì a lui : ma soltanto quello che ottiene, o'

potette ottenere per diritto di patronato. Ma se

fu scritto crede per parte maggiore di quella

che deve, non sarà tenuto per questo dippiù; e

se mai il liberto, nulla dovendogli, lo scrisse e-

rede, nulla restituirà alla moglie.

$. 6. Dara poi ( come dice la legge ) Ciò che

a lui pervenne. Intendiamo sia pervenuto. se

o già riscosse, @ può riscuotere, perchè gli e

stata deferita l'azione.

5. 7. Si aggiunge nella Legge, Che se dolosa-

Vmente siasi pr'ociiiato che 'non gli pervenga,

sia tenuto.

$. 8. Sc il patrono abbia dircdato il figlio, ed

a Iui i beni del liberto si appartengano, e da

vedersi se a tal titolo sia tenuto l’erede? E

nulla pervenendo, nè ad esso patrono ne allo

erede di lui, come può avvenire di essere le-

nuto a tal titolo?

5. 9. La Legge parla soltanto del marito e

dell'erede di lui. del suocero e dei costui suc-

cessori nella Legge nulla fu scritto. E Labeone

nota essersi ciò quasi omesso. Dunque in quei

casi nei quali la Legge manca, ncinmeno dovrà

darsi l'azione utile.

 

Gor.(l) Eæp'romissorem legge Aloandro; della malle-

veria ue ho detto su la I. 43. IT. De solutionibiis.Go-

tofredo, De contra/tenda stipulatione cap, 3. nam.

61. e seguenti, ed Anselmo.

— i2) Aggiungi la l. 59. in fin. II'. Ad Senatuscon-

sultum Tiebetlianum.

— (3) ll maritoe tenuto a titolo di dote per le coso

che acquistò, o potette acquistarc.

— (4) V. lal. M. in [in. Il“. De falsis.

Fert. (a) Aggiungi lal. 59. in fin. 112.411 SC. Trebel-

llaniini.

— (h) V. la I. H. in fin. ff. Ad Lcyetn Corneliam de  [als-is.
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$. 10. Quod ait Lex, (( Quanta pecunia erit,

(( tantam pecuniam dato: )) ostendit (1), aesti-

mationem hereditatis vel bonorum liberti, non

ipsam hereditatem voluisse Legem praestare,

nisi maritus ipsas res tradere maluerit: et hoc

enim benignius admitti debet.

13.!

$. 10. Quel che la Legge dice, Quanta sarà.

la somma, tanta somma in dia, dimostra, che

la Legge abbia voluto che si desse il valore dcl-

la eredità o dei beni del liberto, non la eredita

stessa, se pure il marito non preferirà consegna-

re le cose stesse: giacchè con maggiore indul-

genza deve ammettersi ciò ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Plane si operae fuerint il marito eachibitae. In cinque manoscritti ed in Aloandro e

nella Vulgata manca la preposizione a.

65. SCAEVOLA [lib. singul. Quaestionum

publice tractatorum ].

Haec actio (2), etiam constante matrimonio,

mulieri competit.

De dolo et culpa mariti. l. De vestimentis comparatis

servo uxoris ex viri pecunia. 2. Si, parte dotis patri

soluta, filia decesserit. 3. De partu ancillae aesti-

matae. 4. Si maritus plus promiserit per errorem.

5. Si mulier, post mortem secundi, ad priorem vi-

rum redierit. 6. De acceptilatione. 7. De muliere

succedente promissori dotis.

66. JAVOLENUS lib. 6 ea: Posterioribus Labconis.

In his rebus (3), quas praeter numeratam pe-

cuniam doti vir habet, dolum (fi) malum et cul-

pam (5)(a) eum praestare oportere, Servius ait:

65. Scavou nel libro unico delle Quistioni".

pubblicamente trattate.

Quest'azione compete alla donna anche in

costanza di matrimonio.

Del dolo e della colpa del marito. 1. Delle vestì com-

prate dal servo della donna con danaro del marito.

2. Se,pagata dal padre una parte della dole,la figlia

morra. 3. Del parte dell' ancella cstimala. li. Se il

marito abbia promesso più per errore. 5. Se la don-

na, dopo la morte del secondo marito, ritornerà al

primo. 6. Della aceettilazione. 7. Della donna snc-

cedente at promissore della dote.

32. GMVOLENO nel libro 6 da’tibri posteriori

di Labeone.

Servio dice, che per quelle cose che, oltre il

danaro contante, il marito ba in dote, è tenuto

pel dolo malo; e per la colpa, la quale opinione

 

- (si Extraordinariis, Bald. Lex quoties alicui con-

sulit, aut prospicit remedio extraordinario, si cessa-

vcrint verba legis, intelligilnr etiam mens ejus ces-

sare, et ideo non fiet extensio:qiiia extensio non fit,

nisi ex mente virtuleque legis. Bald. Ita verba legis

certis personis cohaerentia , ad alias non extendun-

tur. Vel ita, ubi lex et meus legis cessat, ibi cessat

legis auxilium directum, vel utile.

Gor.(1) Alias verbum peeuniae late patet. vide l.178.

j. de verb. sign.

— (2) Id est, condictio ex I. Julia non actio de dote,

non ex stipulatu, non mandati,ch negotiorum. vide

Cujac. 2. obs. 34.

-- (3) In obligatione speciei dolum et culpam: in

obligatione generis, omne periculum praestat mari-

tus. Bata.

-— (4) In dotalibus rebus maritus praestat dolum, la-

tam culpam et levem. l. 18. $. 1. s. cod.

_ (5) V. l. 17. s. dejure dot.

Fen.(a) L. I7. in pr. supr. de jiii‘e del.

DIGESTO IV.  

— (5) Straordinarii, v. Baldo. Quante volte la legge

provvede per alcune, o lo soccorre con un rimedio

straordinario, se cesseranno le parole della legge,

si presume clic cessi parimente lo spirito di essa, e

perciò non vi sarà estendimento, perchè questo non

lia luogo se non per lo spirito e per l‘ efficacia della

legge; v. Baldo. Così le parole della legge, proprie

per determinate personc,non si estendono ad altre.

Ovvero cosi, ove vien meno la legge e lo spirito di

essa, ivi manca il soccorso diretto o utile della

legge.

Gor.(1) Altrove la voce pecuniae è assai estesa; v. la

l. 178. [I. De uerborum significatione.

- (2) Cioè, la condizione per la legge Giulia, non

l' azione di dote, non per lo stipulato, non l’ azione

di mandato, o dei negozii;v.Cuiacio lib.2.osserv.34.

— (3) Nell‘ obbligazione di specie il marito risponde

del dolo e della colpa: nell‘ obbligazione di genere

è tenuto per ogni pericolo; v. Baldo.

— (4) Perle cose dotati il marito e tenuto pel dolo,

perta colpa grave e per la lieve; v. la l. 18. $. 1. lf.

med. tit.

-— (5) V. la l. 17. II‘. De jure dolium.

Faii.(a) V. la l. 17. in pr. tl‘. De jure dolium.

17
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Ea (1) sententia Publii Mucii est: nam is in Li

cinnia (2) Gracchi (3) uxore statuit, quod res

dotales in (L) ea seditione, qua Gracchus oeci-.

sus erat, perissent, [ait] quia (5) Gracchi culpa

ea seditio facta esset, Licinniae praestari opor-

tere.

5. 1. Servis uxoris vir nummos in vestia-

rium (6) dederat: quo parato (7), deinde intra

annum divortium intercesserat: Placuit Labeo-

ni,-Trebatio qualia vestimenta post divortium

essent, talia viro reddi (8). -I- ldcm juris futu-

rum fuisset, si ipsa vestimenta vir emisset, et

servis (9) dedisset. Quod si vestimenta non rcd-

dercntur, tum virum pretium in dote compen-

saturum (10) (a).

DlGESTO—LIB. XXIV. TIT. III.

c di Pubblio Mucio, giacchè costui in persona

di Licinnia moglie di Graceo stabili, che le cose

dotali perchè perirono in quella sedizione nella

quale Graeco era stato ucciso,si dovevano resti-

tuire a Licinnia, poichè (dice) lal sedizione era

stata fatta per colpa di Gracco.

5. 1. Ai servi della moglie il marito aveva (la-'

to danaro per vestirsi: acquistati i vestimenti,

poscia fra l'anno era avvenuto il divorzio: La-

beone , Trebazio furono di avviso, che al ma-

rito si rcstituisscro tali quali si trovavano dopo

del divorzio.Sarebbe stata per applicarsi la stes-

su disposizione, se quelle vestimenta il marito

avesse comprate e date ai servi.Che se le vesti-

menta non si restituissero, allora il marito ne

compenserebhe il prezzo sulla dote.

 

Gor.(l) Et ea quoque vel eaque.

— (2) Lucii Crassi tilia cui dos ex Senatusconsulio

adempta. vide Plutarch. in Gracchis.

— (3) Caii scil.

— (li-) V. i. 23. 5. 4. s. locali.

— (5) Secus si non _ejus culpa: Nulla enim custodia

privati est adversus seditionem publicam. t. ad eos.

19. s commodati. liinc etiam colligunt: Damno so-

cietati illato ob privatas inimicitias unius socii , so-

cium id reliquis sociis praestare: Sed et illud: Arbi-

lruni vel .ludiccm eum non posse recusare, cujus l'a-

cto et culpa orta ei fucrit inimicitia ad versus judi-

cem vel arbitrum. tluc amplius , exilio, vel , ut lo-

quuntur, hanno mariti res mulieris dotales deterio-

res factas, marili periculo sarciri.

-— (6) In uestiarium-dare est , ad vestes emendas

dare: ut sit sensus, Dotalibus servis pecuniam mari-

tus dedit, ut emerent vestes; vel ipse vestes dedit:

vestes (de quibus agitur) divorlio facto tales marito

restituendae,qualcs sunt ipso tempore divortii: quae

nisi reddantur viro a muliere, vestium prelia in do-

tcm compensare poterit maritus.

— (7)_ Al. peracto.

— (8) Cur reddi? quia revocata intelliguntur per di-

vortium. l. cum hic status. 31. 5. si diuortium. 10 .

s. de donat. inter virum.

— (9) De famulis nostri temporis , qui liberi liomi-

nes sunt, quaeri solet,si antc tempus locationis fini-

tum recedant ab hero suo, an vestimenta reddere co-

gantur: et an hero manu injectn, eosdem exuere li-

ceat: licebit, si temporarii usus causa vestimenta eis

I-'iz:i.(a) Hoc. mutat. t. un. 5. 5. 0. de Tei ul: 01‘.

act. '  

Gor.(1) Et ea quoque; ovvero eaque.

-— «Z) La tiglia di Lucio Crasso , alla quale pel Se-

iiatoconsulto lu tolta la dote; v. Plutarco nei Gracchi.

— (3) Di Caio cioè.

— (4) V. la I. 25. 5. 1. LT. Locati.

-— (5) Diversamente se non per colpa di lui. Perchè

non vale la custodia del privato contro una pubblica

sedizione; v. la l. Act eos. 19. lICommodati. Da qui

ancora argomentano : elie pel danno cagionalo alla

società per private inimicizie di uno de' socii,sia te-

nuto per ciò il socio verso degli altri , ma quello

cziandio che non possa ricusare per arbitrio o giu-

dice colui, per eui fatto e colpa provocò a sè l‘ ini-

micizia dell'uno 0 dell‘ altro. Questo di vantaggio,

ehe per la esilio, o come dicono, pel bando del ma-

rito siano risarcite a rischio di costui le cose dotali

della donna, le quali si fossero deteriorate.

-— 16) In. uestiarium. dare signilica somministrarc

danaro per comperare vestimenta: perchè sia il

senso: il marito dette danaro ai servi dotati alIìnchè

si eomperassero lc vestimenta, o egli stesso dette i

vestimenti: iveslimenti (dei quali trattasi ),seguito

il divorzio dovranno restituirsi al marito tali quali

sono nel tempo stesso del divorzio : i quali se non

si restituiscano al marito dalla donna, quegli potrà

eompensarne il prezzo con la dote.

.— (7) Altri leggono peracto.

— (8) Perchè restituirsi?per la ragione che s'in-

tendono rivocati a causa del divorzio; v. la I. Cum.

liic status 32. 5. Si diuortium lO. [I“. de donat-ioni-

bus inte'r uirum et umorem.

—- (9) Circa i domestici de' tempi nostri, i quali sono

uomini liberi,- suole dimandarsi , se si allontaniuo

dal loro padrone pria del tempo stabilito della loca-

zione, siano obbligati restituire i vestimenti; e se al

padrone sia lecito spogliare i medesimi,meltendo le

Fua.(a) Ciò t'u mutato con la t. un. 5. 5. C. De rei

umor-iae actione.
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5. 2. Filiaiamilias, diuortio facto dotem (1)

patri reddi, jusserat; deinde, parte dotis per-

soluta, pater decesserat (2) : reliquam partem,

si nec delegata, nec promissa novandi animo

patri fuisset. mulieri solvi debere, Labeo, Tre-.

balius, putant: ldque verum est.

5. 3. Mancipia in dotem aestimata (3) (a) ac-

cepisti: pactum conventum deinde factum est,

Ut, diuortio facto, tantidem (li) aestimata red-

deres(5):iiee de partu dotalium ancillarum men-

tio facta est: Manebit, inquit Labeo, partus

tuus (6) (b): quia is pro periculo mancipiorum

penes te esse deberet.

5. le. Mulier, quae centnm dotis apud virum

habebat, divortio facto ducenta (7) a viro er-

rante (8) stipulata erat: Labeo putat, quanta dos

fuisset, tantam deberi (9) (c): sive prudens mu-

dominus concesserit. (. 25. s. de peculio. vide Dua-

i'en. hic.

—(10) liodie nulla lil compensatio. l. un. 5. 5. G. de

rei umor. aet.

Gor.(l) subaudi, communem: Quod accidit patre do-

tem pro filia constituente, et eam sibi reddi iion sti-

pulante. t. 2. 5. l. vers. denique. s. eod. Quid , si

filia exlieredetur, vel cmancipetur ? Dotis universae

actio transit in ipsam liliam. l. un. 5." uideamus. 'G.

de rei umor. act.

— (2) Et dubitabatur, cui dotis residuum esset resti-

tuendum, patri ari tiliae.

— (3) Tune periculum ad maritum transit, ideoque

partus ei cedunt , qui alias non cederent. l. 68. s.

de usu-fr.

— (4) Id est, tantae aestimationis et prelii.

— (5) Pactum de ancilla dotali restituenda non cx-

tenditii-r ad ancillae partus.

— (6) lmo , utcunque ancillae tibi aestimatae datae

sint, partus earum restituere cogeris. t. 1. ('. cod.

- (7) Dotis nominc plus promittens percrrorem ma-

ritus, non tenetur restituere ultra id quod accepit.

— (8) Secus si a sciente, l. 21. j. de verb. oblig.

— (9) Imo, una centum ex dote: altera ex obligatio-

ne debentur. l.21. j.de verb.obtig.Solve: ibi scien-

ter, hic per errorem promissio facta est.

FEii.(a) L. t$. supr. de jure dot.

— (li) Obst. l. 1. 6. n. t.

— (c) lmo vide l. 21. infr. de verb. obtig.  .‘
1

XXIV. 't‘t‘t‘. llt. 1:33

5. 2. La figlia di famiglia, avvenuto il (livor-

zio. aveva. disposto restituirsi la dote al pa-

dre: poscia. pagata una parte della dote, il pa-

dre era morlo: la restante parte. se non fosse

stata delegata ne promessa al padre con animo

di novare, Labeone, Trebazio credono, che si

debba pagare alla donna. E ciò è vero.

5. 3. Ricevesti in dote schiavi estimati. Quin-

di t'u un patto fermato,Ch…e avvenendo it diuor-

zio li rcstituissi stimati altrettanto : nè del

parto delle ancelle dotali si fece menzione:

Labeone dice, il parto resterà tuo: perchè que-

sto dovrebbe restare presso di le atteso il pei-i-

colo degli schiavi.

5.1-. La donna che aveva cento di dote pres-

se del marlto.avvcnuto il diuo ‘:io,aveva stipu-

lato dugcnto dal marito che cadeva in errore.

Labeone crede doversi lanta dote, quanta real-

mani aildosso: sarà lecito se il padrone concedette

loro quei vestimenti per un uso temporaneo; v. la

l. 23. if. Dc peculio. Duareno in questo luogo.

—(t0) Attualmente non si fa compensazione alcuna;

v. la I. unic. 5. 5. 0. De rei uæoriae actione.

Gor.(l) Soltinteiidi, comune: ll che avviene costi-

tuendo il padre la dote per |a iiglia, e non stipulan-

do che quella gli sia restituita; v. la I. 2. 5. 1. vers.

Denique fl“. med. tit. Che se la figlia sia diseredata,

0 si emancipi? L‘ azione della intera dote passa alla

stessa figlia; v. la I. unic. 5. Videamus 0. De rei

umor—tac actione.

-— (2) E si dubitava a elii dovesse restituirsì il resi-

duo della dote, al padre o alla iiglia.

- (3) Allora il rischio passa al marito, e perciò i

parti eedono a lui, i quali altrimenti non li iarebbe

suoi; v. la l. 68. il“. De usa/ruota.

- (lli) Cioè di eguale stima e prezzo.

— (5) Il patto di restituire l'ancella dotale non si

estende ai parti di essa.

- (6) Anzi comunque le ancelle ti furono date esti-

mate, sarai obbligate restituire i parti di esse; v. la

I. I. C. med. tit.

— (7) II marito per errore,promelteiido di più a ti-

tolo di dote, non è tenuto restitiiire oltre quello che

ricevette.

—- (8) Diversamente se seieniemente; v. la l. 2l. IT.

De uerborum obligationibus.

— t9) Anzi, i primi cento son dovuli per la. dote, gli

altri per l' obbligazione; v. la ]. 21.l.T. De nei-borum

obligationibus. Sciogli la difficoltà: ivi la promessa

fu fatta scientemente, qui per errore.

Fiaii.(a) V. la l. 18. il'. De jure dolium.

— (b) Osta la l. l. C. in q. tit.

- (c) Anzi vedi la l. 2t. tl‘. De uerborum obligat-io-

nibus.
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lier plus esset stipulata, sire imprudens: La-

lieouis sententiam probo.

5. 5. Uxor divortio facto partem dolis rece-

perat, partem apud virum reliquerat: deinde

alii (1)(a) nupserat: [et] iterum vidua facta, ad

priorem virum redierat, cui centum [decem]

doti dederat, neque ejus peeuniae, quae reliqua

ex priore dote erat, mentionem fecerat: Divorlio

facto, reliquum ex priore dote iisdem diebus

virum redditurum (2) ait Labeo, quibus reddi-

disset, si superius divortium inter eos faetum

non esset, quoniam prioris dolis causa in se-

quentem dotis obligationem esset translata (3):

Et hoc verum puto.

5. 6. Si vir socero (ll-) injussu (3) (b) uxoris,

manente matrimonio, dotem acceptam (6) fccis—

set: etiamsi id propter (7) egestatem soceri

factum esset, viri tamen perieulum futurom(8)(c)

ait Labeo: Et hoc verum est.

5. 7. Si quis pro muliere dotem viro promi-

sit,deinde (9), herede (10) muliere relicta,deces-

INCESTO—LIB. =XXIV. TlT. lll.

mente era stata, sia che con avvedutezza, o sen-

za la donna avesse stipulato di più. Approvo la

sentenza di Labeone.

5. 5. La moglie, avvenuto il divorzio, aveva

ricevuto parte della dote, parte l'aveva lasciata

presso del marito: quindi erasi maritata ad un

altro:e direnuta vedova la seconda volta, era ri-

tornata al primo marilo,cui aveva dato ccntodieci

in dolo. rie aveva fatta menzione di quella soni-

ma ch‘era rimasta della prima dote. Avvenulo

il divorzio, Labeone dice che il marito restituirà

il residuo della prima dote alla stessa scadenza

in ciii lo avrebbe restituito, se il primo divor-

zio non fosse avvenuto tra loro, poichè la caiisa

della prima dote erasi trasferita nella seconda

obbligazione di dote. E ciò credo vero.

5. 6. Sc, durante il matrimonio, senza ordine

della moglie il marito avesse fatta quietanza

per la dote al suocero, ancorchè ciò si l‘osso

fatto per la indigenza del suocero, Labeone di-

ce, che non pertanto il rischio sarà del marito.

E ciò è vero.

5. 7. Sc laluno promise al marito la dote per

la donna e, poscia lasciando erede costei, si

 

Gor.(1) L. 64. s. de jure (lat.

-— (2) Vide l. 33. s. de jure dot.

— (3) Dos primi matrimonii derolvitur taeite in po-

sterius matrimonium inter eosdem , medio non ob-

stante. Bald. Eadcm ratione in redintegratum com-

promissum , poenas priori adjectas revolvi putant.

Eo magis, quod non valeat compromissum sine poe-

na. t. non distingucmus. 32. s. de arbitris…llestiluta

civitate exsuli, omnia jura antiqua restitui. Iloe am-

plius, intermedio aliquo tempore intercorrente , non

impediri legitimationcm natorum ex concubina.

_- (4) Suo.

— (5) Secus si jussu. vide l. 36. 5. de jure det.

-— (6) Dotem qui accepto tulit, dotem accepisse in-

telligitur. Dotis acceptilatio,numerationi comparatur.

— (7) Commiseratione egentis soceri tui,si dotem u-

xoris acceptam ei feceris, uxori nihilominus teneris. '

— -8) Cur fulurum est? Acceptum ferendo videtur de-

nasse vcl rccepisse. l. vir ab eo. 49. s. de jure dot.

— (9) Dotis debitori si mulier successerit pro parte,

Fen. (a) l.. 64. supr. dejure dot.

— (1)) L. 36. supr. d. t.

—- (c) L. 40. supr. d. i.

— (il) L. 41. in (in. supr. d. t.  

. Gor.(1) V. la l. 64, ll‘. Dejure det-iain.

— (2) V. la l. 33. ff. Dejurc dolium.

— (3) La dote del primo matrimonio tacitamente si

trasferisce nel posteriore compito frai medesimi,

non ostante il tempo intermedio; v. Baldo. Per la

medesima ragione pensano che nel reintegrato

compromesso ritorniiio le pene aggiunte al prece-

dente. 'l‘anto più perchè non è valido il compro-

messo senza penale; v. la l. Non distinguamus 32.

IT. De arbitris. Ilestituita la cittadinanza all’ esule,

gli sono restituiti tutti gli antichi diritti. Questo di

più che decorrendo qualche tempo intermedio, non

è impedita la legittimazione dei nati dalla concubina.

— (4) Suo. ,

— (5) Diversamente se con ordine; v. la l. 36. if. De

jure dolium.

— (6) Clii fece quietanza per la dole, si presume

che l’ abbia ricevuta. La quietanza della dote parili-

. casi al pagamento. _ .

— (7) Se,commiserando l'indigenza di tuo suocero,

gli rilasciasti quietanza per la dote della moglie, sa-

rai tenuto non pertanto verso costei.

- (S) Perchè sarebbe? quietanzandosembra che

abbia donato o ricevuto; v. la l. Vir ab eo 49. {l'.

De jure dotium. '

— (9) Se la donna fu in parte erede del debitore

Fen.(a) V. la I. GL ll“. De jure dolium.

— (b) V. lal. 36. nel d. tit.

— (e) V. Ia l. 19. nel d. tit.

— (d) V. lal. 1“. in fine nel d. tit.
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serit (1): qua ex parte mulier ei heres esset,

pro ea parte, dotis periculum, quod viri fuisset,

ad mulierem pertinere ait Labeo: quia (2) nec

melius (3) aequius esset, quod exigere vir ab

uxore non potuisset, ob id ex detrimento (4)viri

mulierem locupletari: Et hoc verum puto.
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mori, Labeone dice, che per quella parte per

la quale parte la donna fosse crede di costui, il

pericolo della dote, che sarebbe stato del mari-

to. sarà della donna: poichè non sarebbe nè mi-

glior risoluzione né più giusta che la donna di-

venisse più ricca a danno del marito per ciò

che il marito non avesse potuto esigere dalla

moglie. E ciò credo vero.

VARIANT] DELLA LEGGE

Servius ait: ea sententia etc. In Aloandro Seruius ait eaque sententia, et Publii Mucii est.

5. 5. Cui centum decent doti dederat. Nella Vulgata ad in Aloandro manca .il decem. .

5. 7. Quia nec melius aequius. Nella Vulgata ed in Aloandro quia nec melius nec aequius.

De peculio servi dotalis.

67. Portu-ornus lib. 20 Epistularum.

ln partem dotis reddendac'crit id, quod mu-

lieri ex (5) peculio (6) servi restitui debebit:

et ideo et dolum et (7) (a) culpam in eo pecu-

lio vcl adquirendo vel cons errando maritus

Del peculio del servo dotale.

67. POMPOMO nel libre 20 dette Epistole.

Farà parte della dote da restituirsi ciò che

alla donna si domi restituire sul peculio di un

sei'vo: e perciò il marito è tenuto pel dolo c

per la colpa, o nello acquistare o nel conserva-

 

pro ea parte periculum non pertinet ad marilum.

— (10) L. 41. in fin. 5. de jure dot.

Gor.(1) Subaud-i, antequam dos solvatur marito.

-— (2) Culpam eam marito imputare mulier non po-

test, cujus tenetur is, cui ipsa mulier successit.

-— (3) Sic in l. 82. j. de solut. Id enim solebat addi

a Praetore, quod aequius melius, ut in arbitrio prae-

sertim rei uxoriae, ut auctor est Cicer. 3. Ojfic. et in

Topicis. adde eundem erat. pro Roscio Comaedo.

— (4) ld est, damno.

-— (5) Accessionis dotis eadem est ralio,quac etipsius

dolis.

— (6) Dotis reddendae pars est, peculium servi dota-

lis, ut hic. An multac a marito feudum uxoris dotis

nomine tenente, impositae alicui, soluto matrimonio

uxori sunt per maritum restituendae? Dyiius putat:

multos enim hujusmodi jurisdictionis fructus esse,

et quotidie genere non numero renasci. et ita quoque

Bartolus.Sed Baldas inter confiscationcs in territorio

consistentes , et inter simplices multas distinguit, et

illas una cum feudo et territorio restituendas esse

existimaulias autem fructus dotis esse,el ad maritum

pertinere.

_ (7) L. 17. s. de jure dot.

Fan.(a) L. 17. in pr. supi'. d. t.

della data, per questa parte il pericolo non appar-

tiene al marito.

—(10) V. la l. 41. in [in. Il'. Dejure dolium.

Gor.(1) Sottintendi, pria che la dote sia pagata al ma-

rito.

-— (2) La moglie non può imputare al marito quella

colpa, di eui e tenuto quegli cui la moglie succe-

dette.

— (3) Cosi nella !. 82. ff. De sotutionibus. Perchè

soleva aggiungersi dal pretore, ciò ch’è di migliore

equità, come nella stima soprattutto della cosa del-

la moglie come n'è autore Cicerone, lib. 3. degli

Uflicii, c nei Topici: aggiungi il medesimo nell‘ora—

zione a favore di Roscio commcdiante.

— (4) Cioè, a danno.

— (5) La ragione dell'accessione dotale è la mede-

sima di quella della stessa dote.

— (6) È parte della dote da restituirsi il peculio del

servo dotale,eome qui. Forse le multe inflitte ad al-

cuno dal marito possessore del feudo della moglie

a titolo di dote, sciogliendosi il matrimonio,le si de-

vranno restituire dal marito? Dino il erede, perchè

molti sono i prodotti di tale giurisdizione, e tutto

giorno rinascono nel genere non nel numero, e così

ancora pensa Bartolo, ma Baldo la distinzione tra

le contisclic consistenti nel territorio e le semplici

multe, e pensa che quelle dovranno restituirsi in-

siemementc al feudo e al territorio: ma queste es-

sere frutti della dote,ed appartenere al marito.

-- (7) V. Ia l. 17. fl‘. De jure dotium. 
iFeu.(a) V. la I. 17. in pr. iicl d. tit.
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praestare debet: et fructus (1) ex eo percepti.

quomodo cujuslibetreidotatis, ad marituni(2)(a)

pertinebunt..

Gor.(1) Dotalis servi peculii fructus pertinent ad mari-

tum.

-— (2) In re dotali conseri-anda maritus praestat do-

lum et culpam. l. It). $. 1. s. de peculio. l.7. s. de

jure dot.

Fea.(a) L. 19. 5. 1. supr. de peciit. (. 7. in pr. supr.

de jure dat.

DIGESTO—LIB.

 

XXIV. TIT. Ill.

re tal peculio. Ed i frutti da quello percepiti,

a modo di qualunque cosa dotale, si apparter-

ranno al marito.

Gor.(l) I frutti dcl peculio del servo dotale apparten-

gono al marito.

- (2) II mai-ito per la conservazione della cosa rto-

talc risponde del dolo e della colpa; v. la I. 19. 5.

1. il. De peculio, e la l. 7. fl‘. De jure dolium.

Fen.(a) V. la l. 19.$.1. ll‘. De peculio, e la !. 7. in

pr. tl". Dejure dotium.

@@@…
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DE IMPEIVSIS ('l) IN Ilt-IS DOTALES FACTIS.

Divisio impensarum. 1. Quae sunt necessariae impen—

sae. 2. Dc imminutione dotis. 3. Quae sunt neces-

sariae impensae.

1. ULPIANUS tib. 3665 ad Sabinum.

Impensarum (3) quaedam sunt necessa-

riae (4) (a), quaedam utiles (5) (b), quaedam

[vero] voluptariae (6) (c).

5. 1. Necessariae (d) hac dicuntur, quae ha-

bent in se necessitatem impendendi (7): caete-

ruiii, si nulla fuit necessitas, alio jure haben-

tur.

5. 2. In necessariis impensis hoc sciendum

est, eas demum impensas dotem minuere(8)(c).

quae in dotem (9) factae sunt: caeterum, si in

dotem factae non sint (10),non habent in se re-

putationem.

$. 3. Inter necessarias impensas esse Labeo

ait, moles(11)iii mare vel flumen projectas: sed

Gor.(1) 16. Eclog. 1.

— (2) Et in fragmentis, tit. 6. 5. 4.

— (3) Vide Ulpian. til. 6. 5. IL.

— (4) 5. ‘l. 2. 3. I.. 2. l. 3. l. 4. l. 5. l. 14. l. 15. I.

ult.j. eod.

— (5) L. 5. in fin. l- 6. l. 8.l 14. $.1. j. eod.

_ (6) L. 7. l. a. t. io. t. tt. 5. 2.j. eod.

— (7) Ratione uxoris (quia si factae non sunt,res aut

perilura, aut deterior futura, l. 79. j.de verb. sign.)

num mariti, ut alias teneatur, si eas non fecerit? ne-

gat :\ecursius: ail autem l. 4. j. eod.

— (8) L. 5. in princ. et $. 1. j. cod. I. 56. 5. 3. s.

dejure dot.

-— (9) Id est, rem dotalem.

—(10) Quaenam illae sunt? puta si maritus debitores

uxoris convenerit. Accurs. Magis placet Bartolus ,

cum ait, a marito numinis aestimato accepti , ct cu-

juscunque alterius nominis simpliciter accepti neces-

sarias expensas deduci .

—(lt) Livius 2. Insulae in Tiberi cx frumenti acervis

factae, additae mutes. quidam tamen legunt,melas.

Vide Cottam, in dictione moles.

:‘eu.(a) $. 1. 2. 3. l. 2. l.3. l. 4. I. 5. l. l&. l 15.

l. utt. iii/"r. Ii. t.

—- (b) L. 5. in fin. l. 6. l. 8. l. l4. $. l. in/i'. cod.

— (c) L. 7. l. 9. l. to. l. t4. 5. ult. iii./"r. cod.

-- (d) L. 79. in pr. infr. de verb. sign.

—- (e) L. 5. inpr. l. 56. 5. ult. supr. dejure dot. 

LIBRO VENTESIMOQUINTO

TlTOL0 ].

neue sr-ese rar-re su…: cose nomi.

Divisione delle spese. l. Quali sono spese necessarie.

2. Della diminuzione della dote. 3. Quali sono le

spese necessarie.

I. Uzpuso net libre 36 a Sabino.

Delle spese, alcune sono necessarie , altre

utili, altre poi voluttuose.

$. 1. Si dicono necessarie quelle che hanno

iii se stesse una necessità di spendere: peraltro,

se alcuna necessità non vi fu, saranno governa—

te da altra legge.

5. 2. Per te spese necessarie e da sapersi,

che formano detrazione alla dote quelle spese

che per la dote si fecero: benvero, se per la

dote non si fecero, non si debbono mettere a

scomputo.

$. 3. Labeone dice, tra le spese necessarie

essere le pile giltale in mare o in fiume: ed an-

Gor.(l) V. l’ Ecloga 16. cap. 1.

— (2) E nei frammenti, tit. 6. $. 4.

— (3) V. Ulpiano til. 6. $. 14.

- (4) V. ii 5. |. 2. 3. la l. 2. 3. 4.5. l4. |S. ed ult.

fl'. med. tit.

- (5) V. la l 5. in liii. la l.6.8. e l4.5.l. ff. med. tit..

— (6) V. la I. 7. 9.10. e 14. $. 2. li‘ med. tit.

— (7) A riguardo della moglie (perchè,se non fatte,

la cosa o sarebbe perita o peggiorata; v. la I. 79. il.

De uerborum significatione) forse il marito, come

per altro è tenuto, se non le fece? Accursio sta per

la negativa; l'all'ei'ma la legge 4. II. mcd. tit.

— (8) V. Ia l. 5. in princ. c5. 1. II. med. tit. e la

l. 56. 5. 3. II. Deju're dolium.

— (9) Cioè, per la cosa dotale.

—(10) Quali mai sono quelle? se il marito,per esem-

pio, convenne i debitori della moglie; v. Accursio.

L‘ avviso di Bartolo è meglio accolto, all'ermaiido

dedursi dal marito le spese necessarie del credito

ricevuto con stima,e di qualunque altro credito sem-

plicemente ricevuto.

—(tl) Livio lib. 2. All'isola nel Tevere fattasi con

muechi di frumento,vi si aggiunsero pile; alcuni non-

drimeno leggono metas; v. Cotta nella voce moles .

FEii.(a) Vedi i $$. I. 2. e 3. e le leggi 2. 3. 4. 5. 14.

15. ed ult. di q. tit.

—— (b) V. la l. 5. in fine, e le leggi 6. S. cl4.5.1.

nel med. til.

— (e) V. le leggi 7. 9. 10. e M.. 5 ult. nel med. lit.

— (d) V. la l. 79. in pr. lI. De verborum significa-

tione.

—- (e, V. la I. 5. in pr. e la l. 56. 5. ult. II'. Dejttrc

dolium.
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et si pistrinum (1) (a) vcl horreum necessario

factum sit, in necessariis impensis habendum

ait. Proinde Fulcinius inquit, Si aedificium

‘ruens (2) (b) quod habere mulieri utile erat, re-

fecerit; aut si oliveta rejecla (3) restauraverit;

vel ex stipulatione damni infecti, ne committa-

tur, praestiterit;

DIGESTO —LIB. XXV. TIT. I.

che se un molino, od un granaio per necessità

si fece, dice doversi avere tra lc spese neces-

sarie. Quindi Fulcinio aII'erma, che se rifece un

casamento crollante, che alla donna era utile di

avere, 0 se rinnovellò oliveti abbattuti ; o in

forza di stipulazione di danno temuto, vi adem-

pi per non incorrervi;

VARIANTI DELLA LEGGE

Si oliveta rejecta. tn Aloandro defecta; in talune edizioni cjeetu; in altre senecta,c Baudoz

legge dejecta, lezione approvata da Bynkersh.

CONCILIAZIONE

della L. 1 colta L. 6 dello stesso titolo e 79 Dig. de verb. signif.

Il molino od il granaio che si costruisce nel fondo dotale costituisce uua spesa utile o ne—

eessaria? neeessaria per la L. 1: utile per la L. 6. _ _

Soluzione. Tale spesa è utile in sè. ma può divenir necessaria per le circostanze, e però Ul-

piano netla 1. non dice che sia assolutamente necessaria ma che tale è solamente si necessa-

rio factum sit.

2. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.

Vel in valetudinem (4) (e) servorum imp en-

derit;

3. ULPIANIJS lib. 36 ad Sabinum.

Vel si vites propagaverit (5)(d),vel arbores(6)

:I. Pacco nel libro 7 a Sabino.

O se spese per malattia de‘ servi;

3. ULPIANO nel libro 36 a Sabino.

0 se propaginò delle viti, o ebbe cura di un

 

Gor.(1) Ime pistrini et horrei, l. 6. j. cod. aedilicatio

inter utiles expensas refertur, l.79. j. de verb. sign.

— (2) L. 14. j. cod. t. lO 5. de neget. t. 39. 5. de

petit. hered. l. 5I. s. familiae. l. 7. in fin. s. solu-

to. Ulp. 6. $. 15.

— (3) Det'eeta. Hat. sed rejecta, accipe vi ventorum.

_ (4) L. l2. j. cod. l. IO. al fin. j. denegat. l. 10.

G. de neget. Sub. immodicam l. 7. 5. utt. s. tit.

proco. nam si modicam, non rcpeleret. l. 12. j. cod.

_. (5) L. 12. j. eod.

—- (6) Arbusti pastinationem interneccssariascxpen-

sas refert Juriscousultus. d. i. 79. 5. I.de verb. sign .

adde l. 7. in fin. s. soluto.

Fiiii.(a) Obst. l. 6. infr. lt. t. l. 79. 5. l. infr. de

verb. sign.

— (h) L. l4. in pr. 'in/ir. h.. t. l 10. 5. ]. supr.

de negot. gast. l. 39. in pr. supr. de hered. pe-

tit. l. 7. in fin. supr. soluto matrim.

— (c) L. l2. infr. It. t. l. 10. 5. l. supr. l. tO.

C.:de_negot. gest. l. 7. 5. ult. supr. soluto ma—

trim.

Gor.(1) Anzi la costruzione di un molino e di un gra-

naio; v. la l. 6. II'. med. tit. noverasi fra le spese

utili; v. la l. 79. 5. De verborum significatione.

— (2) V. Ia l. 14. II med. tit. la l. 10. II‘. De nego-

tiis, la l. 39. II'. Da petitio-nc hereditatis, la l. 51.

II. Familiae, la l. 7. in fin. ff. Saluto matrimonio,

ed Ulpiano lib. 6. 5. 15.

_- (:t) Defecta,leggc Aloandro, ma reiecta alludc

alla forza dei venti.

— (4) V. la l. 12. tl“. med. tit._la l. 10. in fin. II. De

negotiis, la. l. 10. C. De negotiis; sottintendi, grave;

v. la l. 7. 5. ult. fl“. tit. pross. giacchè se lieve iion

ripeterebbe le spese; v. la l. 12. II'. med. tit.

-— (5) V. la I. 12.11‘. med. tit.

— (6) ll giureconsulto riporta tra le spese necessa-

rie la coltivazione di un albereto; v. Ia detta l. 79.

$. 1. li‘. De verborum significatione , aggiungi la I.

7. in fin. IT. Soluta matrimonio.

FEii.(a) Osta la 1. 6. di q. tit., e Ia l. 79. $. 1. [l'. De

verborum significatione.

-— (b) V. lal. l4. in pr. di q. tit., la l. tO.5. 1. II'.

De negotiis gestis, la ]. 39. in pr. fl". De hereditatis

petitione, e la l. 7. in fine II, Saluto matrimonio.

— (et V. Ial.12. di q. tit. la l. 10. $. 1. di sopra,

la l. 10. C. De negotiis gestis , e la I. 7. $. ult. IT.

Sotuto matrimonio. — (d) L. 12. infr. It. t. — (a) v. lal. 12. di q. lit.
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curaverit, vel seminaria (I) pro utilitate (2) agri

fecerit : necessarias impensas fecisse \‘idebitur(3).

$. 1. Nos generaliter definicmus, niuttumin-

teresse (4), ad perpetuam (5) utilitatem agri,

vel (6) ad eam quae non ad praesentis teni.-

poris pertineat, an vero ad praesentis anni

fructum: si in praesentis, eum fructibus hoc

compensandum: si vero non l'uit ad praesens

tantum apta crogatio,neeessariis impensis com-

putandum.

4'. pAUIJJS lib. 36 ad Edictum.

Et in totum, id uidetur necessariis impensis

contineri, quod si a marito omissum sit Ju-

deæ (7) tanti eum damnauit. quanti mulieris

inter/neri! cas impensas [ieri. Sed hoc differ-t(8),

quod factarum ratio habetur etsi res male gesta

est: non factarum, ita, si ob id res male gesta

est. Itaque si fulserit insulam ruentem, eaque

exusta sit, impensas consequitur: si non fecerit,

deusta (9) ea nihil (IO) praestabit.

HI

arboreto, o fece un semenzaio per utile del

campo, parrà di aver fatte spese necessarie.

5. 1. Noi in generale proporremo, interessa-

re nioltu distingue-ra se riguardo la continua.

utilità det campo. o quella clic non si rif'eri-

sce al frutto del tempo presente, ovvero del-

t'anno corrente: se al frutto del presente, ciò

si deve compensare coi frutti; ma se la spesa

non fu diretta soltanto pel presente, devesi nu—

merare tra le spese necessarie.

4. PAOLO nel libro 36 sull’Ed-itlo.

Ed in generale tra spese necessarie sembra

centena-si ciò, che se dal marito siesi trascu-

rato, il gittd-ice lo condannerà a tanto quanto

sarebbe stato interesse della moglie che quelle

spese si facessero. Ma vi è questa difl‘erenza,

clic si tiene conto delle spese fatte, quantun-

que la cosa sia mal riuscita: per le non fatte,

allora, se per ciò la cosa riusci iiialc. E così se

puntellò un casamento cadente, e questo siasi

 

Gor.(l) Seminarium, non est locus , uhi frumentum

ad seminandum reponitur, ut ail Accursius: sed se-

lum Subactum , iii quo semina vilium aut arlmrum

panguntur, ut cum radices egerint, inde stipites in

aliud solum transferantur. l. 9. 5. 6. s. de usu/ruet.

— (2) Subaudi, perpetua: esset enim alias intpensa

haec utilis, non necessaria. l. 12. j. cod.

— (3) Ideoque dotem minuent.

— (4) Inipensarium necessariarum aliae ad perpe-

tuam agri utilitatem finnt: aliae ad praesentis anni

fructum: Posteriores eoinpeiisantur cum fructibus:

Priores non eompcnsantur, ut hic.

— (5) Ad perpetuam agri utilitatem pertinet domus

exustae reaedificatio, l. 58. j. de leg. !. ad tempo-

rariam , scu praesentem , quae fit percipiendarum

fruetuum gratia, Accurs. Bart.

— (6) Vel liic sumitur pro id est,ut s.si ager vccti-

gutis, vet enipliyteiilicaritis. sic enim legunt codi-

ces noiiiiulli: Naiii impensae, quae non ad praesen-

tis tcniporis utititateni pertinent, ad perpetuam uti—"

litaleni rei dotalis referuntur.

- (7) Impeiisas necessarias iurem dotalem facere

negligens maritus tanti damnatur , quanti mulieris

interfuit eas impensas fieri.

- (8) Impeiisarum necessariarum in re dotali facta-

runi et non factarum differentia: Priorum habetur

ratio, etsi res male gesta esl ; Posteriorum, si ob id

res male gesta est.

— (9) Quid, si alio modo ruerit insula,quod non re-

fecta sit? ex superioribus satis colligitur marilum te-

iieri.

—(ttl) Cur nihil pracstabit?quia rcs non est male gc- .

DIGESTO IV .

 

Gor.(1) Semenzajo non è il luogo ove si ripone il fru-

mento per la semina, come vuole Accursio; ma iiii

suolo coltivato ove si piantano i semi delle viti o de-

gli alberi, atllnehe appena formale le radici, (Ia quel

luogo se ne trapiantino in altro suolo i germogli; v.

la l. 9. $. 6. il". De usitfrtwtu.

— (2) Sottinlendi, continua: perchè altrimenti que-

sta spesa sarebbe utile, non necessaria; v. la l. 12.

II. med. tit.

— (3) E perciò vanno a carico della dote.

— (4) Delle spese neeessaria, altro si fanno per uti—

lità continua del campo, altre pel frutlo dell’anno

corrente: queste si compensano con i frutti , quelle

non si compensano come qu-i.

— (5) Alia conliiiua utilità del campo si appartiene

la riedificazione della casa incendiata; v. la l. 58.

II. De legatis l. alla'utilitii temporanea ovvero pre-

sente,ciù ctic va fatto in grazia della percezione dei

frutli; v. Accursio, e Bartolo.

— (6) Fei qui va preso per idest come nel II'. Si

ager uectigalis, vel enzpltyteuticarius; giacchè cost

leggono alcuni codici : poichè le spese che non si

riferiscono all’ utilita del tempo presente, si ripor-

tano alla continua utilita della cosa dotale.

— (7) II marilo,chc fu negligente a fare le spese iie-

ccssaric su la cosa dotale,e condannato ai danni in-

teressi verso la donna per quelle spese non falle.

— (8) La dill'ercnza delle spese necessarie fatte e

delle non fatte su la cosa dotale. Delle prime si lien

conto, quantunque la cosa sia mal riuscita; delle se-

conde, se per ciò la cosa sia mal riuscita.

— (9) Che se l‘ isola per altro motivo sia crollata,

perchè non fu puntellata? dalle case delle di sopra

argomentasi abbastanza che il marito sia tenuto.

—(l0) Perchè a nulla sarà tenuto? per la ragione

18



'De imminutione dotis. 1. Si impensis satisfiat. 2. De

condicione. 3. Quae sunt impensae utiles.

5. Uti-nisus l-ib. 36 ad Sabinum.

Quod (1) dicitur (2) (a). Necessarias impen-

sas dotem minuere, sic erit accipiendum (ut et

Pomponius ait), non ut (3) ipsae res corporali-

ter (i) diminuuntur, utputa fundus, vel quod-

cunquc aliud corpus: etenim absurdum est, de-

minutionem corporis fìcri propter pecu-niam:

caeterum haec res faciet (5) (b) desinere esse

fundum dotalem. vel partem eius: manebit igi-

tur marit-us in rerum (lctentationem (6) (c), do-

nec ei satis-fi-at: non (7) enim ipse (8) jure cor—-

porum, sed dolis fit deminutio. Ubi ergo admit-

timus deminution-cm dotis ipso jure fieri? ubi

non sunt corpora, sed (9) pecunia: nam in pe-

llltìl'ìSTO -— l.lll. XXV. TIT. I.

bruciato, ricupera le spese: se non lo fece,

bruciatosi quello, a nulla sura lennlo.

Della diminuzione della dote. 1. Se si soddisfa alle

spese. 2. Della cosl detta eondictio. 3. Quali sono

le spese utili.

5. ULI'IANO nei libro 36 a Sabino.

Quel che dicesi che le spese necessarie sce-

anan—o la dote, dovra intendersi cosl (come di-

ce Pomponio ancora ) non già che le cose stes-

se materialmente si s-cemino, come per esem-

pio il fondo, o altro corpo qualunque, poiche ::

un assurdo farsi diminuzione di uu corpo per

una somma. Del resto questa cosa farà cessare

di essere dotale il fondo, 0 non parte di esso.

Dunque il marito resterà nella detenzione delle

cose, finchè sia sodisfatto. Giacche (li pieno di—

ritto non si fa diminuzione dei corpi, ma della

dole. In qualsiasi dunque ammettiamo che av-

venga di pieno diritto la deminuzionc della do-

 

sta propter culpa-m marili uegligenlis-relicere-, sed

propter casum. '

Gor.(1) Sabino seil.

— (2) l-mpensae necessariae dotem minuunt.i.l.'$.

2. s. eod. l. 56. $. 3. s. dejure dat. Goth. Vide .\n-

ton. August. entend. lib 4. cap. t. n. 5. Ant. ille-

rend. controv.jur. lib. 3. c. 3. Ans.

- (3) Dotem impensis-minni quod'dicimus, non ita

intelligimus, ut-corpora rerum dotalium minuantur:

quippe deminutionem corporam dotalium facere

propter pc‘ctlnînm'GXpensam, absurdum est.

-— (4) Carporaliter (lim-inni aliquid dicitur, si‘-quid

ex rei ipsius cor-pere dcmiouitur.

— (5) lmo hujusmodi impensae. non faciunt, ut tle-

sinat fundus esse dotalis. d. $. 3.

'— (6) At. Detcnlion‘e: liodie cessat retentio. i. un.

$. 5. C. de rei umor. Detentatio .porro non a detinen—

do, sed detenlando dicitur.

— (7) Dotcm universale quiddam esse , 'ex-hoc loco

colligimus. Aliud enim est dos,aliud corpora rerum

dotalium: qua dere vide Gampcgium. rtr. de dole.

part. l. qu.. 4. Gnibcrlum , de dotib. c. 1. Conti-'a-

' rium sentil l’hanucius , de lucro dolis in rubrica 'un

verbo, dos-.

— (8) Ipso jurc,non corporum rerum dotalium, sed

dolis lit deminutio, hoc est non corporum, sed u-ni—

\‘crsitatis fil deminutio.

— (9) l‘ccuni-a-m rem non esse corporalem,hine col-

lignnt, ut t.91. $. |. j. der-solution…. Verum corpus

Fanin) L. 1. $. 2. sapr. l.1îi. infr. cod. l. 56.$.

utt. sapr. (lc jure dot.

—- tb) Ghsl. (i. I. Sili. $. 'it-il.

— (c) lloc abi-og. i: un. $. .'t. ('. fle rei umor. nel.  

che la'cosa non andò a male per colpa d-el marito

negligente a restaurare, ma per caso.

Gor.(l) Da Sabino eice.

— “(2) Le spese necessarie scemano la dole; v. la I.

1. $. 2. ff. med. tit-. la l. 56. $. 3. ll". De jure do-

t-ium. "Gotofredo, Antonio Agostino. Emend. lib. il.

cap. 1. uum. 5. Antonio Merend. controv. jur. lib.

3. cap. 3. ed Anselmo.

— (tl-) Quando diciamo che la dole venga scemala

dalle spese.-non intendiamo gia che si scemino le co-

se dotati corporalmente;attesocliè e un assurdo fare

una diminuzione di corpi dotali per u-na somma spesa.

— (l.) Dicesi alcun che Corpora-lmeu-te scemarsi,se

anche si scema dal corpo della cosa stess-a.

— -(5) Anzi tali spese non fanno si che il fondo cessi

di esser dotale; vedi il detto $. 3.

.--— (6) Altri leggono Detentione; attualmente non ha

luego la ritenzione; v. la 'I. unic. $. 5. C. De rei

ua;ca-iae actione. Però det-cntatio non è detta da de-

tinendo, ma da detentantlo.

- (7) Da questo passo raccogliamo che la dote sia

un che universale. Perchè altra cosa è dole, altra

cosa corpi delle cose dotali"; circa tal distinzione v.

Campegio, tratta-to De dole-, par-t.1. quiA. Guiberlo,

De dotibus cap. 1. Fanucio è (li contrario avviso,

nella rub—rica De lucro dolis, nella parola dos.

—— rs) Di dritte avviene non Ia diminuzione dei corpi

delle eose dotali, ma della dote , cioè avviene non

la diminuzione dei corpi, ma della universalità.

-— (9) Di qui argomenta-no che il danaro non sia una

cosa corporale,come nella l. 91 $. 1. ff. Dc solu-

|l‘an.(a) V. la l. 1. $. 2. di sopra , lnl.15. nel med.

tit., e la-l. 56. $. ult. ff. Dejurc dolium.

— (b') Osta la d. l. 56. $. nll.

-— (c) Venne abrogato con la I. uu. $ 5. C. De rei

uxoriae actione.



DIGES'I't‘—l.lll. X "i',

cunia ratio ndmitlil deminutionem fieri. Proinde

si aeslitnala corpora in dotem data sint, ipse

jtt-re dos dcmittttelur pcr impensas necessarias.

lloe de his impensis dictum est. quae in dotem

ipsam laetae sint: caeterum, si extrinsecus, non

itnminuent dotem.

$. 1. Sed si impensis necessariis mulier sa-

ti.—fecerit, ulrum dos ert-seal, an vero dicimus.

cx integro videri dotem? Et ego, ubi pecunia

est, non dubito doletn v'ideri crevisse.(1).

$. 2; Si dos lela soluta sit nou (2) habita ra-

tione impcnsarum, vidcndum est, an condici

possit id, quod pro impensis necessariis com-

pensari solet: El Marcellus admittit, condictio-

tti (3) (al esse loettm: sed etsi plerique negent.

tamen, propter aequilatem, Marcelli sententia

admittenda est.

$. 3. Utiles (t) (b) autem impensae sunt, quas

maritus utiliter fecit, remqne (Ei) meliorem (6)

uxoris fecerit, hoc est, dotem":  

TlT. l. M.'t

te? Dove non vi sotto corpi. ma danaro: poit-he

pel danaro la ragioncammctto di farsi diminuzio-

ne. Quindi, se corpi estitnati furono dati in dolo,

di pieno diritto questa si sccmera per le spese

necessarie. Questo si e detto per le spese che

furono fatte per la dote stessa: ma se si fecero

per altra cosa cstranca,non sccmcranno la dolc.

$.1.!lla se alle spese necessarie la donna sod-

disfarà, diciamo che la dote cresca, ovvero che

sembri esservi dote per intero? Ed io, laddove

e danaro non dubito dire, che sembra esservi

uccrcsciuta la dole.

$. 2. Se siasi pagata tutta la dote. non tenuto

conto delle spese, e da vedersi. se possa do-

mandarsi ciò che suole eompcnsarsi per le spe-

se necessarie ;- e Marcello ammette esservi luo-

go alla domanda; e quantunque molli lo neghi-

no.pure per equità deve ammettcrsi la opinione

di Marcello.

. $. 3. Sono utili poi le spese cheil marito te-

ce utilmente, e che abbiano renduta migliore la

cosa della moglie, cioe la dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Remquc meliorem umoris fecerit. ln Aloandro quaeque riam mulieris meliori-m red-

dunt.

Hoc est dotem. Van de Watcr, Obs. Jur. Rain. III-15, crede che queste parole siano ng-

pinnte da un interprete, e non già scritte da Ulpiano.

 

hoc loco, res caeterae etiam corporales sunt,quibus

- opponitur pecuuia,non ut res incorporea aliqua, sed

ut corporea, peculiare quoddam genus corporum

efliciens.

Gor.(l) Datis augmentum iisdem privilegiis fruitur,

quibus et ipsa dos fruitur: dixi ad [. S. U. de jure

dot.

_— (2) Dote restituta mulieri ejusve heredibus, ex-

pensarnm non facta deductione, ipsae expettsac cott—

tlit-tione ittdebiti poterunt repeti

—- (3) De qua nota'ri ad !. 51. s. de cond. indeb.

_— (5) L. 6. l. 7. in fin. l. 8. l.. 9. i. li. in fin.

j. cod. (i. l. 'un. $. 5. I. 79. j. de verb. sign et

nt paucis dicam, necessariis omissis, deterior: utili-

bus omissis, non deterior: factis vero, fructnosìor:

vcluptnosis non omissis, cl omissis, neque deterior,

neque fructuosior dos elljcilur. Ulp. tit. 6. $. 15.

16. 17.

-,— (5) Quaequc rem mulicrismeliorem reddunt.]lal.

.— (6) Et fructuosiorem. Ulpian. 6. $. 16.

Fan.(a) L. 10. $. 1. supr. de compens.

-— (b) I.. 6. l. 7. in fin. l. 8. LM. $. !. infr. It.

t. t. 79. $. l. itt/'r. de verb. sign. !. un. $. ii. (.'.

de rei ucvor. act.

 

 

tion-ibus. Il vero corpo in questo pa5so, le altre cose

sono anche corporali, alle quali si contrappone il

denaro, non come qualche cosa incorporea, ma

come corporea formante un certo genere speciale

di corpi.

Gor.(1) L'aumenlo della dote ha gli stessi privilegi,

dei quali gode la stessa dole;ne ho dello su ta l 8.

C. De j nre dotium.

. — (2) lteslituendosi la dote ulla donna 0 agli eredi

di lei, non fatta deduzione delle spese, queste po-

tranno ripelcrsi con la condictione dell‘ indebito.

—- (3) Della quale ne ho trattato su la l. 51. lT. De

conti'ictionc indebiti.

— (4) V. la I. 6. e 7. in [in. la l. 8.9. e14-. in fin.

fl'. med. til. la detta l. ttnic. $. 5. in l. 79. II'. De

verborum significatione, e per dir tutto in breve, la

dote peggiora, preterite le spese necessarie; prete-

rìte le utili, non si deteriora; facendosi perù,rendesi

più fruttifera; le voluttuose o che si facciano, o che

non si facciano. nè la rendono peggiore nè più frut-

Iifera; v. Ulpiano tit. 6. $. l5. l6. e' I7.

— (5) Quaequc rem mulieris meliorem reddunt,

legge Aloandro.

— (6) Et Fruetusiarcmmggiunge Ulpiano tit.6.$. 16

an.(a) V. la l. 10. $. 1. II'. Dc compensationitms.

— (b) V. le leggi 6. 7. in fine Se 14. $. I. di q. tit.

la I. 79. $.1. ll". Dc verborum significatione, e la |.

un. $. 5. C. De rei uæoriae actione.



114 DIGESTO—Llll. XXV. TIT. I.

6. P.icurs lib. 7 ad Sabinum. 6. PAOLO nel libro 7 a Sab-ino.

Veluti si novelletum (1) (a) in fundo factum Come se fu fatta nel fondo una piantagione

sit. aut si in domo pistrinum (2) (b), aut taber- , novella, 0 se alla casa aggiunse un tnolino 0

nam adjccerit, si servos artes (3) (c) docuerit. i una bottega, se insegno _de‘ mestieri ai servi.

CONCILIAZIONE

della L. 6 e 7 cotta L. 28 $. 1. Dig. de don-at. inter vir. et umor.

Seit marito abbia fatto apprendere delle arti ni servi dotali o ai figli di questi servi. potrà

ripelerne la spesa ? si, portet,. 6 e 7 di questo titolo. che annovera tra le. utili tale spesa: no, per

la L. 28 $. 1. Dig. de donat. intcr vir. et umor.; in essa e detto che tale spesa non seri-atur

marito.

Soluzione. Si distingua se il marito si giova dell' opera di questi servi. o pur no: nel primo

caso non ripete la sposa: nel secondo la ripete ; e però la I.. 28 adduee la ragione onde si nega

al marito il diritto a ripetere tale spesa, quiaminislcriis eorum nlitur: sarebbe contrario ai

princìpii della equità che altri dovesse ristorare il marito di una spesa da cui egli trae profitto.

Quae sunt voluptariae. 1. Quatenus utiles servantur.

7 Ulmuaus lib. 36 ad Sabinum.

Voluptariae autem impensae sunt. quas ma-

ritus ad voluplalein fecit, et quae species (t)(d)

exornant.

$. 1. Quarum utiles non (5) (e) quidem mi-I

nunnl ipso (6) jure dotem, veruntamen habenl

exactionem.

,Qnati sono le spese voluttuose. 1. Per quanto le utili

si rimlmrsano.

7. [hanno net libro 36 a Sabino. .

Spese voluttuose poi sono quelle che it ma-

'rilo fece per piacere e che formano ornamento

delle cose.

$. 1. Delle quali le utili non diminniseono la

dote di pleno diritto, ma dànno diritto alla ri-

‘scossionc.

VARIANT] DELLA LEGGE

Exactionem. Potbicr crede che Triboniano abbia cosi mutata la parola originaria retentio-

nem .

 

Gor.(1) l\‘ovcllelum, 1.39. s. dc petit. hered. vinea ex

novis vilibus consita, rà vea’qxac‘a. Sgnops. cod. c. 4.

v. tamen quae notavi ad t. 30. $.2. j. de verb. sign.

Quidam. apud Albericum legunt olivetum. Dicitur

quoque olivetum. LS. s.de fundo dotali. novellam.

-— (2) L. 1. $. 3. s. cod. Pistrinum fecisse utilisim-

llPllSîÌ.

(?r) Videt. 27. $. 5. s. de rei vindic. l. 79. $. 1.

j. de verb. sign. vide Senec. in declarant.

(li) lmo hujusmodi impensas maritus non servat.

t. 28. $. l. s. dc donation-ib. inter vir. et umor.

(5) L. ult. 5. de fundo dotali.

— (6) Differunt ea parte a necessariis. l. 14. j. cod.

.—

Fan.(a) L. 39. supr. de hered. petit.

-— (b) L. 1. $. ult. sapr. l-. t.

- (e) L. 79. $. 1. iii/'r. (le verb. sign.

— (di D. t. 79. $. nll.

— re) L. utt. in pr. sapr. de [unde dolat.  

Gor.(1) Piantagione nevella ; v.ta l. 39. tf. Dc pe-

titione hereditatis, vigna piantala di vili novelle,

Neofita; v. il compendio nel med. capo .i. v. nondi-

meno quel che osservai su la l. 30. $. 2. fl'. Dever-

borum sigiiificationc. Alcuni presso Alberico It‘ggo-

no Oli-vetum. tiicesi anche oliveto novello nella l. 8.

fl‘. De fundo dotati.

— (2; V. la I. I. $. 3. II‘. med. tit. È una spesa utile

l‘ aver fatto un mulino.

_ (3) V. la I. 27. $ 5. Il'. De rei vindicatione, la

I. 79 $. l. De verborum significat-tone, e Seneca

nelle Dcclamazioni.

— (t.) Anzi it marito non ritiene tati spese; v. la I.

28. $. t. If. De donationibus inter virum et na,-orem.

— (5) V. la l. ult. IT. De fundo dotati.

— (6) In questa parte differiscono dalle necessa-

rie; v. la I. 14. IT. med. tit.

Fen.(a) V. la I. 39. li‘. De hereditatis petitione.

—- (b) V. la I. 'I. $. ult. di q. tit.

—— (o) V. la I. 79. $. I. n‘. De verborum signi/ica-

tione.

-— (ut) V. la (1. l. 79. $. ult.

— (c) V. Ia l. ult. in pr. ll". De [undo dotati.
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Panu's lib. 7 ad Sabinum.

Utilium nomine ita faciendam deduclion‘em(1)

quidam dicunt, si voluntate(2)(a)mulieris factae

sint: iniquum enim esse, compelli (3) (b) mulie-,

rcm rem vendere, ut impensas in eam factas

solveret. si aliunde solvere non potest: Quod

summam habet aequitatis rationem.

Quatenus voluptariae servantur.

9. Ui.el.ta1:s tib. 36 ad Sabinum.

Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mu-

lie'r pali maritum tollentem (ll-). exactionem pa-

titur: nam si vult habere mulier, reddere ea,

quae impensa sunt, debet marit : aut si non

vult, pati debet tollentem, si modo recipiantse-

parationem (5) (e); caeterum, si non recipiant,

relinquendae sunt: ita enim permittendum est

marito auferre ornatum quem posuit, si (6) fu-

turum esl ejus, quod abstulit.

De rebus promercalibus.

10. Panes lib. 36 ad Edictum.

Quod si hac res, in quibus impensae factae

sunt, promercales (7) fuerint: tales impensae

non voluptariae, sed utiles sunt.

De voluptariis voluntale uxoris factis.

]. De donatione.

Il. Uieuxcs tib. 36 ad Sabinum.

In voluptariis autem Aristo scribit, nec si vo-

(amm) Actione mandati.

— (2) Aenon ignorante. d. l. 79. $. ! j. de verb.

sign. d. 1. un. $. 5. ('. de rei uxor.

(3 D. l. 79 $. 1.

(4) D. $. 1. infin.

—- (5) I.. 38. 5. :le rei rindic. l. 5. C.de rei vindis.

l. 3. $. lr 5. (le in rem. verso.

(6) At. si profuturum est ei quod abstulit.

(7) Id est , venales, l. 29. 3. (le rei. nindic. Pro-

rnercati-s res dicitur, quum praeter usus suos vena-

lem habvt paterfamilias. Alciat. 1. praetermissor.

l‘olilianus venales simpliciter exposuit (et male).

Suet. in ('aesm'c. e. 54. ei de claris Grammat. ubi

de Palaemonc. 'l. Columella 8. et ". c.1. vidc Ti.-

r'aguell. lib. de relract. linear. $. !. gtoss.7. n.11.

in fin. Cautius promere.-les interpretatur, venditioni

destinatas, et jam a re familiari separatas.adde For-

catutum iu peu.

Feu.(a) L.

_ (h) L.

vn. $. 5. C. de rei rimor. act.

79. $. 1. infr. de verb. sign.

-— (e) L

a. supr.

38. sapr. !. 5. 0. de rei vind. (. 3. $.

de in rem verso.
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8. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Alcuni dicono, doversi cosl fare la deduzione

delle utili, se si fecero per volontà della don-

na. Giacche è una ingiustizia che la donna sin

astretta a vendere la cosa per pagare le spese,

fatte per essa, se d'altronde non può pagarle. lo

che (: sorretto da gravissima ragione di equità.

Per quanto le voluttuose si rimborsano.

9. Utpiano nel libre 36 a Sabino.

Perle spese voluttuose, se ta donna non sia

disposta a farle togliere dal marito, sotfre che

dieno diritto a rimborso; poichè se la moglie

vuole averte, deve restituire al marito quct che

fu speso: 0 se non vuole, deve permettere di lo-

glierle, se pure ammettano separazione: in con-

trario, se non l'ammettono si debbono lasciare.

Giacché allora si deve permettere al marito di

togliere gli ornati che pose, se sieno per esser

propri di colui che ti toglie.

Delle cose in vendita.

10. Paeto net libro 36 sutl'Edltto.

Che se queste cose per le quali le spese si

fecero, si tengano per vendita, tati spese non

sono voluttuose ma utili.

Delle voluttUOse fatte per volontà della moglie.

1. Della donazione.

". ULPIANO net libro 216 a Sabino.

Per le voluttuose poi Aristone scrive. ehe

Gor.(i) Con l'azionc di mandato.

— (2) E non alla sua insaputa; v. la detta l. 79. $. 1.

IT. Dc uerborum, significatione, la della t. unic.

$. 5. C. ])c rei uxoriae actio-ne.

— 13) V. Ia della I, 79. $. 1.

— (4) V. il detto $. I. in fin.

— (5) V. la t. 58. li'. De rei vindicatinne, la !. 5. C.

De rci nindicationc, la I. 3.5 4. tf.!)c in rem uerso.

— (6) Altri leggono Si. profuturum est ei quod abs-

tulit.

— (7) Cioè, venali; v. Ia I. 29. II. De rei uindica-

tionc. Dicesi promercalis la cosa, quando il padre

di famiglia l' ha superflua peri suoi bisogni; v. A|-

ciato l.praelennissor. Poliziano chiuso semplice-

mente venali (e non bene ),.Svetonio in Cesare

cap. 54. e De claris Crammat. ove tratta di l'ale- .

mone 'l. Columella lib. 8. ed ".cap.1.V.'t'iraquell.

lib. De retract. linea.-r. $. 1. gloss. 7. unni. 11. in

[in. Conzin interpreta proruere-ales le cose destinate

a vendersi, distinte dalle cose liisognevoti agli usi

domestici; aggiungi Foreatulo in pen.

["eu.(a) V. ta t. un. $. ti. C. Dc rei umoriae actione.

— (b) V. la I. 79. $. 1. li‘. De verborum signi/ica-

tione.

—- (c) V. la l. 38. di sopra, Ia ]. 5. C. De rei uindi- catione, e ta I. 3. $. 4. II'. De in. rem verso.
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lrrrrtate mulieris factae sunt, exactionem parc-

re (”_

$. 1. Donationem inter virum et uxorem eirca

impensas (2) quoque iulribitarn (3) (a) vere Sa-

binus scribit.

DIGES'I'O— Llll. XXV. Tl'l'. l.

nemmeno se si fecero per volontà della moglie,

partoriscono dirillo a riscossione.

$. 1. Bene scrive Sabino, essere vlctatn la

donazione tra marito e moglie ancora circa le

spese.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eacactionem parere. Hoffman, Itletet. act Pand. diss. XXII $. 10, legge emactionein potere.

De modicis impensis.

12. l‘antas lib. 7 ad Sabinum.

Omnino et in aedilicandis (II-) (b) aedibus. el

in reponendis (5) (c) propagandisque (6) vi-

ncis (d), et in valetudine (7) (e) mancipiorum,

modicas (8) impensas non debet arbiter curare:

alioquin (9), negotiorum gestorum potius,q'uam

dc dote judicium videbitur.

De stipendio et tributo.

13. Inmr [ lib. 7 D-revimn ].

Neque stipendiun|(10),neque tril)utum(11)(f),

Delle spese modiche.

12. PAOLO net libro 7 a Sabino.

L'arbitro non deve darsi veruna cura per le

picciole spese nel rifare le ease, e nel rinnova-

re e propagînare i vigneti, c per le malattie

degli schiavi|. altrimenti parrà piuttosto un giu-

dizio di gestione di affari, che di dote.

Dello stipendio e del tributo.

I3. Lo stesso net libre 7 dci II:-cui.

Non può il marito dalla moglie riscuotere

 

 

Gor.(1) Idem quod in minore. vide i. 12. $. II.

mandati.

- (2r Utiles vel necessarias.

-— (.'-l) Cum quodam tamentcrrrperamcnto.videl. tti.

|. 2l. |. est; 1. $.6. |. 31. $. s. |. 47. 5. de do-

nationibus inter oiram et na.-orem.

— (li) Vide t. t. $. 3. s. cod.

- (5) L. I in li.. s. ead. I.. M. j. cod. de ea re va-

let moderata donatio, l. 14. 5. de donat int. vir.

-— (6) L. 3. 3. cod.

— (7) Videt. 2. 5. cod.

-— |S) :'ynopsis 19. tit. 1. $. 10.

—- (9) Modicae etiam impensae repetuntur actione

negotiorum gestorum: 'at non actione de dote. llac

etiam re difi'ert negotiorum gestorum actio, ab actio-

ne dotis: el negotiorum geslor a marito.

- (10) Stipendium praestalraut stipendiaria provincia-

rum populi praedia; Tr'ilruluur tributaria provincia-

run: Principis praedia. de quo vide $. per traditio-

nem. 10. vers. vocantur autem stipendiaria et tri-

butaria pracdio. Instit. (te rerum diuis. et vide o-

|.5|. $. s.Fna.(a) Vide tamen I. 14. l. 2l. in pr.

sapr. de donat. inter vir. et 'uæor.

-— (I)) V. I. 'I. $ nit. sapr. h. i

-- (c) 1). l. 1. infin. t. tt. in pr. infr. cod.

.. (d) L. 3. in pr. snp'r. eod.

-— (e) L. 2. sapr. ead.

.. (|) r.. 7. $. 2. |. 27. $. 3. sapr. de usa/'r. _I.  28. iii/'r. dc usa/’r. legal.

s. Cor (I) Lo stesso che pel minore; v. la |.12.$.1l.

ll". Mandati.

— (2) Utiti 0 necessarie.

— (3) Con un tal quale riguardo perö; v. lal.11.

2l. 28$...1e61at. 51. $. S. etal. 17. lI'.De

donationibus inter viru-m et uxorem.

— (&) V. la l. 1. $. 3.11“. mcd. tit.

— (5) V. la i. I. in lin. fl‘. med. til. la l. 11… ff. med.

tit. per simigliante cosa è valida una moderata do-

nazione; v. Ia [. 11. Lf. De donationibus inter vi-

runt et timorem.

— (6) V. lu l. 3. li'. med. lit.

— (7) V. la I. 2. ll. med. tit.

— (8) V. il compendio lib. 19. tit. l. $. 10.

—- (9) Le spese anche picciole si ripetono con l’azio-

ne degli all-ari amministrati, ma non con quella di

dote. Anche per questo differisce l'azione degli

affari amministrati dall’ azione di dote, ed il gestore

dei negozii dal marito.

—(10) I fondi del popolo stipendiarii delle provincie

pagavano lo stipendio.! fondi del principe tributarii

delle provincie pagavano il tributo; sul clre v. il $.

Per traditionem 10. vers. vocantur autem. stipen-

dia-ria, ct tributaria praedia. Istit. de rerum dioi-

Fsa.(a) V. pure le leggi M. e 2t. in pr. e la 1.31. $.

8. Dc donationibus inter viruin et uxorem.

-— (b) V. la i. l. $. ult. di q. til.

— (e) V. la d. l.1. in fine,e la 1.14. in pr.ncl med.

titolo.

— (d) V. Ia l. 3. in pr. nel med. til.

— (e) V. la ]. 2. nel med. tit.

__ (1) V la I. 7. $.2. la l.27. $.3. if. De us'afructu,

e la ]. 28. il. De usufrnctn legato.
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ob dotalem fundum praestita, exigere vir a mu-

liere potest: onus (I) enim fructuum hace im-

pendia sunt.

Quae sunt necessariae, vet utiles, 2. Vel rolupluosae.

14.. ULPIANUS [ lib. 5 Regularmn ].

Impensae necessariae sunt, quibus non (2)

lactis dos imrrrinuilnr: velnti (3) aggeres facere,

llumina avertere (I), aedificia vetera (5) (a) ful-

cire, itemque reiicere, arbores in locum mor-

tuarum reponere.

$. 1. Utitcs sunt, veluti pecora praediis im-

ponere, id est stercorare.

. 2. Voluptnosac (6) sunt, balinea (7) (:x-'

struere.

De imminutione (lotis.

15. Nennius lib. 2 Membranamm.

Quod dicitur,Impensas(8),quaeiures dotales

necessario factae suntdolcm deminucrc(9)'(b),

ila interpretandum (IO) est, ut si quid (II)

11.7

nello stipendio, ne il tributo pagati per un fon-

do dotale: perclre queste spese sono un peso

dei frutti.

Quali sono le necessarie od utili, 2. 0 le voluttuose.

14. Uuuano nei libro 5 delle [tegole.

Spese necessarie sono quelle non falle le

quali la dote si scema: come il fare argini, de-

viare fiumi, punteltare vecchi edifici, e del pari

rifarli, riporre alberi in luogo dei secchi.

$. 1. Sono utili come introdurre bestiami nei

fondi, cioè concimarli.

$. 2. Sono voluttuose costruire da bagni.

Della diminuzione della dote.

15. [hanno nei libro 2 delle Membrane.

Quel che dicesi. Clic lc spese, lc quati di ne-

cessila si fecero per le cose dotali. diminui-

scono ta. dote, è da interpretarsi così, che se

 

ninino Theophilum ibidem, ubi dixizllarrncuop. ].

tit. 2. $. -’|6. et de divisione provinciarum ab Augu-

sto facta, Suetonium in Augusto, cap. 47. Dioncm,

Strabonem, lit.

— (l |) L. 7. $. 2. I. ?'I. 5. 3. 5. de usu/ruet. l. 28.j.

de usu/'r'. teg. in aliis deducitur, l. 27. s. dc aedili-

tio. t. 16. 5. qui potior.

Gor.(I) Dotalium fructuum impensas maritus ipse a-

gnoscit: neque eas mulieri imputat.

— (2) Synops. ibid. eoct. 12.

— (3) Impcusarum necessariarum exempla.

— (4) Flumen avertere a fundo dotati uxoris maritus

cogitur: est enim causa bujus rei necessaria,… hic.

avertere tamen debet sine damno vicinorum. t.2. $.

merito. ]. ne quid in loco publico. l. l. $. Sant qui-

putant. j. ne quid int/lumino publico.

- (5) Vide I. I. in fin. l. l2. s. ead.

— (6) Ita vocantur ab Utpiano, 6. 5. I1.

— (7) De batneis dicam ad (. 35. in fi. j. (le leg. 3.

- (8) De quibus v. l. 12. s. cod.

-—- (9) Ipse jure. t. 1. t. 5. s. cod. l. 'an. 5. 5. C. de

rei umor. act. l. 56. $ 3. s. dejure (iat. l. 5. in fine.

s. de pact. dolatib. t. 1. $. 4. j. de dot. praeteg. $.

37. Inst. de actionib.

—(IO) Inlerpretari dicitur , qui verborum significa-

tionem restringit vel declarat.

—(It) Synops. ibid. c. 13.

Fan.(a) L. 1. in fin. l. 12. sapr. lt.. t.

— (b) L. 1. $. 2. l. 5. in pr. supr. ead. l.. an. 5.

5. C. de rci umor. act. l. 56. $. ult. snpr. de jure

dot. l. 5. in fin. supr. de pact. dotal. t. |. $. I.

infr. de dote praelegat. 5. 37. Inst. de action.

sione,e v. all‘alto Teofilo ivi stesso, ove ne tro detto.

Armenopulo lib. l. tit. 2. 5. ’Mi. e circa la divisione

delle provincie fatta da Augusto v. Svetonio in Au-

gusto, cap. “. Dione e Strabone 13.

—(II) V. lal. 7. $. 2. la I. 27. $. 3. lI'. De usufru-

ctu, lal. 28. il“. De usu/iactu teg. negli ai|ri fondi

deducesi; v. Ia ]. 27. II. De aedilitio, e la I. 16. li‘.

Qui potiores.

Gor.(1) Lo stesso marito paga le spese dei frutti do-

tati, nè le. imputa alla moglie.

— (2) V. il compendio ivi stesso nel med. tit. l2.

— (3) Esempi di spese necessarie.

— (4) ft marito èebbligalo deviare il fiume del fundo

dotale della moglie, giacchè è necessaria la causa di.

lal cosa, come qui; nondimeno deve deviarlo senza

danneggiare i vicini; v. Ia I. 2. 5. merito ll". Ne quid

in loco publico, Ia I. I. $. Sunt qui putant. fl'. Ne

quid in flumine publico.

— (5) V. la l. l. in fin. la I. l2. II'. med. tit.

— (6) Così vengono appellato da Ulpiano, lib. 6.

$. I7.

— (7) Dei bagni dirò su la I. 35. in fin. II'. De leg. 3.

— (8) Circa i quali v. la l. 12. II‘. med. tit.

-— (9) Di dritto; v. la I. 1. e 5.1I‘. med. tit. la I. unic.

$. 5. C. De rei uccoriae actione, la i. 56. 5. 3. II,

De jure dolium, Ia I. 5 in lin. ff. De pactis dotali-

bus, ta t. 1. $. 4. IT. De dote praelegata, 5. 37.Istit.

De actionibus. .

—(10) Dicesi che interpreta chi restringe o dichiara

il significato delle parole.

—(II) V. il compendio ivi stesso cap. 13.

Fen.(a) V. Ia !. I. in line, e la I. 12. di q. tit.

— (b) V. lal. !. 5. 2. la l. 5. in pr. nel med. tit., la

l. un. 5. 5. C. Dc rei uxoriae actione, la I. 56. 5.

nlt. fl‘. Dejure dotium, la I. 5. in fine II'. De pactis

dotalibus, ta I. 5. 5. 4. IT. De dote praelegata, ed il $. 37. lstit. De actionibus.
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extra tutelam necessariam in res dotales impen-

sum est, id “‘ est*, in ea causa sit: nam tueri (1)

res dotales vir suo sumptu debet: alioquin (2)

tam cibaria dotalibus mancipiis data, et quaevis

modica (3)(a) aediliciorum dotalium refeclio, el'

agrorum quoque cultura dotem minuent: omnia

enim haecin specie necessariarum impensarum

sant. Sed (li-) ipsae rcs ita praestare intellegun-

tur, ut non tam impendas in eas, quatn, deducto

eo, minus ex his percepisse videaris. Quae au-

tem impendia, secundum cam distinctionem. ex

dote deduci debeant, non tam facile in univer—

sum definiri (5), quam per singula ex genere(6)

et magnitudine impendiorum aestimari possunt.

16. loan [ lib 6 litt-mla'anarum ].

Et ante omnia quaecunque impensae quae—

rendorum (7) (b) fruetuum causa factae erunt,

quamquam (8) eaedem etiam colendi causa fiant,

ideoque non solum ad percipiendos fructus,

sed etiam ad conservandam ipsam rem speciem-

que ejns necessariae sint. eas vir ex suo facit :

nec ullam habet eo nomine ex dote deductio-

nem.

'l‘l'l‘. Il.

[on (9) ACTIONE (10) (e)] uant-ar monaca.

Italia hujus actionis.

I. Paetus lib. 7 ad Sabinum.

Iterum amotarum judicium singulare (11) in-

Gor.(1) Dotales res tueri suo sumptu maritus debet,

l. 58. 5. 1. 5. de (tonat. int. vir.

— (2) Doli non imputat maritus cibaria dotalibus

mancipiis data,modicas aediliciorutn refectiones, a—

grorum culturas , ut hic. ,impeusas quaerendarum

I'ructuum causa facias: ea deniqne quae ad conser-

vandam ipsam rem ac speciem necessaria sunt.

—- (3, D. t. l2. s. cod.

—- (4) Dolalis res ita tantumvc, vel ita demum prae-

stare , vel fructuosa esse intelligitur, cum fructus

ipsos impendia non exsuperant.

— (5) Definiri multa civili jure non possunt. adde l.

32. 5. de tts-ur. '

— (6) Genus est causa et qualitas impendendi.

— (7) Vide l. 7. in fin. s. soluto.

-— (li) [inpensae quaerendarum fruclunm causa fa-

ctae, etiam colendi agri eausa fiunt, ut hic. aut po- _

tius , quae agri cotendi causa liunt, quaerendarum

fructuum causa fieri intelliguutur.

— (9) Datur haec actio rerum amolarum in uxorem,

Fun.(a) L. 12. sapr. It. t.

—— (b) V. t. 7. in fin. supr. soluto mat-rint.

_ (|:.) Lib. 5. C. 2t.  

DIGESTO — LIB. XXV. TIT. II.

qualche cosa si spese per le cose dotati, oltre

la necessaria conservazione, ciò sia in tale ea—

tegoria; poichè il marito a sue spese deve eon-

sevvarele cose dotali: altrimenti tanto il vitto

dato ai servi dotati, e qualunque modica rit‘a-

zione delle case dotali, e la coltura ancora dei

campi , faranno detrazione alla dote. Giacche

queste cose tutte sono nella categoria delle s'pc-

se necessario. Ma le cose stesse allora s' inten-

dono migliorate, che non tanto spendi per esse

quanto, dedotto la spesa, sembri di aver perce-

pito meno da esse. Quali spese poi, secondo

la] distinzione, debbano dalla dole dedursi. non

si possono si facilmente dichiarare in generale,

che piuttosto valutarsi pei casi singoli per la

natura e per la grandezza delle spese.

16. Lo stesso nel libro 6 delle Membrane.

E pria di tutto, qualunque spesa si sarà fatta

per raccogliere ifrulli, quantunque la stessa

facciasi ancora per coltivare, e perciò è neces-

saria non solo per percepire i frutti, ma be-

nanche per conservare la cosa stessa e la Spu-

cie, il marilo la fa del suo : ed a tal titolo non

ha diritto a vcruna deduzione sulla dole.

1'lT()L0 ll.

DELL’ AZIONE ame cosa asr-uarna.

liagiune di questa azione.

1. I’.u||.o net libro 7 e Sabino.

Che giudizio speciale di cose asper-tate fu in-

tio-nti) ll marito a sue spese deve mantenere le cose

dotati; v. la !. 58. 5. l. tf. De donationibus inter

uirum et uxorem.

— (2) ll marito non imputa su la dote iI vitto dato

ai servi dotati, le modiche rifazioni degli edilizii, Ia

coltura dei campi, ie spese fatte per la raccolta dei

frutti, finalmente quelle necessarie per la conserva—

zione dclla stessa cosa e della specie.

— (3) V. la deltal. 12.1T. med. tit.

— (4) La cosa dotale allora o per tanto, 0 così da

ultimo intendesi utile o fruttuosa, quando le spese

non cceedano gli stessi frutti.

-— (5) lllolte cose dal diritto civile non possono de—

finirsi; aggiungi la I. 32. II'. De usuris.

— (6) Il genere èla causa e la qualità delle speso.

— (7) V. la l. 7. in fin II'. Sciuto matrimonio.

— (8) Le spese fatte per la raccolta dei frutti, van

fatte ancora per la cottura del campo, come qui, o

piuttosto quelle spese che si fanno per coltivare il.

carnpo,si presumono fatte per raccogliere i l'rutti.

— (9) .Quest’ azione delle cose asportato concedesi

Fea.(a) V. la l. 12. di q. tit.

— (b) V. la -l. 7. in fine It'. Saluto matrimonio.

— (c) V. il tit. 2t. lib. 5. C.
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troducium (1) esl adversus eam quae (2) uxor

fuit: quia non placuit, cum ea furti (3) agere

posse (4) (a): quibusdam existimantibus, ne

quidem furtum earn facere, ut Nerva, Cassio (5),

quia societas (6)(b) vitae quodammodo dominam

eam faceret; aliis, ut Sabino et (7) Proculo, fur-

to (8) quidem eam facere, sicuti filia patri facial,

III)

trodolto contro colei che fu moglie , perche

non non si volle che potesse agire contro di lei

furto: taluni. come Nerva, Cassio, stimando che

ella non commette nemmeno furto, perchè la

vita coniugale in un certo modo la Iaceva padro-

na: altri,come Sabino e Procolo,che ella commet-

leva sia un farlo,siccome la figlia lo commette al

 

datur etiam mu-

2. j. cod.

ejusve heredem t. 6. $. 4. j. eod.

Iieri in virum. Ulp. 7 $. 1 6. 5.

—(10) I.ib. 5. C. 2l. 28. Eclog. 11.

—(111 Aclio rerum amolarum singularis, hoc cst,di-

stincta a furti actione. Alii singulare interpretantur,

ut sciamus hoc judicium non esse generate. aut uui-

vei'sale: vel quia datur pro re singulari:ch quia fa-

vore mariti el uxoris inlroductum est jure singulari.

Gor.(1) Cur introductum? ne inter personas tanlo vin-

culo conjunctas turpis actio furli detur , quae eom-

peleret, nisi haec singularis actio esset introducta.

- (2) Imo interdum cum ea quae uxor est. I. 3. $.

1. j. cod.

— (3) Quid? at furti in uxorem agi non possit, non

eondiclione furtiva agi potest? Accursius ita putat,

I. cum quis. 38. 5. 1. j. de solut. arg. I. 6. 5. 4.

j. cod. Jacobus de Arctic et Dynus contra sentiunt.

—- (L) L. 5. j. eæpitatac.

— (5) Ut Nervae et Cassio. Hat. vide j. ead. in ver-

bis (ut Sabino et Proculo).

— (6) Vide I. 32. $. 7. s. soluto matr. t. 52. j. de

re judic. Hinc I—Iaticarnasseus facit uxorem zaia…-

>òv futili-run xpaiei-rwv rs vi ispöv. Cujac. ad tit de

ritu. Goth.Vide Alciat. lib. 7. parerg. cap. 26. Aus.

— (7) Cujacius ad tit. de rer. diuis. Instit. familias

Jurisconsultorom hic permisceri scribit , et ideo e-

mendatione haec indigere. Verum , etsi Sabiniano-

rum et Proculianovnm diversae fuerint seclac (ut

Nerva etCassius 5. cod.) fieri tamen potuit ut et hoc

loco idem senserinl: ut et alias factitasse eos constat

in I. 11. $. 2. dejnrisdict. ett. si habitatio. 5. 2. 5.

de usu-el hab. I. 1. $. si legatarius. 11. j. ad [. Fat-

cid.

— (8) Al. furtum.

Fonia) L. 5. infr. eæpilat. hered.

— (b) L. 52. infr. de re judie. (. 4. C. de crim.

erupit. hered.

DIGESTO. IV.

 

contro la moglie e l'erede di lei; v. la I. 6. $. li..

ff. med. tit.; concedesi anche alla moglie contro il

marito; v. Ulpiano lib. 7.$ 1. e la l. 6. $. 2. li.

med. tit.

—(10) V. il lib. 5. C. tit. 21. e l'Ecloga 2S.cap.1l.

-(ll) L'azione speciale delle cose asportate, cioè

distinta dall'azione di furto. Altri interpretano singo-

lare, afIincbè sappiamo che questo giudizio non

sia generale ed universale : o perchè si dà per casa

singolare, o perchè fu introdotto per favore del

marito e della moglie per diritto speciale.

Gor.(1) Perchè fu introdotto? allinchè fra persone con-

giunte da vincolo siffatto non diasi la turpe azione

di furto, la quale competerebbe, se non si fosse in-

trodotta questa azione speciale.

— (2) Anzi delle volte con colei ch’è moglie ; v. la

!. 3. $. 1. ti“. med. tii.

—- (3) Che ? non potendosi agire contro la moglie di

furto,non può agirsi neanche con l’azione personale

furtiva? Accursio cosi crede ; v. la I. Cum quis 38.

$. 1. ff. De solut.; argomento dalla l. 6. 5.4. li'.

med. til. Giacomo d’Arezzo e Dino sono di contra-

rio avviso.

-— (4) V. la I. 5. II. Empilatae hereditatis.

— (5) Ut Nervae et Cassio legge Aloandro; v. nel

11°. nelle parole (ut Sabino et Proculo ).

-— (6) V. la I. 32. $. 7.11‘. Soluta matrimonio, c la

l. 52. II. De re judicata. Quindi Dionigi d'Aticar-

nasso fa la moglie partecipe di tutte le cose divine

ed umane; v. Cuiacio sul titolo De ritu; Gotofredo,

Ale-iato lib. 7. parerg. cap. 26. ed Anselmo.

— (7) Cuiacio,sul titolo De rerum divisione detto I-

stituzioni, scrive che le scuole dei Giureeousulli in

questo passo si siano confuse , e perciò queste opi-

nioni biSognare di emenda. Del resto, sebbene fn-

rono contrarie le sette dei Sabiniani e dei Proculia-

ni (come Nerva e Cassio nel medesimo luogo del ff.),

nondimeno potè avvenire che anche in questo passo

sianoandati alla stessa sentenza,come eziandio d‘at-

tro luogo è chiaro, che abbiano essi spesso pratica-

to, nella |.1t. 5. 2. De jurisdictione, e nella l. Si

habitatio. 5. 2. fl‘. De usu et habitatione, nella I. |.

$. Si legatarius 11. ii. Ad legem Falcidiam.

-- (8) Altri leggono furtum,.

Fen.(a) V. la l. 5. IT. Empilatae hereditatis.

— (I)) V. la I. 52. il". Dc rejudicata, e la I.i. C. De

crimine es'-pilatae hereditatis.

19
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sed furti non esse actionem constituto jure (1):

in qua sententia cl. Julianus rectissime est.

DIGESTO—LIB. XXV. TIT. Il.

padre, ma che poi diritto stabilito non eravi

azione di furto. Della quale opinione bcnissimo

e Giuliano ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut Nerva, Cassio. ln Aloandro ut Nerva et Cassio.

Furto quidem eam facere Nella Vulgata ed in Aloandro furtum quidem etc.

2. Guus lib. ad Edictum praetoris, titulo

de re judicata.

Nam in honorem (2) (a) matrimonii (3) turpis

actio adversus uxorem negatur.

Dec)contvectationc postdivortium. I. De servo uxoris.

".Si maritus fnrtum passo successerit. Si mulier

fnrtum passo nupserit. 3. De rebus consumptis, aut

alienatis post divortium. le. De filiafam.

3. Paetus lib. 7 ad Sabinum.

Et ideo (1), si post divortium (5) easdem res

contrectat, etiam furti tenebitur.

5. I. Item si servus ejus furtum fecerit, furti

cum ea agere possumus (6) (b).

5. 2. Sed et cum uxore furti agere possibile

est: si ei, cui heredes simus, furtum fecit, vel

nobis, antequam nabcrct: tamen, propter reve-

rentiam (7) (e) personarum, in utroque casu

furtivam tantum condictionem competere, non

etiam furti actionem, dicimus.

$. 3. Item verum est quod Ofilius ait, etiam

eas rcs quas divorlii tempore mulier comederit,

vendideril, donaverit, qualibet ratione consum-

pserit, rerum amolarum judicio contineri.

2. Caro nel libro suII'Edilto del Pretore aI titolo

della cosa giudicata.

Pcrocche in onore del matrimonio si nega

una turpe azione contro la moglie.

Dcll'asporlazione dopo del divorzio l. Del servo della

moglie. 2. Sc il marito succederà al derubato. Sela

donna al derubato si mai-iter:"). 3. Delle cose con-

sumate o alienato dopo del divorzio. 1. Della figlia

di famiglia.

3. Pacco nel tibro 7 a Sabino.

E perö, se dopo del divorzio le cose stesse

invola, sara aricora tenuto di furto.

5. 1. Del pari, se il servo di lei commetterà

furto, di furto possiamo contro di lei agire.

$. 2. Ed è possibile agire di l‘urto ancora con-

tro la moglie, se a colui di cui siamo eredi,

commise farlo, o a noi pria di maritarsi. Pure,

stante la riverenza delle persone, in entrambi i

casi diciamo competere soltanlo il dritto a ripe-

tere la cosa furtiva, non l'azione di furto ancora.

5. 3. Del pari e vero ciò che Olilio dice, che

ancora quelle cose che a tempo del divorzio la

donna mangiò, vende, donò, in qualunque ma-

niera consumò, si contengono nel giudizio di

cose amasse.
 

Gor.(1) L. 20. 5. 3. j. de statutib. singulari, extraor-

dinario. Alciat. 7. parcrg. 26. speciali.

-— (2) Reverentiam, l. 3. 5. 2. j. eod. memoriam. Vi-

de quac scripsi t. 18. $. 6. j. de quaest. l. ult. j. de

decur.

— (3) Sic in honorem parentum et liberorum actio—

nes quasdam temperamus. t.ult. O. qui et aduersus

quos in integrum restitui.

— (i) uuia causa cessante , cessat effectus. Posl di-

,vorlium matrimonium cessat, ideoque et honor ma.-

trimouio debitus.

— (5) Aliud, si divortii causa, t. 21. $. 1. ]. eod.

— (6) lmo non possumus furti , sed rerum amota-

rum. d. $. 1.

—- (7) Honorem. l. 2. s. cod.

Fea.(a) L. 3. $. 2. infr. h. t

-— (b) Imo vide t. 21. 5. I. infr. cod.

- (e) L. 2. sapr. eod.

Go…!) Nella l. 20. $. 3. fl". De statutibcris; singola-

re, straordinario. Ateiato lib. 7. parerg. 26. legge

speciale.

— (2) Perla riverenza; v. Ia I. 3. $. 2. If. med. tit.

per la memoria; v. quel che scrissi su la 1.18. $. 6.

il. De quaestionibus , e su la 1. all. il“. De decurio-

nibus.

— (3) Cosi in onore dei genitori e dei figliuoli miti-

ghiamo certe azioni; v. la l. ult C. Qui et aduersus

quos in integrum restitutio.

— (ll-) Perche,cessando la eausa,cessa I'eIIello.Dopo

il divorzio non vi e più matrimonio, e perciò vien

meno l'onore ancora dovulo ad esse.

— (5) Diversamente, se per causa del divorzio; v. Ia

l. 21. $. 1. li‘. med. tit.

— (6) Anzi non possiamo per farlo, ma per cose as-

portate; v. il detto 5. I.

— (7) Honor-em invece nella 1. 2. iI'. med. tit.

Fea.(a) V. la !. 3. 5. 2. di q. lit.

— (b) Anzi vedi la I. 2l. $. 1. del med. tit.

— (c) V. la 1. 2. del med. lit. 
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$. 4. Si (1) filiafamilias (2) (a) rcs amoveril,

Mela, Fulcinius aiunt,de peculio (3)(b) dandam

actionem: quia displicuit eam furti obligari, vel

in ipsam ob res amotas dari actionem. Sed Si(71-)

pater adjuncta (5) filia de dote agat (6), non ali-

ter ei dandam actionem. quam si filiam rerum

amotarum judicio in solidum et cum satisdatio-

ne (7) defendat: sed mortaa filia, in patrem re-

rum amotarum actionem dari non (8) oportere,

Proculus ait; nisi quatenus ex ea re pater locu-

pletior sit,  
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$. I. Se la figlia di famiglia asporto cose,

Mela, Fulcinio dicono doversi dare l‘azione pel

peculio: perche non piacque ch'ella fosse term-

ta di furto, e che contro di lei si desse l' azione

per cose esportate. Ma se il padre, in unione

alla Iiglia, agisca per la dote, l'azione non gli

si deve dare altrimenti, che se nel giudizio del-

le cose amosse difenda per le intere la figlia

col dare sicurtà; ma morta la figlia, Procolo dice

che centro del padre non bisogna che si dia

l’azione di cose amosse se non fino al punto che

il padre per quella cosa sia divenuto più ricco.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Sed et cum umore. Questo e le parole seguenti il Presidente Fabro, de Error. Prag.

deo. 79 Error. I. le attribuisce a Triboniano.

$. 4. Quia displicuit eam furti obligari, vet in ipsam ob res amotas dari actionem: Pietro

Fabro, Semestr. I-Ii, legge vet in ipsam ob res amotas quia displicuit etc.

li. Pour—ornus [lib. 16 ad Sabinum]

Dolove malo fecerit, quo (9) minus ad eum

pervenerit.

5. Pammuus lib. II Quaestionum.

Viva quoque filia, quod ad patrem ex rebus

amotis pervenit, utili judicio petendum est.

An socer agat. 2. De filiofam. 3. Dc heredihus.

6. Paucas [til). 7 ad Sabinum]

Contra nurum (10)(c) quoque socero hoc ju-

Gor.(l) Si filiafamitias nupta res amoveril,pater tene-

tur de peculio, quatenus ad eum pervenit , vel dolo

fecit, quominus ad eum perveniret.

— (2) L. 6. 5. 2. j. eod.

— (3) Ne peculio in palrem. Ilal. Sed Petr. l-'ab. 1.

semest.24.ait ordinem mutatum esse: itaque sic le—

gendum, de peculio dandam actionem.,eel in ipsam

ob res amotas, quia displicuit, etc. vel ita, de pe-

culio dandam actionem, quia displicuit eam furti

obligari, in ipsam, etc.

— (4) Iterum amolarum nomine pater agens de dolc

filiam in solidum defendere cogitur.

- (5) “Id est, consentiente.

— (6) Sub. suo nomine et filiae.

— (7) Subaud. judicatum solvi.

-— (B).—‘Sub. in solidum: sed quam loeupletior facta

est.

— (9) Vide l. 2. 5. 5. 5. de hered. vcnd.

Fan.(a) L. 6. $. 2. infr. eod.

— (b) L. 3. $. 12. supr. de pecul. _

— (e) V. l. 2. 5. supr. de hered. 'uel aet. uend-.

5— ((1) L. 1 . 5. infr. h. I.

5.

I.  

4. Pour-emo nel libro 16 a Sabino.

O dolosamente procurato, 'che a lui non per-

venisse.

5. PAPINIANO nel libro 11 dette Quistioni.

Essendo ancora viva la figlia, con giudizio

utile deve domandarsi quanto al padre perven-

ne dalte cose asportata.

Se il suocero possa agire. 2. Del figlio di famiglia.

3. negli eredi.

6. PAOLO nel libre 7 a Sabino.

Altilicino e Fulcidìo dicono, che questo giu-

Gor.(l) Sela figlia di famiglia maritata asporto cose,

il padre è tenuto pel peculio per quanto vantaggio,

e pel dolo se impedì che ne avesse vanlaggiato.

— (2) V. la !. 6. $. 2. IT. med. tit.

— (3).1Ve peculio in patrem . legge Aloandro. Ma

Pietro Fabro libro 1. semestre 24. dice essersi in-

vertito l‘ordine: per la qual cosa dovrà leggersi co-

sì: De peculio dandam actionem, vet in ipsam ob

res amotus , quia displicuit , etc. ovvero così: Be

peculio dandam actionem, quia displicuit cam furti

obligari, in ipsam etc.

— (4) Il padre a titolo delle cese asportate, agendo

per la dote,e obbligate solidalmcntc difendere la fi--

glia.

— (5) Cioè, cel consenso.

_ (6) Sottintendi,inproprio nome, ed iu nome della

figlia.

— (7) Soft-intendi judicatum. solui "( Adempirsi al

giudicato

— (8) Sottintendi, selidalmeute: ma per quante van—

taggio.

— (9) V. la l. 2. 5. 5. IT. De hereditate vendita.

Fan.(a) V. Ia I. 6. $. 2. nel med. tit.

— (b) V. la I. 3. $. t2. IT. De peculio.

— (c) V.la l.2.$.5.De hereditate vel actione vendita

- (d) V. la l. 15. 5. 1. di q. tit.
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dieimn dandum, Alilicinius et Fulcinius aiunt.

$. 1. Quotiens filiofamilias dos data est (I),

socerum ob res divorlii causa amotas, furti age-

re non posso. '

$. 2. Item cum rerum amolarum etiam (2) in

virumdalur judicium, si filiusfamilias maritus

sit (3), utrum de peculioan in ipsum actio dari

debeat? Eadem repetemus, quae de filiafamilias

diximus (1) (a).

$. 3. Si post divortium (5), maritus decesse-

rit, heres ejus rerum amotarum judicio uti po-

test."

5. lr. Item heres mulieris (6) ex hac causa te-

nebitur, sicut (7) condictionis nomine ex causa

furtiva.

$. 5. Sed si morte mariti solutum sit matri-

monium, heres 'marili hereditatis (8) (b) peti-

tione, vcl ad exhibendum actione eas consequi

poterit: Aristo ct condici ei posse rccte putat,

quia ex injusta causa apud eam essent.

5. 6. Quod si mortuo viro amoverit, non fecit

fnrtum: quia reibereditariae nondum posses-

sae uen lit furtum(c): ideoque aut vindicari po-

terunt, aut in hereditatis petitionem venient.  

DIGES'H) -'—LIB. XXV. 'I‘I'I‘. II.

dizio deve darsi ancora al suocero contro la

nuora.

$. 1. Quante volte la dote fu data al figlio di

famiglia, il suocero non può agire di farlo per

cose asperlate a causa di divorzio.

$. 2. Del pari, quando per cose asportate si

dà giudizio ancora centro del marito, se il ma-

rito sia figlio di famiglia, domandasi, se dar si

debba l'azionc pel peculio ovvero contro di lui?

Ripeteremo quelle stesse cose che dicemmo

della figlia di famiglia.

$. 3. Se dopo del divorzio il marito meri, l'e-

rede di lui pubiutentare ilgiudizio di cese aspor-

tate. '

$. 1. Del pari, l'erede della donna sarà tenuto

per tale causa, siccome a titolo di ripetizione

per causa furtiva.

$. 5. Ma se il matrimonio siasi disciolto per

morte del marilo,l'crede del marito le potrà ria-

vere colla domanda di eredità, o coll'aziene ad

esibirc. Aristonc ben'si avvisa potersi ancora

ripetere colt'aztone personale, perche per in—

giusta causa sarebbero presso di lei.

5. 6. Che se, morte il marito, te asporto, non

commise furto: perche nou si commetle furto di

cosa ereditaria,nen ancora posseduta: e perciò,

o potranno rivendicarsi 0 si comprenderanno

nella petizione di eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 4. Sicut condictionis nomine eae cattsa furtiua. Duirsema, Conject. I-8, legge condictio-

nis nomine sicut ecc causa. furtiua.

-—(10) Amoventem res soceri, I. "S. 5. I. j. cod.

Gor.(l) Sub. sine jussu patris: ne in solidum alias te-

neatur,t.si cum dotem. 22. $. transgrediamur. 12.

s. sol-ut. matrim.

-: (2) Amolarum rerum actio etiam datur in virum,

'ttt hic.Ulp. 7. $. I..

— (3) Sub. et subripiat res uxoris.

— (4) L. 3. 5. 1. s. cod.

— (5) Et res amotas: atque ita post jam natam actio-

nem rerum amolarum.

— (6) Sub. amoventis.

.— (7) Et sic in solidum , l. 9. s. de cond. furl. ime

quatenus locupletior, t. 3. in fin. s. cod.

— (8) L. 22. in fin. j. ead.

Fanta) L. 5. $. ult. supr. eod.

—_ (b) L. 22. in fin. infr. eod.

—- (c) L. |. $. 15. infr. si is qui testam. liber.  

—(l0) Che asporta le cose del suocero; v.la ]. l5.5.

l. IT. med. tit.

Gor.(1) Sollintendi,senz'ordine del padre: perchè al-

trimenti non vi sia solidalmente tenuto ; v. la 1. Si

cum. dotem 2".$.’I‘ransgrediamur 12 fl'.Soluta ma.-

trimonio.

—- (2) L'azione per cose. asportato si dà eziandio

contro il marito, come qui, v. Ulpiane lib. 7. 5. 1.

— (3) Sottintendi, ed asporti le cose della moglie.

— (4) V. la l. 3. $. li. IT. med. tit.

— (5) E dopo le cose asportate, e quindi dopo nata

di già l'azione delle cose asportato.

-— (6) Sottintendi, che aveva asportato.

— (7) E cosl solidalmente; v. la 1.9.11'. De con-

d-ictionc furtiva; anzi per quanto vantaggio; v. la I.

3. in fin. IT. med. tit.

— (8) V. la 1.22. in fin. IT. med. lit.

Fanin) V. la I. 3. 5. ali. del med. tit.

— (b) V. lal. 22. in fine nel med. tit.

_- (c) V. la 1.1. $. t5. il“. Si is qui testamento liber.
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De compensatione.

7. Utmaaus [lib. 36 ad Sabinum.]

Mulier habebit rerum amotarum actionem ad-
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Della compensazione.

7. Uwuno net libro 36 a Sabino.

La donna avrà l'azione di cose asportate con-

versus virum (1): et compensare (2) (a) potest tre del marito: e può compensare la (donna)

[ mulier] cum actione, qua maritus agere vult coll’ azione onde il marito vuole agire per cose

ob res amotas. asportato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Compensare potest mulier etc. La parola mulier manca in Aloandro.

Si dos soluta sit, nel nulla sit. l. Si mulier

nolit reddere.

8. Ponpomus lib. 16 ad Sabinum.

Si (3), cum dos solveretur mulieri, aut satis

doti fieret, dictum non esset, act-um iri rerum

amotarum, nihileminus agi potest: nam et cum

,dos nullasit, eadem actio detur.

$. 1. Sabinus ait, si mulier resquas amove-

rit non reddat, aestimari debere, quanti (I) in

litem virjurasset.

9. Paetus lib. 37 ad Edictum.

Non enim aequum est, invitum (5)(b) suo(6)

pretio res suas vendere.

Sc la dote sia stata pagata. o dote non vi sia. 1. Se la

donna non voglia restituire.

8. POMPONIO nel libro 16 a Sabino.

Se mentre la dote pagavasi alla donna, o la

dote sodisfacevasì, non si fosse dello, ehe si a-

girebbe per cose asportato, nondimeno si può

agire: imperocchè la stessa azione si dà quando

anche non vi sia dote.

$. 1. Sabino dice, che se la donna non resti-

tuisce le cose che asportò,debbono valutarsi per

quanto il marito avra dato il giuramento in lite.

9. PAOLO net libro 37 sull’Editto.

Poiché non è giusto, che laluno suo malgrado

venda le cose sue secondo il proprio valore.

 

Gor.(1) Sub. amoventem.

— (2) L. 1. 0. cod. l. 21. $. 6. s. soluto.

— (3) Dotem solvens maritus,si non objeceril rerum

amotarum compensationem, rerum amotarum agere

potest pro rebus amotis.

-— (li}. Jurat in lilem in actione rerum amotarum qui

agit, nec liberalur is in quem agitur, data rerum ae-

stimatione: neque tenetur ei actor ei evictionis ca-

vere. t. 10. j. eod. I. 25. $. 1. s. soluto. Imo in hac

actione non juratur in lilem, cum non sit bonae Iidei

vel arbitraria. !. 5. s. dein litem jur.

—- (5- I.. 70. s. de rei uindic. 1.8. 5. de in titemju-

rando. Lutt. ]. ad LJut. de annona. l. 8. (üde Ju-

daeis. adde I. 2. j. sia parente. 1.21. C. mandati.

t. 25. $. 1. in fin. s. soluto. t.utt. in fi. C. depact.

—— (6) Legendum forte est, non. suozil‘lanifesta plane

sententia: Iniquum esse invitum, non suo pretio res

Fan.(a) L. 1. C. lt.. t.

— (b) L. 70. sapr. de rei vinci. t. 8. sapr. dein

tit. jurand. 1. utt… $. 1. infr. ad leg. Jut. de an—

nona. l. 9. G. de Judaeis. adde I. 2. infr. si a

parente quis manum. I.. 21. (;'.-mandati. t. 25."$.

l. in fin. sup. soluto matrim. I. ult. in fin. G.

de paci.  

Gor.(1) Sottintendi, asporlaute.

— 42) V. la l. 1. C. med. lil. e la l. 24. $. 6. II'. So-

luto matrimonio.

— (3) Il marito, pagando la dote, se non oppose la

compensazione delle cose asportate può per esse

agire con l' azione di cose asportate.

— (1) Chi agisce nell‘ azione di cose asportato giura

nella lite., nè colui contro cui si agisce è liberato,

pagandosi il valore di stima delle cose, nè l’ attore

è tenuto dargli cauzione per evizione; v. la I. t0. a.

med. tit. e la t. 25. $. 1. IT. Sotuto matrimonio.

Anzi in quest' azione non si giura su la lite, non es—

sendo di buona fede, o arbitraria; v. la I'. 5. II. De

in titcm juranda.

— (5) V. la l. 70. IT. De rei vindicatione, la l. 8. IT.

De in Iitemjurando. la l. ult. IT. Ad legem, Juliam

de annona., la 1. 8. C. De Judaeis; aggiungila I. 2.

IT. Si aparcntc, la I. 2l. C. Mandati, la 1.25. $. 1.

in fin. ff. Saluto matrimonio, e Ia l. ult. in fin.

C. De pactis.

— (6) Forse dovrà leggersi, non suo. Il concetto è

assai chiaro: essere ingiusto che una suo malgrado

Faii.(a) V. la I. I. C. in q. tit.

— (b) V. la I. 70. IT. De rei vindicatione , la 1. S.

IT. De in titem j-urando, la I. ult. $. 1. IT. Ad tegem

Jutiam de annona, e la 1.9. C. De Judaeis. Aggiungi

la 1. 2. Il'. Si a parente quis manumissus fucrit, la

l. 2l. C. Mandati, la 1.25. $. 1. in fine IT. Soluto

matrimonio, e la l. all. in fine C. De pactis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Suo pretio. Si crede che dovesse leggersi 'non suo pretio.

10. Pomomus lib. 16 ad Sabinum.

Ideoque (I) nec debere eum pro evictione

promittere: quod cx contumacia mulieris id ita

acciderit.

Si conjugem expellens res amoverit.

l. De Jurejuraiido.

II. Uti-uirus tib. 33 ad Edictum.

Marcellus lib. vni Digeslorum scribit: sive

vir uxorem (2), sive uxor virum domo expulit,

et res amoverunt (3), rerum amotarum teneri.

5. I. Qui rerum arnotarum instituit actionem,

si (fu-) velit magis jusjurandum deferre, cogilur

adversarius jurare, Niltit divortii causa amo—

tum esse: dum prius (5) (a) de calumnia juret,

qui jusjurandum defert.

5. 2. Jurare autem tam vir quam uxor coge-

tur (6): Pater autem amoventis jurare non cogi-

tur: cum iniquum sit, de(7)alieno(8)facto alium

jurare (9): 15 ergo cogitur jurare, qui amovisse

 

suas vendere: Est quidem iniquum invitum cogi res

suas vendere, suo etiam ac justo pretio: Sed multo

id iniquius est, cogi invitum rcs suas iniquo rende-

re, et injusto pretio. Nisi forte suo,inlerpreleris, ad-

versarii pretio.

Gor.(1) Sub. propler contumaciam rei , vel mulieris,

'ut j. eod.

— (2) Tam viro , quam uxori competit haec actio.

Bart.

'— (3) Quomodo amoveantur, vid. t. 5. 5.pen. l. 17.

5. 1. j. cod. Ans.

— (4) Amotarum rerum actionem quiinstiluit,polcsl

adversario jusjurandum deferre. dum tamen prius

juret de calumnia.

.— (5) L. 34. $. 4. 5. de jurej—ur.

-— (6) In actione rerum amotarum referri non potest

juramentum. 5. 3. j. eod.

—— (7) Jurarc (le alieno factonemo cogitur..lusjuran—

dum heredis, et defuncti, diversum.

— (8) Ideo defensor, proeurator, curator, tutor, he-

res non jurat, I. III.. 5. 3. 5. de jurejur. vide l. 4. 5.

de in titem jurand.

— (9) Positioni facti alieni in criminalibus responde-

rc neminem cogi, Bartolus hinc colligit.

l"en.(a) L. Bi. 5. I, supr. de junojur.

lO. Poan-otno net libro 16 a Sabino.

E perciö egli non deve promettere per la evi-

ziono; perchè per contumacia della donna ciò

così avvenne.

Se uno cacciando via Il coniuge abbia asportato

le cose. I. Del giuramento.

11. Uzpuno nel libro 33 sutt'Editto.

Marcello nel libro ottavo dei Digesti scrive:

Io che il marito cacciò di casa la moglie, o la

moglie il marito, ed asportarono le cose, son

tenuti per cosc asportate.

 5. I. Chi istituisce azione di cose asportate,

‘sc vuole piuttosto deterire il giuramento, l'av-

Ìversario è costretto a giurare‘cti nulla essersi

'asportato per causa di divorzio : purchè pria

Igiuri sulla calunnia colui che deferisce il gin-

”ramento.

5. 2. Tanto il marito poi che la moglie sarà

tenuto a giurare; il padre però di chi asporta

non è tenuto a giurare: essendo cosa iniqua

che altri giuri pel fatto altrui; dunque e costret—

 

venda le proprie cose,non secondo il vero prezzo. È

certamente ingiusto clic nno suo malgrado sia ob-

bligato vendere le sue cose anche secondo il prezzo

proprio e giusto; ma cvvi maggiore ingiustizia in

ciò, che uno suo malgrado sia costretto vendere te

sue cose ad un prezzo iniquo ed ingiusto, meno se

per avventura non interpreterai quel suo secondo il

prezzo dell' avversario.

Gor.(1) Sottintendi, per contumacia del convenuto, o

della donna, come nel med. luogo del II.

- (2) Quest' azione compete cosl al marito come

alla moglie; .v. Bartolo.

— (3) Come si asportino v. la I. 3. 5. pen., la l. 17.

5. I. II. med. tit. ed Anselmo.

— (4) Chi istituisce l’azione di cose asportate, può

deferirc il giuramento all’avversario, purchè però

egli giuri prima su la calunnia.

— (5) V. la l. 54. 5. 4. IT. Dejurejurando.

— (6) Nell'azione di cose asportate non può riferirsi

il giuramento; v. il $. 3. IT. med. tit.

— (7) Nessuno è tenuto giurare pel tatto altrui. Di-

verso e il giuramento dell' erede e del deIunto.

.- (8) Perciò il difensore, il procuratore, il curato-

re, il tutore, l' crede non giura; v. la l. 34. 5. 5. fl‘.

De jurejurando, e la [. 4. II. De in litem juranda.

- (9) Di qui Bartolo argomenta che-'nelle cause cri-

minali nessuno sia tenuto rispondere alla posizione

di un [atto altrui.

Fen.(a) V. la l. 34. $. 4. II. De jurejurando. 
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dicitur: et idcirco nec heres(I) ejus, qui, quac-

ve amovissc dicetur, jurare cogetur.

$. 3. Si quis delatum sibi jusjurandum refer-

re(2)velit, non videtur Praetor permisisse(3)(a).

12. Paetus tib. '! Breuium.

N‘on magis, quam si quis ei, qui furti agat,

jusjurandum deferat, an ipse fur sit.
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to a giurare chi dicesi di avere asportato: eper-

ciò nemmeno sarà tenuto a giurare l'erede di

colui o di colei che si dirà di avere asportato.

$. 3. Se taluno voglia riterire il giuramento a

sè deferito, sembra che il Pretore non l’ abbia

permesso.

12. PAOLO net t-ibro 7 dei Brevi.

Non altrimenti, che se laluno deferisca il giu-

ramento a colui che agisca per furto, se il ladro

sia egli stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Jasim‘andum deferat. In Aloandro referat, e così legge Noodt.

I3. Uter/uros tib. 33 ad Edictum.

ldeo Labeo scribit, mulieri non esse permit-

tendam referre (4) (b) jusjurandum: et ita Edi-

etum (5) ordinatum videtur.

14. Paetus tib. 18 ad Edictum.

De rebus amotis permittendum marito, vel

uxori, de (6) quibusdam rebus jusjurandum de-

ferre, de quibusdam probare (7)".

De habitatione. 1. De viro et uxore, socero et nuru,

prosocero et pronuru.

15. Ucrianastib. 34 ad Edictum.

Nihil interest, utrum simul, an separatim (8)

habitaverunt (9): cum actio rerum amolarum

competat etiam adversus eam, quae ex ea domo

subtraxit, in qua non simul cum viro habitavit.

I3. Utpuao net tibro 33 suttlEditto'.

E perciò Labeone scrive non dOVGl‘SI permet-

tere alla donna di riterire il giuramenlo, e cosl

sembra disposlo l'editto.

14. PAOLO net Iibro 18 sutt'Editto.

Perle cose asportate è da permettersi al ma-

rito o alla moglie, su talune cose,del‘erire il giu-

ramento, su di altre Iare la pruova.

Dell' abitazione. |. Del marito e della moglie, del

suocero e della nuora, del prosuocero e della pro-

nuora.

15. Umano net libre 34 suIt' Editto.

Nulla importa, se abitarono insieme o sepa-

ratamente: mentre l’azione di cose asportate

compete ancora contro colei che le sottrasse da

quella casa dove non abitò insieme col marito.

 

Gor.(1) Hercdi ejus, cum quo contractum est, jusju-

randum deferri non potest: quoniam contractum igno-

rare potest. Paul. 2. sent. 1. $. 4.

— (2) Jusjurandum in delictis referrri non posse,

llleC colligunt. adde c. utt. eætr. dejurejur. de quo

vide Albericum hic.

— (3) L. I3. j. cod. dimi $. 2. s. cod.

.. (4) Ut t. ll. in fi. s. eod.

-— (5) Argumentum ab ordine titulorum valere, vide

t. 2. 5. de statu hominum.

— (6) In actione rerum amolarum potest actor si ve-

lit , quarundam rerum jusjurandum deferre , et de

aliis probare, ut hic. Unde notanl, inconstantiam, et

variationem in agendo permitti. de quo vide Alberi-

cum hic.

— (7) Variatio circa res diversas admitlitur. Bart.

_ (8) Ut enim separalim habitent, non desinit esse

matrimonium. arg. I. 5. I. 6. I. 33. 5. de ritu. I.3. 5.

de dieort.

— (9, Sub. vir et uxor.

Fen.(a) L. I3. infr. h. t.

— (b) L. 11. in fin. supr. cod.  

Gor.(1) Non può deferirsi il giuramento all’ erede di

colui, col quale si contratto: perchè può ignorare il

contratto; v. Paolo lib. 2. sent. 1. 5. 4.

- (2) Di qui argomentano che nei delitti non possa

riferirsi il giuramento; aggiungi il cap. ult. della

estrav. De jurejurando; sul che v. Alberico qui.

-— (3) V. la i. I3. IT. med. tit.; ne ho detto nel $. 2.

II'. med. tit.

— (4) Come nella l. 11. in [in. IT. med. tit.

—- (5) Che valga l'argomento dall' ordine dei titoli,

v. la !. 2 ll'. De statu tiominum.

— (6) Nell’ azione di cose asportate può l‘attore, vo-

lendolo, per talune deferirc il giuramento, e per al-

tre farne la prova come qui. D’ onde avvertono per-

mettersi nell’agire un‘ incostanza ed una varietà;

del che v. Alberico qui.

— (7) Ammettesi varietà circa cose diverse; v. Bar

tolo.

— (8) Perchè comunque abitino separatamente, non

cessa esservi matrimonio; arg. dalla I. 5. 6. e 33.

IT. De ritu, e dalla I. 3. II. De divortiis.

— (9) Sottintendi, marito e moglie.

Fen.(a) V. la i. I3. di q. til.

«_ (b) V. lal. ll. in tine nel med. tit.
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5. I. Uxor, et nurus (1)(a), ctpronurus viro,

et socero et prosocero (2) (b) fnrtum facere

passant: furti autem non tenentur: nisi forte

emancipatus sitIilius: tunc enim nurus patri;

eius et furtum facit, et furti tenetur.

De publicatione bonorum mariti.

16. Emrocemxivrs tib. 2 juris Epitomarump

Ad fiscum mariti bonis devolutis, uxor rerum

amotarum nomine in simplun'i(3)convenitur (I):

quamvis alii in quadruplum condemnentur.

De concubinatu, et nuptiis factis. 1. Res amolae quae

dicuntur. 2 De reb. extantib. vel peremptis. 3. De

pignore.

17. ULPIANIJS tib. 30 ad Edictum.

Si concubina res amoverit, hoc jure utimur.

ut furti teneatur: Consequenter dicemus, * ubi-

cunque cessat matrimonium, utputa in ea, quae

tutori suo nupsit, vel contra mandata conve-

nit (5), vel sicubi alibi cessat matrimonium,

cessare rerum amolarum actionem: quia com-

petit divortii causa.

5. I. Res amotas dicimus non (6) solum eas,

quas mulier amovit cum divortii consilium inis-

set, sed etiam eas, quas nupta amoverit, si cum

discederet, eas celaverit.

5. 2. Non solum eas res, quae extant, in re-

rum amolarum judicium venire, Julianus ail,

verumetiam eas-, quae (7) in rerum natura esse

DIGES'I‘O—Llll. XXV. TlT. Il.

5. I. La moglie e la nuora e la pronuora pos-

sono commetter furto al marito, al suocero ed

lal piosnocero. non sono però tenute di furto:

se pure il figlio non sia stato emancipato; impe-

trocche allora la nuora commette furto ancora al

padre di lui, e di furto è tenuta.

Della confisca dei beni del marito.

62. Ennroaanuno nel libro 2 delt'Epitome

del diritto.

Devoluti al fisco i bcni del marito, la moglie,

a titolo di cose asportate, è convenuta pel sem-

plice: quantunque altri siano condannati pel

quadruplo.

Del concubinalo e delle nozze fatte. l. Quali diconsi

cose esportate. 2. Delle cose esistenti o consumate.

3. Del pegno.

I7. ULPIANUS lib. 30 sull'Editto.

Sc la concubina asportò delle cose, la giuris-

prudenza è questa,cbe sia tenuta di l‘urto. ln con-

seguenza diremo, che quante volle cessa il ma-

trimonio, come per colei che si marito al suo

tutore,o si sposò in contraddizione dei mandati,

o in qualunque altro caso cessa il matrimonio,

cessa ancora l' azione di cose esportate: perchè

compete per causa di divorzio.

5. I. Diciamo cose asportate non solo quelle

che la donna asporto quando aveva presa la ri-

soluzione pel divorzio, ma quelle ancora che

maritata asporto , se quando andava via , le

celò.

$. 2. Giuliano dice, che non solo quelle cose

che esistono, si comprendono nel giudizio di

cose esportate, ma quelle ancora che cessarono

 

Gor.(1) L. 6. s. eod.

— (2) L. I. in fin.. l. 6. s. eod.

— (3) Adde l. 2t. $. pen. j. eod.

— (4) Sub. a procuratore Iisci.

— (5) In manum convenit: paritcr Tribonianus pro

in manum convenit, scripsit in matrimonium con.-

uenit, in I. 15. 3. de ritu. quam vide.

-— ((i) Amoventur res,vel post divortii consilium ini-

tum, vel in ipsofdiscessu.

— ('l) Amotarum rerum tenetur mulier, sive rcs .

”quas amovit, exstent, sive non exstent in rerum na-

tura.-

Facta) L.

— (b) I..

6. in pr. sapr. cod.

1. in fin. t. (i. supr. cod.

Gor.(1) V. la !. 6. IT. med. tit.

.— (2) V. la !. 1. in fin. e la l. 6.11“. med. til.

— (3) Aggiungi la I. 21. $. pen. IT. mcd. tit.

— (li-) Sottintendi dal procuratore del fisco.

— (5- Rieudde nella potestà. maritale . egualmente

Triboniano in vece d’ in manum conuenit scrisse in,

matrimonium conuenit nella l. IS. IT. De ritu che

riscontra.

— (G) Si asportano le cose, o dopo aver preso con-

siglio pet divorzio; o nello stesso momento della par-

tenza.

— (7) La donna e tenuta di cose asportate sia ch' c-

sistino le cose, che asporlò, sia che non csistino

nella natura delle cose.

Fen.(a) V. la I. 6. in pr. nel med. tit.

— (b) V la l. 1. in fine, e la l. 6. nel med. t'it. 
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desierunt: Simili modo etiam certi eondici(I)(a)tdi essere in natura: in simile modo dice potersi

eas posse, ait.

5. 3. Quae viro suo rcs pignori (2) datas amo-

verit, hocjudieio (3) tenebitur.

domandare quelle ancora coll'azione personale

detta condictio certi.

$. 3. Celei ehe asporto cose date in pegno a

suo marito, sarà tenuta con questo giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia competit dieartii causa. $.1. Res amotus etc. II Presidente Fabro, de. Error.Pragmat.

Dec. 79 Error. 3 , liene sospette le parole quia competit divortii cattsa, quas: non fossero del

giureconsulto; od al più dopo il competit aggiungc furti, e tutte queste parole le traspone al

paragrafo seguente.

I3. Paetus lib. 6 Quaestionum.

Sed et domino (li-) condictio (5) eompetet: sed

alterutri (6)-agere [re] permittendum est.

18. PAOLO net libro 6 delte Quistioni.

Illa al padrone ancora competerà l'azione pcr-

sonale detta condictio: ma ad uno dei due deve

permettersi di agire.

VARIANTI DELLA LEGGE

Agere re permittendum est. La parola re manca in tutte le altre edizioni, ed e manifesto cs-

sere una erronea ripetizione dell'ultima sillaba (Il agere.

De ea, quae per alios amovit.

I9. ULPIANDS lib. 34 ad Edictum.

Sed et si divortii tempore (7) fures in domum

mariti induxerit, et per (8) (b) eos rcs amove-

rit, ita (9) ut ipsa non contrectaverit, rerum

amolarum judicio tenebitur. Verum est itaque,

quod Labeo scripsit, uxorem rerum amotarum

teneri, etiam (IO) si ad eam res non pervenerit.

De re bona Iide empla.

20. llIAnanLus lib. 7 Digestorum.

Si rem, quam maritus (II) bona fide cmerat,

Di colei che asporto per mezzo di altri.

19. Uti-Lixo net libro 34 sull'Editto.

Ma anehe.se al tempo del divorzio abbia intro-

dotto ]adri nella casa del marito, e per mezzo di

essi le cose abbia trasportate, così che la stessa

non le involù direttamente, sarà tenuta col giu-

dizio di eose asportate. Però è vero ciò che La-

beone scrisse, la moglie esser tenuta di cose

asportate, anche se la cosa a lei non pervenne.

Della cosa comprata con buona fede.

20. Mancano net libro 7 dei Digesti.

Se la cosa che il marito aveva comprata in

 

Gor.(1) V. I. 24. j. cod.

— (2) Amotarum rerum actione tenetur mulier, quae

mariti pignus etiam amovit. ‘

-— (3) L. 20. j. cod. non furti. l. ult. in fin. C. (ie

[uri.

— (4) Sub. pigneris.

— (5) Sub. et furti actio. l. 28. j. cocl.

— (6) Non utique.

— (’l) Id est, dum de divortio cogitat, t.. I7. $.1. s.

eod. unde notant , Delicti. tempus dici etiam , cum

quis delinquere cogitat.

-- (8) L. 20. j. cod. I. 52. j. de furi.

— (9) Amorisse res mariti intelligitur uxor,licct eas

non attrectavit, aut ad eum res non pervenerint.

-— (10) Amotarum rerum teneri potest mulier,ctiamsi

res alius contreetavit, non ipsa.

— (II) Vide t. I7. iu ft. 5. eod.

Fen.(a) L. 24. infr. ead.

- (b) L. 20. infr. cod. I. 52. infr. de [uri.

Drccs'ro IV.

 

Gor.(1) V. la l. 24. IT. med. lil.

— (2) È tenuta con l’azione di cose asportate la

donna che asportò anche il pegno del marito.

— (3) V. ta !. 20.111 mcd. tit. non di furto; v. la I.

ult. in fin. C. De furtis.

— (4) Sottintendi, del pegno.

— (5) Sottintendi, e l’azione di l'urto; v. la I. 28. IT.

med. tit.

— (6) No ccrtarmente.

— (7) Cioè," mentre pensa a far divorzio; v. la l. I7.

5. I. IT. med. tit.; d'onde osservano dirsi tempo det

delitto quello in cui alcuno pensa a delinquere.

- (8) V. la |.20. IT. med. tit.,e lal. 52. IT. De furtis.

-— (9) Si presume che la moglie abbia asportate le

cose del marito, quantunque non le abbia tacche,

0 a lei non sieno pervenute.

— (10; La donna può esser tenuta di cose asportato,

sebbene altri, non essa stessa le rubò.

_ (II) v. la !. 17. in fin. IT. med. lit.

Fan.(at V. la l. 24. nel med. tit.

— (b) V. la l. 20. nel med. tit. , e la i. 52. II'. De

furtis. '

20
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uxor amovit, vcl opem (I) (a) furi tulit, idque

fecit divortii causa (2): rerum amotarumjudicio

damnabitur.

De amotis causa mortis. 1. De servo mulieris. 2. De

servo dotali. 3. Si dolis actio competitura est. 4. De

eo, quod interest. 5. De eo, quod haec actio perse-

quilur. De ejus tempore: de herede. 6. Si conven-

lus facere non possit.

21. PAULUS lib. 37 ad Edictum.

Si mulicr, cum de viri vita desperasset, sub-

rcptis quibusdam rebus divortissct, si conva-

luerit vir, utilis rerum amolarum actio ci danda

est.

5. 1. Si servus mulieris jussu dominae divor-

tii causa rcs amoverit, Pedius putat, ne (3) fur-

tum eum facere: quoniam nihil lucri sui causa

eontrcclet: nec videri furtum facienti opem Ier-

rc, eum mulicr furtum non faciat (4): quamvis

servus in (5) (b) facinoribus domino (6) dicto

audiens esse non debeat: sed rerum amolarum

actio erit.

5. 2. At si in dotem servus datus furtum viro

fecerit, si quidem mulier talem esse eum scie-

rit, totum damnum viro sarcietur: quod si igno-

raverit, tunc non ultra condemnationem noxae

mullanda erit.

5. 3. Rerum amotarum actio damnum reprae-

sentat (7), etiamsi postea dotis exactio compe-

lat.

5. 4. Commodi (8) quoque, si quod amotis

rebus amiserit vir, ratio habenda est.

5. 5. llaec actio, licet ex delicto nascatur, ta-
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buona fede, la moglie l'asportö, o procurò mezzi

al ladro, e ciò l'eco per causa di divorzio, sarà

condannata per giudizio di cose asportate.

Delle cose asportate per causa di morte. 1. Del servo

della donna. 2. DeI servo dotale. 3. Sc sia per com-

petere t’azione di dote. 4. Dei danni, cd intercssi.

b'. Di ciò che quest'azione sperimenta. Del tempo

di essa : dell'erede. 6. Se il convenuto non possa

adempire.

21. PAOLO nel libre 37 sutl'Editto.

Se la donna, avendo disperato della vita del

marito, sottratte talune cose, avesse fatto divor-

zio, se il marito si guarirà. deve darsi a costui

l'azionc utile di cose asportate.

5.I. Seit servo della donna per comando della

padrona, a causa di divorzio asporto delle cose,

Pedio crede ch'egli non commettc furto: giacchè

non si appropria alcuna cosa per causa di lucro

suo: ne sembra apprestare dei mezzi a chi furto

commettc, mentre la donna non commette lur-

to, quantunque il servo nel misfare non dcvc

essere ubbidiente all'ordine del padronc: ma vi

sarà l’azione di- cose asportate.

5. 2. Ma se il servo dato in dote commise fur-

to al padrone, se mai la donna seppe colui es-

sere tale, sarà risarcito tutto il danno al marito:

che se l'ignorò, allora dovrà esser punita non

più della condanna al risarcimenlo del danno.

$. 3. L’azione delle cose asportate rappresen-

ta un danno, quantunque dappoi competa l'esa-

zione della dote.

$. 1. Deve tenersi conto ancora dell’utile, se

mai ne perdette il marito per le cose asportate.

5. 5. Quest'azione, quantunque nasca da de-

 

Gor.(l) L. l9. s. end.

— (2) Sub. et postea divertit.

_ (3) At. nec.

— (4) Imo, furtum facit, I. 3. s. cod. I. 36. $.1. I.

52. j. (te [art.

-— (5) L. 157. j. (te regulis juris. vidc Gellium lib.

2. c. 7.

_- (6) AI. domini.

— (7) Repraesentat. al. reputat. unde Albericus id

verbum interpretatur pro habetur ratio damni . Atqui

repraesentare hic nihil aliud est, quam in praesenti

sistere: hoc sensu. Rerum amotarum praesentem

esse actionem, etiamsi dos postea tantum possit ex-

igt.

— (8) De lucro vide quae scripsi ad t. 2. in [i. j. ra-

tam rem.

l-‘rrn.(a) l.. 19. sapr. cod.

— (b) L. 157. in pr. in]-'r. dé reg. jur.  
Gor.(1) V. la l. 19. IT. mcd. tit.

— (2) Sottintendi, e poscia fece divorzio.

— (3) Altri leggono nec.

— (4) Anzi, commettc furto; v. la I. 3. II. med. tit.

la I. 36. $. 1. e la l. 52. [T. Dc furtis.

— (5) V. la l. 157. II. De regulis juris, e Gellio lib.

2. cap. 7.

— (6) Altri leggono Domini.

— (7) Repraesentat: altri leggono reputat. D’ onde

Alberico interpreta questo verbo per tenersi ragione

del danno. E pure qui rappresentare non significa

altro se non presentare;in questo senso,che l’azione

di cosoasportate si attuiimmantinenti, sebbene possa

soltanto esigersi dopo la dote.

— (S) Circait guadagno v. quel che scrissi su la I.

2. in fin. IT. Ruta-m. rem..

FEn.(a) V. lal. 19. nel mcd. tit.

— (b) V. |a l. 157. in pr. IT. Dc regulis juris.
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men rei persecutionem (I) continet: etideo non litto, pure contiene la persecuzione della cosa;

anno finitur, sicut (2) cteondiclio furtiva. Prae- c perciò non Iinisec coll'anno, siccome la cosl

terea et heredibus (3) competit.

5. 6. Nec viro, nec mulieri prodest in hocju-

detta condictio furti-ua ancora. Di più compele

anche agli ercdi.

5. 6. Ne al marito, ne alla moglie giova in

dicio, si facere non possunt (1) (a):pcndet enim questo giudizio, se non possono adempire: pcr-

id cx furto. che ciò provvicnc da un furto.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. I. Pedius putat ne furtum eum facere. Bisogna leggere nec furtum eum facere.

Domino dicto audiens. Waechtler, in Opusc. p. 586, legge domini dicto audiens.

De lilis acslimatione. 1. De amotis causa mortis.

22. Ju…aas lib. 19 Digestm'um.

Si (5) propter res amotas egero cum muliere,

et lis aestimata sit: an actio ei danda sit, si

amiscrit possessionem ? movet * me *, quia dolo

adquisiit possessionem: Respondi, Qui litis ac-

stimationcm (6) (b) suffert, emptoris loco ha-

bendus cst: ideo si mulier, cum qua rerum

amolarum actum est, aestimationem litis prae-

stiterit, adversus vindicantem maritum vel he-

redem mariti cxceptionem habet: etsi amiserit

possessionem, in rem actio ci danda est.

$.1. Simulier mortis causa res amoverit,

deinde mortuus est maritus: hereditatis petitio-

ne, vet actione ad exhibendum consequi poterit

heres (7)(c) id, quod amotum est.

Delio importo della lite. !. Delle cose asportate

per causa di morte.

22. GIULIANO net libre 19 dei Digesti.

Se per cose asportate agirö contro la moglie,

e sia stato liquidato l‘importo della lite, doman-

dasi, se te si deve dare l'azionc, avendo perdu-

to it possesso ? Mi fa peso, perchè con dolo

acquistò il possesso. Risposi che chi soffre l'im-

porto della lite, deve aversi in luogo di compra-

tore: perciò, se la donna contro la quale si agì

per cose asportate, adempi allo importo della

lite,ha la eccezione contro il marito che rivindi-

ca o contro l'erede del marito: e se abbia perdu-

to il possesso, le si deve dare l'azionc sulla cosa.

$.1. Se la donna a causa di morte asportò lc

cosc, ed il marito dappoi morì, l'erede potrà

riavere ciò che fu asportato, o colla petizionc

della eredità o colt'azione ad esibire.

 

Gor.(1) ln simplum, t. 16. s. cod.

— (2) Condictio furtiva est ex delicto , et rei persc-

cutoria.

- (3) Non dicit, in heredes: nec enim daturin he-

redes condictio furtiva , nisi lite cum defuncto con-

testata, t. 9. 5. de condici. furi. l. 7. 5. l. s. depo-

siti. I. 2. in fi. j. de praetoriis. vel rem ipsam hae-

rcs conlrectet, (. 7. 5. ult. s. de cond. fari. vide Cu-

jac. 13. obs. 37.

— (4) ln solidum enim hoc casu condemnentur. I.

52. j. de re jud.

— (5) Verba sunt haec consultoris: qui et rationem

suam dubitandi mox subjicit: ibi, mouet me.

.- (6) L. 46. 5. de rei eind l. 7. $.1. s. de Publi-

ciana. l. 10. $. 5. 5. de jure dot.

-— (7) L. 6. 5. pen. s. cod. I. ult. (.. cod.

Fen.(a) L. 52. infr. de re judic.

— (b) L. 7. 5. ]. sapr. de Public. in rem act. t.

10. $. 5. supr. de jure dot. t. 1. l. 3. infr. pro

emptore.

— (e) L. 6. 5. pen. supr. Il. t.  

Gor.(1) Pel semplice; v. ia !. 16. H. med. tit.

— (2) L' azione personale furtiva nasee dal delitto,

e contiene io-sperimeuto della casa.

— (3) Non dice contro gli eredi, perchè l’azione

personale furtiva non si dà contro gli eredi, se pure

la lite non fu contestata col defunto; v. la I. 9. E'.

De conflictione furti-va, la I. 7. $. !. IT. Depositi, e

la I. 2. in fin. II'. De praetoriis; o !' erede rubi ia

cosa stessa; v. la i. 7. $. ult. IT. De condictione fur-

tiva, c Cuiacio lib. l3. osserv. 37.

— (4) Perchè in questo caso son condannati solidal-

mente; v. la I. 52. il". De re judicata.

— (5) Queste son le parole del consultore, il quale

poco dopo aggiunge il motivo del suo dubbio:iei,mi

fa peso.

— (6) V. la l. 16. IT. De rei uind-icatione , la !. 7.

5. 1. lI“. De Pabticiana, e la l. 10. $. 5. Il'. Dejure

dolium.

— (7) V. in l. 6. $. pen. IT. mcd. tit. e la I. ult. C.

med. tit.

Fen.(a) V. la I. 52. IT. De rc judicate,.

- (b) V. in l. 7. 5. I. IT. De Public-tuna in rem a-

ctione, e la i. 10. $. 5. IT. De jure dolium, e le leggi

1. c 3. It'. Pro emptore.

, — (c) V. Ia l. 6, $. penult. di q. tit.
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De matrimonio redintcgrato et iterum soluto.

23. Armenius lib. 8 (1) Quaestionum.-

Redintegrato (2) matrimonio, si iterum (3) di-

vortium factum erit (4): ob res amotas prioris

divorlii causa, item ob impensas (5) donationes-

que priore matrimonio factas, mancre actionem

existimavit.

De concursu vindicationis, et condictionis.

24. Utrtxnrs lib. 5 Regularum.

Ob res amotas, vel proprias viri veletiam do-

tales, tam vindicatio, quam condictio (6) (a) vi-

ro adversus muliercm competit: et in potestate

, qua velit actione uti.

Dc consilio dirortii, et divortio secuto. De rebus

subtracti in matrimonio.

25. Manassas lib. 3 Iiegutarum.

Rerum quidem amolarum judicium sic habet

locum, si divortii consilio res amotae fuerint, et

secutum divortium fuerit: sed si in matrimonio

uxor marito res subtraxerit, licet (7) (b) cessat

rerum (8) (c) amolarum actio, tamen ipsas res

maritus condicere potest:

ex justa eausa possident.

nam jure gentium,;

condici puto posse res ab his, qui non (9) (d)l
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Del matrimonio reintegrato e dinuovo disciolto.

23. Aramano nel libro 8 delle Qaistioni.

Reintegrato il matrimonio, se di bel nuovo

si sarà fatto divorzio, stimò restarvi l'azione per

.le cose asportate a causa del primo divorzio, si-

{milmente per lc spese e perle donazioni fatte

|oel primo matrimonio.

Del concorso della revindica, e della cosl

detta condictio.

24.U1.1-11xo nel tibro5 delte Regole.

Compete al marito contro la moglie tanto la

revindica, che la così detta condictio perle co-

se asportatc,siano proprie del marito, siano an-

che dotati: ed e in facoltà di quale azione voglia

usare.

Dei progetto dei divorzio. c del divorzio seguito.

Dette cose sottratte nel matrimonio.

25. Mancuso net libro 3 delte Regate.

Itfrgiudizio di cose asportate così avrà luogo,

se per progetto di divorzio le cose saranno state

asportate . ed il divorzio sarà seguito: ma sela

moglie avrà sottratto al rnaritodctte cose durante

il matrimonio. benchè l‘azione di cosc asportate

cessi, pure il marito può dimandare le cosc

stesse: poichè per diritto delle genti, stimo po-

(tersi dimandare le cose da coloro che non te

tposscggono con giusta causa.

 
 

Gor.(1) Vide Cujac. S. ad Africanum.

_- (2) Vide L. ult. j. eod. ltedintegrato matrimonio,

idem matrimonium, et ejusdem, et eadem dos cen-

setur, t. pterique. 33. s. de ritu napt. ita uno eo—

demque judicio veniunt,quae acta sunt priore et po-

steriore matrimonio. Galli. V. Cujac. tract. 8. act/1—

fricari. Aus.

—, (3) id est, secundum.

—- (4) Cum eodem marito.

— (5) Facias||| dotem.

__ (6) L. 17. in. ft. 5. cod. I. 3. s. cod.

_- (7) L. 2. (.'. cod.

__ (8) lmo, non cessat, sed datur. I.. uti. in fi. ('.

de furl.

— (9) L. 6.

indcb. I. 22

s. de cond. nb turp. l. 66. 5. de cond..

. $. 2. s. de pig-n. act.

Fen.(a) L. I7. 5. pen. sapr. eod.

— (I)) L. 2. C. cod.

- (c) Obst. t. ult. in [in. C. de furi.

—' (d) L. 6. supr. de condict. ob turp. eatis. l. 66.

sapr. dc condici. iudeb.

Gor (I) V. Cuiacio lib. 8. ad Africano.

…. (2) V. in l. uii. fi". med. tit. Ileintegrandosi il ma-

trimonio, il matrimonio si reputa lo stesso o di una

medesima persona, e la stessa dote; v. la l. Pteri-

que 33. IT. De ritu nuptiarum. Cosi in un solo e

medesimo giudizio si comprendono le cose clic fu-

rono compile nel primo e nel secondo matrimonio;

v. Gotofrcdo e Cuiacio lib. 8. ad Africano, ed Aa-

seimo.

— (3) Cioè, un secondo divorzio.

—- (4) Con lo stesso marito.

—— t5) latte per la dote.

— -.6) V. la I. I7. in Iin.I'T. med. tit. e la l. 3. IT.

meu'. tit.

— (7) V. la ]. 2. C. mcd. tit.

— (S) Anzi non cessa, ma vien data; v. la I. ult. in

(in. C. De furtis.

— (t))V ,la i. 6. IT. De condictione ob turpem cau-

sam., la l. 66. II'. De condictione indebiti, e lal. 22.

5. 2. ll". De pignoratitia actione.

Fan .a) V. la l. 17. $. peu. nel med. tit.

— (b) V. la l. 2. C. nel med. tit.

— (c) Osta ia l. ult. in fine G. de furtis.

— (d) V. Ia t. 6. IT. De eondictione ob turpem cau-

sam, e la I. 66. II. De condictione indebiti. 
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CONCILIAZIONE

della L. 25 colta L. ult. 5. ult. Cod. de furt.

L’azione rerum amotarum si da in costanza di matrimonio ? no, per questa legge, ma solo

dopo il divorzio; si, per la L. ult. 5. ult. Cod. cle fari. . _ . . _

Soluzione. Nella L. ult. $. ult. Cod. de furt. l'Imperatore Gtustiniano msegna solo che St da

l'azione di furto, ma non dice in qual tempo possa sperimentarsi: in riguardo'al tempo bisogna

ricorrere ai principii generali e distinguere se il matrimonio duri. o siasi sciolto, molto più _che

lo stesso Imperatore accenna che, durante il matrnnonio, propter matrimonii pudorem Sl dà

l‘azione rerum amotarum.

Genus hujus actionis.

26. Gxtus lib. li ad Edictum prouinciale.

Rerum amolarum actio condictio (I) est.

Genere di quest'azione.

26. Caro nel libro IL sutt’Editto prouinciale.

L'azione di cose asportate è una condictio.

VARIANTl DELLA LEGGE

Conctictio est. Fabro, de Error. pragmat. error. 8 dec. 79, legge non est.

Adulterii accusatio non differt actionem hanc.

27. Pavan.-mas lib. 4 Responsorum.

Rerum amolarum actio ob (2) adulterii cri-

men, quo mulier postulata est, non differtur.

De re commodatario subrepta.

28. P.u.'1.rs lib. 6 Quaestionum.

Si uxor rcm viri ei, cui eam vir commodave-

rat, subripuerit, isque conventus sit: habebit

furti (3) actionem, quamvis vir habere non pos-

sit.

_De aestimationc, de furto. De usucapione.

29. Tareuomaos lib. " Disputationuni.

Rerum amotarum aestimatio ad tempus

quo (4) (a) amotae sunt referri debet: nam ve-

ritate furtum Ilt, etsi lenius coörcetur mulicr:

Quare nec a bonae Iidei possessore ita res amo-

tae usucapiuntur: sed si pluris factae non re-

stituuntur quae amotae sunt, crescit (5) aesti-

L'accusa di adulterio non protrae questa azione.

27. Pxpmuao net libre 4 dei Responsi.

L'azione di cose asportate non si differisce

pel delitto di adulterio, di cui la donna fu accu-

sata.

Delia cosa sottratta al prestatore.

' 28. Paeto net libre 6 dette Quistioni.

Se la moglie sottrasse una cosa del marito -a

quello cui questi l'aveva data a prestito,e quegli

sia stato convenuto, avrà l‘azione di furto, quan-

tunque averla non possa il marito.

Della stima, del furto. Dell‘usucapione.

29. Tn|ronrno nel libro II delle Dispute.

La stima delle cose asportate deve riferirsi al

tempo nel quale furono asportate: giacchè in

verità si commette un furto, benchè la donna sia

punita con minor vigore. Laonde nemmeno le

cose così asportate sono prescritte dal posses-

sore di buona fede-, ma se accresciute di valore

 

Gor.(1) ideoque quod condictio sit, in ea cessat igno-

minia, et infamia. t. 36. j. de obligat.

_- (2) L. 33. C. de adulteriis.

—- (Et) L. 18. s. cod. Sic habeto: Si uxor rem viri a-

pud virum subripuit , rerum amolarum viro actio

competit, lioc tit. si rem viri apud extraneum,furti,

hac t. a commodatario conveniri potest: quemadmo-

dum si rem extranei apud virum subripuit,ab extra-

neo furti conveniri potest in subsidium: id est, ma-

rito non idoneo. i. ait. in [in. (.'. de l'art.

-— (lr-) Addc l. 50. j. de furtis. adde l. 17. s. cod.

— (5) Vide t. 8. $. t. 5. de condict. furt. l. 2. 5. 3.

j. de priuat. delict. t. 51. j. de l'art. l. 2. t’. de

cond. l'art.

l"en.(a) Adde I. 50. in pr. inf. de [urt,  

Gor.(1) Perciò essendo conrliczione personale non ha

luogo in essa disdoro cd infamia; v. la I. 36. IT. De

obligationibus.

— (2) V. la I. 33. C. De adulteriis.

—- (3- V. ia ]. 18. IT. med. tit. lntendelela così: Se

la moglie sottrasse la cosa del marito presso lo stes-

so, compele alui l'azione di cose asportato come

da q. tit.; se ia sottrassc trovandosi presso un estra-

neo come da q. 1. può dal prcstatore esser conve-

nuta con l‘azione di rurto' del pari se presso il ma-

rito sottrasse la cosa dell’ estraneo, può sussidiaria-

meute esser eonvenuta di furto dall' estraneo, cioè

trovandosi incapace il marito; v. la i. uit. in fin. C.

De {'urtis.

— (4) Aggiungila l. 50. IT. De furtis, e la I.“. Il'.

med, tit.

— (5) V. la i. S. 5. 1. ff. De condictioue furtiua, la

l. 2. $. 3. ff. De privatis delictis, Ia l. 51. II. De

furtis, e la l. 2. C. ])e condictione furtiva.

Fen.(a) Aggiungi la i. 50. in pr. IT. ])e furtis.
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matio, ut in condictione (1) (a) furtivae rei.

De redintegratione matrimonii.

30. Pxpmnaus lib. II Quaestionum.

Cum soluto matrimonio rerum amolarum ju-

dicium contra mulierem instituitur, redintegra-

to (2) rursus matrimonio solvitur (3) judicium.

'l‘l'l‘. lll.

DE xcaosct-za'ms (4) ETALENDIS (5) (b) LllIETtlS,

vm. PARENTIBUS, VEL vxr110x1s,v1:1. LtllEltTtS.

Divisio Senatus consulti Planciani. 1. De liberis natis

post divortium , agnoscendis ex scnatusconsulto

Pianciano.

I. Utmxa'us lib. 34 ad Edictum.

Senatus consultum (6), quod factum est de li-

beris adgnoscendis, duas species (7) comple-

ctitur: unam eorum, qui agnoscunt; aliam ca-

rum, quae (8) falsum partum subjiciunt.

5. I. Permittit igitur Mulieri, parcntice, in

cujus potestate est, vel ei, cui mandatum ab

eis est. si putet praegnatem, denunciare intra

dies triginta (9) post divortium connumeran-

dos ipsi marito, vel parenti, in cuius potesta-

te est ; aut domum denunciare, si nullius eo-

rum copiam habeat.

5. 2. Domum (IO) accipere debemus, hospi-
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non si rcstituiscono le cosc che furono asporta-

te , cresce Ia stima , come nella così dctta con-

dictio di una cosa furtiva.

Della reintegrazione dei matrimonio.

30. I’APINIANO nel libro lt delle Quistioni.

Quando disciolto il matrimonio s’ istituisce

contro la donna il giudizio di cose esportate,

reintegrato di nuovo il matrimonio, il giudizio

si scioglie.

TITOL0 lll.

DEI. IIICONOSCERE ED ALIMENTARE [ FIGLI, OD l GENITORI,

0 PADRONI, 0 l.lllBllTl.

Divisione del Scnatoconsulto Pianciano. 1. Dei Iigli

nati dopo del divorzio, da riconoscersi secondo il

Scnatoconsulto Planciano.

1. ULPIANO net libro 34 sult'Editto.

Il Senatoeonsulto, che fu fatto pel riconosci-

mento dei figli, comprende due parti: la prima

di quelli che riconoscono, l‘altra di quelle che

sostituiscono un falso parto.

$. 1. Adanquc permette alla donna ad ut

padre, nella cui potestà si tropa, o a colui,

che da essi ha mandato, se si stimaprcgnan-

te,denunciarto tra trenta giorni,a cantare do-

po it divorzio »atto stesso marito, 0 at padre,

netta cui potestà si tropa-, o denunciarlo; in ca-

sa se non abbia opportunita di niuno di essi.

5. 2. Per casa dobbiamo intendere l‘albergo,

 

Gor.(1) Vide t. 2. $. 3. j. de priuatis delictis.

—- (2) Vide I. 23. s. cod.

— (3) Erpîrat, l. 19. s. soluto. vidc Cujac. ad l. 23.

s. cod. Solvitur judicium rerum amolarum, cum ad

eum casum pervenit, a quo incipere non potest.

— (4) Dc liberis agnoscendis , et alendis a parenti—

bus, vcl patronis libertis, vulg. petit autem uxor a

— marito liberos editos post solutum matrimonium a-

gnosci, quasi suos.

— (5) v. C. xxv. 31. Eclog. 6. Paul. 2. sent. 24. 4.

l.larmen. 7.

— (6) Plancianum, vel Plautianum, l. 3. 5. I. j-cod.

— (7) Species hic pro partibus accipe.

—- (8) De quarum poena vidc I. I. C. de fuls.

— (9) Paul. 2.-sent. 24. 5. 5.

— (lO) Domus intelligitur, ubi quis domicilium ha-

bet, et habitationem, l. |_. $. 2. 5. de aleatorib. ha-

bitationem, inquam suam,ch conductam, H. 5. 9.

5. de his, qui dejecerunt.

Fan.(a) L. s. 5. 1. l. 13. sapr. de condici. [art.

_ (a) Lib .|. c. 25.  

Gor.(1) V. la l. 2. 5. 3. II. De priuatis delictis.

— (2) V. Ia l. 23. IT. med. til.

-— (3) Si estingue; v. la l. Iti. I1'. Soluta matrimo-

nio; Cuiacio su la I. 23. IT. med. tit. Si estingue il

giudizio di cose asportate, avrerandosi quel caso

da cui non può cominciare.

— (4) De liberis agnoscendis, et alendis a parenti-

bus, uel patronis libertis, così la Vulgata; la moglie

poi dimanda dal marito che riconoscai Iigli gene-

rati dopo sciolto il matrimonio, come figli suoi.

— (5) V. ii lib. 5. tit. 25. C. t’Eetoga 3t. cap. 6.

Paolo lib. 2. scnl. 24. ed Armenopulo lib. 4. cap. 7.

— (6) Planciano o Plauziano;v. la I. 3. 5. l. [l'. med.

titolo.

— (7) In questo luogo intendi specie per parti.

-— (8) Circa la pena delle quali v. Ia ]. I.. C. De

falsis. ,

_ (9) V. Paolo lib. 2. sent. 24. 5. 5.

-— (10) lnteudesi casa ove alcuno dimora ed abita;

v. la I. 1. $. 2. II. De ateatoribus; o che vi abiti

perche propria, e che l'abbia in fitto; v. la i. I. 5 9.

II. De his, qui deiecerunt.

Fca.(a) V. la I. 8. $. 1. e ta I. 13. If. Dc condictione

furtiua.

— (b) V. il tit. 25. lib. 5. C.
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se resta in città: che se non vi sia, ma in villa

o nel municipio, dobbiamo intendere la dove

collocava i suoi lari pel matrimonio.

$. 3. Deve poi denunciare soltanto che essa

donna e gravida da lui: dunque non denunzia

tium (1), si in civitate (2) maneat: quod si non

sit, sed in villa, vel in municipio, illic ubi la-

rem (3) matrimonio collocarent.

5. 3. Dcnunciare autem hoc tantum, esse mu-

lierem ea: eo praegnantem: non ergo (4) hoc'

denunciat, ut mittat custodes maritus: sufficit

enim mulieri [l1oc]notum facere, quod sit prae-

gnas; mariti estjam aut mittere custodes, aut

ei denunciare quod non sit eae se praegnas.

Hoc autetn vel ipsi marito, vel alii (5) (a) nomi-

ne ejus facere permittitur.

5. 4. Poena autem mariti ea est, ut, Nisi aut

custodes praemiserit, aut contra denunciavc-

rit(6)(b)non esse ex se praegnatem,cogatur ma-

ritus partum agnoscere (7): et si non agnove-

ciò affinchè il marito mandi i custodi: giacche

basta alla donna il far noto di essere pregnante:

è dovere del marito quindi o di mandare custodi

o a lei denunziare che non sia pregnante da.

esso. Ciò poi si permette fare 0 al marito stesso

o ad un'altro in nome di lui.

$. 4. La pena poi del marito è, che se 0 non

mando custodi,o non denunzid in contraria di

non essere pregnantc da esso, sia costrctto it

marito a riconoscere ilparto: e se non te rico-

 

Gor.(1) Vide l.5. 5. 2.j. de injuriis. Domiciiium ma-

trimonii esse potest, in hospitio: ibi denique, ubi la-

rcm matrimonio coltocaverint conjuges.

— (2) Civitatis, vittae, et municipii differentia.

— (3) Lar matrimonii , an ubi maritus retinnìt uxo-

rem, ut vult Bartolus ad t.1. 5.9. s. de his, qui de-

jeceruntPAn vero, ubi maritus divorlii tcmpore uxo-

rem habuit, arg. l. ult. G. de incolis? An ubi mari-

tus Lares (id est, domesticos deos,: paternos habet,

vel avitos, ut l. 38. s. dc rei eindic. l. 49. G. de c-

piscop. ubi sedes et tabulas fixit, t. 203. j. de verb.

sign. ut vult etiam Accursius ? An ubi auspicia nu-

ptiarum coepta ? (hinc Euclio in Aututariu , Nunc

thnsculum emi , et hasce coronas floreas: llaec im-

ponenlur in foco nostro Lari, ut fortunatas faciat na-

tae nuptias). An ubi simulachra suorum Larium ba-

buit? quae vidcntur cuique in aliquo loco spectabili

fuisse: Ad quem modum scribit Lampridius,Alexan-

drum Severum in larario rem horis matutinis divi—

nam factitasse ad effigies deorum, in quibus habe-

batApollonium,0rphcum, Abrahamum, et Christum.

An ubi fixum, aut magis perpetuum , seu frequens

domicilium habuit? nam ad ea jus aptari debet, I. 5.

5. de legib. et larem pro domo accipi notum est:

hinc illa Catilinae verba apud Salustium , illos binas

aut amplius domos continuare, nobis larem familia-

rem nusquam esseTAn ubi iisdem sacrificare solitus

erat maritus ? hinc Lar apud Plautum ia Aululariae

prologo, Ea mihi quotidie aut thure, aut vino, aut

aliquo semper supplicat.

— (4) Paul. 2. sent. 24. 5. 5.

- (5) Mandatum habenti. 5. 1. s. ead.

-— (6) L. 9. C. de patria potestate.

— (7) Quantum ad alimenta: interea mater alere par-

Fan.(a) $. 1. supr. h. I.  — (b) L. 9. ('. de patr. potest.

Gor.(1) V. la l. 5. $. 2. fT. De injuriis. ll domicilio

del matrimonio può essere nell'albergo: finalmente

tà ovei coniugi collocarono i lari del matrimonio.

— (2) Difl'ercnza della citta, vitta, e municipio.

— (3) Ilari del matrimonio sono forse dove il marito

ritenne la moglie, come vuole Bartolo su la I. I. 5.

9. IT. De his qui dejecerunt, o veramente dove il

marito ebbe la moglie nel tempo del divorzio, argo—

mentando della i. alt. C. De incolis? O dove il ma-

rito conserva i lari paterni e degli avi, cioè gli dei

domestici come nella l. 38. tl'. De rei vindica-tione,

nella !. 49. C. De Episcopis, ove stabili lc sedi e le

tavole, v. la 203. D'. De verborum significatione

come avvisa eziandio Accursio? O dove furon presi

gli auspicii delle nozze? (come Euctione nell' Au-

lutaria: Ora comprerai questo poco d'iacenso e que-

stc corone di fiori. Lc stesse si depositcranno nel

nostro focoiare domestico, affinche renda alla figlia

fortunate le nozze). 0 dove ebbe le immagini dei

suoi lari? le quali sembra a qualcuno che si collo-

cassero in qualche luogo ragguardevole. Secondo la

qual pratica scrive Lampridio, che Alessandro Se-

vero nelle ore mattinali sacrificava nel tempietto

dei lari per le immagini degli dei domestici , fra i

quali aveva Apollonio, Orfeo, Abramo e Gesù Cri-

sto. 0 dove ebbe stabilito e più frequente il domici—

lio ? giacchè a questo deve accomodarsi il dritto; v.

la l.5. II. De legibus; ed è noto che i lari si prenda-

no per casa : di qui quelle parole di Catilina presso

Sallustio. Frequentare quelli due o più case, per

noi in nessun luogo avere i lari domestici? Forse

dove il marito era solito sacrificare ai medesimi?

quindi il lare presso Plauto nel prologo dell’Aulula-

ria: Essa ogni giorno o con l’incenso, o col vino, 0

con altro modo sempre ci supplica

_ (4) V. Paolo lib. 2. sent. at. $. 5.

— 5) Che ne ha mandato;v.il$.1. IT. med. tit.

— (6) V. la l. 9. fT. De patria potestate.

— (7) In quanto agli alimenti; la madrc fraltanto è

Fan.(a) V. ii 5. 1. di q. !.

— (b) V. i. 9. C. Dc patria potestate.
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rit, eactra ordinem (1) eo'c'rcetur. Debebit igi-

tur respondere, non esse cac se praegnatem,

aut nomine ejus responderi: Quod si factum

fuerit, non alias necesse habebit agnoscere, nisi

vere lilius luerit.

$. 5. Ittud notandum est, quod denunciatio

a marito non incipit, sed a muliere (2).

$. 6. Sed si maritus ultro (3) custodes oii'e-

rat, ct ea (4) non admittat; vel si non denun-

ciaverit mulier; aut si denunciaverit quidem,

custodes autem arbitrio Judicis non admiserit:

liberum est marito parentivc ejus, partum non

agnoscere (5).

$. 7. Si mulier [esse] se praegnatem intra

triginta dies non denunciaverit, postea denun-

cians, causa cognita (6) audiri debebit.

5. 8. Quinimo, et si in totum omiserit denun-

ciationen|,.lulianus ail, nihil hoc nocere ei(7)(a),

quod editur.

5. 9. Dies autem triginta continuos accipere

debemus ex die divortii (8), non utiles (9).

5. 10. Eleganter autem apud Julianum lib.x1x

Digeslorum quaeritur: Si intra dies triginta mu-

lier marito non denunciaverit, ct intra triginta
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nascerà , viene punito straordinat‘ianiente.

Dovrà dunque rispondere di non essere pre-

gnantc da. sè . 0 deve rispondersi in nome di

ilui, to che se si sarà adempito, non gli sarà al-

lramente necessario di riconoscere , se vera-

mente non gli sia stato figlio.

$. 5. E da notarsi poi che la denunzia non

comincia dal marito ma dalla donna.

$. 6. Che se il marito di sua volontà presenta

i custodi, ed ella non li ammette, o se la donna

non denunciò, 0 se denunciò bensì, ma non

ammise i custodi ad arbitrio del giudice, e li-

bere almarito o al padre di lui di non ricono-

scere il parto.

$. 7. Se la donn-a fra trenla giorni non de-

nunciò di essere pregnante, denunciando dap-

poi, la si dovrà ascoltare con cognizione di

causa.

$. 8. Che anzi, se dell’inlutto trascurò la de-

||unzia, Giuliano dice che ciò nulla nuoce a co-

lui cbc vienc dato alla luce.

$. 9. I giorni trenta poi li dobbiamo intende-

re continui dal giorno del divorzio, non utili.

$. 10. Presso Giuliano poi nel libro dician-

novesimo dei Digesti si tuaeve una giudiziosa

quistione,cioe se dentro i trenta giorni la donna

 

tum cogitur. Haec est poena non improbantis, vide

t. 16. s. de SC. Maccd.

Gor.(1) Facit l. l‘. $. 3. in it. j. de venir. inspic.

— (2) Quia factummeliusnovit,Accurs.sic juramen-

tum ei deferri debet , qui majorcm rei gestae noti-

tiam habet. Bart. hic.

— (3) Ultro, id est, non denunciante muliere.

_ (4) Sub. mulier.

— (5) Nisi filius vere probet se filiam: nisi mulier

errore , aut ox necessitate aliqua denunciationem

omiserit, $. 7. j. ead. interim tamen mulier partum

alcre tenetur. Bart.

_ (6) Quid enim , si nulla indicia (quae mulieribus

praegnantibus alias communiter solent accidere) co-

gnoverit? quid,si, eum esset minor, per errorem se

praeguantem esse nesciverit? videtur cxcusanda. arg.

I. alt. C. si aducrs. detict.

— (7) Id est, partui. 5. 'l'5. j. cocl.

— (S) [la ut divorlii dies computetur in istis trigin-

ta. Bart.

—- (9) De quibus vid. t. 1. j. de divers.et temporal.

praescript. .

FEn.(a) $. 15. infr. h. t. _

obbligata alimentare il parto. Questa è la pena di

chi non disapprova; v. la l. 16. ff. De SC. Macedo-

niano. . _

Gor.(1) Fa a proposito Ia l. 1. $. 3. in tin.it‘.1)e aen-

trc ins'piciendo.

.- (2) Perchè conobbe meglio il fatto; v. Accursio;

così il giuramento deve deferirsi a chi ha maggiore

conoscenza della cosa trattata; v. Bartolo qui.

— (3) Volontariamentc , cioè , non denunciando la

donna.

_ (i) Sottintendi la donna.

— (5) Meno quando il figlio veramente non provi cs-

ser egli tiglio; se pure la donna per errore o per

altra necessità abbia prelerito la denunzia; v. il $. 7.

11". med. tit., nondimeno la donna è tenuta frattanto

alimentare il parto; v. Bartolo.

- (6) Che poi se non osservù'in lei nessun indizio

(il che altre volte d'ordinario suole verificarsi nelle

denne pregnanti)? che, se, essendo minore per er-

rore non seppe di esser pregnante? sembra doversi

scusare; arg. dalle l. ult. C. Si aduersus delictum.

— (7) Cioè, al parto; v. il $. 15. fT. med. tit.

— (8) Per modo che in questi trenta giorni si calcoli

quello del divorzio; v. Bartolo.

— (9) Circa i quali v. la l. l. li'. De diversis ci tem.-

paratibus praescriptionibus.

Fen.(a) V. il $. 15. di q. ]. 
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partum ediderit: an Senatusconsulto (1) locus}

sit? Et ait, Planeianum Seuatusconsullum ces-!
, . . .|

sare: quia dc co partu non Videtur sentire, (]LII'

intra diem trigesimum nascatur: quippe dies

triginta ad denunciandum praestituit Senatus:

Sed hanc (2) rem non facere praejudicium par-

mi (3) (a) arbitror.

$. 11. Quemadmodum per contrarium. si ma-

ritus (4) uxore denunciante custodes miserit,

nullnm (5)pracjudicium sibi faciat (6): Licebit

igitur ci partum editum ex se negare: nec ei

nocebit, quod ventrem custodierit. Et ita lllar-

cellus lib. v1| Digestorum scripsit. ait enim:

Sive quis neget uxorem, sive ex se praegnatem,

sine praejudicio recte mittet custodes: maxime

si missurus idipsum protestetur (7) (b).

$. 12. Julianus lib. XIX Digestorum scripsit:

Quod Senatusconsulto comprehensum est (8),

Si mulier uiro denunciaverit, se ccc eo conce-

pisse, et is, cui denunciatum erit. custodes ad

ventrem custodiendum inspiciendumque non

miserit, neque contestato (9) disserit eam ea:

se praegnatem non esse, ut ei id, quod editum

sit, agnoscere sit necesse, non (10) co pertinet.

ul,si quis agnoscere se filiam diceret(11),suurn

XXV. ’ft'l". lll. l('.')'

non denunziò al marito,e fra questi trenta giorni

diede alla luce il parto,sc vi sia luogo al Senato-

consulto? E' dice che il Scnatoconsulto l'laneiano

cessa : perche non sembra mirare a quel parto,

che nasca entro il giorno trentesimo : poichè il

senato prefisse giorni trenta per la denuncia.!lla

credo che tal cosa non rechi pregiudizio al parto.

$. 11. Siccome per l‘opposto. se’ il marito

sulla deuuneia della moglie manderà i custodi ,

non arrechi a se verun pregiudizio : dunque gli

sarà permesso negare essere il parto nato da

esso lui. Nè gli sarà di nocumento l'aver custo—

dito il ventre. E cosi scrisse Marcello nel libro

settimo dei Digesti: poichè dice, o che uno ne-

ghi di essergli moglie ,. o che sia gravida da se,

senza pregiudizio ben manderà i custodi: spe-

cialmente, sein procinto di mandarle l'ara que-

sta stessa protesta.

$. 12. Giuliano nel libro diciannovesimo dei

Digesti scrisse ciò che fu compreso nel Sena-

toconsulto, Se la donna denunzierà at marito

di aver concepito da lui, equegti cui si de-

nunziò non abbia mandatocustodi per custo-

dire e vigilare it rventre, nè con testimoni disse,

che quella non era pregnante da esso , di tat

che siagli necessita riconoscere it parto clic fu

dato alla t||ce,non mira a ciò che se uno dices-

 

Gor.(1) Plautiano:quo cavetur, ut nemarilus alimenta

praestare teneatur, nisi probetur filius ex eo natus.

— (2) Id est, hanc denunciationem a mulierc omis-

sam.

— (3) Non praeiudicat partui , quod mater ejus hoc

senatusconsultum contempserit.

— (4) Negans ex se esse praegnantem muliercm.

— (5) Si alimenta spectes.

— (5) Imo facit, cum omnis partum cogatur agno-

scere. Paul. 2. sent. 24. $. 5.

— (7) V. i. 34.s.de negot. Protestatione jus nostrum

conservamus: ut ne id,quod ipsi contra jus nostrum

fecisse videri possumus, nobis noeeat.

— (8) Parentes, si, quae ex Senatusconsulto Plantia-

ne facere coguntur , omiserint, liberis quidem non

nocent, grande tamen praejudicium sibi faciunt.

— (9) Contestato dicit, qui coram testibus.

— (10) ld est, non ita debet intelligi, non eum cfi'c-

ctum habet.

— ('Il) Id est, dicere videtur,eoipso quod id non nc-

gat,aut denunciat, uxorem esse e\' co praeguantem.

Fan.(a) V. $. l5.

— (I)) V. t. 34. supr. de negat. gest.

Dreesre. IV.

 

Gor.(1) Plauziano, col quale fu disposlo, che il marito

non sia tenuto dare gli alimenti , se non si provi il

[iglio esser nato da lui.

—- (2) Cioè, questa denuncia tralasciata dalla donna.

— (3) Non è di pregiudizio al parte, che la madre

di esso non abbia eseguito questo Senatoconsulto.

— (lii Che asserisce la donna non esser pregnante

da sè. .

—- (5) Se risguardi gli alimenti.

— (6) Anzi si prcgiudica,csscndo ognuno obbligato

a riconoscere il parto; v. Paolo lib.2. sent. 24.—$.5.

_. (7) V. la I. 34. 11‘. De negotiis. Merce proteste

conserviamo il nostro diritto: aflinche non ei nuoccia.

ciò che può sembrare che noi stessi abbiamo fatto

contro il nostro diritto.

— (8) I genitori, se pretcrirono quelle cose che pel

senatoconsulto Planziano sono obbligati di fare, non

pregiudicano certamente ai figliuoli,noudimeno reu-

dono gran prcgiudizio a se stessi.

.— (9) Contestato dice chi dichiara in presenza di

testimoni.

— (10) Cioè, non deve intendersi cosi,noa ha quello

effetto.

— (11) Cioè sembra che dica per ciò solo che non ne-

ga, o denunzia che la moglie sia pregnante da lui.

Fen.(a) D. il d 5. 15.

_ (b) V. la l. 34. li‘. Dc negotiis gestis.

2l
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heredem haberet, quamvis' ex alio conceptus

sit : quandoque (1) enim (inquit) eoepìl causa

agi-(2), grande pracjudicium adfert pro filio

confessio (3) patris.

$.13. Idem per contrarium quoque ail, si

mulier, diuortio facto, non fecerit ea, quae.

Senatusconsulto praecipiuntur, ut liceat patri

non agnoscere, non co pertinere, ut filius na—

tus suum se (4) dicere non possit, sed ad id

tantum, ut ita pater (5) alcre eum cogatur, si

constiterit. eum filiam esse.

5. 14. ldem .lnlianus scribit, si, uxore denun-

ciante se praegnatem, maritus non negaverit.

non utique suum illi partum effici: cogendum

tamen aleve. Cacterum “ si "’ esse satis injurio-

sum (6) ait, si quis longo (7) (a) tempore afue-

rit, ct reversus uxorcm praegnatem invenerit,

etidci|co rcjecerit, si quid exhis quae Sena-

tusconsulto continentur omiserit, suum here-

dem ci nasci.

$. 15. Ex his apparet, sive uxor omiserit.

quae eam ex Senatusconsulto observare opor-

tuit, nihil (8) (b) praejudicarc filio, si filius

est(9), una tantum in jure sui, verum ne in

alimentis quidem, secundum D. Pii rescriptum;

sive maritus neglexerit facere quae ex Senatus-

consulto debet: natum cogitur omnimodo alere:

cacterum rccusare poterit filium.

-$. 16.Plane, si denunciante muliere ncgaverit

cac se esse praegnatem, tametsi custodes non

miserit, non evitabit quominus quaeratur, an

em eo mulicr praegnas sit: Quae causa si fue-
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sc di riconoscere il figlio, lo avesse per erede

suo, quantunque sia concepito da un altro: po-

roeche , quando che sia ( ei dice ) che la causa

cominciò a trattarsi, la confessione del padre a

pro del figlio reca grande pregiudizio. _

$. 13. Lo stesso pel contrario ancora dice,

che se la donna,auoenuto it divorziomon fece

quelle cose che sono dal Senatoconsulto ordi-

nate,tat che al padre sia lecito non riconosce-

re, non mira a ciò che il figlio nato non possa

dire di essere suo, ma a ciò soltanto, che il pa-

dre allora sia obbligato ad alimentarlo , se si

proverà di essergli figlio. '

$. 14. Lo stesso Giuliano scrive, che se sulla

denunzia della moglie di essere prcgnante, il

marito non negò, non a certo il parto gli divie-

ne suo: deve però obbligarsi ad alimentarlo.

Del resto dice essere grave torto, che se uno

sia stato lungo tempo lontano, e ritornando ab-

bia trovato la moglie pregnante, e perciò la ri-

fiutò, se mai omise alcuna cosa tra quelle che

nel Scnatoconsulto si contengono, gli nascc un

erede suo.

$. 15. Da ciò.appare che se la moglie omise

ciò che||| forza del Senatoconsulto ella doveva

osservare, in niente pregiudica al figlio, se è 6-

glio, non soltanto nel diritto di figlio suo, ma

nemmeno neglialimenti,secondo il rescritto del-

l'Imperatore Piozo se il marito trascurò di attua-

rc quelle cose che far dcvc in forza del Senato-

consulto, in ogni conto deve alimentare il nato :

per altro potrà rifiutarlo per figlio. '

$. 16. Benvero, se nella denunzia della don-

na, negò di essere gravida da lui benchè non

abbia mandati custodi,non potrà evitare che non

s’indagini, se in donna sia gravida da tui la

 

Gor. (1) Al. quandocunque.

— (2) Id est, ut (lenuneiet marito.

— (3) Vide quae not. adt. 29. in fin. S. da probat.

— (4) Cur ita? vide !. pen. s. de his, qui sunt sui.

— (5) L. l. in princ. 5. cod.

- (6) lmo, non est injuriosum. l. 6. s. de his , qui

sunt‘sui.

— (7) V. (1. t. 6. s. de his, qui sunt sui.

— (8) $. 7. $. 10. 5. cod.

—— (9) Uno enim probare potest per opinionem , et

communem famam viciniae. vidc t. 9. G. de nupt.

Fan.(a) L. 6. supr. de his, qui sui vel alieni jur.

- (b) $. 8. $. IO. sup. It.. I.

. Gor.(1) Altri leggono quandocunque.

— (2) Cioè, alfinchè denunzi al marito.

-- (3) V. quel che osservai su Ial. 29.in fin. if. De

probationibus.

— (|) Perchè cost? v. la I. penult. ff. De his, qui

sunt sui.

—- (5) V. lal. 1. in princ. if. med. tit.

— (6) Anzi nonegran torto; v. la I. 6. II'. De his qui

sunt sui. .

—- (7) V. la detta l. 6. tl‘. De his, qui sunt sui.

— (8) V. il $. 7. e10. ff. med. tit.

— (9) Perchè ciò può provarlo per l'opinione efa-

ma comune del vicinato; v. la l. 9. C. De nuptiis.

Faa.(a) .V. la l. 6. 11‘. De his qui sui oct alieni juris sunt.

— (b) V. i 55. 8. c 10. di q. l.
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rit acta apud Judiccm, et pronunciaverit, cum “quale causa, se siesi discussa presso del giudi-

de ltoc agetur (1), quod ex eo praegnas fucrit ce, 'e questi abbia pronunziato, quando si tratte-

nec ne, in ea causa esse ut agnosci debeat., si- rà di ciò che fosse 0 ne da lui pregnante,trovasi

ve (2) filius non fuit, sive fuit, esse suum(3). in tale condizione che debba essere riconosciu-

ito per suo, o che non gli fu figlio, o che lo l'u.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Collocarent. Aloandro collocaverit/nt, Scultiugio coltocarant, c Brcucman collocat-int..

5. 11. Praejudicium sibi faciet. ln Aloandro ed in tutte le altre edizioni facit.

$. 12. Quandoque enim. ln talune edizioni quandocumque enim. e Pothier legge quando-

cumque etiam.

$. 14. Si esse satis injuriosum. August., Emenct. I-9, legge si esset 0 si cesset: Best.. de

ration. cruenti. leg., e Bynltersh Obs. 1-23, leggono sic esse; Hoffman, Meletem ad Pand. diss.

22, legge is ( sc. Julianus ) esse etc.

2. JULIANUS lib. 19 Digestorum. 2. Gmuuo nel libro 19 dci Digesti.

In omnibus causis: quare et (4) fralribus * Per tutte le conseguenze: laonde sara benan-

suis * consanguineus erit: che consanguineo ai suoi fratelli:

De Senatusconsulto temporibus [Iadriani facto, de li- Del Scnatoconsulto fallo a'tempi di Adriano, dei tigli

beris constante matrimonio natis. 2. De nalis post nati iu costanza di matrimonio. 2. Dei nati dopo la

mortem patris in potestate avi. 3. Si quaeratur, an morte del padre sotto la potestà dell'avo. 3. Se si

sit partus editos constante matrimonio. 4. Si quae- fa la quistione, se il parto sia nato in costanza- di

ratur, an uxor fuerit. 5. De morte parentis. 6. De m||trin|onio.4-.Se si muova quistionc se sia stata mo-

llis, qui sui heredes agnascunlur, vel non. glie. 5. Della morte del genitore. 6. Di coloro che

nasceno suoi credi per agnazione o no.

3. ULPIANUS lib. illi ad Edictum. 3. Utrum uel libro 3.1 sull’Editto.

Sive contra pronuneiaverit(5),non fore suum, O che avrà pronunziato in contrario, che non

quamvis suus fuerit: Placet enim ejus rei judi- sarà suo, benchè sarà stato suo. Giacché si è di

cem jus facere: et ila Marcellus libro septimo avviso che il giudice di lal queslione faccia lég-

Dìgeslorum probat. quue jure utimur. gnz—.E così approva Marcello nel libro settimo dei

Digesti, e la_giurisprudenza e tale.

5. 1. Quia Plancianum (6) Scnalusconsultum 5. 1. Perche il Senatoconsulto Planciano ri-

ad eos partus pertinet, qui post divortium edun- guarda quei parti, che vengono alla luce dopo

tur,aliud Seuatusconsullum temperibus(7)D.Ha- del divorzio, a tempo dell'lmpcradore Adriano

driani factum est, Ut etiam si constante ma— si te altro Senatoconsulto, che quantunque it

 

Gor.(1) Cum de hoc ageretur. Ilal. Gor.(1) Cum de hoc ageretur, legge Aloandro.

-— |2) Sententia lata in rausa filiationis inter patrem — (2) La sentenza proft-rita nt-Ilacattsa della filiazio-

et filium, facit fidem, quoad eos: et nulli pracjndi- ne tra padre e figlio fa stato relativamente ad essi ,

cat, praeterquam patri , et lilio. Bartolus. l. 25. s. e non pregiudica ad alcune , se non al padre ed al

de statu hom. l. 1. 0. quibus res judicata. non no- figlio. Bartolo; v. l'a l. 25. tT. De stat-u hominum, la

cet. l. 1. C. Quibus rcs judicate, non nocet.

— (3) Fuit, quasi suus. Ilal. -— (3) Fuit quasi suus, legge Aloandro.

— (Ir) Sententia an, ct quomodo jus inter omnes fa- — (ll-) La sentenza se e come faccia stato tra tutti;

ciat. vide Alberic. hic. v. qui Alberico.

— (5) Judex, non tantum mulicr. v. i. 29. $.1. s. de — (5) Il giudice, non la donna soltanto; v. lal. 29.

probat. 5. 1. if. De probationibus.

-— (6) Plautianum, addet. !, $, to, s. cod. Plautia- — (6) Planziano; aggiungi la l. 1. 5.1U. ff. med. tit.

num Senatusconsultum habet locum in partu , qui Il senatoconsulto Plauziano ha luogo pel parto che

nascitur posl divortium: Seuatusconsullum tempori- nasce dopo il divorzio. Senatoconsulto fatto ai tempi

bus D.lladriani factum, in partu constante ntatrimo- dell'lmperaterc Adriano pel parto venuto alla luce

nio. in costanza di matrimonio.

—— (7) lladriani temporibus factum: lioc Senalttscon- — (7) Fatto ai tempi di Adriano: questo Senatocon-

sultum diffcrt a Plantiano: vult autem, ut pater co- sullo differisce dal Planziano: vuole nondimeno che

gatur cognoscere partum constante matrimonio edi- il padre sia obbligato riconoscere il figlio venuto alla

lum. | luee in costanza di matrimonio.
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trimonio partus sit editus, de'agnoscendo eo

agatur.

$. 2. Quid ergo, si quis post mortem patris

nascalur avo superstite, in cujus potestate reca-

surus est? ut si ex filio ejus susceptos probetur?

videndum, quid dici debeat. Et certe proban-

dum esl, cum avo praejudicium (1) de partu

agnoscendo similiter agendum (2).

$. 3. Quid-si ltoc ipsum in quaestionem ve-

niat, utrum in matrimonio, an postea editus sil?

Dicendum est, et super hoc ex Senatusconsul

tis (3) agendum (1).

$. ft. Et quid [sit], si, an uxor fuerit (5), di—

sceptetur? Et Julianus Sexto Caecilio Africano

respondit, locum esse'pracjudicio (6).

$. 5. Illud tenendum, haec Senatusconsulto

post mortem parentis cessare, si is supersit in

cujus potestatem reeasuri non sunt. Quid ergo

est in petitione hereditatis, quam filius inten-

dit? quaeretur, utrutn ex eo natus sit, cujus lie-

reditatem petit, an non? Adeo hoc verum est,

nt Julianus lib. xix Digestorum scribal, si vivo

patre redditum sit praejudicium, et antequam

s‘ntentia feratur pater decesserit (7), transeun-

dum ad Carbenianum Edictum.

$. 6. Item haec Senatusconsulto pertinent ad

eos, qui sui (8) heredes adgnascantur: caete-

rum si forte non sint in potestatem recasuri,

verius est Senatusconsulto cessare.
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parto sia venuto alla luee in costanza di ma-

trimonio, si agisca pel suo riconoscimento.

$. 2. E che se uno nasca dopo la morte del

padre, essendo l‘avo superstite, in potestà di

chi sarà per ricadere ? Come, se si provi avuto

dal figlio di lui ? È da vedersi che dir si debba.

Ed al certo e da approvarsi che contro all'avo si

deve fare similmente il giudizio preliminare pel

riconoscimento del parte.

5. 3. E che diremo se questa stessa cosa vcn-

ga in quistione, se sia venuto alla luce durante

matrimonio o dopo? È da dirsi che su di ciò de-

ve agirsi ancora in forza dei Senatoconsulti.

5. ’r. E che sarà se si discula se sia stata mo-

glie? E Giuliano a Sesto Cecilio Africano rispo-

se, che vi è luogo al giudizio preliminare.

$. 5. È da tenersi presente ehe questi Sena-

toconsulti dopo la morte del genitore ccssano,

se sia superstite quegli nella cui potestà non

siano per ricadere. Che cosa vi ha dunque nella

petizione della eredità che il figlio domanda? Si

l‘ara quistionc se sia nato o no da colui, la cui c-

redita domanda? Cib e tanto vero, che Giuliano

nel libro diciannovesimo scrive, che sc vivente

il padre siasi trattata la quistionc pregiudiziale ,

e pria che la sentenza si proll'erisea il padre sia

tuorlo, si debba passare all‘Editlo Carboniano.

$. 6. Del pari questi Senatoconsulti riguar-

dano a colore che nascono eredi suoi per agna-

zione. l’cr altro, sc mai non sono per ricadere

in potest|‘|,e più conforme vero che i Senatocon-

sulti cessano.

 

Gor.(1) Al. praeiudicio. dixi 5. 4. j. cod. et t. 35. 5.

2. 5. de procurator-ib.

—— (2) ldcoquc filius,qni natus est mortno patre vivo

avo, petet se agnosci in filium, quoad omnia: donec

avus ordinarie agat, et ipsum non esse filium osten-

dat. Bart.

—- (3) De quibus modo dictum est.

— (Ii-) Id est, agi posse a filio: utcunque, quo lem-

perc fucrit natus, sit incertum, interim tamen petit

'se pro filio agnosci, v. Bart. n. 7.

— (fi) Ea sc. de cujus filii statu agitnr.

.. iti) Ut sil sensus: '.aio , qui se filium dicit Titii,

non praejudicare dehet mota de tnatrimottio contro-

versia matri.

—- (7) llee casu instantiajndicii non transmittitur ad

heredes.  

 

Cor. |) Altri leggono praeiudicio; ne ho detto nel $.

lt. tl‘. med. tit., e nella l. 315. $ 2.11'. Dc procurato-

ribus.

- (2) Perciò il figlio che nacque, morlo il padre,

vivente l' avo , domanderit che sia riconosciuto per

figlio, relativamenle a tutte le cose: finchè l’avo or-

dinariamente agisca e dimostri lo stesso non esser

figlio; v. Bartolo.

— (3) Dei quali teste in detto.

— (4) Cioè, che possa agirsi dal figlio: comunque

sia incerto in qual tempo sia nato,l‘ratlanto dimanda

nondimeno che sia egli riconosciuto per figlib; v.

Bartolo num. 7.

— (5) Quella cioè, circa lo stato del cui figliuolo si

disputa.

— (6) Perchè sia il senso: non deve pregiudicare a

Caio rire si dice figlio di Tizio, la disputa circa il

matrimonio promossa contro la madre.

— (7) ||| questo caso l'istanza del giudizio non si

trasmette agli eredi.

.. (8) Qui se iniit-em contingunt per patriam pote , — (S) Iquali vicendevolmente si [oceano per la pa-

s'atrni. I)art. l tria potestà; v. Bartolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quia Plancianam Seuatusconsullum. In Aloandro Plautianum.

De his, qui partum perforant, vel ahjieinnt, vel ali- Di colore che soffocano o buttano via il parlo,o negano

menta denegant, vcl publicis locis exponunt. gli alimenti o lo espongono in luoghi pubblici.

li. P.ttttus [lib. 2 Sententiarmn] 4. PAOLO net libro 2 delle Sentenze.

Necare videtur non tantum is qui partum pcr- Sembra uccidere non solo colui che soffoca il

focal ('l), sed et is qui abjicit (2), el qui aliuto- parto, rna quegli ancora che lo ributta via,e chi

nia (3) denegat, et [is] qui publicis locis (lt-)(b) nega gli alimenti, c qttegli che nei pubblici

ntisericordiac causa (5) exponit, quam (6) ipse luoghi lo esponc a motivo di quella misericor-

non habet. dia che esso stesso non ha.

VARIANTI DELLA LEGGE

Perfocat. In Aloadro e nella Vulgata praefocet,

Sed et is qui abjicit. Nel testo Fiorentino abicit.

Alimento. In Aloandro e nella Vulgata alimoniam.

Et is. La parola is tnanca in Aloandro.

.llisericordiae causa. Bilderdyh, Obs. ct Emend. ll-12, cassa la parola causa.

De alendis liberis vel parentibus. 1. De patria potesta-

te. 2. De ascendentibus vcl descendentibus per

utrumque sexum. 7. Si filius possit se exhibere. De

modo alimentorum. 8. Si parcus vel filius esse nc-

getur. 10. Si qttis alcre detrectcl. 12. [)e alimentis

et caeteris oneribus liberorum. 13. De impubere

emancipato. 14. Si mater alimenta, quae fecit in fi-

lium, a patre repetat. l5. Dc lilio milite.t6.De acre

alieno patris. 17. De heredibus filii. lt). De patro-

nis, 20. Vel liberis patronorum alendis. 22. Dc li-

berto liberti. De manutnisso ex cattsa fideicommis-

si. l)e nummis suis redempta. De mercedibus opc-

rarum cxactis. 23. De capitali accusatione. 24. DI‘

liberta. 25. De modo et duratione alimentorum.

26. l)c patre et matre patroni.

Dell'alimentare i figli o i genitori. 1. Della patria pe'

testa. 2. Degli ascendenti o discendenti dall’uno e

dall’altro sesso. 7. Sc il figlio possa mantenere sè

stesso.Della misura degli alimenti. 8. Se si neghi di

eSsere il padre oil figlio.10.Se alcuno ricusa alimen-

tare. l2. Degli alimenti c degli altri pesi dei tigli.

13. Dell'impubcre emancipato. 14. Sela madre ri—

peta dal padre gli alimenti che diede al figlio.l.'i.Del

figlio soldalo. 16. Del debito del padre. ”. Degli

credi del figlio. 19. Dcll‘alimenlarc i patroni. 20. 0

i figli dei patroni. 22. Del liberto del liberto. Del

manomesso per causa di fedecommesso. Del riscat-

lato con proprio danaro. Delle esatte mercedi delle

opere. 23. Dell‘aceusa capitale. 24. Della liberta.

25. Della misura e della durata degli alimenti.

26. Del padre c della madre del patrono.

 

Gor.(1) Per/coat quae partum abigit, quae visceribus

suis vim infert. l. 8. j. de sicariis. infantem necat.

l. pen. 0. de sicar.

— (2) V. tit. C. de infantili. exposit.

— (3) ln neutro agere alimonia hic legitur, ut et in

i. 73. s. dejure dot. l\‘ccat igitur qui fame aliquem

mori cogit. v. l. 5. G. de LAqail. nil enim interest,

occidat qttis, an causam mortis praebcat. 1.15. j. de

sicariis.

— (’I-) V. C. de infantili. exposit. et Novell. l53.

in pr.

— (5) A|. causa, quam ipse non Itabet,cxponit. Ita

qui publicis locis exponit, immiscricers censetur.

similiter Tertull. Apolcgct. c. 9. suscipiendos ab a-

liqua praetereunte misericordia ex‘tranea. v. el La-

etant. lib. 6. 120. sic et l. 2. G. de expositis. si ex-

positos quodammodo ad mortem voluntas ntiscricor-

diae antica collegerit.

-— (6) llliscricordiatt| sc.

l-'r:tt.(a) V. C. De infant expos. ct Nov. 153.  

Gor.(1) So/foca il parto colei che lo ributta , che alle

' sue viscere imprime violento impulso; v. la l. 8. £f.

De sicariis, che infante l’uccide; v. la I. pen. C. De

sicariis.

-—- (2) V. il lil. C. De infantibus expositis.

— (3) In nessun luogo qui leggesi agire per gli ali-

menti, come ancora nella l. 73. fl‘. Dejarc dotium.

Uccide quindi chi obbliga alcuno che si muoia di fa-

me; v. la l. 5. C De lege Aquilia; perchè è indiffe-

rente che alcune uccida o somministri la causa della

morte; V in i. l5. il‘. De sicariis.

— (4) V. il tit. C.De infantibus expositis, e la Nov.

153. in princ. '

— (5) Altri leggono cattsa, quam ipse non habet,

exponit. Cosi chi esponc nei luoghi pubblici repu-

tasi inumano. Similmente Tertulliano ncll'apologe-

tico cap.9.Da raccogliersi dalla misericordia di qual-

che estraneo cltc passa; v. anche Lattanzio lib. 6.

l20. così ancora nella l. 2. C. De expositis, se una

volontà amica della misericordia raccolse gli espo-

sti itt certo modo a morire.

— (6) Misericordia cioè.

Fen.(a) V. il lil. Dc infantibus expositis del Cod., e

la Nov. 153.
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5. Utrutvus lib. 2 (le Oficio Consulis.

Si quis a (1)]iberis ali desideret, vel [si] Ii-

beri ut (2) a parente (3) exhibeantur: judex de

ea rc cognoscct (i) (a).

2. ULPIANO nel libro :! dell’Uflîzio del Console.

Se taluno brama di essere alimentato dai figli,

o se i figli di essere mantenuti dai genitori, un

giudice conoscerà di tale affare.

 

Gor.(1) Alere liberi parentcs sttos lencntur, etiam ju-

re naturali. v. Aristot. IO. Ethic. et ibi interpretes.

An et hannitum, reum criminis, vel legum contem-

ptorem patrem alere tenentur? No'ocll. 12. $. si 'ue-

ro. An et haereticum? v. cap. 1. distinct. 30. Quid,

bonis Ecclesiae cogiturne filius patrem alere? teneri

videtur: sunt enim hujusmodi bona , quasi castren-

sia, l. sacrosanct. 54. C. |le Episeop. et alioqui lüc-

clesiae bona, pauperum bona sunt, e. aurum. 12. q.

2. quibus etiam proximos et conjunctas juvare jure

possumus. c. ed haec. c. relatum.. l2. extr. de te-

stam. Quid?coelus Ecclesiasticus aut quivis dcniquc

heres extraneus lilii, cogitnrne parentem ejus alcre,

cui succedit? Cogitur: etiamsi defunctuslihcros re-

liquerit non heredes, ut post Glossam,Speculatorem-

et alios notat Albericus.

_— (2) Alet'e liberos suos parentes ipsi debent,'ut hic.

Quid, si nepos patrem et avum simul superstites lta-

beat, neque locuplcles: An a patre, ut ordo morta-

litatis et succedendi servetur? arg. !. nani etsi. t5.

5. de inqflîc. an potius ab avo alendus est?an a quo-

vis ipse elegerit nepos? Hoc postremum vcrius vide-

tur, arg. t.si ab institute. I1. j. si quis omissa cau-

sa lcstam. t. si is qui Stichum. 18. j. de nblig. cum

quasi duo rei sint debendi. l. 2. 0. de dual). reis.

Quid? parens teneturne filium adoptivum alere? te-

netur. adde l. pen. j. de optione. An et nurum? le-

netur. l. si filia. 20. s. familiae. An et ex incestu

natos? non jure civili.Aulh. ea: complexu. 0. de in-

cestis. Nooell. 89. cap. ult. Sed jure Canonico. c.

cum haberet. extr. de eo qui duxit. An et filiam me-

retricem vel adulterum? sic videtur. l. Imperialis.

23. C. de nupt. vid. not. l. qui ea mente. 65. j. de

furtis. Quid, si filius alere seipsum possit ? v. $. 7.

j. cod. Quid, si filius legitimam, aut quantum ad le-

gitimam sit satis, consecutus fucrit idque luxuria sua

prodcgerit? etiam alendus est a patre. arg. l. libcr-

tus qui operarum.41. j. de operis tibert.Quid? num

extra domum suam liberis alimenta praestare parens

cogi potest? causa cognita potest: nt si filio petenti

alimenta a patre injusta sit domi noverca. arg. No-

oell. ut liceat matri. 117. $. illud.

Fca.(a) I.. ult. $. 5. ('. de bonis quae liber. I. 9.

C'. de patr. potest.

Gor.(1) I figli son tenuti alimentarei loro genitori, an-

che per diritto naturale; v. Aristotele lib. I0. dcl-

l‘ Etica, ed ivi gl’interpretì. Forse son tenuti ancora

alimentare il padre bandito, reo di delitto] e viola-

tore delle leggi? v. la Nov. 12. $. sincro. Forse an-

cheil padre eretico? v. il cap. 1. distinzione 30.

Che, forse il figlio è obbligato alimentare il padre

con i beni della chiesa?sembra esservi tenuto: per-

cltè tali beni sono quasi castrensi; v. la I. sacro-

sanct. 34. C. De Episcopis; e del resto i beni della

chiesa sono patrimonio dei poveri; v. il cap.Aurum.

12. Quis. 2. con i quali possiamo di dirilto giovare

ai prossimi e congiunti; v.il cap./ld haec. ed il cap.

Relatum. 12. estrau.De testamentis.Che? il ceto ec-

clesiastico, oinline qualunque erede estraneo del ti-

glio, è obbligato alimentare it padre di colui cui suc-

cede? È obbligato,sehbene il defunto abbia lasciato

figli non credi, come Alberico osserva dopo la Glossa

: lo Speculalore ed altri essere stati di questo parere.

l — (2) Gli stessi genitori debbono alimentare i loro

figliuoli come qni. Che se il ttipole abbia insieme-

mente superstiti il padrc 0 I' avo, nè doviziosi : for-

se dal padre perchè si serbi l‘ ordine della morta-

lità e della successione? argomentando dalla I. Nam

etsi 15. [l'. De inoflt'cioso, 0 dovrà piuttosto essere

alimentato dall’avo? o da chiunque avrà scelto lo

stesso nipote? Quest’ultimo avviso sembra più vero;

argomento dalla I. Si ab instituto II. II. Si quis

omissa causa testamenti, e dalla I. Si is qui Sti-

chum 18. 6‘. Be obligationibus, essendo quasi dne

condebitori; v. la I. 2. C. De duobus reis. Che? il

padre è tenuto forse alimentare il figlio adottivo? è

lcnttto ; aggiungi la l. pen. ff. De optione. Forse an-

che la nuora? Sl; v. la I. Si filia. 20. [l‘. Familiac

erciscundac.Forsei figli ancora nati da incesto? non

per diritto civile, v. l’Autentica Ex complexu C. De

incestis,c |a Nov. 89. cap. ult. Ma per diritto canoni-

co; v. il cap.Cum haberet, e l‘Estravaganthe coqui

duxit. Forse eziandio la figlia meretrice o adultera ?

così setnbra; v. la l.]ntpct‘ialis 23. C. De nuptiis; v.

la nota su la I. Qui ea mente 65. fl'. De furtis.t]he, se

il figlio possa di per se stesso atimentarsi? v. il $.7.

fi".med.tit.Che se il figlio ebbe la legittima,o quanto

basti per qttesta, e la sciupò per sua lussuria? do-

vra eziandio alimentarsi dal padre; arg. dalla l. Li-

bertus qui operarum lil. ff. De operis libertorum.

Che?forse puö il genitore obbligarsi a somministrare

gli alimenti ai figli fuori della sua casa? sl,lo può con

conoscenza di causa:come se siavi in casa una matri-

gna ingiusta verso il figlio, che dimanda gli alimen—

ti; arg. dalla Nov. Ut liceat matri. 1t7. $. illud.

Fonia) V. la I. ult. $. 5. C. De bonis quae liberis , e la I. 9. 6 De patria potestate.
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$. 1. Sed ulrum eos tantum liberos, qui sunt

in potestate, cogatur quis exhibere, un vero

etiam emancipatos, vcl ex alia causa sui juris

constitutos, videndum est. Et magis puto, etiam

si non sunt liberi in potestate, alendos a paren-

tibus: et vice (1) mutua alcre parentes debere.

$. 2. Ulrum (2) autem tantum patrem, avum-

ve paternum , proav'umve paterni avi patrem,

cacterosqne virilis sexus parentes [ alcre cogn-

mur], an vcro etiam matrem, caeterosque pa-

rentes [et] per illum sexum contingentes enga-

mur alere, videndum. Et magis est, ut utrubi-
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$. 1. Ma deve csaminarsi, se taluno sia obbli-

gato a mantenere quei figli soltanto che sono in

potestà o gli emancipati ancora, o i divenuti di

loro diritto per altra causa. E credo piuttosto

che, quantunque non siano figli in potestà, deb-

bansi alimentare dai genitori, e reciprocamente

debbono alimentare i genitori.

$. 2. Esaminar si deve, se siamo obbligati ad

alimentare poi il padre soltanto 0 I'avo paterno,

0 il proavo, padre dell’avo paterno ed altri ascen-

denti di sesso virile, ovvcro la madrc ancora e

gli altri ascendenti ed attinenti per tale sesso:

ed e più vero che il giudice debba interporsi

 

— (3) Quid? frater locuples fratrem vel sororemìno-

pes num alere tenetur? Sic videtur. arg. l. l. $. 2.

j. de tutelae et ral. distrah. l. l2. $.3. t. Tutor. se-

cundum. t3. in fin. j. de administ. tutor. l. mutus.

73. $. manente. l. s. dejure dolium. l. quamvis.

20. 5. salute. An adultus vel pttpillus in judicio ali-

menta petere possunt a tutore vel curatore? possunt:

cum et possint servi a dominis. l. servos. I7. j. de

alimentis quae limitat. l. ser-vus. 6. C. dejuti. An

dottator omnium honorum a donalario: dominus a

vasallo? ita notattt. arg. l. 6. $. 1. j. cod.

— (4) L. ult. $. li. C. da bon. quae lib. l. 9. C. de

patr. potestal. Goth. in hanc l. 5. vid. Menoeh. de

arbitr. jud. lib. 2. cas. 167. Ans.

Gor.(1) I-loe estGraecis aiun'pelapgeiv, Basil. apud Stoh

serm. 203. aslapgòg, Graecis ciconia: quam refert

Arist. 8. animal. c. 3. et lib. 9. c. 13. a liberis ali.

v. Platon. &. de legib. adde et illud Syrach. 3. Fili,

succurrito patri sencseenti. et illud proverbium, Fi-

lii aut parentes alant aut vinciantur. et quod in

Iliade Homerus ait, Brevem aetatem ei continget'e,

qui parentibus nntricationis munus non reddidcrit.

Lautlata est filia, quae palrem captivum depreltensa

est ubi-ribus suis alere: v. Aelianum: et Festum in

Pietatis aedem, Valer. 3. c. 4. I-lygin. fabula 251.

Cimon ita laudatus est, qui patris sepeliendi causa,

captivum se praestitil. Sane Solon infames esse vo-

luit eos, qui parentes non alerent, Laärl. in Solone.

Goth. Mater in subsidium alere tenetur liberos, h. t.

et ibi Bart. et in autlt. res quae. G. commun. de Ie-

gat. n. 3. et t. Tltoming. dec-is. 32. n. 5. Gammae,

decis. 304. Ans.

— (2) Alere parentes inopes, quoquo gradu ii sint ,

et cujuscunque gradus sint, liberi locupletes, causa

cognita tenentur.  

— (3) Che? il tratello agiato è tenuto forse alimen-

tare il fratello 0 la sorella poveri? Cosi sembra; ar-

gomentando dalla I. 1. $. 2. il“. De tutelae et ratio-

nibus distrahendis, Ia I.12. $. 3. la I.Tulor, secun-

dum 13. in fin. [l‘. De administratione tutorum, la

I. Malus 73. $. Manente 1. li‘. De jurc (lotium, e la

I. Quamuis 20. fi". Soluta matrimonio. Forse l’adulto

oil pupillo possono dimandare in giudizio gli ali-

menti dal tutore o dal curatore? possono dimandar-

li: lo possono anche i servi dai padroni;v. la I. Ser-

uos 17.1T.De alimentis, alimenti ehe limita la I. ser-

uus 6.C. Dejuclaeis. Forse il donante di tutti i beni

dal donalario, il signore dal vassallo? così osservano

argomentando dalla I. 6. $. l. ff. med. tit.

- (4) V. Ia I. ult. $. 5. C. Dc bonis quae liberis, la

I. 9. C. De patria potestate, e Gotofredo. Su que-

sta l. 5. v. ll‘Icnocltio De arbitrio judicis lib. 2. cas.

167. ed Anselmo.

| Gor.(1) Ciò dai Greci è detto soccorrersi scatnbievol-

mente; v. i Basilici presso Stobeo, serm. 203. Pe-

largos. Dai Greci ciccgna, che-Aristotele lib. 8. de-

gli animali cap. 3. e lib. 9. cap. 13. riferisce ali-

mentarsi dai figli; v. Platonc lib. 4. De legibus; ag-

giungi ancora quel detto di Syrach 3. Figlio, soc-

corri il padre che invece/tia; e quel proverbio, I fi-

gli o alimentino i genitori, o ei siano costrctti; e

ciò che nell’Iliade afferma Omero, aver vita breve

chi non rettde ai genitori il debito del nutrimento.

Troviamo lodata la figlia che fu sorpresa alimentare

con le sue poppe il padre prigioniero; v. Eliano e

Feste in Pietatis aedem, Valerio lib. 5. cap. 4. Igi-

no, favola 254,1)el pari fu lodato Cimone che si olTrl

schiavo per seppellire il padre. Giustamente Solone

volle che fossero ittfatni coloro che non alimentasse-

ro i genitori; v. Laerzio in Solone; Gotofredo.La ma—

dre è tenuta in sussidio ad alimentare i figli come

da q. |. , ed ivi Bartolo, e ncll'Autenlica Res quae

C. Communio de legatis num. 3. e 4.Tltoming. de-

cis. 32. num. 5. Gamma decis. 304. ed Anselmo.

— (2) [figli agiati con conoscenza di causa son te-

nuti alimcntare i genitori poveri in qualunque grado

essi siano, di qualunque stato.
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que (1) se judex intet-ponat, quorundam neees-

silatibus (2)" facilius succursurus, quorundam

aegritudini: etcum ex acquilatc haec res dc-

scendat, carilaleque sanguinis, singulorum de-

sideria perpenderejudieem oportct.

$. 3. Idem in liberis quoque cxhihendis a pa-

rentibus dicendnm est. ' '

$. 4. Ergo et matrem (3) cogemos, praesertim

vulgo (i) quaesitos liberos alere: nec non ipsos

cam. '

$. 5. Item Divus Pius significat, quasi avus

quoque maternus alcre compellatur.

$. 6. Idem rescripsil, ut liliam sunm pater

exhibeat, si constiteritapud judicium(5),juste(6)

cam procreatam.

$. 7. Sed si filius possit (7) se exhibere, ac-

stimare judices debent, ne non debeant ei ati-

menta decerncre. Denique idem Pius ita rc-

scripsit: [Aditi a te ] competentes (8) judices

ali te a patre tuojubebunt pro modo faculla-

tium ejus: si modo, cum (9) opificem te esse

(io-r.“) L. pen. C. cod.

— (2, Paupertati, egestati.

— (3) Alere liberos suos, etiam vulgo quaesitos ma-

ter cogitor: ut vicissim a vulgo quaesitis liberis alert-

da est. Gotlt.Avus paternus quod teneatur alere nc-

potem spurium, v. Ant. Gabriel. commun. eonclus.

lib. 6. tit. de aliment. coactus. I. num. 2. Palcott.

de nothis. c. la. n. 6. Ans. Adde Surd. dealiment.

tit. l. q. t2. Anton. Fab. ad tit. 0. ne filius pro pa—

tre lib. lt. tit. 9. defin. 3. S. L.

— (4) An et patrem incestuosum? an et rclcgatum in

insulam? Joris hoc naturae esse potius, quam civilis

pntavrrim; honeste tamen faciunt filii, qui in insula

relegalis, alimenta pracstanl, l. 73. $. !. 5. de jure

dal. An hoc ad bannitos sit trahendum , et an lilius

eo casu alimenta patri subministrans in patriam pee-

care vid'eatur, eoque nomine pecuniaritcr sit con-

demnandus, alibi dic am.

— (5) Al. Judicem.

— (6) Cur non et injuste quaesita, cum mater vulgo

quaesitam filiam alere teneatur? $. 4. s. cod.

— (7) Vide l. un. G de mendicantib. valid. Goth.

Vide Joann. Aurpach. Epistolic. quaest. lib. 3. cap.

I.. Thessaur. decis. 2l1. num.,20. Ans.

— (8) Qui? Consules forte, ut inscriptio hujus legis

innuit.

— (9) Alere liberos opificcs parens locuples non te-

netur: quia alimenta liberis non debentur, ttisi in sub- 
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per l'uno, e l'altro lato. pronto a sovvenire con

più facilità ai bisogni di taluni alle infermità di

altri: c discendendo tal principio dall’cqnità e

dailo amore del sangue, il giudice devebilaneia-

re i bisogni di ciascuno.

$. 3. Lo stesso deve dirsi ancora a riguardo

de‘figli da_nntntenersi da‘genilori.

$. ti. Dunque obbligltcrcmo la madrc ancora

ad alimentare i tiin specialmente spuriiztton che

questi ad alimentar lci.

$. 5. Del pari l‘ltnperadore Pio dà a divcdcre,

quasi l'avo materno ancora sia costretto ad oli-

mentare. - ". '

$. 6. Lo stesso rcscrisse che il padre manten-

ga sua figlia, sesia risultato in giudizio che fu

legittimamente procreata.

$. 7. Ma se il figlio può mantenersi, i giudici

debbano valutare, se non gli debbano decretare

gli alimenti.Da ultimo lo stesso Pio cosi rcscris-

se: Aditi da te i giudici compete-nti. arditi-eran-

no che in sii alimentato da tuo padre a misura

del suo patrimonio : se pure dicendo tu di es-

Gor.(l) V. la I. penult. C. med. lil.

— (2) Alla povertà ed al bisogno.

— (3) La ntadrc è obbligata alimentare i suoi figli

anche spurii: come vicendevolmente dovrà essere

alimentata dagli spurii; v. Gotofredo. L’aro paterno,

perchè sia tenuto alimetttare il nipote spurie; v. An-

tonio Gabriele Comntun. const-tts. lib. 6. tit. De ali-

mentis conclus. 1. num. 2. Paleutt. De nothis cap.

47. num. 6. ed Anselmo. Aggiungi Surd. ])e ali-

mentis tit. 1. q. 12. Antonio Fabro al tit. C. Ne fi-

lius pro patre lib. 4. tit. 9. defin. 3. ed S. I..

— (4) Forse anche il padre incestuoso? anche per

avventura il relegato in un' isola ? Ciò credo che ap-

partenga al diritto naturale, piuttosto clte al diritto

civile; nondimeno si comportano con onestà i fi-

gliuoli che somministrano gli alimenti ai relegati

in un’isola; v. la I. 73. $. I. n‘. Dejure dolium. Se

dovrà ciò estendersi ai handiti, e se il figlio sommi-

nistrando gli alimenti al padre in questo caso sem-

bri pcccare contro la patria, e dovra perciò condan-

narsì con pena pecuniaria, tte dirù altrove.

— (5) Altri leggonojudiccnt.

—- (6) Perchè la figlia ancora _illegittimamcnle pro-

creata non e tenuta, essendo la tnadre obbligata

alimentare la figlia spuria? v. il $. 4. II. med. t.|

_ (7) V. la I. unic. C. De mendicantibus validis.

Gotofredo, Giovanni AurpachEpislolic. quaest. lib.

3. cap. 4. il Tesoro delle decis. 21 I. num. 20. ed

Anselmo.

— (b') Quali giudici? iConsoliforse come accenna

l’ epigrafe di questa legge.

— (9) tl genitore ricco non è tenuto alimentare i ti-

gli artefici: perchè gli alimenti ai figli non sono do-
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dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere

non possis.

5. S. Si vel parens negct filium, idcircoque

alcre se non debere contendat; vcl filius neget

parentent: sutnmalim (i) judices oportet super

ea recognoscere: si constiterit lilium vel pa-

rentem esse, tunc ali iubebunt; caeterum si

non constiterit, nec decernentalimenta.

$. 9. Meminisse autem oportet, etsi pronun-

ciavcrinl ali oportere, attamen eam rem praeju-

dicium non (2) (a) facere veritati: nec enim hoc

pronuncialur, litium esse, sed ali debere: Et

ita I). Marcus rescripsit.

$. 10. Si quis ex his alcre detrectct, pro me-

de (3) (b) l'acultatium alimenta cunstituentur:

qttod si non praestentur, pignoribus (4) captis

XXV. TIT. lll. 173

sere arte/ico non sit di tat salute (te. non petere

attendere al lavoro.

$. 8. Se o il padre neghi ii tiglio,c perciò sos-

Lenga di non doverlo alimentare, o il figlio ne-

ghi il padre, igiudici su di ciò devono cono-

scere sommariamente: sc eonstcrà di essere Ii-

glio o genitore, allora ordineranno che venga a-

Iimentato benvero, se non constet-a non decre-

teranno gli alimenti.

$. 9. Bisogna poi ricordarsi che anche se pro-

nunziarono dover essere alimct|lato.pnre ital cosa

non rcea pregiudizio alltt verità: poichè non si

pronunzia di essere figlio.ma che debba atimen-

tarsi: e così rescrisse l'lmpcradore Marco.

$. 10. Se qualcuno di costoro ricusa di alimen-

tare gli alimenti, saranno fissati sullo ammonta-

re delle sue facoltà: che se non si daranno, fatti

 

sidium: Potest autem opifex filins opificio suo se a- _

lere, ut hic. Quid, si opiflcïum ita tende esl, ut non

possit plene se exhibere? Supplere id cogitur pater.

Quid, si liberi ipsi unllum opìliciunt didicere, pos—

sunt tamen aliquod addiscere , atqueita vitae suau-

atque alimentis consulere? Si ea conditione liberi

sint, ut eos non dedcceat opificium aliquod pracsta—

re , cogendi sunt eo cpiticio victum sibi quaerere:

aut id opificium addiscere: Sin alia sit eorum gene-

ris et nobilitatis ratio , vix cogendus liberos esse di-

cemns, ut opificio aliqtto vitam parare teneantnr, ve-

lut in vincis ngrisve operas praestando, arando, te

dit-ndo , vel aliquid aliud hujusmodi faciendo: Nam

ca posse dicimur, quae commode et cum honestate

possumus. t. sed si quid. 15. $. mancipiorum. s.

de usu/r. l. interdum. 34. j. de ope-ris libertinum.

l. lilius. 15. j. dc cond. inst. t. Nepos Proculo.125.

j. de vcrb. signif.

lor (1) Snmmatim seu summarie in causa alimento-

rum rngnnsritur; causa deniqtte alimrtttorttm sum-

maria est, ut hic. Unde notant , libello opus non es-

se, si alimenta futura postttlentttr: cntn ea res rele-

ritalent desideret. Porro de causis summariis vide

Gloss inexlraoag. quomodo in crimine laesae |nu-

jest. in verbo summaria.

— (2) Alimenla alicuì,ttl filio, decreta ajudice prae-

judicium non faciunt veritati. l.10. s. de his qui

sunt sui.

— (3) $. 7. s. cod.

— (4,- Alimenta qni praestare tsnentnr , si contuma-

ces sint, ea praestare reguntur pigneribus captis et -

distractis.

Priula) I.. 10. supr. de his qui sui vel alieni jur.

— (b) $. 7. supr. hic. l. ult. C. h. t.

DIGESTO. IV.

vuti se non in sussidio: ma può un figliuolo artefice

alimentarsi col suo opificio, come qui.Che, se l'opi-

Iicio e tanto ristretto, da non potersi interamente

alimentare? il] obbligalo supplirvi il padre. Che, se

gli stessi figli non impararono alcun'arte, ma pos-

sono però impararne alcuna, e così provvedere alla

lor vita ed agli alimenti? Sei Iigli siano di tal con-

dizione, che non torni loro a vergogna dar opera

ad uu"artc, saranno obbligati con quell'arte pro-

cacciarsi la vita, e imparare quell’ arte. Che se poi

sia diversa Ia condizione di loro nascita e nobiltà,

appena diremo che dovranno i figli obbligarsi, allin-

che siano tenuti guadagnare la vita con qualche

arte, come per esempio lravagliando nelle vigne, o

nei campi, arando, zappando, o tacendo alcun che

di sitnigliante. Perchè diciamo potere quelle cose,

che possiamo comodamente, e con onestà fare; v. la

i. Sed si quid 15. $. Mancipt'orum fl'.De usu[ructu,

la i. Interdum 34. lI‘. Dc operis Iibertorum, la i. Fi—

lius-lfi.ll‘.1')e conditione institutionum, e la I.Nepos

Proculo l25. IT. De verborum significatione.

Gorni) Sommariamcntc si giudica nella causa degli

alimenti, in line sommaria è la cansa degli aliment-

ti, come qui. D’onde osservano non. hisognarvi cita-

zione, se si dimandiuo alimenti futuri, esigendo tate

affare celerità. llcl resto circa te cansc sommarie

v. la Glossa nella estrav. Quomodo in. crimine lae-

sae maiestatis nella parola Summarie.

— (2) Gli alimenti ordinati dal giudice ad alcuno,

per esempio al figlio, non fanno pregiudizio alla ve-

rità; v. la I. 10. li‘. De his qui sunt sui.

- (3) V. il $. 7. ll'. med. tit.

— (4) Coloro che son tenuti somministrare gli ali-

menti, sc son contumaci, vi sono as'lrelti col seque-

stro e eon la vendita dei pegni.

Fen.(a) v. ti l. to. tr. De his qui sui vel alieni juris

sunt. - (b) Vil $. 7. qui sopra, c la i. ult.-C. in q. tit.

22
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et distractis cogetur (I) sententiae satisfacere.

$. II. Idem judex aestimare debet, num ha-

beat aliquid parens, vel an pater, [quod] merito

fitios suos nolit alere: Trebatio deniqne Marino

rescriptum est. merito patrem eum' notte alcre,

quod (2) eum djeltderal.

$. 12. Non tantum alimenta, verumetiam eae-,

tera quoque onera (3) liberorum patrem abju-

dice eogi praebere, reseriptis continetur.

$. 13. Si impubes sit filius emancipatus, pa—

trem inopem alcre "cogetur: Jniqnissimum (.i-)

enim quis merito dixerit, patrem egere, cum fi-

liust5)(a)sil in facultatibus.

$. Ilt. Si mater alimenta, quae fecit in lilium,

a patre repetat, cum modo eam andiemlamllta]

D. IIIareus rescripsit Antoniae Montanae in haec

vcr-ha: Sed et quantum. 'tibialimentorum no-

mine, quibus necessario filiam tuam cmhihui-

sti, apatre ejus praestari oporteat, judices

aestimabant: nec impetrare (lebes (6) c(t,qttae

ewige-nte materno ( 7)th) u/feclu in filia-m. luam-

erogata-ru esses, etia-nisi a patre suo educere-

t'ar. '

$. 15. A milite quoque filio (8) (e), qui in fa-

lilGiìSTO —l.lll. XX". TIT. lll.

e venduti i pegni. sarà costretto adempire alla

sentenza.

(3. lt. Lo stesso giudice deve valutare, se l'a-

scendente o il padre abbia qualche motivo, onde

con ragione non vogti'a alimentare i suoi figli.

Da ultimo lu rescrilto a Trebazio Marino, che il

padre rneritamente nnt voleva alimentare, per-

ehe lo aveva denunziato.

$. 12. Nei rescritti si contiene. che il padre

deve essere obbligato dal giudice a dare non

' solo gli alimenti, ma benanche a solloslarc agli

altri pesi verso de'tigli.

$. 'l3. Se sia impubere il liglio emancipato,

sat-it obbligato alimentare il padre povero. Giac-

che uno ragionevolmente dira essere cosa ini-

quissima, ehe sia in istrcttezze il padre, quando

il tiglio abbia degli averi.

$. Il. Se la madrc ripete dal padre gli alimen-

ti, ch-e somministro al figlio, si deve ascoltare

con riserva-. Cosi l'lmperadore Marco rescrisse

ad Antonia Montana in questi termini: M(Ligi'u-

dici calator-anno quanto (lal padre di tei li si

debba dare a titolo di alimenti coi quntispin-

la. (la necessità "tamenesi-i tua. figlia: m‘: impe-

trare devi quelle cose,che richiedendolo L'affetto

materno saresti slalaper erogare per tua figlia,

quant-unque fosse da suo padre mantenuta.

$. 15. La ragione di atl'ezioue vuole, che an-

 

Gor.(1) IIinc colzigit llartnlus, sententiam alimentorum

esse delinitivain: Quid ahi nnn admittunt. Dic: ali-

mentis principaliter petitis, definitivam esse : inci-

denter, intert0rutoriarn.

-— (2) Ex quibus causis potest parens filiam exhere-

dare, cx iisdem potest ei denegare alimenta “et dn—

tem. Bart. Detatorem lilium hoc est a quo delatus

sit parens, alere non tenetur.

— (3) €uèì€a y.: aih-qm. leuuelaaius. tacit l. 43. l.

L-L. l. 45. l. 254. in (in. j. do verb. sign-if.

— (4) Patrem egere, fitio in facultatibus posito, iui-

quissimum cst,ut hic. et I.S. $.5. C.da bonis quae

liberis. l. 1. 2. G. de ale-nd. lib. et parent.

—— (5) L. 1. $. i- j. de tutelae eh-atienib. distrah.

vide l. I. 0. h. l.

-- (6) Nisi contrarium "fuerit protestatus. t. 34. 5. de

negotiis. I. II. C. de negat.

; ('l) D. l. 34. d. I. II.

FEn.(a) L. I. $. 4. supr. de lutet. et rat. distrah.

— (b) L. 34. supr. 'l. H. 0. da negat. gest.

— (c) V. i. I. in pr. infr. de obsequiis.  

Gor.(1) Di qui argomenta Bartolo, che la sentenza de-

gli alimenti sia dillinitiva. Il che altri non ammetto-

no. l)i', ehe riehiesti gli alimenti con aziono priuei-

pale, la sentenza sia dittinitiva; dimandati per inci-

dente sia interlocutoria.

? (2) Per le ragioni per lc quali il padre può discre-

dare il Iiglio, perle medesime può negargli gli ali-

menti c ta dole; 'v.BartoIo.Il padre non è tenuto ali-

mentare il liglio delatore, da cui sia stato denunziato.

— (3) It vestimenta e l‘abitazione, Leunclaoio; fa

a proposito la l. 43. 144.45. 234. in lin. II. De oer-

borum significatione.

— (t) E cosa assai iniqua che il padre si trovi in bi-

sogno avendo it tiglio degli averi, come qui, e nella

I. 8. $. 5. C. De bonis quae liberis, nella I. I. c 2.

C. De alendis liberis et parentibus.

— (5) V. la I. 1. $. 4. IT. De tutelae et rationibus

distrahendis, e Ia I. I. C. med. tit.

— (6) Meno quando non protestò, il contrario; v. la

I. 34. IT. De negotiis, e la I. tt. C. De negotiis.

-— (7) V. la detta I. 379. e la della I. II.

Fen.(a) V. la I. 1. $. 4. il”. De tutelis , et rationibus-

distrahendis.

— (b) V. Ia I. 34. di sopra, e la I. 'M. C. De nego-

tiis gestis. .

— (c) V. la l. 1. in pr. i'l‘. De obsequiis.
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cullatibus (1) (a) sit, exhibendos (2) parentes

esse, pietatis existimat ratio.

$. 16. Parens quamvis ali (3)(b) a litio ratione

naturali (4) debeat, tamen aes alienum (5) (e')

ejus non esse eogeudum exsolvere lilium, res-

criptum est.

$. 17. Item rescriptum est, heredes (6) filii(7)

ad ea praestanda, quae vivus filius ex ofiicio pie-

tatis suae dabit, invitos cogi non oportere (8) :

nisi in summam egestatem (9) pater, deductus

est.

$. 18. Solent judices cognoscere el inter (10)

patronos et lihertos(11),,si atendis(12)his agatur:

itaque si ncgent(13)(d) se esse libertos (M),co-

-— (8) Nec enim militia solvit .jus pietaiis paternae.

vide i.. I. de obsequiis.

Gor.(1) V. $. 13. s. cocl. l. |. C. hoc lil.

—— (2) Alendos: sunt et multo magis honorandi. l. 'I.

j. de obsequiis.

... (3) L. 1. C. ead.

— (li) Quae suadet ut benet'acienti bene. faciamus.

i. 25. $. 11. s. de petii. hered.

-- (5) L. 2. l. 3. l. ult. 0. ne filius pro patre'. Pro.

parente tamen in carcerem ('(mjct'ln iìdrjuhere tene-

tur.1\’ot). l15. c. 3. $. 8. ita rasailus non cogitur.

aes alienum domini dissolvere. 1. Fender. 26. $. 7.

Eadem ratione mater filii aes alienum solvere nou co-.

giiur. l. ult. C. 'ne 11.-cor pro marito.

.— (6) Onus alimentorum patri praestantiorum non.

transit ad heredes filii nisi insubsidium.

-— (7) Emaneipatinel sui eastrensepecutium haben-.

tis, alias lilius heredem non habet. i. t. j. de casu-.

peculio.

-— t$) Cur minus cogentur heredes lilii, quam here-..

des liberti? v. i. 8. j. dc obsequiis?

-— (9) Finge mihi rel matrem esse vel fratres: an hi

potius me alere tenentur, quam herodes extranei ii-

hi ? (ìynus ait, Bartolus negat : Is enim in summam

egestatem dicitur reuisse,respectu heredis extranei,,

qui nullum alium habet a quo ali possit.

—- (IO) l’a-rs hujus tituli Tertia.

-— (II,. Quo nomine intellige quemcunquejure palm-.

natus adstrictum: ideoque Ecclesia et vasallus patro-

num smim inopem atere tenetur. Au donatarius? An,

iilius emancipatus? v. Bart. in i. (i. j. cod. _

—- (12) De alendis.

_ (ts) V. i. 6. j. si liberi. ing.

an.(a) $. 13. supr. hic. !. 2. ('. h. i.

— (b) L. ul. $. 5. C. de bon. quae liber.

— (c) L. 2. l. &. 0. ne lilius pro patre.

- (d) V. i. ult. infr. si ingenuus.
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che dal figlio soldato che sia facoltoso si debbo-

no alirnentarc i genitori.

$. 'to. il padre, quantunque debba essere ati-

mentato dal figlio per ragione naturale, pure tu

rescritto, che il tiglio non deve essere astretto a

pagare i debiti di lui.

$. 17. Del- pari fu rescrilto che gli eredi del

figlio, loro malgrado, non debbono essere astret-

ti a dare quelle cose che il figlio essendo in vita

darà per dovere di afi'ezione: se pure il padre

non sia caduto in somma indigenza.

$. 18. Sogliono i giudici prender cognizione

ancora tra patroni e liberti,se trattasi di alimen-

tar costoro. Sicchè, se negano di essere liberti,

-- (8) Perchè la milizia non distrugge il dritto della

pietà paterna; v. la i. 1. il‘. De obsequiis.

Gor.(1) V. il $. 13. li‘. med. tit. e Ia !. t. C. med. tit.

_ ('i) Si debbano alimentare: sono molto più degni

dionore; v. la l 1. [T De obsequiis.

- (3). V. la I. I. C., med. lit.

— (4) La quale impone beneticare il benefattore; v.

Ia ]. 25. $, 11. 11°. De petitione hereditatis.

_- (5) V. la 1.2. 3. ed ult. C. N’e lilius pro palre,

nondimeno è tenuto dar fideiussnne pel padre rin-

chiuso in carcere; v. la Nov. 115 cap. 3. $ 8. Cost

il vassallo non e obbligato p.-gare i debiti (lel si-

gnore; v. il lib. I. cap. 26. $. 7. dei Feudi. Per la

medesima ragione la madre non è in obbligo di pa-

gare i debiti del tiglio; v. la l. ult. C. Ne umor pro

marito.

— (6) II debito degli alimenti da somministrarsi at pa-

dre non passa all'erede del figlio se non in sussidio.

— (7) Etnaneipato, o del suo che. ha un peculio ca—

strense, altrimenti il figlio non ha erede; v. la I. 1.

li‘. De castrensi peculio.

— (B) Perchè gli eredi .del figlio saranno meno oh-

bligati che gli eredi del liberto? v. la l. S. [T. De

obsequiis.

— (9) Fingi che io abbia la madre o i fratelli; forse

questi son tenuti atimenlarmi piuttosto che gli eredi

estranei del tiglio? Cino è di questo avviso, Bartolo

ciò nega. Perocchè quegli dicesi che sia ridotto in

sommaindigenza,a rispetto dell‘erede estraneo, il

quale non ha alcun altro da cui possa alimentarsi.

— (10) La parte terza di questo titolo. _

— (Il) Cot qual nome intendi chiunque sia astretto

da diritto di patronato: e perciò la chiesa ed il vas-

sallo son tenuti alimentare il loro patrono povero.

Forse il douatario? Forse. il figlio emancipato? v.!Iar-

tolo nella t. 6. [l'. med. tit.

-— (12) De alendis invece.

— (13. V. la I. 6. li'. Si liberi. ing.

Faina) V. il $. 13. qui sopra, e la I. 2. C. in q. tit,

— (b) V. la l. utt. $. 5. C. De bonis, quae liber-is.

- (c) V. le leggi 2. e 4. C. Ne filius pro patre.

—- (d) V. la I. ult. ll". Si ingenuus. ' 
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gnosécre cos oportebit: quod si libertos eonsti-

terit, tunc demum decernere, ut alant. Nec ('l)

tamen alimentum decretum tollet liberto I‘acul

tatem, quo minus praejudicio (2) certare possit,

si libertum se neget.

$. 19. Alimento autem pro modo (3) (a) I'acnl-

tatinm erunt praebenda, egentibus (i) (b) scili-

ect patronis: cacterum, si sit (5) unde se exiti

beanl. cessabunt partesjudicis.

$. 20. Ulrum, autem tantum patroni alendi

sia!, un ctiam patronorum liberi, tractari potest?

Et puto, causa cognita, judices et liberos (6) (c)

quoque palronorum alendos decernere : non

quidem iam t'acile nt patronos, sed nonnunquam

et ipsos: nam (7) (d) et obseqnium non solum

patronis, verumetiam liberis (8) (e) eorum de-

bere praestari.

$. 21. Sed et libertus maternus alere cogitur.

5. 22. Si quis a liberti (9) liberto ali se desi—

deret; vel ab eo, quem ex cattsa fideicommissi

manumisit. quemque suis (10) nummis rede-

mit: non debet andiri: ut el litarcellns scribit:

rxaequatqne eum (11), qui mercedes exigendo

jus libertorum amisit.

— (li-) \‘indieando se in ingenuitatem. l. tb. 8. de

probationib.

Gor.(l) Sententia lata ineausa summaria non i'acìlprae

judicium,-si agatur ordinarie. Burt.

— (2) Praejn-Iicio eertal libertus adversus patronum,

qui se Iibertum negat.

—— (3) $. 10. s. ead.

— (i) V. [. utt. j. cod. I. 73. j. de adq. her.

-— (5) $. l1. s. ead.

— (6) D. i. 73.

-— le?) 31. Eclog. 6. c. I. et tit. 7. l. 11. G. de aper.

libert.Nota argumentum abohsequio ad alimenta du-

ctnm.

- (S) L. 5. j. de obsequiis. l. 3. ('. de liberi. l. 5.

7. G. de obsequiis.

-— (9) Hinc eolligitBartolus, vasallum vasalli mei non

esse meum vasallum. adde t. 105. j. de verb. sign.

— (10) Hoc est, ipsius empti.

-— (11) At ei.

Fea (a) $. 10. supr. It L

— (b) L. utt. infr. h. i. l. 73. infr. de adquir. 'uel

omitt. hered.

'", (e) D. I. 73.

.. (ut) I.. 12. L‘. de oper. libert.

— (e) I.. 5. 'in pr. iii/"1". l. 5. l. 7. ('. dc obse

quiis, l. 5. C. de libertis.

DlGESTO—UIL XXV. 'l‘l'l'. ….

essi dovranno esaminare ciò-: che se costerà di

essere liberti,:tllora poi decreleranno gli alimen-

ti. Nè però gli alimenti decretati toglieranno al

liberto la facoltà onde possa contendere ncl g'u-

dizio preliminare se nega di essere liberto.

$. 19. Gli alimenti poi dovranno darsi a mi-

sura degli averi, cioè a patroni indigenti: per at—

tro se si sia onde mantenersi , l' ul‘fizio del giu-

dice cesserà.

$. 20. Può disputarsi poi, se debbono alimen-

tarsi i soli patroni oi figli dei patroni ancora?

E credo, che con cognizione di causa i giudici

possano decretare che debbano alimentarsi an-

cora i figli dei patroni: non invero colla stessa

facilità, che i patroni, ma qualche volta essi an-

cora. Giacche sj; ossequio deve prestarsi, non

solo ai patroni, ma ai loro figli ancora.

$. 21. Ed anche il liberto materno è tenuto

di alimentare.

$. 22. Se nno chiede di essere alimentato dal

liberto dei liberto, o da colui che manomise

per causa 'di fedecommesso, o che riscattò con

suo danaro, non deve essere ascoltato: siccome

scrive ancora Marcello: e pareggia colui che. ri-

scuotendo lc mercedi , perdette il diritto dei Il-

berti.

—- (14) Reclamando lo stato d'ingeunn; v. la I “.il.

De probationibus.

Gor.(1) La sentenza pronunziata in casa sommaria non

forma il giudizio preliminare, se si agisca con rito

ordinario.

— (2) Sperimenta il giudizio preliminare il liberto

contro il patrono, che nega di esser liberto.

— (3) V. il $. IO. fl". med. til.

—- (A) V. la l. ult. il. med. lit. e la l. 73. li‘. De ad-

quirenda hereditate.

- (s) v. it 5. H. ir. med. tit.

— (6; V. la della I. 73.

— (7) V. t‘Ecloga 31. lib. 6. cap. !. elit. 7. e la l.

11. C. De operis libertorum. Avverli l’argomento

dedotto dall’ossequio agli alimenti.

— (8) V. la I. 5. li'. De obsequiis , la l. 3. C. ])e li'-

berlis, e la I. 5. e 7. C. De obsequiis.

— (9) Di qui argomenta Bartolo, che il vassallo del

mio vassallo non sia mio vassallo ; arrogi la I. 105.

l‘l'. De uerborum significatione.

-— (10) Cioè, di esso comprato.

— (I I) Altri Ieggono ei.

Fi:n.(a) V. il $. 10. di q. |.

— (1)) V. la I. nti. di q. tit. e la I. 73. IT. [)e adqui-

renda vet amittendo hereditate.

— (c) V. la d. l. 73.

— (d) V. la I. 12. C. De operis liberto-rum.

— (e) V. la I. 5. in pr. infra, le leggi 5. e 7. C. Dc obsequi-is, e la i. 3. C De libertis.
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$. 23. Sed et patroni filium, qui capitis aceu

savil Iibertum paternum, negat exhibendum.

$. 24. Sed et liberta cogitur patronum alcre.

$. 25. De alimentis patroni arbiter (1) solet

dari, arbitraturus quantum sit in facultatibus: ul-

perinde possint alimenta moderari (2): quae (3)

tamdiu praestabantur, quamdiu liberto supersit,

patrono desit.

$. 26. Patrem et matrem (b) patroni, cum (3)

palronus et filii ejus minime supersint, alerc

egentes ipsi [liberti]. si idonei facultatibus sunt,

coguntur.
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$. 23. E ne'ga doversi mantenere il liglio del

patrono che accusò di delitto capitale il liberto

paterno. '

$. 21. Ed anche la liberta b tenuta di alimen-

tare il patrono.

5. 25.1’er gli alimenti del patrono suol darsi

l'arbitro, che sarà per valutare quanto si trovi

nel patrimonio onde si possano poscia regolare

gli alimenti: i quali per tanto tempo si presteranno

per quanto al liberto avanzi, al patrono manchi.

$. 26. Gli stessi liberti, se lo possono avuto

riguardo alle loro facoltà son tenuti ad alimen-

tare il padre e la madre del patrono bisognosi,

allora quando il patrono ed i suoi figli non sono

superstiti. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$.

i- . .
legge rcs-tem ct habitationem.

$. M. Quae fecit iu, lilium. De Water Obs.

11. Nolte alcre quod eum etc. In Aloandro e. nella Vulgata qui eum etc.

12. Caetera o'ncra. I.euuclav., Notat. lI-Sò’, ossm-va che nc'ltasitici dopo queste parole si

Jur. Roman. III 13, legge in filiam.

$. 17. Ita; oficio pietatis suae dabit. In Aloandro dubai.

$. 22. Ewuequutque eum qui mercedes etc. Aloandro qui eæacquat ei qui ele.

Si palronus until alcre libertum. Dc patrono laeso,

aut derelicto a liberto.

(i Dianam-lavs [lib singul. de lllanmuissimtibus.]

Alimento, liberto potente (6), non (7; a)

pracstando patronus, amissione (8) libetitis

eausa impositurum. et hereditatis liberti. punic-

tnr: non autem necesse habebit pracstare,etìain

si potest.

$. 1. Imperatoris Commodi constitutio talis

Sc il patrono non voglia alimentare il liberto.

|ch patrono oli'eso o derelitto dal Ililt'l'lll.

ti. Moacsrnvo uet libro unico sulle lllanmuissioui.

Sulla dimanda del liberto, non dando gli ali-

menti il patrono, sarà punito colla perdita delle

prestazioni imposte a causa della liberta, e-detta

eredità del liberto: non sara poi tenuto a pre-

stargli se lo può.

$. 1. Si rende pubblica una tale costituzione
 

tio-r.ti) Arbiter alimentorum decernendorum causa

dari solet.

— (2) Arbiter alimentorum rausa datus, arbitrari so-

let quantum sit in l'aeultatibus ejus a quo alimenta

petuntur, ut ita ejus arbitrio pOssiut alimenta mode-

rari.

-— (3) Alimeutariusarbiterita alimenta der-eruere de-

bet, ut ne locupleti ab egeno praestentur.

-— (4) Alere parentes patroni libertos non cogitur su-

perstitibus patrono liberis. '

-— (5) Adde l. 5. j dc obsequiis. argumento ducto ab

obsequio ad alimenta, ut $ 20. s. ead.

— (6) At. petenti.

_— (7) Vide l. 33. j. de bon. liberi.

-— tS) Alimenta petenti Iiherlo denegaus patronus,ea

amittit quae liberto imposuit libertatis causa: lmo el

hereditatem liberti , ut hic. Eadem e.v causa putaui

donatoreni onmium bonorum a douatario posse do—

nationem rcrocare, ut et dominum l'eudum a vasal-

lo. de quo dixi ad [. 5. princ. s. eod."

Fcn.(a) V. la l. 33. il. De bonis libertorum.

Gor.(1) Suole darsi l‘arbitro per decretare gli alimenti.

— (2) L'arbitro dato a causa degli alimenti, suola

valutare quali siano gli averi di colui, dal quale son

dimandati gli alimenti , allinehè cosl ad arbitrio di

lui possano regolarsi.

— (3) L'arbitro alimentario deve decretare gli ali-

menti in modo che non si paghino dal bisognoso aI

ricco. '

— («i) [1 liberto non è obbligato di alimentarci geni-

tori del patrono quando sono superstiti i figli di lui.

— (5) Aggiungi la I. 5. ll‘.De obsequiis; argomento

dedotto dall'ossequio agli alimenti, come nel $. 20.

il. med. til.

— (6; Altri leggono petenti.

— (7) V. la l. 33. il“ De bonis libertarum.-

- (8) Il patrono che nega gli alimenti al liberto che

ne la dimanda, perde quelle prestazioni che impose

a causa della libertà; anzi anche l’eredità del liberto,

come qui. Per la medesima ragione opinano che il

donatore di tutti i beni possa rivocare la donazione al

douatario, come ancora il signore iI feud'o al vassal-

Io; di che ho detto su la l. .'). in princ. ff. med. tit.. Fen.(a) L. 33. infr. de bonis libert.
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profertur: Cum probat-um sit, contumeliis pa

lronos (1) (a) a libertis esse rt:iotatos. vet iltata

manu atroci esse pulsatos. aut etiam pauper-

tale vet corporis valetudine laborantes relictos:

primum eos in potestatem patronorum recli-

gi (2). et ministerium dominis praebere cogi :

sin antem nec hoc modo admoneantur, ret a

Praeside emptori addicentur (3), et preli-umi

patronis tribuetur.

VARIANTI DE

$. 1. Vet o. Praeside etc. Berardo Conjecta,

leggersi a P-raetore.

Si negetur malrimonittm fuisse.

7. Inen lib. 5 Responscrum.

Si noget, qui maritus fuisse dicitur. matrimo-

t. XXV. TIT. III.

dell'ImperatoreCommodozquando siasiprorato,

che i patroni siano stati o/f‘csi con contumetie

dat liberli,0 di essere stati atrocemente batluti

od anche travagliati da po'ucrta,o da infermi-

tu corporale, siano stati abbandonati: prima

debbono essere ridotti in pot-esta dei patroni

ect esser costretti al servizio dei padroni : ma

se nemmeno _in questo modo si emendi-no in

fine saranno dal preside aggiudicati al com-

pratore. ed il prezzo si darà. ai patroni.

LLA LEGGE

n.1-I1 crede che prima di eet avesse dovuto

Se. si neghi esservi stato matrimonio.

7. Lo stesso net libro .')" dei Itespnusi.

Se chi si dice essere stato marito. neghi esser-

nium esse contract-um. eo quod eam, quae se si contratto matrimonio. appunto percito sia.

umorem (l.) fnisse dicit, ancittam esse probare preuio a provare esser seri-a colei che dice tti

parat-its sit: alimenta quidem liberis praestare essere stata moglie, nel frattempo dev‘essere

interim (5) eompeticndnm: siu autem constite- , astretto a dare gli alimenti ai figli. Ma se poi cò-

… eam servum fuisse, nihil ei, qui pascendos 'stera essere stata serva colei,risposc che nessun

curavit, ex hoc praejudicium generare respon- ' pregiudizio nasce da ciò a danno di colui che eb-

dit. be eura di alimentarli.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil . . . praejudicium generare. In Al

ner-'ni.

ile «li-ser-mii-ntibns ex masculis, vel ex foeminis.

S. muttit-luis lib. 1 ad Legem Jutiam et Papiam.

Non quemadmodum masculorum liberorum

nostrorum liberi ad onus nostrum perti-nent, ita

et in foeminis est: nam manifestum est, id'quod

filia parit. non avo (6), sed patri suo ess-: oneri:

nisi pater aut non sit superstes, aut egens est.

Dc patronis, rel liberis palronorum alendis.

tt. l)auws tib. singul. de jure patronatus.

ln battis superstitum Iibertornm— nutlum om-.

oandro e nella Vulgata nihil praejwiicii ge-

Dei disccndenti da maschi oda femmine.

i‘. Himeram net libro 1 sulla legge Giulia

e. Papia.

Non siccome i figli de'nosiri figli maschi stan-

no a nostro peso, è così ancora per le femmine:

giacchè è chiaro che il parto che da in luce la fi-

glia, va a carico non dell'avo ma del padre suo:

se pure il padre 0 non sia superstite o e povero.

Ilelt‘alimeutarc i patroni, oi figli dei patroni.

9. PAULO nel libro unico del diritto di l’at-renato.

Sui beni dei liberti superstiti i patroni o i fi—

 

 

Gor.(.1) L. 5. j. dejure patronat. t 2. C. de liberi. et

cor. lib. '

— (2: Dixi ad t. 2. G. de libertis.

.- (3) Adde et aliam poenam. t. 7. in fin. j._. de jure

patron.

-— (ä.) Adde l. ‘5. $. 4. 5. cod. Nota hanc actionem

praejudicialcm, qua quaedam negatur esse uxor.

» (5) ldem ail esse Bartolus in ce, qui est in passes—

sione praebendae, cuique ejus causa morelur quae-

sito.

-— -'-6) Materno adde Novell. 117. cap. 7. in fin..

Fer-..(ai l.. .')", in pr. infr. de obsequiis. t. 2. (.'. de

Gor.(1) V. In I. 5. l'l'. Deju'rc patronatus, e la I. 2. C.

De libertis el' eorum liberis. '

— (2) Ne ho detto-sn la I. 2. C. De libertis.

— (3) Aggiungi anche l’altra pena; vedi la l.7.in lin.

if. De jure patronatus.

— (i) Arrogi la I. 5. $. 4. li‘. med. tit. Avverti que-

st‘azione pregiudiziale, con la quale una tale si nega

che sia moglie.

— (5) 'Lo stesso all'crma Bartolo ehe si verifichi per

colui ch’è nel possesso della prebenda, o cui a mn-

livo di essa promuovesi disputa.

— (6) Materna; aggiungila nov. t17. cap. 7. in fin.

Fan.(al V. la I. 5. in pr. fi'. De obsequiis, oda] 2. C. libert. et cor. tiber. De libertis, et eorum. liberis.
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nino jus patroni liberive patronorum habent:
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gli dci patroni non hanno affatto verun diritto

nisi (1) si tam esse infirmos, lamque paupe- se non proveranno ai Presidi di essere tanto in-

res (2) (a). Pracsidibtts probaverint,

menstruis (3) alimentis a libertis suis adiuvari i

debeant. ldque jus ita plurimis Principum cen-

stitutionibus manifestatur. ]

TIT. 17.

DF. tasrtcrasno (4) VENTllE, cusrontesnoora marti.

llescriplum de inspicienda uentre, eum ntnIier dissi-

mulat se esse praegnantem. 1. Ratio dicti reseripti.

2. De muliere ad Praetorem evecanda et interrogan-

da. 3. Si nett respon-lerit, aut non veniat ad Praeto-

rem. lt. Si fateatur vel neget se praegnantem. ;‘i. De

electione obstetricum. 6. Et domus in quam mulier

veniat 7. Si melierinspiei se non patiatur, vel ad

domum non veniat. 8. De renunciationc obstetricum.

Dc actione injuriarum. 9. Dc tempore evcetrndi ad

Praetorem. 10. Edictum de muliere, quae, mort-ue

marito, ait se praegnantem.".Dc ejus facilitate et

interpretatione. 12. Quibus denuncianduut esl.l3.l)e

causae cognitione.

l. Utptnus lib. 2.'t ad Edictum.

Temporibus Divorum Fratrum (3)") cum hoc

ineidisset, ut maritus quidem praegnatem mu-

lierem diceret, uxor negaret, consulti (6)Valerio

Prisciano Praetori Urbano rescripserunt in haec

verba: Nova-m rem desiderare Rutilius Severus

'videtur, ut umeri quae ab eo clioerterat, et se

'non esse praegnatem profiteatur. custodem

apponat (7): et ideo nemo mirabitur, si nos

quoque novum(8) consilium et remedium sug-

geramus. Igitur si perstat in cadent postula-

ttt tnerile fermi e tanto poveri che tneri'lamente debbano

essere aiutati dai loro liberti con alimenti men-

sili. E questa disposizione ecsi vien chiarita da

più costituzioni dci Principi.

(parono n'.

DELL‘OSSEIWARE Il. VENTRE, B CUSTODIRE IL PARTO.

Reseritto suit'osscruarc il ventre, quando la donna

di.—simula di essere gravida. 1. ltagione del delle

Rcscritto. 2. Del chiamare la dennaionanzi al Prete-

re, cd interrogarla. 3. Sc non risponderà () non ven-

ga al Pretore. 4. Se confessa e nega di essere gra-

vida. 3. Della scelta delle levatrici, 6. E della casa

dove la donna dere venire. 7. Se la donna non per-

mette di essere osservata o non venga alla casa de-

stinata. 8. Del rapporto delle levatrici. Delt' azione

d'ingiurie. 9. Del tempo di chiamarla innanzi al Prc-

lore. tO. Editto sulla deuita. che morto il marito

dice di essere gravida. tt. Della facilita ed inter-

pretazione di esso. l2. A chi deve farsi il rapporto.

l3.!t)ella cognitione della eausa.

I. Uti-utve net libre 21 sull’Editta.

Ai tempi degl'lmpcratori fratelli, essendo av-

venuto che il marito diceva pregnante la moglie,

la moglie negava, consultati, reserisscro in que-

sti termini a Valerio Prisciano Pretore Urbano:

Rutilio Severo sembra bra-marc una nuova co-

sa di destinare cioè un custode alta moglie che

aveva (la lui fatto dire ‘;io, e che (i./ferina di

non essere pregnante: c perciò nessuno l'ora le

meraviglie, se nei ancora suggeriamo un nuo-

vo consigtio erimedie. Dunque se persiste nella

 
  
Gor.(1) Patrnntts non habet jus in bonis liberti, nisi

pro alimentis necessariis. Bart.

— (2) L. 5. $. 18. s. ead. l.1. iu fin. 0. de oper. li-

bert.

— (3) Sic interpretor: nisi sint ita pauperes, ut non

habeant, in universis bonis,unde se uno mense ale-

re possinl: alias securus non erit Iibcrtus,si patrone

egenti menstruum tantum alimentum praebeat. An

debitor alimentorum menstruatim debeat vel annua-

tim solvere, vidc hic Bari.

— (4). Per obstetrices: el relatione per eas facienda

cum juramento.

— (5) M. Antonini, et Veri.

— (6) Divi Fratres seit.

— (7) Paul. 2. sent. 154. (5. 7.

-— (8) Novo in facto, novo eonsilio opus est. Bart.

Noris in rebus nova cuttsilia ct remedia adferenda.

Fr.“.(a) l.. Ti. 5. lt). supr. it. t. l. I. in fin. G. de  oper. libert.

Gor.(1) Il patrone non ha diritto su i beni del liberto,

se non per gli alimenti necessarii; v. Bartolo.

— .2) V. ta !. 5.5 18. lI‘. mcd. tit. e la l. 1. in fin.

C. De operis libertortun.

— (3) Cosi ittterpreto: sc pure non siano poveri a

segne, che non abbiano in tutti i beni come potersi

alimentare per un sel mese: altrimenti non sarà si-

curo il liberto, se al patrono bisognoso somministri

soltanto un alimento menSuale. Se il debitore degli

alimenti debba mensilmente o annualmente pagare,

v. qui Bartolo.

_ (4) Per mezzo delle levatrici: e di relazio ne da

farsi per esse con giuramento.

— (5) Marco Antonino e Vero.

- (6) Gl‘ Imperatori Fratelli cioe.

— (7) V. Paolo li!). 2. sent. 21... 5. 7.

— (8) Pcrnn fatto nuovo si ha bisogno di nuovo

consiglio; v. Bartolo. Nelle cose rnmve dovranno por-

gersi nuovi consigli, e nttevi espedienti.

Fun.(a) V. Int 5. 5. 19. di q. tit. e la l. I. in tine C.

De operis liberto-rum.. '
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tione, eornmodissimum est, eligi ('I) (a) hone-

stissimae [heminae domum. in quam Domitia

veniat: et ibi trcs (2) (I)) abs-tetricas (3); proba-

lac et artis (4) et fidei, quae a te assumptae

liucrint, eam. inspiciunt: Et si quidem vel omnes,

vel duae (5) renunciavcrint (6) praegnatem vi-

deri. tune persuadendum mulieri erit. ut pe-

rinde custodem admittat.. atque si ipsa hoc

desiderasset: Quodsi cnima non [fuerit. sciat

maritus, ad invidiam eæistimalionentquc suam

pertinere: ut non immerito possit videri ea-

plasse hoc ad aliquam mulieris injuriam : Si

autem vel onmes (7) (ei, vel plures, non esse

gravidam, rcnunciaverint, nulla cattsa custo-

diendi erit.

5. 1. Ex hoc rescripto evidentissime apparet.

Senatusconsulto de liberis agnoscendis locum

non habuisse, si mulier dissimttlaret sc prae-

gnatem, veletiam negaret: l\‘ec immerito: * par

tus(8)cnini, antequam edatnr, mulieris portiutfi)

est, vel viscerum; Post editum plane partum a

muliere, jam potest maritus jure suo filium per

interdictum (IO) desiderare aut exhiberi sibi,

aut ducere permitti, extra ordittcnt (tl). igitur'

Gor.(t) Pcritis in arte str-tur, ut hic. obstetricibus, in!

ventre inspicienda: qua de re plura vide apudSocitt.'

regula 29 'i.

— (2) Imo quinque, 5. 10.j. cod. Paul. 2. scntent.

24. 5. 8. Goth. Vide late Ann. Robert. rer.jutl. lib.

&. rap. 10. Aus.

— (:i) Medicac scil. nam et hae medicinam exhibere

videntur. l. 1. 5.2. ]. de cmlraord. cogn. vide quae

notavi ad l. 9. 5. ad tcg. Aq'uit.

— (i) Credi cuique in arte sua, hinc colligunt.

—- (.')') Si trcs fuerint in civitate: alias uni credi po-

lest.

— (tì) .\IIIrmaverint.

— (7) L. 27. 5. Et. de artritr.

— (S) Parius, antequam edatur, mulieris, ejusve vì—

scerum portio est.

— (9) Si ita est, Cur matrc vendita non censetur par—

tus venditus? [. 42. 5. de evictionibus.

— (10) lnterdictis parentes desiderare possunt,!ibe—

ros suos sibi exhiberi, aut ducere permitti. videj. de

liberis exitib.

— (II) Adde l. l . 5. i.. 5. de agnesrend. liberis.E.v-

Pan.!a) 5. fi. infr. It.. l.

- (b) Imo vide 5. 10. inf. it. [.

— (a) L. 27. 5. “.i. supr. de rccept. qui arbitr.
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'stessa dimanda. sarà cosa motto acconcia,

scegliersi una casa di donna o-nestissima, in.

cui si reciti Domizia: ed ivi tre ostetrici appre-

vate c pcr mestiere e per felici/tiphe siano sta-

to (la te scelta, la osservino, e se mai o tutte,

o duc rapporteranno sembrarc cli esser gravi-

da,altora deerit persuadersi atta donna (ti am-

mettere il custode, came se ella stessa avesse

ciò desiderato.Cltc se non si sgravcra, il mari-

to sappia esser proprio della sua invidia e det-

la sua opinione da poter sembrare a ragione

ciò brama/o pcr/"are quate/te onta alta. donna.

Sc poi o tutte o tu. maggior-ansa (lira di non

esser gravida, non ei sura. mot-ivo di custo-

dirla.

5. 1. Da questo Reserillo con molta evidenza

appare che i Senatoconsulti pel riconoscimento

dei figli non ebbero luogo, se la donna dissimu-

lava di essere pregnante o lo negava ancora:

ne senza ragione; poichè il parto prima di ve-

uirc alla luce è porzione della donna o delle vi-

scere.Benvcro il parto, dopo dato alla luce dalla

donna, può allora il marite per proprio diritto,

mediante uit interdctte domandarc,o,cite il figlio

 
t‘.n'r.tl Dee acquietarsi ai periti nell‘ arte, come qui;

alle levatrici per osservare il ventre; sul che vedi

più particolari presso Socino, regola 294.

— (2) Anzi cinque; v. il 5. IO. ti'. med. til. Paolo

lib. 2. sent. 21-. 5. 8. Gotofredo; v. largamcntcAuu.

Roberto Rer.,jud. lib. lt. cap. 10. ed Anselmo.

_ (3) Dell’ arte medica cioè, perche anche queste

sembra che professìuo la medicina; v. la l. 1. 5. 2.

II‘. Dc emt-raordioariis cognitionibus; v. quel che

osservai su Ia I. 9. IT. Arl legein Aquiliam.

— (i) Di qui eonchiudotto credcrsi a ciascuno nella

propria arte.

-'—- -..')') Sc furono tre in cilia, altrove puù credersi ad

una sola.

— ((i) A/‘lirmnucri-nt.

— (7) V. Ia l. 27. 5. 3. De arbitris.

— (PS) Il parlo, pria che venga alla lucc, è parte

della donna e delle viscere di lei.

— (9) Se cosl è, perchè vcndendosi la madre non

si reputa venduto il parto?'v. Ia I. 42. ff. Deeoictio-

nibus.

— (10) [genitori merce interdetti possono ottcnerc

chei loro figliuoli siano loro esibiti, o che, sta pei-

messo ad essi di prettilerli; V. ii tit. li'. De liberis

ea:/tibcmlis.

— (ll) Arrogi la 1. l. 5. 4. IT. Dc agnoscendis libc-

re:..(n) V. ii S- o. di q. l.

— (b) Anzi vedi il 5. IO. di q. tit.

— (e) V. la I. 27. 5. 3. ff. De receptis, et qui arbi- trium recipiunt.
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Princeps in (1) causa necessaria subvenit.

5. 2. Secundum quod rescriptum evocari mu-

lier ad Praetorem potcrit, et apud eum interro-

gari, an se patet praegnatem: cogendaque (2)

erit respondere.

5. 3. Quid ergo, si non responderit, aut non

veniat ad Praetorem, numquid Senatusconsulti

poenam adhibemus, seil. ut liceat marito non

agnoscere? Sed finge, non esse eo eontentum

maritum: qui se patrem potius optet, quam ea-

rere filio velit. Cogenda igitur erit remediis (3)

Praetoris, et in jus venire, ct si venit respondc-

derc: pignoraque ejus capienda, et dislrahenda,

si contemnat: vel multis (i) coè‘reenda.

5. &. Quid ergo, si interrogata dixerit se prae-

gnatem? Ordo Senatusconsultis (5) expositus

sequetur (6): quod si negaverit ('i), tunc secun-

dum hoc rescriptum Praetor debebit obstetrices

adhibere.

5. 5. Et notandum, quod non permittitur ma-

rito vci mulieri obstetricem adhibere, sed omnes

a Praetore (8) adhibendae sunt. .

5. 6. Item Praetor domum (9)(a) honestae ma-
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gli sia esibito, o che gli sia permesso di pren-

derlo straordinariamente. Il Principe dunque

viene in soccorso per una causa necessaria.

5. 2. Secondo quel Rescritto, la donna potrà

essere chiamata innanzi al Prctore, ed innanzi a

lui essere interrogata, se mai si creda gravida:

c dovrà obbligarsi a rispondere.

5. 3. Che diremo dunque,se non rispondera,o

non venga innanzi al Pretore, forse applichiamo

la pena del Senatoconsulto,eioe che sia lecito al

marito non riconoscerlo? Ma fingi non essere il

marito di ciò contento, il quale desideri piutto-

sto di esser padre che voglia privarsi del figlio.

Dunque la si dovrà costringere coi rimedii dcl

Pretore,e venire in giudizio,e se viene a rispon-

dere: e se nol cura si debbono prendere pcgni

di lei e si debbono vendere o si deve punire con

multe.

5.i-.Chc diremo dunque se interrogata dira es-

sere prcgnante? Si segua l'ordine esposto dai Se-

nato consulti:che senegl1erà,allora secondo que-

sto Rescritto ilPretore dovrà adibire le ostetrici.

5. 5. Ed è da notarsi, che non si permette al

marito e alla moglie adoperare un’ostctrice, ma

tutte dai Pretore si debbono adibire.

5. 6. Del pari il Pretore deve scegliere la casa

 

tra ordinem ducere quid, dixi ad i. alt. 5. 3. s. de

eo, quod metus causa.

Gor.(l) Necessariis in causis Princeps subvenire solet.

— (2) Recusans respondere pro confesso non habe-

tur. Bart. Imo pro confesso habetur, saltem punitur

ut contumax. 5. 3. in. fin. j. eod.

— (3) Remedia haec praetoria sunl,cogi injus veni-

re, respondere, pignora capere, distrahere, multis

coéreere.

-_ (4) Multae enim jus Praelori competit. t.2.infin.

s. si quis iajus vocatus. dixi ad t. 131. j. de verb.

sign.

— (5) At. Senatusconsulti.

— (6) At. Servelur.

— (7) Illagis igitur stabilur adürmantibus obstetrici-

bus, quam neganti mulieri.

— (8) Consultor si debet eligi,eligitur a parentibus:

et ipsis dissentientibus, a judice. Bart. hic. n. 5'.

5. t.]nst. dc satisd. t. I7. in./in. j. de testam. tut.

i. 17. 5. 6 5. de arbitris.

.— (9) Alias si quid inhonestumimpcralum esset, non

Fcn.(a) In pr. supr. et 5. 10. infr. h.. t. iae. l. 21.

5. 7. et I. supr. de recepi. qui arbitr.

Drossro IV.

 

ris. Che importi extra ordinem ducere; ne ho detto

su la I. ult. 5. 3. if. De eo quod metus causa.

Gor.(1) II Principe suole venire in soccorso per le

cause necessarie. .

— (2) Chi ricusa di rispondere non si ha per cou—

l‘esso. Bartolo. Anzi si ha per confesso, è punito al-

meno come contumace; v. il 5. 3. in fin II'. mcd.

titolo.

— (3) Sono rimedii pretorii i seguenti, costringere

che si presenti in giudizio, che risponda, che sian

presi e venduti i pegni, ehe si punisca eon multe.

— (4) Perchè compete al Pretore ildiritto della mul-

ta; v. Ia I. 2. in [in. II‘. Si quis injus vocatus; ne ho

detto su la I. 131. Ii. De uerborum. significatione.

_ (5) Altri leggono Senatusconsulti.

— (6) Altri seruetur.

— (7) Si aggiusterà maggior fede alle ostetrici che

affermano, che alla donna che nega.

— (8) Il consultore se deve scegliersi, si prescieglie

dai parenti, e nel dissenso dei medesimi dal Giudi-

ce; v. Bartolo qui num. 5. 5. !. istit. De satisda—

tionibus, Ia I. H. in [in. II. De testamentaria trite-

ta, e la I. 17. 5. 6. IT. De arbitris.

— (9) Altrimenti se alcunchè di disonesto si fosse

Fen.(a) V. il principio, ed il 5. 10. di q. !. Fa al pro-

posito la I. 21. 5. 7. e t. 11'. De receptis et qui etc.
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tronae cligere debet, in qua mulier veniat, ut

possit inspici.

$. 7. Quid ergo, si inspici se non patiatur,vcl

ad domum non veniat? Aeque Praetoris auctori-

tas i'nterveniet. _

$.8.Si omnes, vel plures renuneiaverintprae-

gnaienl non esse, au mulier possit injuriarum

experiri ex hac causa ? Et magis puto, agere eam

injuriarum posse: sic tamen, si injuriae (1) ta-

ciendae causa id maritus desideravit: caeterum,

si non injuriae faciendae animo (2), sed quia

juste eredidit, vel nimio voto (3) liberorum su-

seipieudorum duetus est, vel ipsa eum illexcrat

ut crederet, quod constante matrimonio hoc liu-

gebat, aequissimum erit ignosei marito.

$. 9. Meminisse autem oportet, tempus non

esse praestitutum rescripto: quamvis in Senatus-

consullis de liberis agnoscendis triginta (lr) (a)

dies praestituantur mulieri. Quid ergo? Semper

dicemus marito licere uxorem ad Praetorem evo-

care? an vero et ipsi triginta dies praestituimus?

Et putem, Praetorem causa (5) (b) cognita de-

bere maritum et post triginta dies audire.

$. 10. De inspiciendo ventre, custodiendoque

partu, sic Praetor ait: « Si mulier mortuo (6)

«, marito praegnatem se esse dicet, his (7) ad

« quos ea 'res pertinebit(8)(c).procuratm'ive(9)

DIGI'ISTO—UB. XXV. TIT. IV.

di una onesta matrona, dove si rechi la donna

onde possa essere osservata.

$. 7. Che diremo dunque, se non permette di

essere osservata, 0 non venga alla casa? Del pari

interverrà l'autorità del Pretore.

$. 8. Sc tutte, o le più abbiano rapportato non

essere pregnante, domandasi sc la donna possa

fare sperimento dell’azione d'ingiurie per questa

causa? E stimo piuttosto, che possa ella agire

d'ingiurie: cosi pure, se il marito ciò avrà desi-

dorato per reearle ingiuria: per altro,se non con

animo di recare ingiurie, ma perchè giustamente

credette. o sospetto dal sovcrchio desiderio di

avere dc'figli o essa stessa lo avrà lusingato a ciò

credere, perche in costanza di matrimonio ciò

simulava, sara giustissimo che si usi indulgenza

al marito.

$. 9. Conviene poi ricordare non essersi fis-

sato tempo dal Bescritto: benchè nei Senatocon-

sulti si accordino trenta giorni alla donna per ri-

conoscere i tigli.Che diremo dunque? Diremo es-

ser sempre permesso al marito chiamare la mo-

glie innanzi al Pretore ? od accordiamo anche a

lui i trenta giorni ? E crederei , che il Pretore a

ragion vcduta, anche dopo i trenta giorni deve

prestare ascolto al marito.

$. 10. Dell’osscrvare il ventre e custodire il

parto, il Pretore dice cosi: Se la donna, morta

it marito.'dirä esser pregnante a colore, a

eui tat cosa apparterrà, ed ai loro procurato-

 

obtempcrare impune posset. in pr. s. cod. $. 10. j.

eod. [. 21. $. 7. $. “. 5. de arbitris.

Gor.(J) Ut 5. cod. in pr.

_. (2) L. 3. in fin. j. de injuriis.

— (3) Ut quia se patrem potius optat, quam carere

filio velit. $. 3. s. ead.

— (Ir) L. I. $. l. 5. de liberis agnosc.

-— (5) D. t. 1. $. 7.

-— (6) At non eo superstite, in cujus potestate l‘utu-

rus est: alias haberet locum mens Senatusconsulti

Planciani. i. sive contro 3. $. quia l’lancianum. s.

lit. proco.

-- (7) Legitîmac personae dicuntur. i. 2. C. de Car-

boniano edicto.

— (S) Id est, qui sperant successionem ex teslanien-

to, vel ab intestato, nemine nascente. $. 12. j. cod.

— (9) Procurator interdum citandos est.

-Feu.(a) L. 1. $. 1. sapr. de agnosc. et . a-Iend. li-

beris.

— (D) D. t. 1. $. 7.

-- (c) $. 1’. infr. It. !.

ordinato, impunemente potrebbe non essere ubbi-

dito; v. in princ. {l'. med. tit. il $. 10. fl'. med. ]. la

I. 21. $. 7. ed tt. il”. De arbitris.

Gor.(l) Come nella !. med. in princ.

__ (2) V. la I. 3. in liu. il. De injuriis.

— (3) Appunto perche desidera che sia padre piut-

tosto che voglia privarsi del figlio; v. il $. 3. IT.

med. I.

— (4) V. la I. 1. $. I. [T. De liberis agnoscendis.

— (5) V. Ia della I. 1. $. 7.

— (6) Ma non superstite colui, nella cui potestà sa-

rebbe ricaduto: altrimenti avrebbe luogo lo spirito

del Senatoconsulto Planciano; v. la I. Sive contra

5. $. Quia. Ptancianum II'. lit. pross.

' — (7) Son delte persone legittime; v. la I. 2. C. De

Carboniano edicto.

— (8) Cioè coloro, che sperano la successione testa-

mentaria o legittima, nessuno nascendo ; v. il $. l2.

fl“. med. [.

— (9) Il procuratore talvolta dovrà citarsi.

Fea.(a) V. la 1. 1. $. 1. fl‘.De agnoscendis, et alendis

liberis.

— (b) V. la d. l. 1. $. 7. _- (c) v. il s. 12. di q. l.
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« eorum, bis in mense denunciandum curet,

« ut mittant, si velint ('l), quae ventrem inspi-

« cient. lIIittantur [autem] mulieres liberae

(t dumtaacat quinque (2) (a): nacque simul(3)

« omnes inspiciant: dum ne qua earum, dum.

« inspicit, invita muliere ventrem tangat. Mu-

« lier in domu (i) (b) honestissimae foeminae

« par.-'at, quam ego constituam. + Mulier ante

« dies triginta quam perituram se putat. de-

« nuncict his (c) ad (55) quos ea res pertinet,

« proeuratoribusve eorum, ut mittant, si ve-

« lint, qui ventrem custodiant. In quo conclavi

« mulier paritura crit, ibi ne plures aditus

« sint, quam unus: si erunt, eæ utraque parte

« tabulis praefigantur. Ante ostium ejus con-

« clavis liberi tres, et tres liberae cum binis

« comitibus custodiant. Quotieseunque ca mu-

« lier in id conclave, aliudve quod, sive in

« balineum ibit, custodes, si volent, id ante

« prOSpiciant: et eos qui introierint, eaccutiant.

« Custodes, qui ante conclave positi erunt. si

« volunt, onmes, qui conclave aut demum in-

« troicrint, eæcutiant. Mulier, cum parturire

« incipit.-t, his ad quos ea res pertinet, procu-

« ratoribusve eorum denunciat, utmittant qui-

« bus praesentibus pariat. tltittantur mulieres

« liberae dumtaæat quinque: ita ut, praeter-(6)

« ebstetrices duas (7), in eo conclavi ne plures
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re, due volte in un mese abbia cura di denun-

ciare, onde mandino,se il vogliano quelle che

esservcranno il ventre. Si mandino pei libere

denne soltanto cinque, e queste tutte unite te

osservino: purchè niuna di esse,menlre osser-

va, tocchi il ventre, malgrado della donna.

La donna partorisce in casa di una femmina.

oncslissima che io stabilirà. La donna trenta

giorni prima. che crede di essere per portori-

re, denunzii a colore che vi hanno interesse,

od ai lere procuratori. di mandare, se voglio-

no, persone che custodiscono il ventre. A quel—

la stanza, dove la donna sart‘t per partorire,

non vi sia 'più di un solo ingresso : se vi sa-

ranno, da tutte e due te parti si ribadiscane

con tac-ole. Innanzi alla porta di quella stan-

za tre uomini liberi, e tre donne libere con

due di seguito stiane a guardia. Qnantevolte

quella donna anderà. in quella stanza. o in

alcun'altra 0 at bagno. i custodi, se verranno,

prima la esservino,e faeciane diligcnza su co-

loro,ehc entrerannoJ custodi.che saranno po-

sti innanzi alla stanza se vegliono,preeedano

ad inquisizione su tutti celere ehe entreranne

nella stanza 0 nella casa.La donna quando e

prossima a parteri-re,ctenunzii a colore che vi

hanno interesse ed ai loro procuratori di man-

dare persone atla cui presenza partorisce. Si

 

Gor.(1) Al. si nollent: et ila a quibusdam legi notat

Albericus.

— (2) Imo tres. in princ. 5. cod.

— (3) Simul el immediate fieri etiam dicitur, quod

fit successive: lta simul vidisse testes dicentur, qui

successive viderint adulterum cum ipsa adultera. ad-

de l. lestium. G. de testib.

_. (4) Vide in pr. s. cod. $. 7. s. «od. Sequestt'sri

potest, quae gravidam se dicit ex aliquo: Praetor

constituit foeminam apud quam foemina gravida pa—

riat: sic constituit apud quem pupiIIus educetur. 0.

ubi pupill.

- (5) Is enim semper citandus est, ad quem res

pertinere potest. $. 12. j. eod. l.39. in fin. s. de a-

doptionib. l. 29. s. dc minorib. I.ii. j. dere judi-

cata. l. 19. in fin. a. de testib.

— (6) Praeter, dictio includit: Nam liic praeter cb-

stetrices, possunt esse aliae. adde !. si filio. 25. in

fin. s. solute.

..- (7) Tres obstetrices requiri videntur, in. pr. s. cod.

Flan.(a) Imo vide pr. supr. h. l.

— (b) In pr. et $. 6. supr. h. l.

— (c) $. 12. infr. h. l.  

Gor.(1) Altri Ieggono Si nollent; ed Alberico avverte

cosl leggersi da taluni.

— (2) Anzi tre; v. in princ. tI'. med. I.

— (3) È detto farsi insieme ed immediatamente

quello ancora che successivamente si l'a. Così i tc-

stimoni si dice aver veduto insieme quando succes-

sivamente videro l‘ adultero con la stessa adultera;

aggiungi la I. Testium. C. De testibus.

— (t) V. in princ. {l'. med. 1. $. 7. Può darsi in de-

posito colei , che dichiara esser pregnante da alcu-

no: il Pretore destina una donna presso cui parto-

risca la feminina pregnantc: al pari che assegna nno

presso cui sia educato il pupillo; v. C.Ubi pupillus.

_- (5) Perchè dovrà sempre citarsi quegli cni la

cosa può appartenere; v. il $. 'Il. II‘. med. tit. la

I. 39. in tiu. II. De adoptionibus. la I. 29. IT. De

minoribus, la I. 47. [I. De re judicate, e la [. 19.

in [in. C. De testibus.

- (6) Praeter e una particella inclusiva: perchè qui

oltre le levatrici possono esservi persone altre; ag-

giungi la l.Si/ilia. 25. in fin. if.Solute matrimonio.

_ (7) Sembra richiedersi tre levatrici; v. .in princ.

il. mod. l.

Festa) Anzi vedi il pr. di q. |.

—- (b) V. il pr. ed il $. 6. di q. I.

…. (c) v. il $. 12. di q. i.



lSi

« mulieres liberae sint, quam decent: ancil-

« tae, quam sese. Ilae , quae intus futurae

« erunt, eæcutiantur omnes in eo conclavi, ne

« qua praegnans (1) sil. Tria lumina, ne mi-

« nus, ibi sint: sciliect, quia tenebrae (2) ad

« subjiciendunt aptiores sunt. + Quod natum

« crit, his ad quos ea rcs pertinet, procurato-

« ribusve eorum, si inspicere vole-nt, ostenda—

« tur. Apud eum educatur, apud (3) (a) quem

« parens jusserit. Si (i) autem nihil parens

« jusserit, aut is, apud quem voluerit educari,

« curant non recipiet, apud quem educctur,

« cattsa cognita constituam. Is, apud quem c-

« ducabitur quod nat-unt erit, quoad trium

« mensum sit, bis in mense ecc co tempore;

« quoad sea: mensum sit, semel in mense; a

« sca: mensibus quoad anniculus fiat, alternis

« mensibus; ab anniculo quoad fari (5) pos-

( sit, semel in se:/c mensibus, ubi volet, osten-

« dat. Si cui ventrem inspici, custodirive, ades-

« se partui licitum non erit, factumvc quid

« erit. quominus ca ita fiant, uti supra com-

« prehensum est: ci, quod natum erit, posses-

« sionem (6) causa cognita (7) non dabo. Sive

«'quod natum erit, ut supra cautum est, in-

 

Uor.(t) Neve ita facile partus alienus supponatur.

-- (2) Tenebrae ad subjiciendum partum aptissimae,

ut hic. et ad furta. $. 2. Inst. de obtig. ea: delicto.

Ilinc Constantia uxor Ilenrici V, (vel ut voluntVI) ne

suspicio esset cam, utpote annosam, uterum menti-

tam, partum marito supposuissc,in medio Panormi-

lanae Ecclesiae vestibulo, vel ut alii volunt,in Grezi

Apuliae urbc tabernaculum sibi tendi jussit, ubi ven-

tre custodilo , nulla matronarum exclusa palam, et

populo spectante Fredericum ][ Caesarcm enixa est

mense Decembri. l*'azell. 2. decad. rerum Sicula-

rum. 3. e. l.

— (3) lmo apud ipsum parentem cducandus videtur,

Novell. l17. c. 7. l. 1. C. ubi pupillus educari.

.— (4) Executore testamentario non eligente,elecln-

rum etiam judex causa cognita constituere potest

adde t.. in venditionem. S. in fin. j. de reb. anci.

judicis possid.

— (5) Id est, quoad septem erit annorum. t. 18. C.

de jur. delib.

— (ti) Carbonianamzan vero nocebit partni mulieris,

ut nullo modo tilius censealur legitimus? non noce-

bit. v. t. l. $ 8. 5. de agnese.

.. (7) Denegarc potest, qui et dare.

l-‘uu.(a) Vide tamen 1. I. C ubi pnpitl.' educari

Nov. “7. c. 'l.
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mandino soltanto cinque donne libere: cosi che

oltre di due ostetrici. in quella stanza non vi

siano piu che dieci donne libere: nb serve Più

che sei. Queste che saranno per essere dentro

siano diligenziate tutte in quella stanza, onde

alcune non sia gravida. Vi siano tre lumi e

non meno: uppunto perchè le tenebre sono

piu alle alla supposizione delparto. Itparto

che sarà nato si mostrt a coloro che vi Itanne

interesse, ed ai lore procuratori, se lo verran-

no osservare. Si educhi presse colui che il ge-

nitore destinerà. Se poi il padre niente avrà

disposto, e quegli presso cui velle che si edu-

cassc,non si addosserà tal cura,cen cognizione

di causa stabilirà io presso di chi debba edu-'

carsi. Queglipresso del quate si educhera ilpar-

to clte sarà. nato,0ve si vorra, lo faccia vedere

finche sara di tre mesi, due volte al mese per

quel tempo, finchè sarà. di sei mesi, lo faccia

vedere una velle et mese, da sei mesi, finchè

compia l'anno, un mese si, un altre ne, cont-

piuto un anno fino a che possa parlare, una

volta ogni sei mesi: se ad alcune non sia stato

permesso osservarsi il ventre o di custodirsi.

di esser presente alparto, e siasi fatto qualche

Gor.(1) AfIinclte non venga facilmentc supposto un

parto alieno.

— (2) La nottc è opportunissima perla supposizione

del parto, conte qui; e per i furti; v. il $. 2. Ist.

De obligationibus e.v delicto. Quindi Costanza mo-

glie di Enrico V. (o come vogliono di Eurico VI)

  

perche non si dubitasse ch' ella alquanto vecchia,

fingendosi gravida, avesse supposto un parte al ma-

rito, ordinò che si fosse innatzate un padiglione nel-

I‘ ingresso della Chiesa di Palermo, o come altri vo-

gliono in Greci città di Puglia, ove custodito il ven-

tre,:ion esclusa nessuna matrona palesemente,cd alla

vista del popolo partorì Federico II, nel mese di di-

cembre. Fazell.2 Dccad. rerum sicularum $.cap. I .

— (3) Anzi sembra doversi educare presso lo stesso

padre; v. la Nov. 117. cap. 7. e la I. 1. C. Ubi pu-

pillus educari. ‘

—- (4) Non scegliendo esecutore testamentario , il

giudice con cognizione di causa può ordinare che

venga eletto; arrogi Ia I. In venditionem 8. in lin.

ll‘ . De rebus auctoritate judicis possidendis.

_— (5) Cioè, tinche sarà di sette anni; v. la I. 18. C.

De jure deliberandi.

— (6) Carboniana: ma forse unoccrà al parto della

donna, perchè in nessun modo il figlio si reputi le-

gittimo? non nuoccrà; v. la I. 1. $. 8. [T. De agno-

secndis.

— (7) Può denegare ctii può anche dare.

tv‘eu.(a) Vedi pure la I. 1. C. Ubi pupilli educati de-

beant, e la Nov. 1t7. c. 7.
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« spici non licuerit: Quas utique actiones me

« daturum pol-liceor his, quibus ea: Edicto meo

« bonorum possessio data sit. eas, si miltijusta

« causa videbitur esse, ei non dabo. »

5. 11. Quamvis sit manifestissimum Edictum

III-actoris, attamen non est negligenda interpre-

tatio (1) ejus.

$. 12. Dcnunciare igitur mulierem Oportet his

scilicet, quorum interest (2) (a) partum non edi,

vel lotam habituris hereditatem, vel partem eius,

sive ab intestato, sive ex testamento.

$. 13. Sed etsi servus heres instilutus fucrit,

si nemo natus sit, Aristo scribit, hic (3) quoque

servo, quamvis non omnia, quaedam tamen cir-

ca partum custodiendum arbitrio Praetoris esse

concedenda: Quam sententiam puto veram: pu-

blice (4) enim interest, partus non subiici: ut

ordinum (5) dignitas, familiarumquo (6) salva
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cosa, ende non si eseguisse quanto di sopra si

contiene: a colui che sarà. nato , dietro cogni-

zione di causa non darò possesso.0 che non gli

sia permesso osservare il parte che sarà nato

come di sopra fu stabilito: se mi parrà. esservi

giusto motivo non gli darà quelle azioni che

prometto di esser pcr dare a colore, cui in for-

za del mio editto siasi date possesso dei beni.

5. 11. Quantunque sia chiarissimo l'Editto del

Pretere, pure non deve trascurarsene la inter-

prelazione.

$. 2. Dunque bisogna che la donna denuncii

a coloro cioè, che hanno interesse che non venga

alla luce il parto,coloro cioè che sono per avere

o tutta o parte della eredità, sia intestata, sia te-

stata.

5. 13. Ed anche se un servo sia stato istituito.

crede, se niuno sia nato, Aristonc scrive, che

in questo caso anche al servo, quantunque non

tutte, certe cese perö circa la custodia del parto

conceder si debbono ad arbitrio del Pretore.

La quale opinione credo vera: per-che è di pub-

blico interesse, che non si facciano supposi-

 

Co'r.('t) Ilinc colligere possis, parum prudenter facere,

qui omnes legum interpretationes damnant: Gum

vel in manifestissimo Praetoris edicto, interpretatio-

nem non esse negligendam,Jurisconsultus hic scri-

bat. Ilie etiam notant, probationes in rebus manife-

stissìmis admitti.

— (2) V. $. 10. s. cod.

— (5) Ilnic.

- (4) Interest publice partus non subjici.

— (5) Dignitates ordinum, et familiarum salvas, at-

que iutegras, quam fieri polest maxime, servare dc-

bemus.

— (6) V.in liunc locum Valer.llla.\'.lib.9.c.lt.i. (le iis,

qui infimo loco nati, mendacio se clarissimis familiis

inserere conati sunt. sic Lucius Equities Tiberium

Gracchum patrem (de quo etiam vide Appian.lib.t.

de bello civiti,eundem Valer.lib.9. cap.7.) IIierophi-

Ius eqnarins medicus C.lllarium septies consulem a-

vum vendilavitzalius se Octaviae (sororis Augusti fi—

lium fecit: alins sc Sertorii, alitis Cnel Assidionis fi-

lium tulit expulso patriis penatibus legitimo filio:Tre-‘

bclliusCabra seClaudium tutit:Qnacdam,cum senu—

briam Mediolani venditaret. a .IulioCaesare repressa

est: Qui seAriaratcm Cappadociae regem simulabat,

ab Antonio interfectus. llaec Valerius. Dc Pseudo-

Alexandro vide Joseph. rspiäpxalahagiag. De Octa—

via vidc Plut. in vita Antonii. De Pseudo-Philippo

Adriamilcno Andrisco in I‘ullonia nato, vide Ammia-

Fert-Ja) 5. 11. supr. h. l.

Gor.(1) Di qui puoi argomentare che si governino con

poca prudenza coloro che condannano ogni inter-

prelatione delle leggi: mentre il giureconsulto qui

scrive non doversi tenere in non cale l‘interprete-

zionc nell‘ Editto del Pretore anche chiarissimo. Qui

anche osservano darsi ingresso alla pruove in cose

chiarissime.

— (2) V. il $. to. il. med.].

_ (3) Huic, in vece.

- (4) Interessa al pubblico che non vi sia parto sup-

posto.

— (5) Dobbiamo conservare,“ più che sia possibi-

te, salve cd intatte le dignità degli ordini e delle

famiglie.

— (6) V. in questo luogo Valerio Massimo lib. 9.

cap. 16. circa colore, che nati di nascita vile, si

sforzarouo con mendacio mettersi nel numero d'il-

! lustri casati. Così Lucio Equizio si millantò aver avulo

per padre Tiberio Graeco (di cui vedi ancora Ap-

piano Iib. 1. De bello civili, ed il medesimo Vale-

rio lib. 9. cap. 7.). Gerofìlo maniscalco si gloriò che

ebbe per avo Caio Mario sette volte Console: altri si

disse figlio di Ottavia (sorella di Augusto) : altri di

Sertorio: altri scacciato dal letto paterno come fi-

gtiuolo legittimo, assunse esser figlio di Gneo Assi-

dione: Trebellin Cabra si spaeciò per Claudio. Una

certa vantandosi iu lIIilano per Rubria, fu riutuzzata

da Giulio Cesare. Chi si finse Ariarale Re di Cappa-

docia fu ucciso da Antonio. Qucste cose dice Va-

lerio. Del tinto Alessandro vedi Giuseppe intor- Fen.(a) V. il $. 11. di q. |.
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sit: ideoque etiam servus iste, cum sit in spe

constitutus successionis, qualis qualis sit, debet

audiri, rem et publicam ct suam gerens.

$. 14. Dcnunciari autem oportet his, quos pro-

xima (1) spes successionis contingit: utputa pri-

mo (2)(a) gradu heredi instituto; non etiam sub—

stituto: et, si intestatus paterfamilias sit, his,

qui primum locum ab intestato tenent: si vero

plures sint simul succossuri, omnibus denun-

ciandum est.

$. 15. Quod autem Praetor ait, causa cognita

se possessionem non daturum, vel actiones de-

negaturum, co pertinet, ut si per rusticita-

tem (3) (b) aliquid fuerit omissum ex his, quae

Praetor servari voluit, non obsit partui: Quale

est enim, si (i) quid ex his, quae lcvitcr (5)

observanda Praetor edixit, non sit factum, par-

tui denegari bonorum possessionem? Sed mos(6)

regionis (7) (c) inspiciendas est, et secundum

. XXV. TIT. IV.

zioni di partem/Tincta! sia salva la dignità de-

gli ordini e della famiglie : e perciò anche que-

sto servo, essendo costituito nella speranza di

una successiono, chiunque esso siasi, deve es-

sere ascoltato, trattando di un afi‘arc d'interessc

pubblico e suo.

$. 14. Deve farsi poi la denunzia a coloro cui

spetta la prossima speranza della successione,

come per esempio ad un erede istituito in primo

grado, non al sostituto ancora: e se sia un pa-

dre di famiglia intestato, a coloro che occupano

il primo luogo ab intestatozse poi i successibili

ad un tempo siano più, la denunzia si deve fare

a tutti. '

$. 15. Quel che poi dice il Prelore,che con ce-

gniziene di causa non sarebbe per dare il pos-

sesso dei beni o per negare le azioni,ha questo

scopo,che se per iuespertezza si omise alcuna di

quelle solennità che il Pretore volle si osservas-

sero, ciò non rechi nocumento al parto. Impe-

rocche qual colpa si ha,se non si fece alcuna di

quelle cose che il Pretore ordinò di osservarsi

non a rigore, che si neghi al parto il possesso

 

num, lib. 14. in fin. a llletello superato, Florum 52.

et altero Pseudo-Philippo a Lucio Tremellio interfe-

cto, vide Florum, c. 53.

Gor.(1) llinc colligunt,judicium et cilalioncm dirigen-

dam ad cum, quem principaliter non ex consequen-

tia negotium spectat, cujus interest, ut partus sit.

— (2) L. 2. $. &. j. secundum tabulas.

— (3) Cui ignoscitur. v. l. 2. in fin. j. cod. V. I. 5.

$. 21. j. de Silan.

— (L) Levis omissio solennitatis culpae nonimputa—

tur, ut noceat sc. omittenti.

— (5) Omissio modicac solennitatis non vitiat: aliud

est in iis , quae solennitatis sunt maximae. t. 8. $.

I7. in fin. 5. de transact. Quid est autem levis so

tennitas? Bald. in l. 8. ('. qui testam. ait , levem

solennitatem dici , quae non est fundata in aliqua

urgenti ratione, vel utilitate: quamquam dici possit

cumBarlolo,couditionem appositam a legenuuquam

intelligi continere levem solennitatem.

- (6) Illos regionis in bonorum possessionibus dan-

dis custodiendus est.

-— (7) V. l. 50. in fin. j. de tegat. l.

l’anta) L. 2. 5. &. infr. de honor. possess. secund.

- tab.

— (b) V. t. 2. in fin. infr. h. t. l. 3. 5. 12. infr.

SC. Silan.

no alle cose antiche. Di Ottavia, vedi Plutarco nella

vita di Antonio. Del falso Filippo, Adriamìlcno An-

drisco nato purgatorc di panni, v. Ammiano lib. 14.

in lin.; vinto da lIletclIe; v. Floro 52. e di un altro

pseudo Filippo ucciso da Lucio Tremellio v. lo stes-

so Floro c. 53

Gor.(1) Di qui argomentano che il giudizio, e la cita-

zione dovrà dirigersi a colui cui l’ afl‘are principal-

mente,non per le conseguenze, spetta a chi ha inte-

resse che il parto esista.

— (2) V. la I. 2. 5. 4. IT. Secundum tabulas.

-— (3) Verse chi si a indulgente; v. la I. 2. in [in. il“.

med. tit. e la I. 3. 5. 21. [I". De Silaniane.

— (4) Una lieve omissione di solennità-non s’imputa

a colpa, da nuocere cioè a chi I' omise.

—— -'5) L’ omissione di una leggiera solennità non vi-

zia; diversamente per quelle cese, che sono di mas-

sima solennità; v. la l. 8. 5. 17. in (in. il'. De tra-n-

sactionibus. Ma che cosa e leggiera solennità? Baldo

nella l. 8. C. Qui testamenta, afferma dirsi leggicra

solennità quella, ch’è fondata su qualche urgente

ragione od utilità: quantunque possa dirsi con llar-

tolo che la coudizione apposta dalla legge non mai

s‘ intenda contenerc una solennità lieve. '

-- (6) Dovrà serbarsi il costume dei luoghi nel darsi

il possesso dei beni.

— (7) V. la I. 50. in fin. il“. De legatis !.

Fr:n.(a) V. la I. 2. 5. 4. II. De bonorum possessione

secundum tabulas.

—- (b) V. la t.2. in fine di q. tit., e la l. 3. 5. 1?. li’.

De SC. S-itlaniane. — (c) V. I. 50. in fin. itt/"r. de tegat. 1. - (c) V. Ia l. 50. in fine [I. Dc legatis 1.
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cum et observari ventrem (1), et partum, ct in- dei beni? Ma si tenga presente il costume del

fantem (2) oportet. pacse, e secondo esso bisogna che si osservi il

ventre, ed il parte, ad il bambino.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Princeps in causa-necessaria subvenit. Van de Watcr, Obs. Jur. Rom. III-2, legge

Praetor etc.

5. 1. Ordo Senatusconsultis etc. In Aloandro Senatusconsutti. _ . . _ .

5. 10. Ut mittant si velint qui ventrem inspicient: In talune edizioni ut mittant sz nollent;

ne‘Basilici perö si legge came nel testo.

Scilicet quia tenebrae ad subjiciendum aptiores sunt. Voorda, dec. 16 ed altri con lui,

credono che queste parole sieno della Glossa.

5. li. Quos prossima spes successionis contingit. Nel testo Fiorentino continguit, lezione

approvata da Scipione Gentile Parerg. I-7.

De ell‘ectu hujus edicti. 1. Quibus casibus remittitur.

2. Juuauus lib. 24- Digestorum.

Edictum de custodienda partu derogato-

rium(3)est cjus (i), quod ad Carboniani decreti

exemplum comparatum est.

5. 1. Sed hoc aliquando remittere Praetor de-

bet, si non malitia, sed (5) imperitia (6) (a) mu-

lieris factum fuerit. ne venter inspicerctur, aut

partus custodiretur.

De ventre substituto vel instituto.

3. Faunus lib. tat ad Plautium.

Qui ventri substitutus(7)est, vel institutus(8),

si ventrem servare (9) velit, audiendus est.

De fideieommissario.

4. Scanvou lib. 20 Digestorum.

ls, a quo, si sine liberis decessisset, quidquid

Dell'etl'etta di questo Editto. 1. Ed in quali casi

si dispensa.

2. Grauno nel libre 24- dei Digesti.

L'Editto sul custodire il parto è derogatorio

di quello che fu fatto sullo esempio del decreto

Carboniano.

5. 1. Ma talvolta il Pretore deve da questo dis-

pensare, se non per malizia, ma per imperizia

della donna avvenne, che il ventre non fosse os-

servato, oil parto custodito.

Del ventre sostituito o istituito.

3. onzo nel libro lt- a Plauzie.

Chi al ventre è sostituito o istituito, se 10 vuo-

le custodito, deve essere ascoltato.

Del t'edecommessario.

3. Scevou nel libre 20 dei. Digesti.

Qucgli da cui, se fosse morte senza Iigli era-

 

Gor.(t) Ventris, partus. et infantis ditl'erentia: Venter

est, antequam natus sit: partus,in ipso actu parien-

di, vel jam editus: Ilt/"ans, jam natus, et intra septi-

mum annum eonstitntus.

— (2) Subaudi, natum.

— (3) VideturAlbcricus legisse, denegatorium: hoc

sensu: Denegari infanti Carbonianam bonorum pos-

sessionem, si mater cjus solennia superius posita non

observat-crit.

— (i) Cujus? An Carboniani, ut putat Dynus? An e-

dicti de ventre in possessionem mittendo?

— (5) lmperitiue et malitiae differentia: Non omnis

imperitia, malitia est.

— (6) V. I. t. in fin. s. eod.

— (7) Pupillariter: quo casu est heres ventris, ejus-

que interest propter tacitam pupillarem, quae intel-

ligitur in expressa vulgari. l. 1. j. de vulgari.

— (8) An si nemo nascatur. l. 1. 5. 3. s. cod.? An

institutus ventre praesente: cum testator nullum na-

sciturum putaret? An institutus una cum posthuma?

— (9) Id est, si vult partum custodiri.

Fcu.(a) 2. l.—1. in fin. supr. h. l.  

Gor.(1) La differenza del ventre, del parto, e dell' in-

fante: É ventre pria che nasca: parto nel momento

stesso del partorire, o venuto già alla luce. Infante

quello già nato, e che trovasi infra il settimo anno.

— (2) Sottintendi, nato.

— (3) Sembra che Alherice abbia letto Denegalo-

rium: in questo senso: Negarsi all’ infante il posses-

so Ca'rboniano dei beni, se la madre di lui non os-

servò le solennità stabilite di sopra.

—- (4) Di quale? Forse del Carboniane, come pensa

Dino?0 dell’ editto di mettere il ventre in possesso?

— (5) La differenza tra l'imperizia cle. matizia.

Non agni imperizia costituisce malizia.

_ (6) V. la !. 1. in fin. lI. med. tit.

— (7) Pupillarmente: nel qual casa è l'erede del

ventre,_ed a lui interessa per la tacita sostituzione

pupillare, che si presume nella espressa volgare; v.

la I. l.. fl‘. De vulgari.

— (8) Forse se nessuno nasca; v. la I. 1. 5. 3. med.

tit.? Forse l' istituito sende presente il ventre, cre-

dendo il tcstatore che non sarebbe per nascere al-

cuno? O l‘ istituito unitamente al postumo?

— (9) Cioè, se vuole che il parto sia custodite.

Fen.(a) V. la l. 1. in tine di q. tit.
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ad cum ea: bonis pervenisset sorori fideicom-

missum (l) relictum erat, decessit posthuma

herede instituta, et suhstitutis aliis: Quaesitum

est, cum uxor defuncti praegnatem se dicat, an

sorori, procuratorive ejus, secundum formam

Edicti, ventrem inspicere, et partum custodire

permittendum sit? Respondi, in ejusmodi spe-

cie, de qua quaereretur, posse videri ad ejus,

cui fideicommissum datum esset, sollicitudinem

perspiciendum, idque causa cognita statuen-

dum.  

DIGESTO - LIB. XXV. TIT. V.

si lasciata per fedccommesse alla sorella tutto

ciò che gli perverrebbe sul patrimonio, si mori

istituendo crede una postuma e sostituendolc

altri. Fu domandato se la moglie del defunto di-

cendosi pregnante, alla sorella, o al procuratore

di lei, secondo la forma dell’Editlo, deve pcr-

mettersi di osservare il ventre, c custodire il

parto? Risposi che in colat caso, onde era qui-

stione, può sembrare doversi tener presente l'an—

sia di colui al quale erasi dato il fedeeommesso,

e doversi ciò stabilire con cognizione di causa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sollecitudinem prospiciendum: In talune edizioni respiciendum.

’l‘l'l‘. W.

sr, vem-ms namna-e nuurne nv rossessrouuu MISSA, sanun

Passussro DOLO (2) (a) amo AI) (3) Al."… retusum

ESSE DIGATUII.

Ratio hujus Edicti. 1. De muliere et parente ejus.2.De

eo, qui per dolum venit in possessionem, decedere

cogendo. 3. De eo quod interest. 4. De tempore hu-

jus actionis. 5. De patre mulieris.

!. Utruaus lib. 31- ad Edictum.

Hoc Edicto rectissime Praetor prospexit, nc,

dum in favorem (1) partus possessionem polli-

ceatur, aliis praedae occasionem praebeat.

$.1. Idcirco constituit actionem (5) in mulie-

rem, quae in alium hanc possessionem dolo

malo transtulit. + Non solum mulierem Praetor

coercet, verum eum quoque, in cujus potestate

ea fuerit (6) (b): scilicet si dolo ipsorum alius in

possessionem fuerit admissus: actionemque in

TITOLO ‘I.

SE IN NOME DEL VENTRE MANDATA LA DONNA AL POSSESSO,

Il. POSSESSO STESSO Sl IllCA ESSERSI DOLOSAMENTE TRA—

SFERI'I‘O AD UN ALTRO.

Ragione di questo Editto. ‘l. Della donna e del padre

di lei. 2. Dell‘obbligare ad abbandonare il possesso

colui che vi pervenne per dolo. 3. Dei danni ed in-

teressi. 4. Del tempo di quest’azione. 5. l)al padre

della donna.

1. ULPIANO nel libro 34 sull'Editto.

Con questo Editto con somma rcttitudine il

Pretorc provvide, che mentre promette il pos-

sesso in favore del parte, ad altri non dia occa-

sione di preda.

5. 1. Perciò costituì un'azione eontra la donna

la quale dolosamente trasfcri ad un altro questo

possesso. Il Pretore punisce non sola la don-

na, ma colui ancora, nella cui potestà ella si

fosse: cioè se per loro dolo altri sia stato am-

messe al possesso: e contro di essi promette

 

Gor.(1) Fideicommissarius universalis (cujus conditio

defecit propter nativitatem posthumi) partus ad cu-

stodiam petendam admittitur. Bart.

— (2) L. 2. j. eod.

— (3) 31. Eclog. 8.

-— (l.) Est enim partus favorabilis. l. l. 5. 15. j. de

ventr. in pess.

— (5) Quid? petitio hereditatis , vel rei vindicatio,

non hic suiliciebat? Prior uon sutliciebat: quid enim

si possessio penes titulo possidentem fuit? non po-

sterior, in eum enim ea,quorum quis non est domi—

nus, non veniunt. Bart.

— (6) Id est, patrem: an et extraneum? haud dubie.

5. 2. j. cod.

Fan.(a) L. 2. inl'r. lt. t.

— (b) L. ult. 5. 1. infr. It. t.  

Gor.(t) lt tedecommessario universale ( Ia cui coudi-

zione venne meno perla nascita del postumo)e am-

messo a dimandare la custodia del parto; v. Bar-

tolo.

— (2) V. la l. 2. med. tit.

— (3) V. l‘ Ecloga 31. cap. 8.

— (4) Perchè degno di favore e il parto; v. la I. l.

5. 15. li‘. De ventre in possessione mittendo.

— (5) Che? la dimanda di eredità, o la rivendicazio-

ne della cosa non era qui sufficiente? Non la pri-

ma: che in fatti se il possesso con titolo si trovò

presso il possessore? non la seconda, perche in

quel giudizio non vengono quelle cose, di cui alcu—

no non è proprietario; v. Bartolo.

- (6) Cioè, il padre; forse anche l' estraneo ? senza

dubbio come dal 5. 2. med. tit.

FEn.(a) V. la l. 2. di q. tit.

- (I)) V. la I. ult. $. 1. di q. tit.
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tantum pollicetur tn eos, quanti interfuerit ejus,

qui experitur.

'. 2. Necessario Praetor adjecit: Ut qui per

dolum venit in possessionem, cogatur decede-

re. Coget autem eum deeedere, non Praetoria

potestate, vel manu (1) (a) ministrorum, sed

melius et eivilius faciet, si eum per iuterdi-

ctutn (2) ad jus ordinarium (3) rcmiserit.

5. 3. Interest autem ejus, qui experitur, ad-

missum alium in possessionem non fuisse: cum

forte bona fide fructus perceptas consumpse-

rit (4); ant si praedo venerit in possessionem, a

quo fructus consequi non possit, quia solvendo

non est.

l'azionc pcr tanto, quanta sia stato interesse di

colui che ne in sperimento.

5. 2. Per necessità il Pretore aggiunse: cite

chi dolosamente vc-nne al possesso, sia astret-

to ad andar via. L'abblighcra poi ad undar

via, non con potestà Pretoria 0 colla forza

pubblica, ma meglio farà, e più civilmente se

merce d'interdctto lo rimetterà al diritto ordi-

narro.

$. 3. Interessa poi a colui, che ne in speri-

mento , che altri non sia stato ammesso al

possesso : mentre forse in buona fede consu-

mò i frutti percapiti: 0 se come predone venne

al possesso, dal quale non possa ottenere i frut-

ti, perche insolvibilc.

 

Gor.(l) lIIanu militari, t. 63. s. de rci vind. lmo, po-

testate judicis inducendus est. l. 3. j. ne vis fiat ei.

— (2) An uti possidetis? an unde vi? an actionem in

factum descendentem ex hoc cdieto?an interdictum,

ne vis fiat ei?Tt.-rtia opinio magis arridetllartololtie.

num. 3. in fin. Porro, Ordinario j ure interdicto rcs

expeditur, cum ex formula res et causa agilur apud

judicem datum: extraordinario, cum Magistratus ipsc

cognoscit et rem exequitur: dixi ad l. ult. 5. 3. 5.

de eo, quod metus causa. vidc 5. ultim. Instit. de

interdictis. et j. de interdictis, sive extraordinariis

actionibus.

- (3) Ordinaria sunt,quae Lege,Plchiscilo,Senatus-

consultis, Praetorum Edictis, Principum generalibus

constitutionibus, et omnino quidquid jure scripto ea-

tenus justum est, ut sit certa, generalis, uniformis

lex actus humanos generaliter sine speciali persona-

rum respectu, ordinans, et quodam ordinato procur-

su dirigens. facit l. nullo modo. 7. j,ad leg. Cornet.

de falsis. IIorum ex numero sunt contractus, obliga-

tiones, acliones ordinariae, appellationes,successio—

nes, testamenta, bonorum possessiones ordinariae,

interdicta, ut itic. usucapioncs, praescriptiones, pi

gnara, et similia , de quibus Cicer. 1.,de Oratere.

Quid extraordinaria? vide j. de variis et extraordi-

nariis cegnit.

— (Ii-) Num vero heres possessionem et fructus a mu-

liere petere potest? sic putat Bartolus, arg. l. 9. $.

3. j. de rebus auct.

an.(a) Vide tamen l. 3. in pr. infr. ne vis. fiat.

ei.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Con Ia pubblica forza; v. la I. 68. tI. De rei

vindicatione. Anzi dovrà esservi astretto dalla po-

testà del giudice; v. la l. 3. tl‘. Ne vis fiat ei.

_ (?.) Forse (l'interdctto) uti possidetis? forse

(l'altro) unde vi? forse l‘ azione in fatto procedente

da questo editto? o l'interdctto Ne vis fiat eiPA

Bartolo atlalenta la tcrza opinione, qui num. 3. in

Iin.Del resto, per diritto ordinario merce interdetto,

va terminato l‘ affare, quando con la formola l' all'a-

re e la causa trattasi presso il giudice date: per di-

ritto straordinariu, quando lo stesso magistrato

prende conoscenza dell‘ aII'are, e vi dà esecuzio-

ne: ne ho detto su la l. ult. $. 3. if. De eo quod

metus causa; v. il 5. ult. Istit. De i-nterdictes , ed

il tit. IT. De interdictis siue eætraerdinaiiis actio-

nibus.

— (3) Sono ordinarie le case, che per la legge, pel

plebiscito, per i Scnatoconsulti, per gli editti dei

Pretori, per le coslituzioni generali dei Principi, ed

in fine tutto ciò che pcr diritto scritta a giusto a se-

gne, che sia certa, generale, uniforme la legge, che

regola tutte le azioni umane senza speciale riguardo

di persone, e che con un certo ordinato procedi-

mento le dirige; fa a proposito la l. Nullo modo 7.

II. Ad legem. Corneliam de falsis. A questo humero

appartengono i contrattti, le obbligazioni, le azioni

ordinarie, gli appelli, le successioni, i testamenti, i

possessi ordinarii dei beni, gl’interdetti , come qui,

le usucapioni, le prescrizioni, i pegni e simiglianti

circa i quali ; v. Cicerone lib. 1. De Oratore; che

delle straordinarie? V. ii tit. [T.Dc variis et extraor-

dinariis cognitionibus.

— (i) Forse poi l'erede pub dimandare il possesso

ed i frutti dalla donna? così opina Bartolo, argo-

mentaudo dalla I. ii. 5..3. il". De rebus auctoritate

judicis possidendis.

f"un.(a) V. pure la I. 3. in pr. fl“. [Ve vis fiat ei.

21
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$. l». lIacc actio etiam post annum (1). (a) da-

bitur: quia (2) rci habet persecutionem.

$. 5. El si lilia [familias] sit, quae dolo fecit,

in patrem dabitur actio, si quid ad eum perve-

nerit. ._

Quid sit dolo/"acero. 1. Si el patris et filiae factum

dl"'UilluI'.

2. Paucas tib. 37 ad Edictum.

Delo facit mulier, non quae in possessionem

venientem non (3) prohibct: sed quae circum-

scribendi alicujus causa clam et per quandam

machinationem in possessionem introducat.

,' $. 11. Si ct patris et filiae factum arguetur, in

alterum, quem actor velit, reddenda est actio:

quia in id, quod agentis inlctcst (71) (b), datur.

ldeo si id, quod ei abest, ab eo, qui in potestate

est, servari possit, praeter sumptus litis causa

factos inutilis crit-ci haec actio.

INCESTO-_ LlIl. XXV. 'l'i 'l‘. V.

$. &. Quest' azlnne si darà anche dopo l'anno:

perchè è diretto sulla cosa.

$. 5. E se sia figlia di famiglia quella eho agi

dolosamente, l'azionc si darà contro del padre,

se qualche cosa a lui pervenne.

Che cosa sia agire dolosamente. '. Se si accusi il fatto

. e del padre etlella iiglia.

2. PAOLO nel libro 37 sull'Editto.

Opera dolosamente la donna, non quando non

si oppone a chi viene al possesso, ma quando

per ingannare alcuno, clandestinamente e con

qualche macchinazione, lo introduce nel pos-

sesso.

5. 1. Se si accuserà il fatto e del padre c della

figlia, l'azione deve darsi contro uno dei due,

che all'attore piace: perchè si dà per ciò che

interessa all‘ altore. Porcio se quanto gli manca

si può ricavare da colui che e in potestà, oltre

ie spese fatte a causa della lite, quest' azione gli sarà inutile.

VARIANTI DELLA LEGGE .

5.1.

in Aloandro, lezione adottata da l'othier.

'l‘l'l‘. ‘l.

st neuen vsa‘rms nomss 1.11 possessross c.11.11:11a‘ue(5)(c)

cum esse DlCI-Z'I'Ult.

De jurejurando. t. ltatio Edicti. 2. De calumnia. 3.l)e

tempore hujus actionis. 4. De eo, quod i111erest.5.l)c

parente. ti. (.‘.ui datur haec actio. 7. De eo, quod in-

tercst. 8. De morte ejus, cui competebat haec actio.

10. De legatis. 11. De libertatibus. 12. De patre et

filia.

Gor.(1) lmo annalis videtur , l. I. $. 3. j. tit. prox.

Goth. Vide Brisson. selector. lib-. 4. c. 2. Ans.

.— (2) Quae rei persecutionem continent actiones ,

sont perpetuae..

— (3) Non prohibere \enienteminpossessionemmì-

nus est, quam circumscribendi alicujus rausa clam

et per quandam marl1i11aiionen1,i11 possessionem in-

troducere. Goth. Intellectum hujus legis vide apud

Cujac. lib. 23. obs. . 28. Aus.

— (4) I,. l. $. 4. til. prom.

— (5) 13. Eclog. 69. utilur enim calumnia , quae

sciens prudensque se praeguantem non esse, in pos-

sessionem venit. $. 2. j. cod.

Fr:11.(a) Vide tamen. l l.°$. 3. infr. tit. prom.

— (b) I,. 1. $. 1. supr. lt. t. l. 1. $. d. in]-'r. tit.

prom.

.— (c) V. $. 2. infr. h.. l.

Qui in potestate est. Cuiacio. Obs. XXIII-30, legge in possessione; cosi anche si legge

'l‘l 'l‘0l10 "I.

se LA DONNA A nom-: ort. remne 51 niui esssne

1111 possesso .1 causa ut GALL'NMA

Del giuramento. 1. Ilagione dell‘Editto. 2. Della ca-

lunnia. 3. Del tempo di quest' azione. 4. Dei danni

ed interessi. 5. Del genitore. 6. A chi si dà questa

azione. 7. Dei danni ed interessi. 8. Della morte di

quello cui quest’ azione competera. 10. Dei legati.

11. Delle libertà. 12. Del padre e della figlia.

Gor.(1) Anzi sembra annale; v. la I. l. $.3. II'. nel tit.

pross. e G11tol'1'edo;v. Brissonio Selectar. lib. &. cap.

2. cd Anselmo. ,

-.(2) Le azioni che son dirette su la cosa, sono

perpetue.

—- (3) Non opporsi a chi viene nel possesso e meno,

che introdurvi alcuno clandestinamente, e con qual-

che macchinazione per ingannarlo; v.Golol'redo. Per

l' intelligenza di q. |. v. presso Cuiacio nel lib. 23.

delle Osservazioni al cap. 25. ed Anselmo.

-— (t.) V. la I. ‘l. $. 4- lii. pross.

— (5) V. l‘ Eeloga 13. cap.'69. perchè si gorerna

eon calunnia colei che sapendo e sentendo di non

esser gravida venne al possesso; v. il $. 2. li‘. med.

titolo.

tincta) V. pure la l. 1. $. 3. del tit. prossimo.

— (b) V. la ]. l. $. 1. di q. tit., e la l. !. $. 1. del

tit. prossimo. _ (e) v. a s. 2. di q. 111.
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1. ULPIANUS tib. 31 ad Edictum.

Si de possessione (1)(a) ventris nomine quae-

ratur, et deferente herede mulier juraverit prae-

gnatcmsc esse:servandum(2)estjusjurandum(3):

nec tenebitur mulier (1), quasi calumniae causa

fuerit in possessionem missa (5): nec vis ci fa-

eienda est post jusjurandum: Si tamen peperit,

quaeretur veritas, an cx eo praegnas fuerit: al-

teri (6) (b) enim nce prodest nec nocet (7) (e)

jusjurandum inter alios factum: nec partni igitur

nocebit.

$.1. Et hoc Edictum ex eadem causa protiei-

scitur, qua superius (8): debet enim Praetor,

quemadmodum faeilis(9)est circa bonorum pos-

sessionem dandam mulieri ventris nomine, ita

calumniam (10) cjus itnpunilam (11) (d) non, re-

linquere.

$. 2. Per calumniam autem in possessione

fuisse vidctur,quae (12) sciens (13) prudensque

19]

l. 011111110 nel libro 31 sull’ t‘dilto.

Se vi sia quistionc di possesso a nome del ven-

tre e la donna diede il giuramento deferilule

dall'erede, di esser essa pregnante, si deve os-

servare il giuramento: nè sarà tenuta la donna,

come mandata siasi al possesso per motivo di ca-

lunnia: nò dopo del giuramento le si deve fare

violenza. Se però partorì, s’indicherà il vero,

se I'u pregnante da lui: poiche al terzo non nno-

ce nè giova il giuramento avvenuto fra di altri.

Dunque nemmeno al parto nuocerà.

$. 1. E questo Editto parte dalla stessa causa

che l'antecedente: giacche deve il Pretore sicco-

me è attendevole circa il dare il possesso dei

beni alla donna a nome del ventre, così non

lasciare impunita la calunnia di lei.

$. 2. Sembra poi essere stata in possesso per

calunnia colei chc sapendo e conoscendo di non

 

Gor.(1) Subaudi, danda, vel deneganda.

— (2) loramentum mulieris excusat cama calumnia;

et partui non nocet, nec prodest. Bart.

— (3) Snbaudi, quantum ad actionem, nt possessio-

nem adipiscatur, et quantum ad exceptionem, nl .de

praesumpta calumnia nonp1u1ialur.'l'olliteuimjusju-

randum suspieioncm calumniae.

— (1) Subanei, ex hoc Edicto.

- (3) Quia jusjurandum toitit, suspicionem, calu-

mniae.

— (ti Jusjnrandnm unius altcri neque nocet,- neque

prodest t. 3. $. 3. in fin. s. de ju-rcjur.

— (7) Arg. l. 1. in nr. 5. de alienatione jud. [. 71.

j. de reg. jur. l. 2. C. de ann. c.'cccpt.

-' (8) Si ventris nomine, ele.

-— (9) An passim facilis est in danda bcnorum hae

possessione? Quod hic dicitur facit-is, intellige, si

quae praesumptio pro muliere fuerit.

-—(10) Calumuia ex facilitate Praetoris nemini arri—

pienda.

— (11) Est enim notata el infamis. l. 13. l. IG. 5. de

his, qui nota-utor. t. t. $.11. j. de veut. inpossess.

mitt. l. 3. in fin. ]. ne vis fiat.

-— (12) Calnmniari non intelligilur,nisi qui sciens et

prudens agit.

Fen.(a) I.. 3. $. 3. supr. de jurcjur.

— (b) 0. 1. 3. $. 3. in fin.

— (c) Arg. l. 1. in pr. supr. de alienat. jud—ic.

muta-nd. caus. i. 71. infr. de rey. jur.

— (d) L. 15. l. Iti. l. I7. supr. (le liis, qui no—

tant. infatti.  

 

Gor.(1) Sottintendi, da darsi, o da negarsi.

_ (2) lt giuramento della donna la scusa dalla ca-

lunnia, ed il parto non nuocc nè giova; v. Bartolo.

— (3) Sottintendi, relativamente all’ azione allinchè

ottenga il possesso, e relativamente all’eccezione,

perche non venga punita per presunta calunnia. Poi-

chè il giuramento toglie il sospetto della calunnia.

' — (1) Sottlntendi in forza di questo editto.

— (3) Perchè il giuramento toglie il sespetto della

calunnia.

-— (fi) Il giuramento di uno non nuocc nè giova ad

altri; v. lal. 3. $. 3. in lin. IT. De jurejurando.

— (7) Argomento dalla I. I. in priue. [T. De alienu-

tione judicis, Ia |. 71. II‘. De regulisjarls, e la l. 2.

C. De annali ea.-ceptione.

-— (8) Siventris nomine ctc.

- (9) Forse è sempre condiscendente nel dare qne-

sto possesso dei beni? Quando qui dicesi coniti-

scendenle, intendi, sequalclie presunzione vi fu a

l'avere della donna.

—(;0) La calunnia non dovrà porsi a prolitto da nes—

suno per condiscendenza del Pretore.

—(11) Perché è notata ed infame; v. la I.15.e1ti.

II'. Dc his qui notant-ur, Ia I. I. $. 11. [l'. Dc venire

in possessione mittendo, e la l. 3. in fin. [l‘. Ne vis

fiat.

—(12) Non s‘intende calunniarsi se non colui che

scientemente e da scaltro agisce.

Fsu.(a) V. la 1. 3. $. 3. II. De jurejurando.

— (b) V. la d. 1. 3. $. 3. in line.

— (c) Argumento dalla l. 1. in pr. IT. De alienatio,-

ne judicis mutandi causa facta, c la l. 71. IT. De

regulis juris. .

— (11) V. le leggi l5. 16. e 17. IT. Deliis qui notan-

tur infantia.
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se praegnatem non esse voluit (1) in possessio-

nem venire.

$. 3. [Iane autem actionem Praetor intra (2)

annum utilem pollicetur, ultra non (3)(a): vide-

licet (1), quasi poenalem.

$. 1. Simili autem modo ci (3) hic (6), quanti

agentis interfuit, Praetor actionem pollicetur.

$. 5. In parentem (7) etiam Praetor actionem

pollicetur: si modo per eum factum sit, ut in

possessionem per calumniam veniret (8).

$. 6. Competit autem [haec] actio ei, cujus

interfuit in possessionem missam non esse: ut-

puta, vel cohaercdi speranti (9) (b) partum, vel

(is) qui substitutus (10) (c) fuit, vel qui ab inte-

stato, si partus non fuisset, succedere potuit.

$. 7. Interesse autem videtur primum de aii -

mentis, quae in ventrem sunt erogata: nec enim

alias haec repetuntur (11)(d),nisi per calumniam

in possessionem venit: caeteru1n,si res (12) (e)

DlGESTO—HB. XXV. 'l‘l’l‘. \'l.

essere pregnante, volle venire al possesso.

$. 3. Quest'azione poi it Pretore la promette

utile fra l'anno, non al di là; cioe quasi penale.

$. 1. In simile modo poi qui ancora il Preto-

re promette l‘azione per quanto in interesse

dell‘attore.

$. 5. Il Pretore promette ancora l'azione eon-

tro del genitore: se però da lui si procurò che

unisce al possesso per calunnia.

$. 6. Quest'azione poi compete a colui cui in-

teressò che non fosse stato mandato al possesso:

come per esempio,o al coercde che avea speranza

nel parte o a chi fu sostituito,o a chi potette suc-

cedere ab intestato, se non vi fosse stato parto.

$. 7. Sembra poi che vi sia interesse pri-

ma degli alimenti che si spesero pel ventre;

giacchè altrimenti questi non si ripetono, se

non venne al possesso per calunnia: per altro,

 

 

—t13) Facit l. 1. s. de cal-nmniatorib. l. 1. j. ad

Turpitt. t. 233. j. de verb. sign. Goth. Addc l. 16.

s. de his qui not. infamia. S. L.

Gor.(1) S-ubaudi, Et venisse probatur, nc pronuncia-

tur.

— (2) Subaudi, in eo, quod poenam continet.

- (3) iam in perpetuumzcentinct enim rei perseru-

tioncm. l. 1. $. 1. s. tit. proco.

.- (4) Poenales actiones non ultra annum extendun-

tur.

— (5) id est, non solum edicto superiore, sed et In

hoc edicto.

— (tì) Ut in edicto superioris tituli. v. l. ult.

— (7) Ut et superiori titulo. l. 2. $. 1. s. tit. prom.

-— (8) Subandi, filia.

_ (ti) Facit l. 1. $. M. 5. de insp. ventre. l. 30. $.

]. j. de adqn. hercd.

—(l0) Facit d. l. 1. $. 13. l. 3. 5. de insp. ventr.

..(It) L. 1. $. 3. t. 3. j. de ventr. in poss.

—(12) L. 1. $. 2. j. de vent. in poss.

Feu.(a) Vide tamen l. !. $. 1. supr. tit. prore.

— (b) Far. l. 1. $. 11. supr. de inspie. ventr.

l. 30. $. 1. infr. de adquir. vel omitt. ltered.

_.- (e) Fac. d. l. 1. $. I3. l. 3. supr. de inspic.

neutr.

— (et) l.. l. $. 3. l. 3. infr. devenlr. in possess.

millend.

— (e) L. 1. $. 2 infr. d. t.

—-(13) Fa a proposito la I. 1. IT. ])e calnnmialorilnts,

la I. 1. IT. Ad Turpittianum, la l. 233. ff. De verbo-

rum significatione. Gotofredo. Aggiungila l.1tì. IT.

De ltis qui notantur infamia, cd S. L.

Gor.(1) Sottintendi, E si prova , e si giudica , che sia

venuta al possesso.

— (2) Sutttntcndi per ciò che contiene la penale.

— (3) Anzi perpetuamente: perchè è diretta su la co-

sa; v. la I. ]. $. 1. IT. del pross. tit.

— (1) Lc-uziom‘ penali non si estendono oltre l'anno.

-— (5) (lice, non solo per l’editto precedenti-,ma per

questo ancora.

— (6) Come nell‘edittn del titolo precedente; v. la I.

ultima.

.— (7) Come ancora nel precedente titolo; v. la l. 2.

$. 1. IT. tit. press.

— (8) Sottintendi, la figlia.

— (9) Fa a proposito la l. l. $. l4. IT.De inspicien-

do ventre, la I. 30. $. 1. Il”. De adquirenda Ite-redi-

tate.

—(10) Fa a proposito la della l. 1. $. 13. la I. 3. IT.

De inspicienda ventre.

—(11) V. la ]. I. $. 3. lal. 3. [I“. Dc ventre in pos-

sessione.

—(I2; V. la I. l. $. 2. il“. De ventre in possessione.

an.(a) V. pure la l. 1. $. 1. del tit. seguente.

— (l)) Fa al proposito la l. !. $. lt. IT.Deinspic"ieTt-

de ventre, e la !. 30. $. 1. II. De adquirenda vel 0-

mittenda Ilercdi/ate.

-— (e) Fa al proposito la d. l. 1. $. 13, e la l. 3. IT.

De inspic. ventre.

— (11) V. Ia l. 1. $. 3, e la l.3. fT. De ventre in pos-

sessione mittendo. — “(l-) v. la 1. 1. $. 2. del d. iii.
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calumnla caret, nihil praeslahil muller, qua si-

ne causa alta(1) est sub practexlu ventris.

$. 8. Nonnunquam augebitnr(2)quod interest:

si quis (3) forte dubitans. an praegnas sit, exclu—

sns (1) sit (5) hereditate: nam heredi ejus, qui

exclusus est, dandam hanc actionem Julianus

ait: siquidem ejus quoque inlerfuit, non fuisse

calumniae causa in possessione mulierem: quia

hoc (6) si non fuisset, adeundo hereditatem in—

stilutus, beredi suo Ioeupletiorem hereditatem

suam relinqueret. + Sed et hoc imputatur (7)

mulieri, quod deminuta sunt multa in heredita-

le: dum hic (8) eontemplationc ventris non at-

tigìt hereditatem.

$. 9. Idem Julianus lib. x1x Digestorum sic

ait: Si (9) substitutus (10) manente nmliere in

possessione dceesscrit, heres ejus eadem actio—

ne prclinm hereditatis a muliere exiget.

$. 10. Sed nn deeedanl (11) legata eaeleraqne

onera hereditatis, videndum? El mihi videtur

posse dici, legalarios potius cum muliere usuros
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se la cosa non ha tacela dl calunnia, a nulla sarà

tenuta Ia donna, che senza motivo fu alimenlata

sotto pretesto del ventre; __

$. 8. Talvolta cresceranno i danni ed interes-

si, se mai taluno, dubitando se sia pregnante,

sia stato escluso dalla eredità. Giacche Giuliano

dice, che quest’azione si deve dare all’erede di

colui che fu escluso: se mai vi fu ancora inte-

resse di lui, che la donna non fosse stata in

possesso :: causa di calunnia; poichè se ciò non

fosse stato,!o istituito,eoll'adire la eredità,:il suo

erede lascerebbe la eredilà più pingue.Ed anche

questo si imputa alla donna l'essersi molte cose

scemate di valore nella eredità : mentre questi a

contemplazione del ventre non toccò la eredità.

$. 9. Lo stesso Giuliano nel libro diciannove-

simo dei Digesti cosi dice: se il sostituto mori

stando la donna nel possesso, l'erede di lui eol-

Ia stessa azìone riscuoterà dalla donna il valore

della eredità.

$. 10. Ma è da vedersi se si detraggano i legali

e gli altri pesi della eredità ? E sembrnmi potersi

affermare che i legatarii di quest‘azione saranno

 

Ger (1) Alimenta percepit et habuit.

— (2) Ultra id, quod vere intersit.

_ (3) Snbaudi, heres institutus.

— (1) Subautli, per mortem.

-— (5) Quia decessit non adita hereditate, quam adi-

re non potuit: si quidem nemo non aditam heredita-

tem ad extraneum transmittit. l.7. 0. de jure delib.

— (tì) ld est, si non inisset mulier missa in posses-

sionem per calumniam.

-— (7) [loc poena est mulieri.

—— (8) Subaudi, substitutus, rel ab intestato succes-

SIJI‘US.

_ (SI) Substìlulus heres a muliere per calumniam in

possessionem missa ventris nomine consequitur ae-

stimationem hereditatis amissae, non aestimationem

rerum legatarum,eum ejus non intersit illo casu, nt

quae aliis praestanda fuissenlzltcm non consequitur

aestimationem servnrnm, quibus dircrla libertas re-

lieta fuil: quia et hic quoque ejus non interest:quo-

niam in omnem casum .liberi tiunt: Aestimalionem

vero servorum, quibus fideicommissario libertas re-

lieta erat, consequitur a muliere: ut qui lem.-atur cos

redimere a legitimis heredihus testatoris ct eos ma—

nnmillere.

_(10) Contra mulierem succurrilurheredi substilulo

defuncti: et conlirmantur legata et Iibertates. Bart.

_(l l) Ne dixeris, extinguantur, sed detrahantur.  

Gor.(l) l'ticerè ed ebbe gli alimenti.

— (2) Al di là di ciò che sono realmente i danni-in-

teressi.

_ (3) Sottintendi istituito erede.

— (1) Sottintendi per morte.

— (5) Perchè mori non accettata l‘eredità, che non

potette accettare; se certamente nessuno trasnn-tte

ull’estraneo l‘eredità non accettata; v. la I. 7. C. De

jure deliberandi.

— (6) Cioè, se la donna non fu mandata al possesso

per calunnia.

— (7) Ciò è penale per la donna.

— (8) Sottintendi sostituito, o che succederà ab in-

testato.

— (9) L'erede sostituito consegue dalla donna a ne-

me del ventre,audala al possesso per calunnia,il va-

lore della eredità perduta , non il valore delle cose

legale, non interessandogli in quel caso come quel-

le che dovranno darsi ad altri. Del pari non conse-

gue il valore dei servi, cui fu lasciala una diretta li-

bertà : perchè anche questo gli è indifferente: poi-

chè in ogni caso divengono liberi. Consegue però

dalla donna la stima dei servi, ai quali lasciavasi la

libertà fidecommessaria, come quegli che sia tenuto

riscattarli dai legittimi eredi del testatore e mano—

metterli.

— (10) Centro la donna soecorrcsi all‘erede sostituito

del defunto: e si confermano i legati e la libertà; v.

Bartolo.

_(l1) Affinchè non dica che si estinguano, ma che

si detraggano.
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hac actione: quia ct ipsorum interfuit adiri he-

reditatem (1).

$. 11. Libertati (2) plane subvenlendum erit

adversus eum, qui propter hereditatem hac actio-.

ne cgil: scilicet ut fideiconnnissarias(3) cogalur

is praestare, qui prelium utiqne etiatn eorum

consequitur (1): Sed et directis credo Praetorem

succurrere oportere, ut interventu suo tuealur

eorum libertatem.

$. 12. Si dolus filiaefamilias inlervenerit (5),

et particeps ((i) doli fuerit pater, suo nomine te-

nebitur (7).

. XXV. 'I‘l'l‘. \'|.

per avvalersi piuttosto contro la donna: peri-he

fu ancora loro interesse che la eredità si adisse.

$.11. Al certo dovrà apprestarsi soccorso alla

libertà contro colui il quale per la eredità agi con

quest‘azione: cioè che sia obbligato di adempire

alle libertà lasciate per fedecommesso ehi ottie-

ne ancora il prezzo di essi beni. Illa credo cheil

Pretore debba appreslar soccorso ancora alle li-

berta non lasciate per fedecommesso, allinche

col suo intervento sostenga la libertà.

$. 12. Se vi fn dolo di una figlia di famiglia. e

del dolo fu partecipe il padre, sarà tenuto in

nome proprio. 
VAltlAN't‘l DELLA LEGGE

$. 6. Vel coheredi speranti partum. llofl'man, Meletcm ad Pand. dissert. XXII, legge spe-

ranti. portam.

$. I. Libertati plane subvcniendum est. In Aloandro e presso Caronda libertatibns.

’l‘l’l‘. "Il.

nn (8) (a) concumms (9).

De liberta 1.Quae in concubinatu l1al1erlpossunl.2 Dc

il.-imitata adulterii. 3. De patrono, ctlilio et nepote.

4. De aetate.

'l'l'l'0L0 "ll.

neue concunms.

Della liberta.1.Chi può tenersi in concubinatu. 2.Dclla

comlannata per adulterio. 3. Del patrono, e del figlio

e del nipote. 4. Dell'clà.

 

Cor (1) Atque ita eorum (mera (Ielrahenlur: cum eo

rum solutio non pertineat ad heredem substituti. I-

dem in nero alieno , cujus solutio ineumbit venienti

ab intestato.

—- 12) Snbnndl. relictae in testamento , ex quo non

ndilnr lit-reditus vrnlris praelrxtu. al. legitur, liber—

tuli/rtis.

-— (Il) 'ideicammissariae libertates. non dirertae:

quibus opponuntur directae, ut j. cod.

- (1) ld est, consequutus fuit in ipsa hereditatis ac—

slimatione.

— (3) In adipiscenda honorum possessione per ca-

lumniam.

_ (ti) Particeps doli, suo nomine etiam tenetur.

— (7) In solidum , et erit infamis. d. l. 15. l. |G. s.

de his, qui nol.

-- (8) v. C.x.v\'1. etxxvn. 23.Eulog.1. etitl. tit. '.

auide Nov. 89. c. 12. Paul. I. sent. 20. Conrnbinam

habere jure civili lieuit. l. 3. in fin. j. cod. Conculn-

nam vero habere vetat Novell. Leon. til. \ide Ilar-

ntenop. 1l. lil. 7. 3. ecctra. 2. An etCanOnicumjns?

dicemns dict. Novell. Leon. …. Porro de donationi-

bus in concubinam vide t. 31. j. de donationib.

-— (9) De Concubina, quid sit, quid differat ah uxo-

re, dieam ad Novell. Leonln. 91. ride Ilarmenop.

1. tit. 7. Goth. Vide t. 111. de verb. signif. Ans.

l““l-i") Lib- 5- C- 15- Nov. Leon. 91.

Gor.(1) E cosl si dt,-traggono i pesi di essi. non appar-

tenendo il pagamento dei medesimi all‘erede del su-

stituito. Lo stesso per i debiti il cui pagamento in-

combe all’erede nb intestato.

— (2) Sottintendi legata nel testamento , pel quale

non si accetta l’eredità sotto il pretesto del ventre;

da altri leggi-si libertatibus.

— nii) Le liberta fedecornmessarie, non le diretto:

alle quali si conti-oppongono le dirette, come nel

med. lil. del lligesto.

- (1) Cioe,cl1e ottenne nella stessa stima della cre-

(lilii.

— (5) Nell’ottencre ilpossesso deibeni per calunnia.

_ (6) Chi partecipò al dolo, è tenuto ancora in pro-

prio nome.

— (7) Solidalmenle, e sarà infame; v. la dellal.15.

e 16. Il". De Itis qui notant-ur.

— (H) V. C. li|1.5. lit. 26. e 27.1‘Ecloga 28.1. e3l.

ed il til. t.; aggiungi la Nov. 89. cap. 12. e I'aolo

lib. 1. sent. 20. fu lecito per diritto civile avere la

concubina; v. la l. 3. in fin. med. lil. Però la Nov.

di Leone 91. vieta tenersi la concubina; v. Armeno-

pulo 41. lit. 7. e l’cstrav. 3. cap. 2. Forse ancora il

diritto canonico? ne diremo nella detta Nov. di Leo-

ne 9l. Circa le donazioni poi a favore della concu—

bina, v. la I. 31. tI”. De donationibus.

- (9) Circa la concubina, chi sia, in che differisce

dalla moglie, ne dirò su la Nov. III. di Leone;

v. Armenopulo lib. 1. tit. 7.Gotol'redo; v. la I. l11.

iT. De verborum significatione, cd Anselmo.

Fa11.(a) V. il til. tö. “bf—3. C., e la t\'o\'.9l. di Leone. 
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1. Ut….vas lib. 2 ad legem Jutiam

et Papiam.

Quae (1) in concubinato (2) est, ab invito pa-

trono poterit discedere, et alteri se aut in matri-

monium, aut in eoncubinatum dare (3) (a). Ego

quidem probo in concubina adimendum ei(i)(b)

connubium, si patronum invitum deserat: quip-

pc cum honestius sit patrono libertam concubi-

nam, quam matremfamilias habere (5).

a. ’l. Cum Atilieino sentio, et puto, solas eas

in concubinato habere posse sine metu crimi-

nis, in quas stuprum non committitur.

g. 2. Qui (G) autem damnatam adulterii in

concubinatu habuit, non puto lege Julia de adul-

 

Gor.(1) Liberta.

— (2) Patroni sui.

— (3) lmo, non potest, l. vit. infin. princ. 5. de di-

vortiis. Concilia:concubina alterius patroni esse non

potest: alterius vero, quam patroni,altcrius esse po-

test. Cur illud. Nam ut estraneo nubere non potest ,

ne patrono injuria Iiat: ita nec alterius patroni con-

cubina fieri,ne primo patrono injuria Iiat.'Cacterrtm

non est hic locus legendus Ector-Warm}; ut voluit,

nonJC.quidam,sed Grammaticus: verum prima haec

sententia est consectarium legis Papiae: Nam quia

de uxore. locuta erat tantum lex Papia , liinc sequi

videbalur, concubinato impune invito patrono alteri

nubere posse, vel alterius patroni concubinam fieri.

Et tamen Ulpianus id exactius tract ans, neque alteri

eam nubere posse probat , h. [. nequa semper alle—

rius concubinam [ieri. d. i. ait. in fin. princ.

— (.i) L. liti. s. de ritu.

-— (5) Ac si diceret, Cur ab invito patrono discedens

liberta matrimonium cum alio non potest contrahe-

re: concubina tamen alterius esse potest? Ilnnestius

est, inquit, patrono,ut ea sit alteri concubina, quam

materfamilias. Cur honestius, non explicat: forte quod

minus ei, quae divertit, honestum: potest enim con-

cubina—tantum fieri, non materfamilias: Liberta inju-

riam patrono tacere ridetur divertendo-, idro mm-

quam materfamilias tieri potest. l. 41. in fin. s. de

ritu. t. ld). 5. &. j. de teg. 3. nam concubina digni-

tate differt ab uxore.

— (6) (i. Harm. 2.

an.(a) Obst. i. ult. in fin. pr. supr. de divort.

— (b) L. 45. supr. dc ritu- nupt.  
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1. Uu-uso nel libro 2 sulla legge Giulia

e Papia.

Quella che e in concubinato petra partirsi dal

patrono, di lui malgrado, e darsi ad un altro 0

in matrimonio o in concubinato. Io poi approvo,

che a riguardo della concubina debba togliersi

il connubio. se abbandona il patrono,di lui mal-

grado : appunto perchè sia cosa più onesta pel

patrono avere la liberta per concubina, ehe una

madre di famiglia. ,

5. 1. Con Attilicino io penso, e credo ehe sen-

za tema di delitto aver possa in concubinato

quelle soltanlo contro le quali non si commettc

stupro.

g. 2. Chi poi ebbe in concubinato una eon-

dannata per adulterio, non credo ehe sia tenuto

 

Gor.(1) La liberta.

— (2) D.:l suo patrono.

— (3) Anzi, non può; v. la l. ult. in iin. ed in princ.

il'. De divortiis. Concilia cosl: non può essere con-

cubina di altro patrono, ma pero può esserla di altri

fuorchè del patronn.Pcrche ciò? cosi non può dire-

nire concubina di altro patrono per non f: re ingiu—

ria al primo. Del resto non dere questo luogo leg—

gersi [nterrngativamente come volle non un Giure-

consulto ma Grammatica; pero questa prima sen-

tenza e corollario della legge Papia: perchè come

la legge Papia avea parlato solamente della moglie,

quindi sembrava seguirne, che la concubina impu-

nemente poteva unirsi ad altri contro voglia del pa-

trono, 0 divenire. concubina di altri. E nondimeno

Ulpiano, trattando di ciò più accuratamente, pruora

ch’essa non poteva unirsi in matrimonio con altri

cerne da q. tit.,ne mai divenire concubina altrui; v.

la detta I. ult. in [in. ed in princ.

—- (4) V. la I. 45. if. De ritu.

— (3) Come se dicesse. Perche la liberta diparten-

dosi dal patrono malgrado di lui non può contrarre

matrimonio con altri ; nondimeno può essere concu-

bina di altri? È cosa più onesta, atTerma, pel patro-

no ch' ella sia concubina di altri che madrc di iami-

glia. Perchè più oneslo, non spiega: forse perche è

meno onesta per lui quella che divorzia: perché

può solamente divenire concubina, non marlre di fa-

miglia. La liberta sembra cite arrechi ingiuria al pa-

trono divorziando, perciò non può mai divenire ma-

drc di famiglia; v. la I. fit. in tiu. II'. Der-itn e la

]. 4.9. 5. 4. ff. De legatis 3. poichè la concubina per

dignita differisce dalla moglie.

— ((i) V. Armenopulo, lib. 6. cap. 2.

an.(a) Osta Ia l. ult. in fine del proemio [l'. De diuor-

tiis.

— (b) V. Ia l. 45. II'. De ritu nuptiarum.



mti

tet-iis tenert: quamvis (1) (a), si uxorem eam (lu-

xissel, teneretur.

5. 3. Si qua in patroni fuit concubinatu, dc-

inde in tilii (2) (b) esse coepit, vel in nepotis,

vel contra: non puto cam recte lacere: quia pro-

pe nefaria est huiusmodi conjunctio: et ideo

hujusmodi I'acinus prohibendum [est].

$. 4. Cujuscunquc aelatis concubinam habere

posse, palam est: nisi minor (3) annis duodecim

sit.

DIF-ESTO — l.lll. XXV. TIT. l'll.

per la legge Giulia sugli adulterii. quantunque

sarebbe tenuto se lo avesse presa per moglie.

5. 3. Sc nna fu in concubinato col patrono e

quindi cominciò ad esserlo col figlio o nipote,

o viceversa, non credo ch'ella taccia bene: per-

che è quasi nefanda l'unionc di tal latta: e perö

una malvagità di lal natura a de vielarsi.

$. 4. È chiaro che può avere concubina di una

età qualunque: perche non sia minore di anni

dodici.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ab invito patrono. Eineccio. ad L. Jul.. el Pop., legge an invito patrono.

$. 1. [lahore posse. Nella Vulgata ed m Aloandro haberi posse.

g. 3. Si qua in. patroni [iuit concubinatu. ite Bastltei si qua in patris ctc.

De I'arore patroni.

2. Paetus lib. 12 ad legem. Jutiam et Papiam.

Si patronus libertam concubinam habens iu-

rere coeperit, in concubinatu eam esse (4) hu-

manius dicitur.

De ingenua ct liberta aliena.

]. Dejurc concubinatus.

3. Msncunus [lib. 12 hwtilulionum]

ln concubinato (5) potest esse et aliena liber-

ta, et ingenua (6), et maxime ea quae obscura

Ioco nata est, vel quaestum corpore feeit: alio-

quin si honestae vitae, et ingenuam mulierem

in concubinatum habere maluerit, sine (7) testa-

 

Gor.(1) Difl‘erentìam uxoris et concubinae observa.

Adultcram damnatam uxorem ducere uou possum.

concubinam tamen habere possum.

— (2) L. 4. C. de nupl. liinc colligit Accursius, ad-

finitatem contrahi stupro. Possis et hoc addere, Jus

naturae in concubinatu et contuberniis observari.

— (3) Princ. Insl. de nupl. aetas etiam in concubi-

natu spectatur.

— (b) Furore non tollitur concubinatus, 'ut hic nec

matrimonium, l. 45. s. 5. 5. de ritu. ncc magistra-

tus. l. 46. 5. de judiciis. l. 8. g. 'I. j. de tutor. da-

tis. Furens concubinatum retinet , ut et matrimo—

nium.

— (5) ln concubinatu. Ilal.

— (6) Quod ad ingenuam attinet: sensus est: Cum

ingenua non potest haheri concubinatus, nisi tesla-

to: vel sine testatione, si obscuro loco nata sit, vel

vulgo quaestum fecerit: alias cum ingenua stuprum

committitur. Ferret. Cujac. 5. obs. 6.

— (7) V. quae scripsi ad l. 7. C. de repudiis. Clam

igitur hoc facere non licet.

Fen.(a) L. 9. C. ad leg. Jul. de adull.

-- (b) L. i. ('. de nupl.  

liel furore del patrono.

2. PAOLO nel libro 12 sulla legge

Giulia. e Papia.

Se il patrono, avendo la liberta per concubina

divenne furioso. niu umanamente si allerma cltc

ella ein concubinato.

Della ingenua, e della liberta altrui.

1. Del diritto di concubinato.

3. MARCIANO net libro l2 delle Istituzioni.

In concubinatn può essere anche la liberta

altrui e la ingenua, c speeialmenle colei che

sia nata da oscuri natali, o che mise a trattino il

suo corpo: altrimenti se.preferi avere in concu-

binato una donna di vita oncsta ed ingenua, sen-

 

Gor.(1) Osserva la dill'erenza ira la moglie e la eon-

cubina. Non posso prender per moglie una donna

condannata di adulterio, posso nondimeno averla

per concubina.

— (2) V. la I. 4. C. Dc nuptiis. Di qui argomenta

Accursio che si contragga alliuilà con lo stupro.

Puoi anche aggiungere ciò, osservarsi il diritto di

natura nel concubinato e nei contubernii.

— (3) V. in princ. Istit. De nuptiis, anche nel cott-

eubinato risguardasi l’ età.

— (il Col furore non si toglie il concubinato, come

qui, nè il matrimonio, v. la l. 45. $. 5. @. tl".Dc rita.

nè la magistratura;v. la l. .1-6. II". De judiciis, la l. 8.

5. 1. the tutoribus datis. Il furioso conserva il con-

cubinato, come ancora i! matrimonio.

- (5) In concubinato-, legge Aloandro.

— (6) Per quel che risguarda l’ingenua il senso è:

non puù aversi concubinato con una ingenua se non

merce un attestata: o senza di esso, se nacque di

oscuri natali, o fece guadagni di corpo: diversamente

con l'ingcnua si commettc stupro; v. Ferret. e Cuia-

cio lib. 5. osserv. 6.

— (7) V. quel che scrissi sulla l. 7. c. De repudiis.

Clandeslinamente quindi non e lecito fare ciò.

an.(a) V. la I. 9. C. Ad legent Jutiam de adulteriis.

- (b) V. la l. .l.. C. De nuptiis.
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tione hoc manifestum faciente non conceditur:

sed necesse est ei, vel uxorem cam (1) (a) ha-

bere, vel hoc recusantcm stuprum cum ea com-

mittere.

5. 1. Nec adulterium per concubinatum ab

ipso committitur (2): nam quia eoncubinatus(3)

per leges (4) nomen assumpsit, extra (5) legis

poenam est: ut et Marcellus libr. vu Digestorum

scripsit.
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za un attestato che ciòchiarisca,non si concede:

ma gli è necessario o di averla per moglie, o

rifiutandosi a ciò di commettere uno stupro con

lei.

g. 1. Ne col concubinato da esso si commettc

adulterio: poichè se il concubinato tolse il suo

nome dalle leggi, e sottratto alla pena della leg-

ge come scrisse Marcello ancora nel libro sct-

timo dei Digesti.

VARIANTI DELLA LEGGE

In concubinam potest esse. Net testo Fiorentino in concubatu; ma è manifesto essere errore

di scrittura.

Sine testatione hoc manifestum faciente. Scultingio crede che sieno parole di Triboniano.

Unde concubina aestimatur.

4. PAULUS [lib. 19 Responsorum.]

Concubinam ex sola animi destinationc (6)

aestimari oportet.

De eo, qui aliquid in provincia administrat.

_5. IDEM [lib. 2 Sententiarum. ] ‘

Coneubinam ex ea provincia, in qua quis ali—

quid administrat, habcre potest (7).

Gor.(1) L. 24. 5. de ritu.

— (2) Imo committitur. l. I3. j. de adult.

— (3) Concubiuatus jure civili legitima l'uit conjun-

clio.

— (4) Civiles, quibus concubinatus erat licita et Ie-

gilima consuetudo, ut hic. l. 5. C.'ad SC. Orfician.

semimalrimonium et conjugium inaequale, l. 3. cod.

ipsa concubina , äplgapog Zonarac: vicecaniua: iu

antiquis inscriptionibus, concubina uxorem imitatur,

Iustinianus Nou. IB. cap. 5. est tamen concubina-

tus probibilus , t. 3. C. de natural. lib. Nov. Leon.

91.adde 52. qu. 4. c.nemo blandiatur sibi. v.Arist.

6. Polit. 16. vel die per leges Juliam et Papiam.

- (5) Poenam non meretur, quod tit lege permitten-

te. l. 4. G. de adult.

— (6) Ne dicas solo delicto, ut male est apud Paul.

2. sent. 20. in fin. Sensus est potius, Maritus juris

ell'cclu concubinam non habere intelligitur. arg. l.

IS. 0. de adult. Cujac. apud Paul. ibid.

.— (7) Non uxorem. l. 38. 5. de ritu.

Fen.(a) L. 24. supr. de ritu nupl.

DIGESTG. IV.

 

Da che una si stima concubina.

4. Paone nel libro I‘J dei Besponsi.

Una si deve stimare concubina per sola dc-

stinazione dell’animo.

Di colui che amministra qualche cosa in provincia.

5. Lo stesso nel libre 2 delle Sentenze.

Uno può avere una concubina di quella pro-

vincia dove amministra qualche cosa.

Gor.(l) V. la I. 24. II‘. De ritu.

-— (2) Anzi si commette; v. Ia I. I3. fl‘. Deadultcrils.

— (3) Il concubinato per diritto civile fa un’ unione

legittima.

—- (4) Civili, per le quali il concubinato era una pra-

tica lecita e legittima come quis;e nella I. 5. C. Ad

Seuatusconsullum Orlicianum ; un matrimonio per

metà, ed un coniugio ineguale; v. la I. 3. 11". med.

tit. la stessa concubina si chiama mezza moglie da

Zonara: uiceconiuge nelle antiche iscrizioni, la con-

cubina imita la moglie. Giustiniano nella Novel. 18.

cap. 5. il concubinato nondimeno è proibito ; v. la

I. 3. C. De naturalibus liberis, la Nov. 91. di Lco-

ne; aggiungi 32. qu. 4. cap. Nemo blandiatur sibi;

v. Aristotele 6. della Politica. IG o di' per lc leggi

Giulia e Papia.

.- (5) Non merita pena ciò che si fa col permesso

della legge; v. la I. 4. C. De adulteriis.

,— (6) Attinchè non dica pel solo delitto , come sta

mal detto presso Paolo lib. 2. sent.20. in fin. Il senso

è piuttosto: Il marito per effetto della legge s’intende

che non abbia concubina argomentando dalla I. 18.

C. De adulteriis. Cuiacio presso Paolo iui stesso.

— (7) Non moglie; v. la I. 38. II'. De ritu.

an.(a) V. la I. 24. IT. De ritu nuptiarum.
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LIBER VICESIMUSSEXTUS

—«C)D—

. 1112 1.‘

or. "rursus (1) (a).

Definitio tutelae. 1. Definitio etElymologia tutoris.

2. De muto. 3. De surdo.

!. Paucos [lib. 38 ad Edictum.]

Tutela (b) est ( ut Servius definit) uis(2)ac(3)

potestas in capite(4)libero(5),ad(6)tuendum(7)

eum($) qui propter aetatem suam(9)sponle(tO)

se defende-re nequit, jure ciuili (11) data (12).

ac permissa.

$. 1. Tutores (c) autem sunt, qui eam vim ac

LIBRO VENTESIMOSESTO

—ccOJo—

Tl'l‘OLO ].

DELLE TUTELE.

Definizione della tutela. 1. Definizione ed etimologia

del tutore. 2. Del muto. 3. Del sordo.

]. Paeto nel libro 38 sull'Editto.

La tutela e ( come Servio definisce) una for-

za ecl una potestà. su di persona libera, per

difendere colui che a cagione della sua eta da

se non si puö difendere, data cd affidata per

diritto ciuile.

$. 1. Tutori poi sono quelli che hanno una

 

Gor.(1) Ulp.1l.et1.Inst. l3.No'u.1l8. cap. 5.1Voo.

72. 94. 155. Non. Leon. 68. et 37. Eclog. !. et 5.

IIarmenopul. 11. Plato I. de legib.

— (2) Aixatéu 'n,” Theophil. Herman. ibid. $. 1. sed

in $. 1. j. cod. Icgimus eam uim et potestatem. I'n

summa, non simpliciter dicitur eis et potestas, scd

potestas ad tuendum eum, etc. Goth.. Vide Forcat.

Necyomant. dialog. 66. S. L.

— (3) Causa formatis tutelae.

— (4) ln persona , seu homine. Causa haec materia-

lis tutelae.

— (5) Inde fit, ut pupillo in servitutem redacto finia-

tur tutela, l. tt. $. |. j. eoct. nec quisquam tutelae

administrandae capax sit, nisi liber. Porro liberum

capul dicimus eum,qui alterius potestati non sit sub-

jcctus.

— (6) Causa finalis tutelae.

— (7) ld est, pupilli impuberis personam. l.14.j.

de test. tut. Curator enim bonis et rebus datur prin-

cipalitcr.

-— (8) Non ut per pupillum adquirattulor, utpaler

per lilium.

—- (9) Impuberem: Inst. de curatorib. in princ.

—(10) Suo ingenio, consilio.

—(11) Legibus duodecim tabularum, et constitutio-

nibus. Causa elliciens. Vel ila: Lege , Senatuscon-

sullis, moribus, Ulp. l. $. 2. Non igitur jure natu-

rae, non gentium? lmo, et jure naturali. $. penult.

Inst. de Attii. tut. [. 1. 5. de minori!).

--(t2) Datur legitima, permittitur testamentaria. $.

1. Inst. cod. Cujac. ibid. Vel ita: datur propinquis,

permissa vero est parentibus et judicibus. Wesemb.

fi

Fan-.(a) Lib. [. Inst. 13. Nov. IIS. e. 5. Nov. 72.

"94.155. Nov. Leon. 68.

— (b) $. 1. Inst. Ii. t.

— (c) $. 2. Inst. cod.

Gor.(l) V. Utpiano il, e !. Istit. tit. 13. la Nov. 118.

cap. 5. le Nov. 72. 91.e115. la Nov. 68. di Leone,

e 37. Ecloga l. e 5. ed Armenopulo 11. e Platone

lib. 1. De legibus.

-— (2) Un che legale. Teofilo, Armenopulo iui stesso

$. l. ma nel $. 1. del med. lit. leggiamo eam uim

et potestatem. tn somma non dicesi semplicemente

forza e potestà, ma potestà per difendere colui ec.

v. Gotofredo, Forcat. Necyomant. dialog. 66. ed S.L.

— (3) La causa formale della tutela.

— (4) Su di persona o uemo. E questa la causa ma—

teriale della tutela.

— (5) D’onde avviene, che ridotto il pupillo in ser-

vitù finisca la tutela; v. la ]. 14.$. 1.11". med.til.;nè

alcuno è capace ad amministrare Ia tutela se non li-

bero. Del resto diciamo persona libera ehi non è

soggetto alla potestà altrui.

- (6) La causa finale della tutela.

— (7) Cioè, la persona del pupillo impubere; v. la

I. l4. It. De testamentaria tutela. Perchè il curato—

re si da principalmente ai beni ed alle cose.

— (8) Non afiinchè il tutore acquisti pel pupillo, co-

me il padre poltiglia.

— (9) L'impubere; v. Istit. Dc euraloribus in princ.

—(10) Con suo discernimento e consiglio.

_(t t) Dalle leggi delle dodici tavole, e dalle costi-

tuzioni. La causa elIieiente. Ovvero cosl , dalla leg-

ge, dai ,Senatoconsulti e dai costumi; v. Ulpiano

lib. I. $. 2. Non dal diritto di natura quindi, non da

quello delle genti? Anzi dal diritto naturale ancora;

v. il $. penult. Istit. De Attilicino tutore, e la I. 1.

il“. De minoribus.

—(t2) Si da la legittima, permettesi Ia testamentaria;

v. il $. l. Istit. med. tit. eCuiacio iui stesso.0vvero

cost: è data ai congiunti, è poi allidata ai genitori

ed ai giudici; v. Wesembachio.

Fan.(a) V. il tit. 13. lib. ]. Istit., ta Nov. 118. e. 5. te

Nov. 72. 94. t55. e la Nov. 68. di Leone.

— (b) V. il $. 1. Istit. in q. tit. - (c) V. il $. 2. Istit. nel med. til.
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potestatem (1) habent: exque (2) re ipsa nomen

ceperunt: itaque appellantur tutores, quasi tui-

tores (3), atque defensores: sicut aeditui dicun-

tur, qui aedes tuentur.

$. 2. Mutus (4) (a) tutor dari non potest, *

quoniam (5)auctoritatem praebere non potest. *

$. 3. Surdum (6) (b) non posse dari tutorem,

plerique, et Pomponius [lib. mux ad Edictum ]

probant: quia non (7) tantum loqui, sed et an-

dire tutor debet.
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'tale f'orza e potestà, e da ciò presero nome. Sic-

chè tutori si chiamano quasi tuitores c difenso-

ri: siccome aeditui diconsi coloro che custodi-

scono aedcs (le case);

$. 2. Un muto non può essere data per tutore,

poichè non può apprestare l'autorità.

$. 3. Che un sordo non possa darsi per tutore

molti l'approvano, e Pomponio ancora nel libro

sessantanovesimo sull'Editlo: perche il tutore

deve non solo parlare, ma udire ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Propter aetatem suam. Genzio in Strict. Pand. legge propter aetate-m sun_Sponte, e così

si legge in Aloandro.

De tutore petendo vel conveniendo.

2. Postremus lib. 3 ad Sabinum.

Non (8) est exigendum a pupillo, ut sibi tuto-

rem pclat, aut ut ad tutorem suum proficisca-

tur (9). '

Dc pupillo, 1. Vel adulto furiosis. 2. De curatorc

ad litem.

3. ULPIANUS lib. 37 ad Sabinum.

Qui habet tulorcm [ pupillus vel pupilla ], si

Det domandare o presentarsi al tutore.

2. Ponrosio nel libro 3 a Sabino.

Non a da chiedersi dal pupillo che domandi

il tutore per se o che si porti presso del suo tu-

tore.

Dcl pupillo, 1. O dell’adulto furiosi. 2. Del curatore

per la lite.

3. Uzpuno nel libre 37 a Sabino.

Quel pupillo o pupilla che ha il tutore, sc

 

Gor (1) Auctoritatem, administrationem.

- (2) Nomen quodque rei ipsi consentaneum atque

conveniens esse debet.

—- (3) Argumentum allirmalive hicsumilur ab etgmo,

sed elttcacius negative: nisi tactum juri repugnet,

aut consuetudo nova aliudinducatmec enim possum

dicere,Non recte gerit tutelam, non igitur est tutor.

Non fuit obnupta, ergo nec nupta. vide Everardum,

Topicis, loco 4. ab Etymologia.

— (4) L. l'l. j. cod. l.penult. in fin. j.de tegitimis

tutorib.

—- (3) Auctoritas non înterponitur per nuncium, aut

epistolam. dixi ad l. 9. $. 5. j. de auctor-it. lutor.

Aut potius non potest interponi , nisi ipse lutor lo-

quatur, ut hic. vel audiat. $. 3. j. cod.

— (6) Vide t. penult. et nil. j. de legit.

— (7) Tutor esse non potest, qui vel loqui vel audi-

re non potest.

— (8) Cur non est exigendum? quia cum detur iuvi-

to, non est necesse petitionem ejus exigi. Iloc am-

plius adjicitur,Tutorem ajudice dari,nemine etiam

postulante.

— (9) Datur enim ignoranti et invito. t. 6. j. de tu-

toribus datis.

Fan.(a) L. 17. infr. ead. I. pen. in fin. infr. de

legit. tutor.

— (b) D. l. pen. in fin.

Gor.(1) Autorität, amministrazione.

- (2) Il nome e quel che alla stessa cosa debb’cs—

sere conforme e conveniente.

— (3) Qui prendesi all'ermativamentc l‘argomento

dall‘etimotogia, ma il più eflicacc negativamente:

meno quando it l'atto non ripugni al diritto , o nna

novella consuetudine non induca it contrario; per-

che non posso dire: Non amministra regolarmente

la tutela, non è quindi tutore: Non fu velata, quindi

nè maritata; v.Everardo nei Topici, loco 4. ab Ety-

mologia.

— (4) V. Ia I. 17. med. tit. e la I. penult. in fin. tt.

Dc legitimis tutoribus.

— (5) L'autorità non può interporsi per nuncio,o per

lettera; ne ho detto su la I. 9. $.5.ll'. Dc auctoritate

tutorum. 0 piuttosto non può interporsi, se pure lo

stesso tutore non parti come qui, e non ascolti ; v.

il $. 3. nel med. tit.

— (6) V. la I. penult. ed ult. fl‘. De legitimis tutori-

bus.

— (7) Non può essere tutere chi non può o parlare

o udire. .

-- (8) Perchè non è da chiedersi? perchè dandosi

suo malgrado, non sentesi la necessità di richieder-

si la dimanda di lui. Si aggiunga inoltre, che il tu-

tore venga dato dat giudice, anche senza istanza di

alcuno.

— (9) Perchè si da all’ignorante ed a chi non vuo-

le; v. la I. 6. II‘. Dc tutoribus datis.

Fan.(a) V. tat.17. nel med. tit., c la ]. penult. in fi—

ne [I. De legitimis tutoribus.

— (b) V. la d. I. penult. in tine. 
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furere coeperint, in ea causa sunt, ut in tutela

nihileminus durent: quae sententia Quinlì quo-

que lllncii fuit: et a Juliano probatur: eoquejure

utimur, ut (1) cesset eura. si tutelae actas indi-

geat. Quare si tutores habent, per furorem in

curam non rediguntur: sive non habent, et furor

cis accesserit, nihilominus tutores accipere po-

terunt quia Lex xn tabularum (2) ita accepta est,

ut ad pupillos, vel pupillas non pertineat (3).

$. 1. Quia autem in pupillorum persona ad-

gnatos curatores non admittimus, idcirco pulavi,

etsi minor vigintiquinquc annis furiosus sit, cu-

ratorem ei non ut furioso, sed ut (4) adulescenti

dari (5), quasi aelatis esset impedimentum: et

ita detiniemus, ei (6)quem actas curae vel tute-

lae subjicit, non esse necesse quasi dementi

quaeri curatorem: et ita Imperator Antoninus

Augustus rescripsit: cum magis (7) aetati, quam

dementiae tantisper sit consulendum.

$. 2. Si pupillus pupillave cum justo tutore,

tutorre cum eorum [quo] litem (8)(a)agere vull,

IilGES'I'O—LIB. XXVI. 'l'I'I'. I.

cominceranno a divenir furiosi sono in quella

condizione che ciò nondimeno continuino ad es-

ser iu tutela : la quale opinione fu ancora di

Quinto Mucio, e da Giuliano si approva: e la

giurisprudenza e questa, che la euratela cessi,

se L‘età. lia bisogno di tutela. Laonde se hanno

i tutori, a motivo del furore, non sono sottoposti

alla curatela: o se non li hanno c loro sopravven-

ne il furore, nondimeno potranno ricevere i tu-

tori: perchè la chge delle Dodici Tavole cosi fu

intesa,da non estendersi ai pupilli o alle pupille.

$. 1. Poichè poi in persona dei pupilli non

ammettiamo per curatori gli agnati, 'pcrciö mi

avvisai ehe, quantunque un furioso sia minore

di anni venticinque, il curatore gli si dia non

come a furioso, ma come a giovinctto, quasi che

vi fosse impedimento della età. E così defini-

rcmo che a colui che l'eta sottomette alla cura-

tela o alla tutela, non è necessario cercarsi un

curatore come ad un demente: e così rescrisse

]" imperatore Antonino Augusto: mentre talvolta

deve prcrcdersi piu, all'età che alla demenza.

5. 2. Se il pupillo o la pupilla vuole agire con-

tre del legittimo lutorc,o il tutore contro uno di

 

Gor.(1) Curator non datur tutorem habenti: ubi lute-

lae aetas indiget, ibi cura cessat. Proinde pupillus,

furiosus factus , ut pupillus , tutela; non ut furiosus

cura, continebitur. Tutorem habens, per furorem in

curam non redigitur.

— (2) Quae furiosis dat curatorem.

- (3) Dat enim curatores majoribus 28 annis. $. 3.

Inst. de curatorib.

— (4) Adde l. 6. in princ. 5. quod cujusque.

— (5) Atqui curator non datur nisi volenti adulto. $.

ileminvili. Inst. de curatoribus. ut quaeri possil,

quemadmodum furioso curator detur? An dicemus,

legem id etlingerc,ut sibi tutorem petiisse intelliga-

tur, cum ejus intersit curatore regi?

— (fi) Curatore ut furiosus opus non habet is, quem

actas curae vel tutelae subjicit. Cur ita? Aetati ma-

gis,quam dementiae ejus tantisper est consulendum,

ut hic. aetatis ratio seu causa est a natura: demen—

tiae,a casu. Naturae causam,seu originis qualitatem

inspicimus potius, quam accidentariam.

— (7) Causa naturalis in dubio magis inspicitur,

quam accidentalis. v. quae not. ad l. 5. j. de fide-

Juss.

Fca.(a) L. 2. in fin. l. ult. 0. de in litem dando

tut. $. ult. Inst. de auctor. tut. '  

Gor.(l) Non si da il curatore a chi è provedulo di tu-

tore: quando l’età abbisogna di tutela non ha luogo

la cura. Perciò il pupillo, divenuto furioso, come

pupillo sarà conservato nella tutela; non come furio-

so nella cura. Clii lia il tutore,a causa del furore non

ricade nella cura.

_- (2) La quale dà la cura ai furiosi.

— (3) Perchè dii icuratori ai maggiori di 25. anni;

v. il $. 3. Istit. De curatoribus.

— (4) Aggiungi la l. 6. in princ. [l‘. Quod cujusque.

.— (5) E pure il curatore non si dà'se non al volente

adulto; v. il $.Item'inv-iliIstit. Dc cm'ataribus, per

modo che possa dimandarsi , come si dia al furioso

il curatorc? Forse diremo che la legge ciò imiti pcr-

che s’ intenda che abbia dimandato per sè il tutore ,

interessandogli che venga govcrnalo dal curatore?

— (6) Di curatore come furioso non ha bisogno chi

l’età sottomette alla cura o alla tutela. Perchè cosi?

deve badarsi per un poco all’età di lui più che alla

demenza come qui; la ragione ossia In causa dell'età

procede dalla natura: quella della demenza dal ca-

so. Prendiamo in considerazione la causa della na-

tura, o la qualità dell‘ origine, piuttosto che la cau-

sa o qualità accidentale.

— (7) Nel dubbio si ha riguardo alla causa naturale

più che all'accidenlale; v. quel che osservai su la

I. 5. ff. De fideiussoribus.

Fen.(a) V. la I. 2. in fine, la ]. ult. C. De in litem

dando tutore, cd il $. ult. Istit. De auctoritate

tulerunt.
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et curator in cam rem (l) petitur: utrum ipsis

poscentibus datur, an vero et adversario? Et

sciendum est, sive agant, sive conveniantur, dari

hunc curatorem posse: sed (2) non alias (. )(a).

quam si ipse petat, cui dari eum oportet. + De-

nique Cassius libro vi scripsit, tatem curatorem

neminem dari posse, nisi (te) praesentem (5):

neque cuique nisi praesenti etpostulanti. Itaque

infanti non potest dari. + Idem Cassius ait, si

pupillus curatorem poscere non vult, quominus

cum eo agatur, cogi(6)cum a Praetore debuisse.

5. 3. Quolibet (7) loco et tempore (8)(b) hunc

20I

essi, si domanda ancora un curatore per la] bi-

sogno: se si da a di loro richiesta, ovvero del"-

]“ avversario ancora? Ed è da sapersi che può

darsi tat curatore, sia che siano attori, ovvero

convenuti: ma non altrimenti che se lo doman-

di colui stesso cui deve darsi. Finalmente Cas-

sio nel libro sesto scrisse che nessuno può darsi

a curatore di tal falta se non presente: nè deve

darsi ehe ad uno presente e che lo chiede. Sie-

chè non può darsi ad uu infante. Lo stesso Cassio

dice, che se il pupillo'non vuole domandare il

curatore, atlinehè contro di lui non si agisca, vi

avesse dovuto essere astretto dal Pretore.

$. 3. Pomponio nel libro sedicesimo a Sabino

 

—- (8) L. 2. in fin. 0. de in litem (tenda. $. ult. Inst.

de auctor.

Gor.(l) ld est, litem.

— (2) Curator in litem adversus tutores pupillis da-

lur,poscentibus tamen id ipsis pupillis: imo et prae-

sentibus: quinimo cogendi sunt inviti curatorem in

eum finem petere , ut hic. Quid, si infans sit pupil-

lus? non datur, nisi praesens pericnlum aliud sua-

deat: Tunc. enim citatis allinibns el amicis infantis,

tutor, curator, vel coadjulor (latur. ut ab co conve-

niri et in eum agere tutor possit. Rey. et Bald.

— (3) L. 2. $. pen.j. qui petant. tut. non datur igi-

tur invitis. $. 2. Inst. de curatorib.

—- (li.) Curator in litem dari non potest, nisi praesens,

et id acceptans, seu admittens. Quid? potestne se

excusare curator ab eo munere? potest. Quid? cura-

tor in litem cogiturne inventarium facere? non cogi-

tnr, si rerum nullam habeat administrationem. Cyn.

Bold.

— (5) Etadprobanlemmotesl enim se excusare.Batd.

- (ti) Pupillum cogi hoc casu captis pignoribus, no—

tat Baldus.

— (7) Curatorem in litem potestjudex dare de pla-

no, hoc est, vel in privatis suis aedibus, suave do-

mo, vel cubiculo: ut necesse non sit dari a sedente

pro 'l'ribunali.

— (8) Etiam feriato, l. 2. de feriis. omni die , l. 8.

$. pen. ]. de tutorib. datis. adde l. 8. C. de feri-is.

adde Ilebutl'um , in tr. de sentent. proui's-tonalib.

art. 3. gloss. 2. Cur in litem curator quovis loco et

tempore dari potest? An quod hujus curatoris datio

Feudo) L. 2. $. pen. infr. qui petunt. lul.

— (b) L. 2. supr. de feriis. l-. 8. $. pen. infr. de

tutor. dat.  

— (8) V. la i. 2. in [in. C. De in litem dando, ed il

$. ult. lstil. De auctoritate tutorum.

Gor.(1) Cioè, litem.

— (2) Il curatore per la lite si dà ai pupilli contro i

tutori, sulla islanza perö degli stessi pupilli; anzi

presenti i medesimi: che anzi loro malgrado son co-

stretti dimandare il curatorc per questo line , come

qui; che se il pupillo sia infante ? non si dà , meno

quando un pericolo imminente non consigli il con-

trario: Perche allora citati gli atlini e gli amici del-

l’inl'ante si assegna il tutore, il curatore o il coadiu-

tore, perchè il tutore possa da quello esser conve-

nuto e contro di lui agire, v. Raimondo c Baldo.

—- l3) V. la l. 2. $. penult. tf. qui petant. lul.; non

si assegna quindi loro malgrado; v. il $. 2. Istit. De

curatoribus.

— (ti tl curatore per la lite non può darsi se non

presente, ed accettanle questo incarico, ossia assen-

tcndovi. Che? può forse il curatore scusarsi da que-

sto incarico? lo può.Chc?il curatore per la lite è ob-

bligato forse formare l’inventario? non è obbligato

se non abbia alcuna amministrazioue delle cose; v.

Cino e Baldo.

— (5) E che approva; perchè può scusarsi; v. Baldo.

— (6) Baldo osserva obbligarsi in questo. caso il pu—

pillo col sequestro dei pegni.

_- (7) Il giudice può dare il curatore per la lite,non

sedendo in tribunale, cioè 0 nelle sue stanze priva-

te, 0 in sua casa, o nella stanza da letto, per modo

che non sia necessario assegnarsi da chi siede in

tribunale.

— (8; Anche in di festivo; v. la l. 2. Deferiis; in o-

gni giorno; v. la I. 8. $. penult. fl‘. De tutoribus da.-

tis; aggiungi la l. 8. C. De feriis. llebutl'o nel trat—

tato De sententiis provisionulibus, art. 3. glossa 2.

Perchè il curatore per la lite può darsi in qualun-

FEu.(a) V. la l. 2. $. penult. tf. Qui petant tutores.

- (b) V. la I. 2. [l‘. [)e feriis, la l. 8. $ penult.tl‘.1)e

tutoribus datis.
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scrisse, ehe questo curatore può darsi in qua-

lunque luogo e tempo.

$. 4. Seit pupillo domanda un tale curatore

ne aggiunga per quale afl‘arc, domandasi se sia

stato dato per tutte le controversie? E Celso di—

ce, che Servio stabiliva sembrare dato per tutti

gli affari.

curatorem dari posse, Pomponius lib. xvi ad Sa-

binum scripsit.

$.4.Si pupillus petat talem curatorem, nec('l)

addat in quam rem, an in omnes controversias

datus sit? Et ait Celsus, Servium coustituisse,

in omnes (2) rcs datum videri.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Et curator in eam. rem petitur. Vinnio crede che la parola curator sia sostituita da

Triboniano.

4. Pauws lib. 8 ad Sabinum.

Quod dicitur, si (3) indistincte (4) datus sit

curator, in totam litem datum uideri, fortasse

eo spectet, si familiae erciscundae, aut communi

dividundo, aut tìnium regundorum actio esset

cum tutore: etsi indistincte datus esset, non

solum co nomine curator esset, quod (5) ageret

4. PAOLO nel libro 8 a Sabino.

Quel che dicesi che se sia. stato dato curato-

re indistintamente, sembra data per tutta la

lite, forse mira a che se vi fosse contro al tutore

azione per divisione di eredità, o di comunione

o di regolamento i contini: e sc fosse stato dato

indistintamente, sarebbe curatore non solo a tal

pupillus pupillave, sed invicem (6) (a) quoque,

quod cum his ageretur.

titolo, quando agissero il pupillo o la pupilla,

ma a vicenda ancora, quando si agisse contro di

quesu.

 

proprie non pertineat ad lilis ordinaliouem, ut vult

Azo? An potius, quod semiplena cognitione et inqui-

sitione dari potest, ut Petrus et Dynus existimant?

eum proprie ex inquisitione datus non dicatur, qui

datus sit die feriale, etjudice non sedente pro tri-

bunali.

Gor.(1) indefinite decretum interpositum generaliter

interpositum intelligitur.

— (2) Curator ad res omnes in dubio datus intelligi-

tur. l. 4. l. 5. j. cod.

— (3) Indctinita aequipollet universali, Bald. l.8. $.

3. 5. de pigri. act., t. 43. t. 44. j. de legat. 2. lmo

speciali. l. 2. j. de liberis et posthumis. Sed ibi de

odiosis: hic de favorabilibus agitur. Non aequipollet

etiam universali, ubi non est eadem ratio t. 29. $.

4. j. de legat. 3. l. l. l. 38. $. 2. ]. de auro.

— (4) lndistinete liti curator datus, hoc non expresso,

an ad agendum, vel defendendum sit datus, necne,

intelligitur datus secundum naturam litis ad omnem

litem: ut si duplex judicium sit, vices actoris, et rei

simul subeat.

— (5) Quid? procurator, vel Syndicus indistincte da—

tus num intelligitur datus ad lites etiam futuras? non

intelligitur ad lites futuras datus, nisi lites futurae

pendcant a praesentibus, aut sint eis connexae.

Fcn.(a) L. 15. in fin. t. 33. $. pen. supr. de pro-

curat.  

que luogo e tempo? Forse perchè la destinazione di

questo curatore propriamente non appartiene all’or—

dine del giudizio come vuole Azone? O piuttosto

perchè può assegnarsi mercè cognizione ed investi-

gazione sommaria come pensano Pietro e Dino? non

intendendosi data propriamente con investigazione,

chi si da in giorno festivo, e dal giudice che non sic-

de in tribunale.

Gor.(t) Uua sentenza indefinitamente interposta s'in-

tende generalmenle interposla.

— (2) Il curatore nel dubbio per tutte le controver-

sie si presume dato; v. la I. 4. e 5. tI. med. tit.

— (3) L’ indefinita va equiparata all’universale; v.

Baldo, la l.8.$.3.ll'.De pignoratitia actione, la l.43

e 44. li‘. De legatis 2. Anzi alla speciale; v. Ia !. 2.

tT. De liberis et posthumis. Ma ivi trattasi di fatti o-

diosi: qui di fatti degni di favore. Non va equiparata

del pari alla universale, quando non vi è la medesi-

ma ragione; v. la l. 29. $. 4. tI. De legatis 3. e la

1.1. e 38. $. 2. [l. De auro..

—- (4) Il curatorc alla lite dato indistintamente, sen-

za esprimcrsi se sia stato o no per agire, o per di-

fendere, si presume dato secondo la natura della li-

te per ogni lite, per modo che se duplice sia il giu-

dizio, sostenga le parti di attore e di convenuto.

— (5) Che? il procuratore o il sindaco indistintamen-

te dato forse si presume dato anche per le liti futu-

re? non si presume dato per le liti future , meno

quando queste non dipendano dalle presenti, 0 non

abbiano eonnessione con esse.

Fcii.(a) V. la l. tti. in fine, e lal. 33. $. penult. It‘.

Be procuratoribus.
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$. 1. Possunt autem vel plures (1) (a) in plu-

rium locum, vel unus (b) in (2) plurium (3),ch

unus unius loco, vel in unam (4) litem, vel in

plures curator peti.

5. Pour-cuius ttb. 17 ad Sabinum.

Cum semel petitus sit lalis (5) curator, quam-

diu is curator nianeat(6),alius in eandem litem(7)

curator peti non potest (8).

$. 1. Et, si Titius (verbi gratia) adversus Sc-

ium (9) curator petltus sit, idem Titius adversus

alium tutorem dari poterit: ut ex diversis cau-

sis (10) unus duorum curatorum(11)loeum obti-

neat. -I— Quod quidem et adversus eundcm (12)

accidet, si in diversas lites in diversis tempori-

bus idem petatur.

De mutis. 1. De tutela dativa. 3. De surdo impubere.

4. De eo, cujus pater est apud hostes.

6. Utruuus lib. 38 ad Sabinum.

Muto (13)(c) itemque mutac(1-1-) impuberibus
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,$. 1. Possono poi dlmandarsi o più curatori

in luogo di più, o un solo in luogo di più, o

un solo in luogo diun altro, o per una sola o

per più liti.

5. Ponti-amo net libro 17 a Sabino.

Quando una volta sia stato domandato un tal

curatore, finchè costui rimanga curatore, per la

stessa lite non può domandarsi altro curatore.

$. 1. E se per esempio Tizio fu domandato

curatore contro Seio, lo stesso Tizio potrà essere

dato contro di altro tutore: cosicchè per diverse

cause un solo faccia le veci di due curatori. Il

che avverrà ancora contro lo stesso, se la mede-

sima persona si dimandi per diverse liti in di-

versi tempi.

Dei muti.t.De|Ia tutela dativa. 3. Del sordo impubere.

4. Di colui il cui padre è presso i nemici.

6. ULPIANO nel libro 38 a Sabino.

Egli e un vero che al muto come alla muta

 

— (6) Curator in duplicibus judiciis datus,debet su-

bire partes actoris et rei. Curator enim liti datur se-

cundum naturam litis. Bald. et ad agendum datus

defendere tenetur Bart. t. 'S. in fin. l. 38. $. 4, 5.

de proeuratorib.

Gor.(1) lmo, unus tantum dandus est. l. 5. in [in. j.

judicatum solui. '

— (2) L. 9. 5. de pact. t. 3l. $. i. 5. de procurato-

rib.

— (3) An pupillorum, ut vult Accursius? An potius

plurium tutorum adversus pupillos liligantium?Qnod

magis est: solet enim eo casu curator dari.

— (4) Curator in unam litem, pluresve litcs dari po-

test.

— (5) In lilem.

— (6) At. manebit. 'uel manserit.

— (7) Secus in aliam: Curatorem enim in litem ha-

benti ad eandem titem alius curator constitui non

potest, in aliam potest. Imo et in eandem poteSt, si

modo prior causa eognila revocatus sit a judice: ita

non simul, sed successive dari possunt, ut hic.

_- (8) Cur successive non possunt dari, cum plures

simul dari possint?

— (9) Tutorem.

—(10) Ratione diversarum causarum unus etidem vi-

cem duorum curatorum sustinere potest.

—(11) in litem.

'-—(12) Tutorem.

Fun.(a) lmo vide l. 5. $. 7. infr. judicat. solui.

— (b) L. 9. in pr. supr. de pact.

-— (e) L. S. in fin. infr. de tutor. et curat. dat.  

- (6) Il curatore dato uei giudizii doppii, deve sos-

tenere le parti di attore e di convenuto. Perchè il

curatore alla lite si da secondo la natura della lite ;

v. Baldo, e dato per agire è tenuto a difendere; v.

Bartolo, la ]. 15. in fin. la l. 33. $. 4. tl'. De procu—

ratoribus.

Gor.(l) Anzi uno soltanto dovrà darsene: v. la l. 5. in

fin. tl“. Judicatum solui.

— (2) V. la I. 9. if. De pactis, e la l. 31. $. 1. ff. De

procuratoribus.

— (3) Forse di più pupilli, come vuole Accursio ? O

piuttosto in luogo di più tutori che litigano contro

i pupilli? li che sembra più vero: perche suole in

questo caso darsi il curatore.

— (4) Il curatore può darsi per una lite, o per più.

— 5) Per la lite.

— (6) Altri Ieggono manebit, o manserit.

— (7) Diversamente per altra; perchè non può co-

slituirsi per la medesima lite un altro curatore a chi

lrovasene proveduto. Per diversa lite gli si può da-

re. Anzi per la medesima lite si può dare , se però

il primo con conoscenza di causa sia stato rivocato

dal giudice: così non nello stesso tempo , ma suc-

cessivamente possono darsi, come qui.

— (8) Perchè successivamente non possono darsi,

potendosene dar più insiememeute?

-— (9) Tutore.

—(t0) A riguardo di cause diverse un solo e mede-

simo può sostenere le veci di due curatori.

—(1l) Perla lite.

_(l2) Tutore.

Fcn.(a) Anzi vedi la l. 5. $. 7. tl‘. Judicatum solui.

— (b) V. la l. 9. in pr. [l‘. De pactis.

— (c) V. la 1.8. in fine tf. De tutoribus et curat.

datis.
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tutorem dari posse, vcrum est: Sed nn auctoritas

eis -(1) accommodari possit, dubitatur? Et, si

potest tacenti (2), et muto potest: estautem ve—

rius ( ut Julianus libro xxi Digestorum scripsit)

etiam tacentibus (3) (a) auctoritatem posse ac-

commodari.

5. 1. Sub conditione (4) a Praesidibus (5)pr0-

vinciarum non (6) posse dari lutorem(7),placct:

ct si datus sit, nullius esse momenti dationem:

Et ita Pomponius ait: Hanc autem adjectionem,

quam Praesidcs provinciarum faciunt, « Tutorem

« do si satisdcderit, » non (8) (b) conditionem

DIGESTO—LIB. XXVI. TIT. I.

impuberi possa darsi il tutore. Ma sl dubita se

possa apprcstarsi loro l'autorità? E se te si può

a chi tace, lo si può anche al muto. È poi più

conforme al vero (come scrisse Giuliano nel li-

bro XXI dei Digesti) che possa l‘autorità appre-

starsi anche a coloro che tacciono.

$. 1. Si è di avviso che sotto condizione dei

Presidi delle provincie non può darsi il tutore: e

se siasi dato,la dazione e di nessun valore: c.cosl

dice Pomponio. Quest'aggiunta poi che i Presidi

delle provincie fanno lo do per tutore. se darà

cauzione, contiene non una condizione ma av-

 

—(13) L. 8. in fin. j. de tutorib. 5. IIarmenop. 11.

--(14) L. 8. in fin. j. de tut. dat.

Gor.(1) lnvitis impuberibus.

— (2) Argumentum a tacente ad mutum: Tacenti,

ut et muto auctoritas accommodari potest.

— (3) L. t$. j. de auctorit. tutorum.

— (4) Expressa scil. non tacita, ut I. 11. j. cod. l. 8.

$. l.j. de testam. tutela.

— (5) Aliud est in parentibus et testatore. t. 3. $. 7.

j. de suspect. $. 3. Inst. qui testam. $. 2. $. 5. Inst.

quib. mod. tut. An haec diversitatis ratio est , quod

factum testatoris in eo, quod deficit, potest suppleri

per quemcunque judicem, factum judicis non potest

expleri, nisi per eundem judicem: ideoque ei injnn-

gitur, ut pure et perfecte det. Bart. An quod imper-

fecte datur, qui sub conditione datur, ut merito nul-

lam vim habeat id genus tutoris datio?

— (6) Sub Conditione omnimodo inutiliter datur a

Praetore tutor.

-— (7i Aliud in procuratore. l. 3. 5. de procurat. Cur

tam varie? favor pupilli id expostulal, ne, dum con—

ditionis existentia expectatur, bona dissipentur.

— (8) L 48. j. dc uerti. oblig. llaec verba si satis

dederit, admonitionem in se potius habent, quam

conditionem, ut hic. ut et haec verba, cum petiero.

cum poposccro, si petiere. His ita formulis stipula-

tio l'it praesens, nisi probetur aliud actum. l. 135. j.

de verb. obtig. t. Tit-io. 71. j. de condit. et demonstr.

Aliud est in operarum stipulatione , ut si quis ita a

liberto stipulatus erit, cum petiere. l.cu1n. patro-

nus. 22. j. de aper. liberior. Nam illo casu operae

non ante cedunt, quam petitae sint: res aliae cedunt

ex tempore interpositae stipulationis. Ut rem liniam,

Fcn.(a) L. 13. infr. de auctor. tutor.

— (b) L. 48. infr. de uerb. oblig.  

—(I3) V. la I. 8. in fin. tf. De tutoribus, ed Armeno-

pulo lib. 5. cap. 1l. $. 3.

—(14) V. la 1. 8. in tin. fl‘. De tutoribus datis.

Gor.(1 Agl'impuberi loro malgrado.

- (2) Argomenlo dal tacente al moto: al tacente co—

me anche al muto può adattarsi l’autorità.

— (3) V. la I. 13. il“. De auctoritate tutorum.

— (4) Espresso cioè. non tacita come nella 1. lt. tf.

med. tit., nella !. 8. $. I. il". De testamentaria tu-

tela.

— (5) Diversamente veriticasi per i genitori e pel

testatore; v. la !. 3. $. 7. il‘. De suspectis tutoribus,

il $. 3. Istit. Qui testamenta, ed il $. 2. e 5. Istit.

Quibus modis tutela finitur. Forse il motivo di que-

sta diversità e che il fatto del testatore in ciò che

manca può esser supplito da qualunque giudice, il

fatto del giudice non può compiersi se non per lo

stesso giudice, c perciò a lui viene ingiunto che dc-

stini puramente e senza condizione, Bartolo. 0 per-

chè imperfettamente si dà ciò ch’è dato sotto condi-

zione, in guisa che giustamente non abbia alcun va-

lore siil‘atta destinazione di tutore?

-- (6) In ogni modo inutilmente dal Prctore è dato

sotto condizione il tutore.

— (7) Diversamente pel procuratore; v. la I. 3. li’.

De procuratoribus. Perchè si grande varietà? il van-

taggio del pupillo ciò esige, atlinche non si dissipi-

no ibeni da lui, mentrechè si attende l'avveramenlo

della condizione.

— (8) V. la I. 45. li‘. De uerborum obligationibus.

Queste parole, se dard cauzione contengono un mo-

nito piuttosto, che una condizione, come qui; come

anche queste parole quando chiederò. quando farò

istanza. se chiederò; così con queste formole la sti-

pulazione diviene presente , se non si provi essersi

altro trattato; v. la I. 135. tf. De uerborum obligatio-

nibus, la I.Titio 71. tl‘. De conditionibus et (le-nion-

strationibus. È tutt'altro nella stipulazione delle o-

pere , come sc alcuno stipulò cosl dal liberto quart-

do chiedere; v. la I. Cum patronus 22. II‘. De operis

t-‘eu.(a) V. la 1. 13. tf. De auctoritate tutorum.

— (b) V. la l. 48. Il“. De uerborum obligationibus.
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in se habere ('l), sed admonitionem, non aliter

ci tutelam committi, quam [si satisdederit, hoc

est, non aliter ei gerere permittendum, quam]

si rem soluant ['orc eaverit.

$. 2. Tutoris datio neque (2) imperii est (3),

neque (4) jurisdictionis (5): sed ei soli compe-

tit, cui nominatim boc dedit vel Lex, vel Sena-

tusconsultum, vel Princcps (6).

$. 3.'Surdo (7)(a) impuberi poterit lutor dari.

$. 1. Ei (8), cujus pater in hostium potestate

est, tutorem dari [non] posse palam est (9): Sed

si datus sit, an in pendenti sit datio, quaeri po-

Conditio non videtur, quae adntonitionis vim ltabet.

lmo conditionem facit dictio, si, t.4_8. s.de condici.

indeb.

Gor.(1) Cur non habet? quia hic conditio adjicitur ei,

quod tacite ac necessitate inest. l.. 3. j. de teg 1.

.— (2) Imperio alicui concesso, tutoris dandi potesta-

tem concessam non esse, hinc colligit Jacobus Arcti-

nus: quod Baldo improbatur: cum unacum territo-

rio hodie trauseat universim ea potestas.

—- (3) lmo, imperii est: dantur ettim tutores a Prae-

lccto Urbis , et caeteris, Instit. de Attii. qui impe-

riutu habent.

— (4) [me, estjurisdictionis: Praetor enim secun-

dum snam jurisdictionem tutorem dal, $.4. Inst. de

Attii. et legatus proconsulis, [. 15. s. de oll'ie. Pro-

cons. queniaeerlum est tttattdata sibi jurisdiclione

uti. t. l2. tl. ttt.

.'— (5) Cujus juris fuerit? mixti imperii, inquiuut itt-

lcrpretes. Minsingcrus post Bellouum 1. supput. 2.

ait, tutoris dationem esse permissionis. Quid? Num

utriUsquc fuerit, ut Accursius sentil? Dic: non o-

mnem tutoris dationem ilnperiicsse,veljurisdictionis,

cum sit aliqua, quae detur ab iinperium vel jurisdi-

ctionem non habente. Gotlt. AddeCoras. tib. 5. 'mi-

scetlan. cap”. 24. S. L. .

— (6) Hodie competitjure Magistratus: ideoque is.

cui concessum est a Prittcipe imperium , jus dandi

tutoris habet. Bald.

_ (7) L. 8. in fin. de tutor. datis.

— (184) Curator captivi filio recte datur. Harm. eod.

c. .

—' (9) Ejus enim status dubius est.

l-Eii.(a) L. 8. in fin. tuti. de tutor. et curat. dal.

Dtcesro IV.
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vertenza che la tutela gli si attida non altri-

menti che se darà cauzione, cioe che non gli si

deve permettere di annninistrare altrimenti, che

se darà cauzione di far salua ta cosa.

$. 2. Il dare il tutore non è proprio nè dell'im—

perto, nè della giurisdizione, ma compete a colui

solo, cui tassativamente o la legge ed un Sena-

toconsulto o il Principe-il concesse.

$. 3. Ad un sordo impubere si potrà dare il ‘

tutore.

$. 4. E chiaro che non si può dare tutore a

quello, il cui padre e in potere dei nemici. Ma

se siasi dato può farsi quistione,sc la dazione stia

libertorum. Perchè in quel caso le opere non son

dovute pria che si dimandiuo: le altre cose son do-

vute dal tempo della interposta stipulazione. A ft.-rta

brcvc,nou sembra condizione quella che ha la ellica—

cia di un monito. Anzi la particella si costituisce

condizione; v. la 1. 48. il". De condictione indebiti.

Gor.(1) Perche non contiene condizione? per la ragio-

ne che qui si aggiunge la condizione a ciò, che per

necessità vi è inerente; v. la !. 3. tl‘. De legatis 1.

— ('è) Di qui argotnettta Giacomo d’Arezzo che cou-

ccdulo ad alcuno l'imperio, non gli sia concessa la

potestà di dare il tutore ; il che riprova Baldo: tras-

fercudosi ora generalmente insieme cui territorio

quella potestà.

— (3) Anzi è prerogativa dell’ imperio : perchè i lu-

tori si dàuuo dal Prefetto della citta e dagli altri ;

v. Istit. De Alt-titano, i quali hanno l’itnperio.

_— (4) Anzi è prerogativa della giurisdizione. Poiché

il Pretore dà il tutore per etl‘etto della sua giurisdi-

zione; v. il $. 4. Istit. De Attitiano, ed il legato del

Proeousole; v. la 1. 13. [T. De o/"licio Proconsutis; il

quale c certo ch'eserciti una giurisdizione delegata;

v. la l. 2. detto tit.

—— (3) A qual potere quindi appartenne? gl’interpreti

sostengono al misto imperio. Miusiugero dopo Bello-

ne lib. 1. supput. '2. atl'crma , che la destinazione

del tutore sia permissiva. Che? Forse in prerogativa

dell‘impero e della giurisdizione, come credeAccur-

sio? Di’, che non ogni destinazione di tutore appar-

tiette all’ impero o alla giurisdizione, essendoveue

alcuna, che si dà da chi manca dell'uno e dell‘altra;

v. Gotofredo; aggiungi Corasio lib. 5. Misceitan.

cap. 24. S. L.

— (6) Attualmente compete per diritto di magistra-

tura : e perciò chi ebbe concesso dal principe l'im-

perio, hail diritto di assegnare it tutore; v. Baldo.

— (7) V. la l. 8. in tiu. tI. De tutoribus datis.

— (8) Il curatore si assegna opportunamente al li-

gliuolo del prigioniero ; v. Armenopulo nel medes.

cap. 14.

— (9; Perchè incerto e lo stato di lui.

Fcu.(a) V. la l. 8. in [ine-tI. De tutor. ci curat. datis.

26
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test? Et non puto dationem valere: sic .enim

post patris regressum rectdit in potestatem, at-

que si nunquam pater ab hostibus captus fuis-

set. Imo curator (1) (a) substantiae dari debet,

ne in medio pereat.

DIGESTO — l.lll. XXVI. TIT. l.

inpendente? E non credo che la dazione sia

vatida.lmperoechè così dopo il ritorno del padre

ricade in poteslà,comc se il padre non mai fosse

stato preso da nemici.Anzi il curatore deve" darsi

al patrimonio, onde non perisca nel frattempo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed admonitionem non aliter etc. A Porta nota che nelle Pandeltc Fiorentino si lenge

sed admonitionem satisdederit hoc est non utiliter ci gerere; ma Btencman ne assicura che que-

sta lezione non si trova ttel testo Fiorentino.

De filiofamilias tutore.

7. Utrtta‘es [lib. ?. I)isputationum.]

Si filiusfamilias tutor a Praetore datus sit, si

quidem pater tutelam agnovit, in solidum (2)(b)

debet teneri: si non adgnovit, duntaxat de pecu-

lio (3) (c). Actgnooisse autem videtur, sive (4)

gessit, sive gerenti lilio consensit (5), sive o-

mnino attigit tutelam.Unde eum quidam-lilio scri-

psisset, ut diligenter tutelam gereret, a Cum (6)

scias « (inquit) periculum ad nos pertinere, »

dixi, ltunc quoque videri adgnovissc. Plane, si

solum (7) monuit (8) filium, non videtur agnita.

Del figlio di famiglia tutore.

7. Ul.l‘l.\N0 nel libro 2 (tutte Dispute.

Se il liglio di famiglia ftt dato tutore dal Pre-

tore, se mai il padre riconobbe la tutela, deve

essere tenuto solidalmente: se non la riconobbe

è tenuto soltanto sul peculio. Sctnbra poi di

acer riconosciuto. se o l'amministrò egli o pre-

stò consenso al liglio che amministrava o se del

tutto si diede alla tutela. Ondc un tale avendo

scritto al liglio rhe amministrasse con diligenza

la tutela, e disse. sapendo tu che il rischie ci

riguarda, io dissi che pare di aver costui anco-

 

Gor.(l) Captivi et absentis bonis datur curator, ut cum

eo possit Iitigari. l. 15. s. ea: quibus raus. mujor.

!. 6. infin. j. quib. cac caus. in possess.

— (2) Pater agnoscens munus filio injnnctum, lene-

Iur in solidum.Cur hic consentiens pater in solidum

tenetur, cum eo casu de peculio et in rem verso te—

neatur? t. 21. ]. de admin. iut.

- (13) V. t. ll. j. detutetae, etrationib. circa fin.

t. ..C quod cum. eo. i.2 l. 3. $. utt. s. de pecui.

t.2. in fin. j. ad municip.

— (4) Agnoscii munus filio injunclum pater vel ge—

rendo, vel consentiendo viva voce, aut scripto.

— (5) V. i. 51. j. de adquir. hered.

— (6) Consensusprobatur,quotienscnunciationicau-

sa cnunciandi adjicitur.

-— (7) Credilores si; ïsprqpotpiju 'n'-'tu dauergibv. Cujac.

7. obs. ult. Eclog. 37. tit. I.

-— (S) lllonenlem verba nou obligant: monens filium,

ut gerat tutelam, pater agnovisse tilii tutelam non vi-

detur.

Fr.n.(a) L. 15. in pr. supr. ea: quib. caus. major.

l. 6. in fin. inl'r. quib. ea; caus. in possess.

— (b) ItnO vide i. 21. iuli-. de admin. et peric.

tut.

-— (e) I.. H. in fin. infr. de tuiel. et ration. di-

stro-h. t. |. C. quod cum eo, qui in allen. potest.  

Gor.(l) ll curatorc si assegna ai bcni del prigioniero

e dell'assentc alllncltè possa litigarsi con lui ; v. la

I. 15. ll‘. Ea: quibus causis mujeres , la l. 6. in lin.

fl". Ea: quibus causis in possess.

— (2) ll padre approvaudo un incarico ingiunto al

figlio è tenuto solidalmente. l‘ercltè qni conscnten-

do il padre è tenttto solidalmente, essendo tenuto

in questo caso pel peculio, e pel tornato a vantag-

gio? V. la I. 2l. li'. De administratione tut.

— (3) V. la I. l1. tl'. De tutelae et rationibus distra-

hendis verso la lin., la I. 1. C.Quod cum eo, la l. 2.

e 3. $. nlt. li. De peculio , e la l. 2. in tin. t‘f. Ad

municipalem.

— (4) Il padre riconosce l‘incarico ingiunto al figlio

o amministrandolo, o consentettdovi sia a viva voce,

sia con scrittura.

— (5) V. la I. 5l. il. De adquirenda hereditate.

— (6) Il consenso si prova quante volte, manifestan-

dosi alcun che, vi si aggiunge il motivo della mani-

festazione.

--' (7) l creditori, nella lista dci creditori; v. Cuja-

cio lib. 7. osserv. ult. e. l‘Eclog. 37. tit. 1. cap. 5.

(3) Le parole non obbligano colui che dà dei mo-

niti: il padrc che ammonisce il liglio affinche ammi-

nistri la tutela, non sembra averla riconosciuta.

Fen.(a) _ V. la I. 15. in pr. tf. E.:; quibus causis majo-

res, c la I. 6. in line [l'.(tu-ibus ccc causis in posses-

sionem catur.

— (b) Anzi vedi la I. 2l.

periculo tutorum.

— (c) V. la |. 11. in tine IT. De tutelis et rationibus

distrahendis, e la l. l. C. Quodetuneo, qui inalie-

ua potestate.

tI'. De administratione et
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Dc patrono tutore.

S. IDEM lib. ! Opinionum.

Patronus (1) quoque tutor liberti sui lidem cx-

ltibcre debet: etsi qua in fraudcm debitorum(2),

quamvis pupilli liberti gesta suttt, revocari jus

publicum (3) permittit.

De tutoribus puniendis.

9. M.tucutws lib. 3 Institutionum.

ln cos extra (4) ordittem aniutadverlilur, qui

probentur nummis (5)(a) datis (6) tutelam occu-

passe, vel pretio accepto opcraut dedisse ut non

idoneus tutor daretur: vel consulto (7) in eden-.

do- (8) patrimonio quantitatem ntinuerit (9): vel

evidenti fraude (10) (l)) pupillorunt bona alie-

nasset.
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va riconosciuto. Benvero. sc avvertì soltanto il li-

glio, non sembra riconosciuta la tutela.

Del patrono tutore.

8. Lo stesso nel libro I delle Opinioni.

Il patrono ancora tutore del suo liberto e ob-

bligate u mostrarsi fedele: e se mai talune eose

siansi fatte in frode dei creditori del pupillo

sebbene liberto, il diritto pubblico permette di

rivocarsi.,

Del punire itutori.

9. Mancuso nei libro 3 dette Istituzioni.

Si. puniscono slraordinariamente coloro che si

prova di avere occupato la tutela mediante da-

naro,o che, avulone prezzo, procurarono che non

si desse un tutore idoneo; o ehe a betta posta,

nel manifestare il patrimonio, ue scetnarouo la

quantità: 0 con evidente frode avessero alienati

ibeni dei pupilli.

 

Cor. 1) Jus patronatus a fraude non excusat.

— "Z) Credttorum. Cujac. ad t. 59. j.dc verb. oblig.

tide l. 99. j. de solutionib.

—- (3) Paoliana actio. vide j. quae in fraudem crc-

dit.

-— (4) Extra ordinem punitur,, qui tutelam redemit,

aut alii detulit extra ordinem , idest, arbitrio judi-

rantis. adde l. 13.j de penu. Atqui salarium tutori

rnnslitui potest. l.a tutoribus. 33. in fin.j. de aduri.-

uist. tutor.- Potest et procurator pecuniam aecipere.

[. tutori. 20. ('. de negat. i.inuitus. 17, C. de' pfo-

curaiorib. Mrritozuam et salarium jatn tutori unt fu-

turo tutori coustituitnr: ct procuratoris voluntarium

ollicium csl.

— (5) L. I. 5. 7. 5. de offic. Praefeet. Urb.

-— (6) Subuudi, judici.

-— (7) Consulto hic esl malitiose.

-- (8 Edit patrimonium pupilli tutor, qui id.vel (Ie-

monstratjudiei, vel ejus quantitatem in inventarium

refcrt.

-— (9) ld accidit, si in inventario quid retineatur ex

bonis. i. uit. C. de magistrat-ib. conueniendis.

- (10) L. 7. $. 8. in fine. t. penult. 5. de minorib. l.

ult. C. si advcrs. pendit.

Fntt. a) L. 1. $. 7. supr. de offic. Prae/eet. urb.

-— (bt L. 7. $. 8. in fin. l. pen. supr. demi-nor.

l. uli. (‘. si udvers. uendit.  

Gor.(1) [' diritto di patronato non scusa dalla frode.

-— (2) Creditorum legge Cuiacio su la I. 59. [l‘. Itc

uerborum.obligationibus; v. la I. 39. tf. .De solutio-

nibus.

— (3) L'azione Panliana; v. il tit. |I. Quae in [rau-

dent crcditormn.

——. (4) È punito straordinariamettte chì compero la

tutela, o chi ad altri la deferl illegalmente, cioè ad

arbitrio del giudicante; aggiungi la l. 13. ff. De pe- -

nu. E pure può assegnarsi al tttlore un compenso;

v. la I. A tutoribus 33. in fin. ll‘. Dc adiit-luistrationc

tutorum. Può anche il procuratore ricevere danaro;

v. la ]. Tutori 20. C. De negotiis gestis, e la t. ln-

oitus 17. C. De procuratoribus. Giustamente, per-

che si stabilisce ancora un compenso a chi fu tu-

tore o ad un tutore futuro: e l’ullìzio del procura-

tore è volontario.

— (5) V. la |. t. $. 7. ll". De officio Praefecti urbis..

—-(6) Sotiintcndi al giudice.

— (7) Consutto qui sta per maliziosamente.

-— (8) II tutore mette in chiaro il patrimonio del po-

pillo, rivelandolo al giudice , 0 inventariaudonc Ia

quantità.

— (9) Ciò avviene se nell’inventario si occulti alcun

che dei beni; v. la l. ult. C. De magistratibus con-

ueniendis.

— (10) V. lal. 7. $. 8. in l'in. la I. penult. tl‘. De mino-

ribus, e la I. ult. C. Si adversus uenditionem.,

Feu.(a) V. la l. l. 5. 7. tI. De officio Praefecti urbis.

— (b) V. la l. 7. $. 8. in fine , e la I. penult. tl". De

minoribus, c la I. ult. C. Si aduersusccuditio-

nem.
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De municipibus.

10. Uu-ttnrs [lib. 2ad Edictum]

Etiam nun (1)(a)uiunieeps (2)(b) tutor dari-(3)?

potest, dummodo municipi (4) detur.

DICI-'.S'I'O —- l.ll’.. XXVI TIT ].

Dui municipi.

10. ULPIANO net libro "2 sull’Ed-itto.

Può darsi per tutore anche il non municipc,

purchè si dia a un munieipe.

VARIANTI DELLA LEGGE

Etiam non municeps tutor dari potest.

così si legge nella Vulgata etiam municeps etc.

De furioso dato tutore.

11. qucrs lib. 3 ad Vitellium.

Furiosus, si tutor datos fuerit, potest intellegi

ita (5) (c) duri, Cum suae mentis esse coepcrit.

De tutoribus in locnm absentium datis.

l2. Ioan tib. 10 Responsorum.

Quaesitum est, an hi, qui in locum absentis

’.ripublicac (6) (d) causa tutores (7) dati(8) sunt.

mortuo (9) illo tutores perseverent? an alii pe-

tendi essent? Paulus respondit, cos (10), qui in

locum absentis dati sunt, non reverse eo, in ea-

dem causa perseverare usque ad tempus puber-

latis.

Aloandro nota al margine alias deest negatio, e

Del furioso dato per tutore.

ll. P.toto net libro 3 a Vitellio.

Un furioso se fu dato per tutore. puù inten-

dersi esser dato per quando comincerà ad es-

ser sano di mente.

Dei tutori dati in luogo degli assenti.

l2. Lo stesso net libro 10 dei IIcsponsi.

Si fece quistionc, se quelli che furouo dati

per tutori in luogo di un assente per causa della

Repubblica, morlo colui continuiuo ad esser tu-

tori 0 se si dovessero domandare altri? Paolo ri-

spose,che quelli iquali furono dati in luogo diun

assente, questo non ritornato, seguitano nella

stessa condizione tino al tempo della pubertà.

 

tior. (1) I,. 24. j. de tutor. datis. Alias veleres quidam

legunl. Etiam municeps.

-(2) lmo non mlllllt'. eps dari non potest. 1. l.1.t't fin

j. (letitiorib. dat.

-— (3) Tutorem etiam non municipemmnnicipijudex

dare potest. ut hic.

-— (4) Ejusdem municipii veljnrisdictionis homini.

.- (5) Furiosus tutor sub conditione tacita, cum suae

chlll‘is erit,dari potest. An et subcxpressa, ul quem-

admodum furiosus lutor datus , snb har. conditione

«talus intelligitur, nt sit tutor, rum snae mentis fue-

rit,ita liceat expresse tutorem dareTilinm furiosum,

cum suae mentis erit, tutor esto? t. 6. $. 1. s. cod.

I. 10. $. 3. j. cod.

..- (6) L. I. C. in quibus causis tutorem 'non habenti.

xidcl. 15. j. de iut (lai. _

-— (7) l…. 3. $. 10. j. de suspect. l. lì. i. de tutcl. ct

rationib. distrahcnitis.

-— (8) A testatore vel judice.

— (9) Tutores dati in locum absentis , durant etiam

illo defuncto Bart.

—(10) Substitulns datus in locum absentis , absente

non redeunte, durat in otlicio adejns Iincm usque.

l-'r:n.(a) L. 24. infr. de tutor. et curat. dat.

.... (b) illist. l. l. in fin.. infr. rl. t.

.... (0) I,, tt). 5. 3. infr. de tes/am., intet.

— (d) L. 1. C in quib. letisib. luto-r. habenti.

Gor.(t) V. la l. 24. [T. De tutoribus dotis. Alcuni anti-

rlti leggono diversamente, E-‘ium innuit-ens.

— (2) Anzi il non municipc non può darsi ; v. la l.1.

in lin. {l‘. [)e tutoribus datis.

-— (3) Il giudice può assegnare al municipc un tuto-

re anche non mnnicipe, come qui.

— (4) Alla persona dello stesso municipio , o della

stessa giurisdizioni-.

— (5) II tutore furioso può darsi sotto la condizione

tacita, quando sera sono (li mente. l’orso ancora

sotto coudizione espressa, che quantunque il tutore

dato sia furioso, s‘intende dato sotto questa con-livio-

ne, che lo sia, quando sarà sano di mente, cosi es-

sendo lecito dare espressamente Tizio furioso per la-

tore, qnando sarà sano di mente. sii tutore? v. la !. 6.

$. ’l. IT. med. til. e la I. IO. 5. 3. tl'. med. tit.

— (ti) V. la 1. I. C. In quibus causis tutoremnon lta—

benti, e la l. 15.'De tutoribus datis.

(7) V. la l.,3. $. tO. tl‘. De suspectis tutoribus, c

la l. 6. tl‘. De tutela et rationibus distrultenfiis.

(8) Dal testatore o dal giudice.

(9) l tutori dati in lungo dell’ assente continuano

anche morlo quello; v. Bartolo.

—(l0) Il sostituito dato in luogo dell’assrnte, non ri-

tornando qucsto, continua sino alla line nell’ullizio

di esso.

l-'r:n.(a) V. la I. M. IT. De tutoribus et curator-ibus da-

tis.

— (b) Osta la l. 1. in fine del d. lil.

— (c) V. Ia I. IO. $. 3. tl'. De testamentaria tutela. - (d) V.Ia l.1.C.Iu quibus costbustuturcut [iubenti.
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De curatore dato ad valetudinem, aut senectutem

tutoris. 1. [)t-. adjutnrr tutt-lac.

t3. l’uni-natus tib. 2 Ene/tiridii.

Solet etiam curator dari aliqnando tulorcm“)?

t-aheuti , propter adversam tutoris valctndi-

tieni, vel senium aetatis: qui magis administra-

tor (2)" (a) rerum, quam curator esse intelh--

gitur (3).

$. 1. Est etiam adjutor (t) (b) tutelac, quem

solet Praetor permitterc tutoribus(.‘5)constìtuerc,

qui non possunt sufticerc administrationi tute—

lae: ita tamen, ut suo (6) periculo eum consti-

tuant (7).

Qnihus modis tutela finitur.

l4. ULrt.tt\'ns lib. 37 ad Sabinum.

Si adrogati (e) san! adltue impuberes. vol de

portati (8) sint pupilli, tutores habere (lesinnntî

$. 1. Item si in servitutem (9) (d) pupillus red—

igatur, utiqne finitur tutela. '

 

Gor.(1) 5. "armenor. 11 $. 50. Ita curator vet actor

periculo tutoris eligitur: quoties ipse tutor admini-

strare non potest, morbo rel senio impeditus.

— (2) Et coadjutor.t 10.$ utt. j.de cæcus. t. 11.

G. de procurat.

— (3) Cujus etiam cilicium cessat finita necessitate.

d. $ ult. Bart.

— (4) Artor, $. ult. lnst (te curator-ib. l. 24. j. (lel

administ. tut. [. 1 '. C. de prof-ur. [Ea-435; ('.onslanli-j

liu: Aicarwp-‘uidac: diversus ab actore, «lt-quo scripsi'i

ad !. li. ]. quando ccc/iicl. tut. alluit-l. ti. (.‘. quomodo

ct quando judcw. ct'zooc'jucg. Paul. ad Galat. 4. u. 2.

 
— (.'i) subaudi, pustulantibus.

-— (ti) I.. 2t. ]. de admin. tut. $. l.!nst. quibus nto-

dis tutela. t. ;'i. ( . de auct. praest.

-— (7) ld est, eonstilni postulant.‘Quid? adjutoris Iu-

tetae otliciunt dur.-tue mortuo ipsi; tutore? non du

rat. e. grandi ca.-t de supplendo.

— (S) Daportari pupillus doli capax potest propter

delictum. t. non Sulttm. 6. s. de in integrum.

— (9) $ 1. lust quibus mortis tutela-.

Fan.(a) I,. 10. $. ult. itt/'r. de c.ccusat.

- (b) $. ult. Inst. de curator. t. 2-1. in pr. infr.

de admin. et peri-c. tut. t. ll. G. de procurat.

-— (0) $. 1. Inst. quib. mod. tutel. finitur. l. ult.

circa fin. C. de auctor. praestanda.

— (l‘ I). \. l. lust. quib. mod. tutela.
! &  
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’)el curatore dato per vecchiaia e malattia del tutore.

'I. Uel coadiutore alla tutela.

13. Pour-esto net librt 2 dell’Enslteridio.

A chi ha il tutore suol darsi talvolta un cura-

terc ancora a cagione della cattiva salute o vec-

rhiaia del tutore: il quale intendesi essere piut-

tosto amministratore di cose che curatore.

$. 1. Evvi ancora il coadiutore alla tutela,

quegli ehe il l’rctore suol permettere ai tutori di

costituire, che non possono bastare all‘ ammini-

strazione dclla tutela: in modo però che lo co-

stituiscano a loro rischio.

In quali modi la tutela finisce.

“. Ul.l'l.\!\'0 nei libro 37 a. Sabino.

Se gli arrogati sono impuberi ancora, o i pu-

pilli siano stati deportati.cessano di avere tutori.

$. 1. Del pari se il pupillo è ridotto in servitù,

ta tutela at certo finisce. '

 

Gor.(1) V. Armenopulo lib. 5. cap. 11. 5. 30. Cosi il

curatore o l'agente è scelto a rischio «tel tutore ,

qnante volle costui non pnù amministrare trovandosi

impedito per malattia o vecchiezza.

— (2) l-J coadiutore; v. la |. Io. $. nll. Il“. Dn. eccett—

sutionibus, e la I. II. C. De procuratoribus.

— (3) Il cui incarico termina ancora cessate il biso-

gno; v. il detto $. ult. e Bartolo.

- (4) Gestore; tv. il $. utt. Istit. De curatoribus , la

l. 24. it" De administratione tutorum, ta !. "tt C.

De procuratoritms. Ausiliari: da Costantino : adiu-

loro da Soida: diverso dal gerente, di rni ne ho drl—

to su la I. 6 tf. Quando ea: [acto tutoris; arrogi la

t.e. C. Quomodo et quandojudex. Economo,S.Pao-

lo ai Galati epistole 4. vers. 2.

—- (5) Sottintendi, ehe dimandano.

-— (6) V. la t. 24. IT. Du (utininistratimte tutoris, il

$. !. Istit. Quibus modis tutela, e la I. 5. C. De au-

claritate praestanda.

— (7) Cioè, che domandano costituirsi. Che? eonti-

nua forse l’incarico del coadiutore della tulela,mor-

te lo stesso tutore? no; v. il cap. Grandi dcll‘estrav.

De supplcndo.

— (8) lt pupillo capace di dolo può per delitto as-

soggettarsi alla deportazione; v. la l. Non solum 6.

II'. Dein integri/nt.

— (9) V. il $. l. Istit. Quibus modis tutela.

Fen.(a) V. la I. 10 $. ult. ll‘. De c.rousattonibus ctc.

— (b) V. il $. ult. Istit. De curatoribus , la I. 24. in

pr. fl‘. De administratione, et periculo tutorum, e

la [. Il. C. De procuratoribus.

— (c) V. il $. 1. Istit. Quibus modis tutela finitur, e

la l. ultima verso la line C. De auctoritate prae—

stando.

,-— (d) V. il d. $. 1. Istit. Quibus ntodis tutela finitur.
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5.2 .Atiis quoque modis desinunt esse tuto-

rr.s. si fotte quisab hostibus (l)(a)fuerit captus,

vel pttpillus. vel tutor.

5. 3. Sed elsi ad tempus (2) (b) fucrit quis

datus, tempore finito ttttor esse desinit.

$. 4. Praeterea, si Suspectus (3)(c) quis fucrit

remotus, desinit (4) esse tutor.

$. 3. Sed elsi ad certain conditionem (5) (d)

datos sil, aeque evenit, ut desinat esse tutor

existente conditione.

Si tutor est apud hostes.

l5. Iotm tib. 38 ad Sabinum.

Si quis tutor non sit caplus ab hostibus, sed

missus ad eos quasi Le"gatus, aut etiaut teeeptus

ab eis, aut transfugerit (6): quia servus non etli-

eitnr, tutor tnattet (7): sed interit:: a Praesidibus

alins tutor dabitur.  
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$. 2. In altri modi ancora cessano di essere

tutori: se mai uno sia stato preso dai nemici, e

pupillo o tutore.

$. 3. Ma quantunque laluno sia stato dato::

tempo, finito il tempo, cessa di essere tutore.

$. l:. Di più,se taluno fu rimosso come sospet-

to, cessa di essere tutore.

$..Siccome ancora, se fu dato per condi-

zione determinata, del pari avviene, che cessa

di essere tutore, verificaudosi la condizione.

Se il tutore è presso dei nemici.

15. Le stesso net libro 38 :: Sabina.

Se un tutore non sia stato preso da' netniei.ma

ad essi mandato come ambasciatore, o sia stato

da essi‘riccvuto, :) siasi fuggito: perchè non :li-

viene. servo, resta tutore: ma nel frattempo dal

l’residi si darà un altro tutore.

VARIANTI DELLA LEG GE

Sed missus ad eos quasi tegulas. Noodt qu

Aut etiam receptus ab eis, aut trans/“tiger it.

aut Hans/uqerit: Donello. Comment. Jur. Civ.

asi lege ovvero qua lege.

Noodt legge baud etiam elc. e cassa le parole

III 14, legge haud I:ans/uqeiil \Vissemhar.hio

crede ehe queste parole sieno per inavvertcnza sfuggiti- al ginreconsullo: NicolaAntonio, deju'r.

cacat. l 8 legge ut t:ans/uJeitt e Giovanni Canttegict atto lrausfugerit.

De. foeminis. 1. De transmissione tutelae.

l(i. Guns lib. 12 ad Edictum provinciale.

Tutela plcrunque (S) virile (9)(n) otlìcium est.

$. 1. El sciendum est,uultam (10)tutclam he-

Dellc femmine. I. I).-lla trasmissione della tutela.

16. C.:to net libro IZ sutt' 1ditto provinciale.

La tutela perlopiù è un ullizio virile.

$. 1. Ed è da sapere che nessuna tutela per

 

Gor.(1) $. ?. lust. (l:: Atti]. tut.

— (2) $. 5. Inst. quibus modis tut. l. |. C in. qui-

bus caus. tut. hab.

— (3) $. ult. Inst. quibus modis tutela.

-— (4) El alins ejus loco dabatur. Ulpian. 'll. $ 13.

— (3) $. 2. lust. quibus mod. t::te'u. [. 9 $. 2.j.

de tutelae.

-— (:?) Non ut proditor patriae, sed ut explorator lto-

Stium. _

-— (7) Imo transfuga tutor mane:-e ::::n potest, cum

postliminii jus non balu-at. l. ttt. j. de capt.

-— (8. Nam ittterdum mulieres tutela:- otii.-io l'ungun—

tur. 0. quando mulier tut. off. vide t. 2. j. de reg.

jur.

-— (9) Utt. ult. j.eod. t.2 .j. de regat.

2 Inst. de Attii. tutor.

Inst. quib. mod. lutet. t. I. C. in quib.

Futt.(a) $.

— o) s.
casib.

-— (c) $. utt. last. quib. mod. lutet.

-- (d) $. 2. Inst. d. t. t. 9. $. 2. infr.

et ratiou- distrah. '

-— (e) l.. utt. infr. hic l.. !

offic.

0
1

de lutet.

v

(. quando mulier tnt.  

Gor.(1) V. il $. Istit. Do Attiliuno t::torc.

— (‘) V. il $. 5. Istit. Quibus modis tutela, e la l. 1.

C. l:: quibus causis tutorem habenti.

— (51) V. il $. t-III. istit. Quibus :::udis tuleta.

-— (4) E se ne dava altri in suo luogo; v. Utpiano lib.

11. 5. 13.

— ('a) V. il $. 2. Istit. Quibus modis tutela, e la l.

9. $. 2. II'. [)e t::tetae.

.- (ti) Nou come traditore

esploratore :l:..i nemici.

_ (7) Anzi il tttlore fuggitivo non può conservarsi

nella tutela, non avendo il diritto di postliminio;

la l. 19. il. De cap iuis. et postliminio.

— (8) Perchè talvolta le donne amministrano la tu-

tela; v. il tit. C. Quando mulier tutelae allici-o l'an-

g/i potest, :: la I. 2. II‘. De regulis juris.

— (9) Cerne nella |. ult. IT. tried. tit. e la |. 2.11‘. D::

re_qutis juris.

is'.-... (a) v. :: 5. 2 Istit. De Attiliuno tutore.

—l(b) V. il$.“'.Istit. Quit). mort. tuletu finitur, et::

.I. C. in quibus casibus tut. habenti.

—[(e) V. il $. ult. Istit. Quibus modis tutela etc.

- (d) V. il 5. 2. lslit. ttel d. tit., c la I. 9. $. 2 tl

[)e tutelis et rationibus dislraltendis.

— (e) V. la i. ttlt. qui appresso, e la I. I. C. Quando

mutter offieio tutelae fungi potest.

della patria, ma come
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reditario jure ad alium transire (a): Sed ad li- :llritto ereditario passa ad un altro. M.: I:: tutele

beros (1) (b) virilis sexus perfectae (2) (c) aeta- legittime passano ai discendenti di sesso virile

tis descendunt legitimae, caeterae (3) non de- di età compiuta, te altre non passano.

scendunl (1).

VARIANTI DELLA LEGGE

Plerumque. È agginnta di Triboniano: così Wissetnbaeltio. Embtem. Tribon. Cap. I...

$. 1. Per/'ectac aetatis. Sono parole di Triboniano; così Cuiacio, ad TtlJnst. de [idchuleL

Pitee, ad Collat. Illos. et Rom. LL. Tit. 16.

Si tutor furiosus, aut motus, aut surdus sil.

1'l. Paucas lib. S ad Sabinum.

Complura Senatusconsulta facta sunt, Ut in

toenm (5) (d) furiosi, et mali, et'surdi tutoris,

alii tutores dentur.

De. For-minis.

18. Nennius lib. tl Regularam.

Foeminae Iutores(6)rlari non possunt: quia id

munus masculorum (7) (e) est: nisi :: Principe

filiorum (8) (f) tutelam spceialiter postulent.

—(10) Heredilario jure tutelae sive testamentariac,

sive :lativae, nou transeunt ad heredes.

Gor.(1) Tamquam agnatos. non tanquam heredes. l.

46. s. familiae. adde l. 56. 5. de jure dot.

— (2) Olim minores 25 annis legitimi et :tatiri tuto-

res fiebant. Instit. de fiducia:-ia tutela. Ut quae de

perfecta aetate hic legnntur,a:ljecta sint a Tribonia—

no, non sint antem .lnrisennsnlti, ul et in l. 4. l. 8.

j. de legitim. tut. l. 1. j. defdcjuss. tutorum.

— (3) Testamentariae, vel :Iativae.

— (t.) Non transmissionis jure, sed gratius ordine.

_ (5) L. 40. j. de cæcus. tutorum. Ulpian. 2l.

—' (6) Egeculores tamen ::ttimarum voluntatum eon-

stitui'possunt.-Gloss. in I. uocor.]. ad t. cornei. de

fuls. c. ult. de test. in 6.

— (7) L. 16. s. cod. I. 2l. j. de t::t. dat. l. 2. j. de

reg. Jar.

— (8) V. C. quando mul. tut. off.

Fanta) L. 1. in pr. infr. de fidejussor. tutor.

— (l:) L. 46. supr. futuit. ercisc.

— (c) Inst. de fidae. tutela. l. l:. infr. de tegit.

tut.

— (d) L. 40. in pr. infr. de eæcusat.

— (e) L. 16. in M. supr. l:. l. l. 21. in pr. infr.

de Iutorib. dat. I. 2. in pr. infr. de reg. jur.

-— (f) V. C. qaando mulier tutor. ofic.  

Sc il tutore sia furioso,?) muto, o sordo.

17. l'anno nel libro 8 :: Sabino.

Molli Senatoconsulti furono fatti. per:-he in

luogo rti un tutore furioso, sordo e moto si dia-

no'allri tutori.

Delle femmine.

I'S. l\‘att.tzro nel libre 3 delle negate ‘

[.e femmine non possono essere :late per ln-

trici: perchè questo utlizio :: proprio dei maschi:

se tassativamente non domandino dal Principe la

tutela dei Iigli.

—(10) Le tutele siano «lative, siano testamentarie non

si trasmettono agli eredi per diritto ereditario.

Gor.(l) Come agitati non come eredi; v. I:: l. 126. ff.

Familiae erciscundae; arrogi I:: I. 56. ff., De jure

dolia-:::.

_— (2) Anticamente i minori di 25 anni erano tutori

legittimi e dativi; v. it tit. Istit. De fiduciario t::-

tela. Ondc le cosc ehe. qui si Ieggono intorno atlieta

perfetta furouo aggiunte da Triboniatto, non appar-

tenendo al Giureconsulto , come aneora nella t. 4.

ert 3. ff. De legitimis tutoribus, e nella I. 1. II'. De

fidejussoribus tutorum.

-— (21) Le testamentario, o le (lative.

— (l:) Nor. per diritto di trasmissione , ma per ordi-

ne :Ii gradu. _

-— (5) V. la l. 40. ff. De accusationibus tutorum,

ed Utpiano 2l.

— (6) Però possono costituirsi esecutori testamenta-

rii; v. Ia Glossa nella t. Uxor. II'. Ad legem Corne-

liam de falsis, cap. ult. De tcstibus in 6.

— (7) V. la I. 16 .tl'. med. tit I:: I. 2l. {l‘. De tutori-

datis, e la l. 2. il". De regulis juris.

— (8) V. it lit. C. Quando muticrtutelae officio fun-

gi potest.

(“att.(a) V. la H. in pr. ff. De fideiussoribus tutorum.

— (b) V. la I ’l-G. tf. Fumitiue erciscundae.

— (c) V. il tit. ua fiduciaria tutela delle Istit., e I::

I. 4. II'. De legitimis tutoribus.

— (d) V. la I. 40. in pr. il“. De eæcusation-iluts tuto-

rum.

: —- (c) v. la :. 16. in pr. di r]. tit., la :. 21. in pr. tr.

De tutoribus datis, e la I. 2. in pr. tT. De regulis,/"::-

ris.

—- (I) V. it tit. Quando mulier tutelae gra-io [ungi

potest.
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'l‘l'l‘. ll.

on TESTAMENTAIHA (1) (a) TUTELA.

Origo hujus tutelae. Quibus datur tutor testamento, de

sexu, de potestate. I. De posthumis. 2. De nepote.

I. Guus lib. I2 ad Edictum prouinciale.

Lege (2) duodecim tabularum (3) permis-

sum (4)(b) est (Zi) parentibus(6)liberis (7) suis,

sive foeminini (8) sive masculini sexus, si modo

in potestate (9) (c) sint, tutores testamento

dare.

.5.1.Item seiredebemus,etiam posthumis(10)(d)

filiis, vel nepotibus, vel caeteris liberis licere

parentibus testamento tutores dare: qui modo in

ca causa sint, ut, si vivo eo uati fuerint, in po-

XXVI. TIT. l.

'I'l'thlLO ll.

m:… TUTELA rnsrnuuvrtnu.

Origine-di questa tutela. A chi si da il tutore per testa-

mento, dcl sesso, della potestà. 1. Dei postumi.

2. Del nipote.

[. C,:io nel libro 12 stttl‘Etlitto prouinciale.

Per l:: Legge delle Dodici Tavole. si permise ai

genitori di dare tutori per testamento a suoi figli

di' sesso sia femminile, sia mascolino, purchè

siano in potestà.

$.1. Cosi dobbiamo sapere essere lecito ai

genitori dare tutori con testamento ai tiin anro-

ra postumi, o a'nipoti, () art altri discendenti:

purchè siano in tale coudizione che se nosces-.

 

Gor.(1) v. C. xxrttt. et 1. Inst. II:. et 37. Eclog. 2.

- (2) Id enim curae fuit legibus. l.20.j.in fin. cod.

.— (3) Cujus haecverba suntzPaterIamilias uli legas-

sit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto.Ulp.

H. $. 1/:-. Cornificius !. ad Ileren. l. 53. l. 120. j.

de verbor. sign-if.

— (4) $. 3.1nst. de tutelis. Tulela testamentaria est

ex permissionc legum.

- (5) Ita Tiberius Nero moriens Unde et Claudioi

Druso tiliistutorcm reliquit Octavium Caesarem. Dion .

lis. sic etVirginiumBufnm sibi tutorem relictum Pli-

nius scribit 2. epist. I.Cicer.'t3.episl.61 . ad Sili-mn:

Pinnius :ne tum tutorcnt,tum etiam secundum here-

dem instituit.

- (6) Anmatrihlatquidem matertutoremtcstamen-

te, sed qui indigeat confirmatione. l. 4. j. ead.

_ (7) An etiam emancipatìs? ita datus confirmandus

est. l. 3. j. de confirm. tutore. An spuriis? non va—

let datio; quia non suntjure tilii.

— (8) Foeminis :tari tutores, et propter aetatem . et

propter rerum forcnsium ignorantiam, testis est Ut-

pianus ll.$. 1.

— (9) Adde l. 2. j. de reg. jur. et emancipato: sed

confirmandus est. 5. ult. Inst. de tutelis. Goth. Ad-

de I. 1. j. de confirm. tutor.Ans.

-—(10) Vide-5 l:. Inst. de tutelis. Posthumis dare tn—

torem possumus, si modo sint in nostra potestate, et

agnascendo non rumpant testamentum, et si non sint

recasuri in alterius potestatem.

Ft:n.(a) Lib. 5. C. 28. et 1. Inst. 14.

— (b) $. 3. Inst. de lutet.

— te) Vide tamen 5.ult. Inst. d. l. l. 1. $.1. et

2. infr. de confirm. lul.

— (d) 5. 4. Inst. de tutel.  

Gor.(t) V. il lih. ;‘i. til. 28. C. il lib. 1. tit. lli-. Istit. e

l‘Eeloga 37 cap. 2.

— (2) Perchè di ciò trattarono le leggi; v. la I. 20.

in fin. IT. med. tit.

— (3) Di cui le frasi son queste: Il padre di famiglia

come abbia legato sul patrimonio, 0 sa la t::leta dei

suoi beni, sia legge; v. Ulpiano It. $. tit. Cornificio

]. ad Erennio , la l. 53. la I. 120. II". De uerborum

significatione.

— (I:) V. il 5. 3. Istit. De tutelis. La tutela testamen-

taria ha lungo per permissione delle leggi.

— (5) Cosl Tiberio Nerone mare::do lasciò Cesare

Ottavio tutore ai figliuoli Tiberio e Claudio Druso;

v. Dione 48. del pari Plinio scrive nell' epistola 2.

essersi a lui lasciato tutore Virginio Rufo. E Cicero-

ne lib. 13. epistola Gl. a Silio. Pinnio non solamente

m’istituì tutore, ma anche erede in secondo.

— (6) Forse alla madre? Costei al certo da il tutore

per testamento, ma lo stesso abbisogna venir eo::-

fermato; v. la I. lt. fl'. med. tit.

_ (7) Forse agli emancipati ancora? cosl dato dovrà

confermarsi ; v. la l. 5. tl". De confirmando tutore.

Forse agli spurii? La dazione uon è valida, perchè

non sono tigli per diritto.

— (8) Ulpiano attesta 11. 5. 1. (tarsi alle femmine i

tutori sia per l‘età, sia per l'ignoranza delle cose fo-

rensi. .

-- (9) Aggiungi la l. 2. II. De regulis juris; ed all'e-

maneipato : ma dovrà confermarsi; v. it 5. ult. Istit.

De tutelis. Gotofredo. Aggiungi la l. 1. fl‘. De confir-

mando tutore, ed Anselmo.

—(10) V. il $. 4. Istit. De tutelis. Possiamo dare ai

postumi il tutore, purché si trovino nella nostra po-

testà, e nascendo non rompano il testamento , e se

non sieno per ricadere in potere di altri.

PER-(tl) V. il tit. 28. lib. 5. C. ed il lit. 14. lib. 1. Ist.

— (b) V. il 5. 5. Istit. De tutelis.

— (e) V. pure il $. ult. Istit. nel d. tit. e la !. 1. 55.

1. e 2. II'. De confirmando tutore.

— (d) V. il 5. l:. Istit. De tutelis.
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testate ejus futuri [sint], neque testamentum

rupturi (1).

5. 2. Item ignorandum non est, eum (2) (a)

qui filium in potestate, et nepotem ex eo aeque

in potestate habebit, si nepoti tutorem dederit,

ita recte dedisse videri, si nepos post mortem

ejus,(3) in patris sui potestatem recasurus(4)(b)

non sit: quod evenit. si vivo testatore filius in

potestate ejus esse desierit.  

XXVI. TIT. lI. 2t3

sero, in vita da lui sarebbero per cadere in po-

testà di esso, ne sarebbero per annullare il te-

stamento.

$. 2. Det pari non si deve ignorare, che colui

il quale avrà in potestà un figlio, e del pari un

nipote da questo, se darà il tutore al nipote,

allora sembra di averlo ben dato, se il nipote

dopo la morte di lui non sia per ricadere in po-

testà di suo padre: lo che avviene, se‘ il figlio,

vivendo il testatore, cessò di essere nella pote

stà di lui.

CONCILIAZIONE

della L. 1 $. ult. col $. 1. Instit. dello stesso titolo.

Se si die a tutore un servo alieno, vale tale dazione? si, per questa legge, poichè s'intende

fatta sotto la condizione cum tiber erit : no , pel 5. 1. Instit. de testament. tutel.

Conciliazione. Si deve distinguere se il testatore volle cheil tutore da lui dato fosse pura-

mente tutore; o che lo fosse sotto la condizione

primo caso la dazione del tutore è invalida; nel

quum liber erit,- o la sua volontà è oscura. Nel

secondo è valida; nel terzo anclt‘è valida, per—

chè vi si sottintende la condizione quam liber erit. Avuto riguardo a siffatta distinzione, spari-

sce l’antinomia.

2. ULPIANUS lib. 2 ad Sabinum.

Nec (5) militem (6) (c) liberis recasuris in po-

testatem tutorem dare posse, a Divis Fratribus

rescriptum est. '

De codicillis. !. De datione jure vel non jure facta.

3. Inen lib. 35 ad Edictum.

Testamento datos tutores accipere debemus

etiam eos, qui codicillis (7) testamento (8) con-

firmatis (9) scripti (10) sunt.

Gor.(1) Ut quia instituti vel exheredati, non praeteriti.

vide hic Alberic. et Bald.

— (2) L. 10. 5. 2. j. ead.

- (3) Subaudi, avi.

— (4) 5. 3. Inst. de tut.

— (5) Multo minus paganum.

- (6) Cur ita? v. l. 28. in fin. j. de militari testam.

—- (7) Conlirmata quod [it in dispositionc , videtur

fieri in dispositione contirmante, et retro. Bald.

—- (8) An potest dari tutor ab intestato codicillis? ne-

gat Baldus: confirmandus est tamen a Judice. l. 3.

j. de confirm. tut.

— (9) Quod hodie saepius intelligitur. $. 1. Inst. de

Fanta) L, 10. $. 2. infr. h. t.

— (b) $. 3. Inst. de tutel.

— (0) L. 28. in fin. infr. de testam. milii.

Dressro. IV.

2. ULPIANO nel libro 2 a Sabino.

Fu rescritto dagl‘Imperatori Fratelli,che nem-

meno un soldalo può dare un tutore ai figli, che

saranno per ricadere in potestà.

Dei codicilli. t. Dell' assegnazione fatta legalmente

o no.

3. Lo stesso nel libro 35 sull'Editto.

Tutori dati per testamento dobbiamo intende-

re quelli aneora che furono scritti in codicilli

confermati con testamento.

Gor.(1) 0 perchè istituiti o diredati, non preteriti ; v.

qui Alberico, e Baldo.

.— (2) V. la l. 10. $. 2. {l'. med. tit.

— (3) Sottintendi dell'aro.

— (I.) V. il 5. 3. Istit. De tutelis.

— (5) Molto meno un pagano.

— (6) Perchè così? v. la I. 28. in [in. II. De militari

testamento.

— (7) Ciò che va fatto nella disposizione confermata

sembra esser fatto dal confermante, nella disposizioL

ne, e di nuovo. Baldo.

— (8) Forse"può darsi il tutore mercè codicilli da

chi si muore intestato? Baldo il nega: dovrà però

confermarsi dal Giudice; v. la I. 3. {l'. De confir-

mando tutore.

— (9) ll che attualmente più spesso si pratica; V. il

Fan.(a) V. la [. 10. 5. 2. di q. tit.

— (b) V. il 5. 3. Istit. De tutelis. — (c) V. la l. 28. in fine (I. De testamento militari.
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_ $. 1. Sed eos demum testamento datos aeei-

perc nos oportet, qui (1) jure (2) dati sunt.

De patre ct matre.

4. Montesa-mas lib. 7 Difl‘erentiarum.

Pater herede instituto filio vel exheredato(3)(a)

tulorcm dare potest (4): mater (5) autem non

nisi (6)(b) instituto, quasi(7)in rem potius,quam

in personam, tutorem dare videatur. + Sed et

inquiri (8) (c) in eum qui matris testamento da-

tus est tulor, oportebit: cum a patre datus,quam-

vis minus jure datus sit, tamen sine (9) (d) in-

quisitione (10) coniirmatur;nisi si causa,propter

quam datus videbatur,in eo mutata(11)sit,veluli

DIGESTO—HB. xxvi. rtr. n.

$. 1. Ma da utttmo bisogna intendere dati per

testamento quelli che legalmente si sono dati.

Del padre e della madre.

4. Monnsrnvo nel libro 7 delle Dwerenze.

Il padre può dare il tutore al figlio istituito

erede o diredatoloi la madre poi non può darsi

che al solo istituito, eosi chè sembri dare il tuto-

re piuttosto per la cosa, che per la persona. Ma

bisognerà che si apra un'indagine su colui che

fu dato tutore per testamento della madre: men-

tre il dato dat padre, quantunque sia stato dato

meno legalmente, pure vien confermato senza

inquisizione: se pure la causa per la quale sem-

 

codicill. Bart. ln'c. Quod in contirmata fit dispositio-

ne, ut antea dicebam, id videtur fieri in dispositionc

confirmante: Contirmatio retro fingit. Quid , si tutor

datus est ab intestato, hoc est, codicillis testamento

_ non confirmatis? confirmandus erit a Judice, ut mi-

nus solemniter datus. l. 1. j. tit. proae.

—(10) Quid? num hic requirilur expressa confirma-

tio: au .et suliicit tacita? IIoc Accursius: illud Petrus

ait: Prius verius est,eum taciti et expressi eadem sit

virtus.

Gor.(1) Testamentum id proprie ac vere dicitur, quod

jure factum est.

- (2) Paria sunt, non fieri, aut non jure fieri.

.. (3) L. 10. 5. 2. infin.j. ead.

—(4)5..I{arm11.$...BGotht.1.0$.2.l.26..$

2. l. 31 j. cod. Ans.

— (5) Et avia. Bart.

_ (6) L. 4. C. ead.

— (7) Tutor a matre datus

personam datus videtur.

— (8) Sub. plene. magna cum inquisitione hoc fieri

debet, cum lilium non instituerit: alias summarie. l.

ult. in [in. i. qui pel. tut. Goth. V. l. 4. C. lt. t. et

ibi Goth. Ans.

, în rem potius quam in

— (9) $. ult. Inst. de tutel. l. 6. j. de confirmando

tutore.

—(10) Plena: sed quali quali. Bald.

—(1l) Mutatis moribus mutantur homines.

Fcn.(a) L. 10. 5. 2. in fin. l. 26. $. ult. l. 31. infr.

lt. t.

— (b) L. 4. C. cocl. -

— (c) L. 1. 5. 2. infr. de confirm. tut. l. ult. in

fin. infr. qui petant. tutor.

— (d) 5. ult. Inst. de lutet. l. 1. 5. 2. l. 6. infr.

de cen/irat. tut.

5. 1. Istit. De codicillis , e.Bartolo qui. Ciò che va

fatto nella disposizione che confermasi , come testè

dieeva,‘ sembra che lo si faccia dal confermante. La

conferma nuovamente fingcsi. Che , se il tutore fu

dato da chi muore intestato, cioè mercè codicilli non

confermati con testamento? dovrà confermarsi dal

Giudice come dato non solennemente; v. la i. 1. ff.

tit. pross.

—(10) Che? forse qui richiedesi la conferma espres-

sa , 0 e bastevole ancora la tacita ? Di quest‘ultimo

avviso è Accursio, del primo, Pietro. Il primo è più

vero, essendo eguale la eilicacia del tacito e dell'es-

presso.

Gor.(1) Testamento qui realmente è detto quello. che

fu legalmente fatto.

— (2) Hanno egual valore il non fatto, o ciò che non

va fatto legalmente.

.- (3) V. la I'. tO. 5. 2. in £in. II'. med. tit.

_ (4) V. Armenopulo lib. 5. cap. 11. 5. 3. Gotofre-

do, la I. 10. 5. 2. la I. 26. $. 2. la ]. 3t. if. medes.

tit. ed Anselmo.

— (5) E l‘ava. Bartolo.

— (6) V. la ]. 4. C.. med. tit.

— (7) ll tutore assegnato dalla madre sembra che

si dia alla cosa piuttosto che alla persona.

—— (8) Sottintendi pienamenle , dovendosi ciò fare

dietro maturo giudizio , quando non avrà istituito il

figlio: nel caso opposto sommariamente; v. la l. ult.

in fin. tf. Qui petant tutores. Gotofredo, la !. 4. C.

med. tit. ed ivi Gotofredo ed Anselmo.

— (9) V. il $. ult. Istit. De tutelis, e la ]. 6. ii'. De

confirmando tutore.

—(l0) Piena, ma qualunque; v. Baldo.

-(1l) Cangiati i costumi si cangiano gli uomini.

an.(a) V. la I. 10. 5. 2. in £ine, la |. 26. $. ult. e la

1.31. di q. tit.

— (b) V. lal. 4. C. nel med. tit.

— (c) V. la i. 1. 5. 2. tI. De confirmando tutore , e

la I. ult. in fine fi‘. Qui petant. tutores.

— (d) V. ii 5. ult. Istit. De tutelis, la l. 1. 5. 2. e la ]. 6. 11°. De confirmando tutore.



DIGESTO—LIB. XXVI. ‘l‘l'l‘. II. 215

si ex amicoinimicus,vclex divite pauperior-(1)(a) | brava dato, non siasi cambiata in lui, come se da

effectus sit. | amico divenne nemico, o molto povero da ricco.

VARIANTI DELLA LEGGE

Maler autem non nisi instituto etc. Cuiacio, nel titolo delle Instit. de tutelis, legge quando

autem eos haeredes instituerit.

De tutore dato filiis, vel filiabus, vel liberis

vel posthumis.

5 Uti-tanus, lib. 15 ad Sabinum.

Si quis filiabus [suis (2) (b)] vel filiis tutores

dederit, etiam (3)(c) posthumae videtur dedisse:

quia filiae appellatione (4) (d) etiam posthuma

continetur.

6. Inen [lib. 39 ad Sabinum] ,

Quid, si nepotes (5) (e) sint? an appellatione

filiorum, et ipsis tutores dati sint, videndum?

Et magis est, ut ipsis quoque dati videantur: si

Del tutore dato ai figli, o alle figlie, o ai discendenti

o postumi. '

5. ULPIANO nel libro 15 a Sabino.

Se taluno darà tutori alle figlie, o igti suoi,

sembra averlo dato ancora alla postuma: perchè

sotto nome di figlia si comprende ancora la po-

sluma.

6. Lo stesso nel libre 39 a Sabino.

Che diremo se vi Siano de'nipoti? È da vedersi

se sotto il nome di figli, i tutori siano stati dati

ancora ad essi? E prevalc la opinione ehe sem-

 

Gor.(l) Aut penitus non solvendo: rel ex probo impro-

bus et nequam. l. 8. l. 9. j. de confirm. tutor.

_ (2) 5. ult. Inst. qui testam. tutor. dar-t.

— (3) lmo tiliae datus tutor, posthumae datus non

videtur: quia legatum filiae factum non intelligitur

de posthumo. l. qui filiabus. 17. j. de legat. 1. An

hoc ideo tit,quod tutor detur potestatis ratione,quae

est etiam in posthumo (quod tamen esse non videtur.

l. ult. j. de collat.)? An quia (latur ut filiis aut libe-

ris, quorum voce continentur etiam posthumi?

— (4) V. l. 164. j. de verb. sign.

— (5) Nepos filii appellatione non continetur, ut hic.

nisi aliud suaserit evidens voluntas defuncti , vel

praesumptio et interpretatiojusta. l. 59. s. de ritu

nupt. Nec nepotis igitur nomine pronepos , et sic

deinceps. Testatores leges ipsas imitantur. Leges li-

berorum appellatione utuntur. quoties quid universo

generi praestitum volunt: Filiorum, quoties filiis so-

lis: nepotum, qnoties nepotibus solis. [. liberorum.

220. 5. 1. j. de verb. sign. Eadem quoque erit ratio

filiorum fratrum vel sororum, quos in usu vocamus

nepotes. Accurs. l. 2. 0. de success. ediclo. Spar-

tianus, aepotes per fratrem: Ovidius, nepotes a fra—

tre.

an.(a) L. 8. l. 9. infr. d. t.

— (b) 5. ult. Inst. qui testam. t-alor. dari.

—- (c) Vide tamen 'l. 17. in pr. infr. de legat. 1.

— (d) L. 164. in pr. infr. de verb. sign.

— (e) 5. ult. Inst. qui testam. tut. dari.  

Gor.(1) O all'atto insolvihile, o da probo uomo divenu—

to infame e cattivo; v. la l. S. e 9. if. De confirman—

do tutore.

_ (2) V. il $. ult. Istit. Quiteslarnento tutores dari

possunt. ,

— (3) Anzi il tutore dato alla figlia, non sembra dato

alla postuma, perchè il legato fatto alla prima non

s‘lntende pel postumo; v. la I. Qui filiabus a. De le-

gatis titolo t. Forse ciò avviene, perchè ll tutore va

dato a riguardo della potestà , la quale si esercita

anche sul postumo (il che per altro non pare esser

vero; v. la I. ult. Il“. Decollatione)? 0 perchè si da

come ai figli o discendenti, sotto qual nome si com-

prendono anche i postumi?

— (4) V. la l. 164. [l‘. De uerborum significatione.

— (5) Il nipote non si comprende sotto il nome di

figlio, come qui, meno quando la volontà del defunto

non induca chiaramente il contrario, o lo stesso non

consigli una legale presunzione ed interpretazione;

v. la l.59. fi‘. De ritu nuptiarum. ltIolto meno quindi

sotto la denominazione di nipote va compreso il pro-

nipote e cosl di seguito. I testatori imitano le stesse

leggi. Queste usano il vocabolo liberorum ogni qual

volta vogliono che la cosa venga data a tutta la di-

scendenza: Filiorum. quante volte ai soli figliuoli,

nepotum quando vogliono darla ai soli nipoti; v. la

]. Liberorum. 220. 5. ]. tT.De uerborum significatio-

ne. Sarà la stessa la ragione. perciò dei figli, dei fra—

telli o delle sorelle, che usualmente appelliamo ni-

poti; v. Accursio , la l. 2. C. Dc successorio edicto.

Sparziano nipoti da lato di fratello: Ovidio nipoti da

fratello.

Fan.(a) V. le leggi. 8, e 9. nel d. tit.

—- (b) V. il $. ult. Istit: Qui testamento tutores clari

possunt.

— (c) V. pure la I. I7. in pr. {l'. De legatis. 1.

— (d) V. la !. 161. II. De verborum significatione.

—- (e) V. il $. ult. Istit. Qui testam. tutores dari etc.
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brino dati ad essi ancora: se però disse liberos.

Per altro se disse filios non vi si conterranno.Per-

chè altrimenti si chiamano i ilgli, altrimenti i ni-

poti.Benvero,se lo darà ai postumi, si conterran-

no tanto i figli postumi, che gli altri discendenti.

modo liberos (1) dixit: Caeterum, si filios, non

eontinebuntur (2): aliter enim tilii, aliter nepo-

tes appellantur (3). + Plane, si postltumis (4)

dederit, tam filii posthumi, quam caeteri liberi

continebantur (Ei).

CONCILIAZIONE

della L. 6 cotta L. 120 Dig. de uerbor. signif.

Sotto la espressione liliorum. si comprendono i nipoti ? ne, per questa legge; si, per la L.12O

Dig. de ver-bor. signif. _ _ _ _ . _ . _

,Soluzione. Sotto Ia esprcssione filiorum St comprendono ] nipoti quando il motivo della dlS-

posizione e lo stesso si per gli uni che per gli altri > non così se è diverso, indetto di tutela non

concorre lo stesso motivo pc'figli e pe’nipoti, da che con maggior facilita su da ti tutore al figlio

che al nipote; ed invero ai nipoti allora si da it tutore quando non meno per ricadere sotto la

potestà del padre loro.

De herede.

‘l. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

Tutores non (6) ab herede, sed a (7) testatore

protinus (8) pro[iciscuntur (9), simul atque ali-

quis heres exstitisset: nam et ipse heres tutor

dari potest (10): et post mortem heredis tutor

reele dari potest.

Dell’erede.

7. Paeto nel libro 3 a Sabino.

I tutori partono non dall'erede, ma immedia-

tamente dal testatore, tostoche uno fosse stato

erede: giacchè l‘erede stesso anche può darsi

per tutore, e dopo la morte delt'eredc ben può

darsi il tutore.

 

Gor.(l) Liberorum (non liliorum) appellatione, nepo-

tes:posterorum, nati et posthumi continentur.5. ult.

Inst. qui testam. tutor. dari.

— (2) Subaudi, inspecto communi usu loquendi.

— (3) Subaudi, vulgariter.

— (1) Posteris. Ilal. vide quae scripsi ad Theoph.

Inst. eod.

'— (3) Cur continebantur? An quia posthumi vox non

gradus ipsos distinguit , sed colligit: filiorum vero

vox gradus ipsos distinguit, ut vult Baldus?

— (6) Cur non ab herede lutor proficiscilur? quia si

ab herede prolicisceretur,heres sibi ipsi tutorem da-

ret. Atqui inter dantem et accipientem differentia es-

se debet. t. Praetor. 4.j. de tutoribus dut.Cur a te-

statore? quia si non ab herede tutor proticiscitur,

necesse est a testatore eum procedere.

-— (1) Procedit ab aliquo , quod ab eo emanat tan-

quam a causa, non tanquam a medio.

— (8) eripiatur; idem dicendum est, si servi 'non a co—

heredibus, sed a semetipsis instituti, l. 6. 5. ult. j.

de hered. instit. vide Cujac. I7. obseru. 28. sed ta- '

men constat ex l. 10. j. eod. hereditate nondum ad

ita tutorem alium dari posse.

- (9) Hoc dicit ad distinctionem legatorum et fidei—

commissorum,quae omnia ab herede proficiscuntur.

--(10) Qui non posset dari,si tutelae datio ab herede

edam pro[iciscerctur. Cujacius, ibid.  

Gor.(1) Nel vocabulo liberorum (non in quello filio-

rum) si comprendono i nipoti. Nella denominazione

di posteri si comprendono i nati ed i postumi; v. il

5. ult. Istit. Qui testamento tutores dari possunt.

— (2) Sottintendi , avuto riguardo al linguaggio co-

mune.

— (3) Sottintendi volgarmente.

— (4) Pastoris legge Aloandro; v. quel che scrissi

su Teofilo. Istit. med. tit.

— (5) Perchè si conterranno? Forse perchè il'voea—

bolo postumo non distingue gli stessi gradi, mali

comprende: il vocabolopoi difigl-ldistingue gli stessi

gradi, come vuole Baldo?

— (6) Perchè il tutore non parte dall'erede? per la

ragione che se da lui partisse, l’erede darebbe il ttt-

tore a sè stesso. Eppure debb’esservi differenza tra

colui che lo dà e quegli che il riceve; v. la l.P-raetor

4. fi‘. De tutoribus datis. Perchè dal testatore? per-

chè se il tutore non procede dall'erede è necessario

che proceda dal testatore.

— (7) Procede anche da qualche cos'altro,che ema-

na da lui come da causa non come da mezzo.

— (8) Immediatamente, lo stesso dovrà dirsi se i ser-

vi siano istiluili non da’eoeredi. ma da sè stessi; v. la

l. 6. 5. ult. De heredibus instituendis. Vedi Cuiacio

lib.17. osserv.28.; ma però cdsta dalla 1.10. if.med.

tit. che possa darsi un altro latere, non accettata an-

cora l'eredità.

— (9) Ciò dice per la distinzione dei legati, e dei fe-

decommessi, i quall tutti partono dall’erede.

—(10) Il quale neu potrebbe darsi se il conferimento

della tutela procedessc ancora dall’erede; v. Cujacio'

ivi stesso.
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Si tutor esse vetetur. 1. De conditione, de tempore.

3. De duabus conditionibus.

8. ULPIAIIIJS lib. 24 ad Sabinum.

Tutor datus vetari (1) tutor. esse potest, vel

testamento, vel codicillis (2).

5. 1. Sed si sub (3) (a) conditione fuerit tutor

datus, deficiente conditione tutor non erit.

5. 2. Tutorem autem et a certo tempore (4)(b)

dare, et usque (5) ad certum tempus licet, et

sub conditione, et usque (6) ad conditionem.

5. 3. In tutoris dationem (7) utrum levissima

conditio, an novissima, ut in legato (8)(c), spe-

etanda esl ? ut puta Titius (9), cum poterit, tu-

tor esto: Titius, si (10) nauis cac Asia uenerit,

tutor esto? ElJulianus libro xx Digestorum recte

scripsil,novissimam (11)(d) scripturam esse spe-

ctandam.

De aditione.

9. Ponronws lib. 3 ad Quintum, Mucium.

Si nemo hereditatem (12) adierit (13) . ni-
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Sc si vieta essere tutore. 1. Della condizione,

(lel tempo. 3. Di due eondizioni.

8. ULPIANO nel libro 24 a Sabino.

Al tutore dato si può vietare di essere tutore,

o per testamento, o per codicilli.

5. 1. Ma se in dato tutore sotto condizione,

mancando la condizione non sarà tutore.

5. 2. È lecito poi dare il tutore da un tempo

determinato e fino ad un tempo determinato, e

sotto condizione, e fino ad una condizione.

5. 3. Nel darsi il tutore, domandasi, se deve

aversi riguardo ad una condizione lievissima o

all’ultima, come in un legato? Come per esem-

pio Tizio quando potrà sia tutore: Tizio se la

naue datl'Asia uerrd,sia tutore ? E Giuliano nel

libro ventesimo dei Digesti bene scrisse doversi

aver riguardo all’ultima scrittura.

Dell’ adizione.

9. Ponromo nel libre 3 a Quinto Mucio. .

Sc niuno adiri: l‘eredità, niuna cosa di quelle

\

 

Gor.(1) Tulela (ut et executio testamenti potest codi-

cillis adimi.

— (2) Testamento confirmatis.

— (3) L.1t.j.eod. Testamentaria tutela diem et con-

ditionem recipit.

— (4) Subaudi, testatori licet: utltoc sit verum in

testamentaria tutore , de quo hoc titulo agitur , non

in dativo, seu dato a Judice.

— (5) Paul. ad Galat. 4. vers. 2.

— (6) Tulela testamentaria diem et conditionem re-

cipit. adde 5. 2. Instit. quib. mod. tut.

I

.— (7) At. datione,-subaudi, testamentaria.

_- (8) In quo novissima conditio spectatur. l. 87. j.!

de conditionib. et demonstrat.

— (9) Haec levissima conditio est.

— (IO) I-Iaec novissima conditio est.

—(11) Ut l. t0. 5. |. j. ead.

- (12) Dies tutelae cedit a die aditae Itereditatis, ut

li.-ic. non a die mortis, ut legata. l. tutores. s. eod.

l. si is, qui tres. 31. 5. 1. j. de cæcus. tut. Ideo re-

gula Catoniana locum non habet in tutela , l. anle-

pen. j.de regula ('atoniana. Cur ab adita heredi-

tate cedit dies tutelae? Quae non transeunt ad here-

dem, eorum dies cedit ab hereditate adita, non morte

testatoris (quod in usufruetu et libertate apparet. l.

1. in fin.. l. 1. j. quando (lies legat. t. |. 5. in no-

Fan.(a) L. Il. in pr. inl'r. It. t.

—- (b) 5. 3. Inst. qui testam. lul. dari.

— (e) L. 87. infr. de condit. et demonstr.  _ (a) L. 10. s. |. inl'r. a. t.

Gor.(1) La tutela (come ancora l'eseeuzione del testo-

mento) può togliersi mercè codicilli.

— (2) Confermati col testamento.

_ (3) V. ta !. Il. fl‘. med. tit. La tutela testamenta-

ria comprende iI tempo e la condizione.

— (4) Sottintendi,e lecito al testatore: comeche ciò

sia vero pel tutore testamentario, non pel dativo,

ossia per quello dato dal Giudice.

— (5) V. S. Paolo ai Galati epistola 4. vers. 2.

— (6) La tutela testamentaria comprende il tempo-e

ta coudizione ; aggiungi il 5. 2. Istit. Quibus modis

tutela finitur.

— (7) Altri Ieggono datione, sottintendi testamenta-

ria.

- (8) Nel quale risguardasi l'ultima condizione; v.

la l. 87. fi“. De condit-ionibus et demonstrationibus.

— (9) È questa una condizione lievissima.

—(10) Questa e l'ultima condizione.

—(1 I) Come nella l. 10. 5.1. ff._med. lit.

_(l?) ll giorno della tutela si verifica dal di dell'ac-

cettazione dell’eredità, come qui,non da quello della

morte come per i legati; v. la I. Tutores fi“. medes.

tit. in I. Si is, qui tres 31. 5. l. [l‘. De excusatione

tutorum. Perciò la regola Catoniana non ha luogo

nella tutela; v. la l. antip. 11". De regula Catoniana.

Perche dal di dell'accettazione dell'eredità comincia

quello della tutela? Quelle cose che non passano al-

l'erede , il loro giorno incomincia dall'aeeeltazione

Fan.(a) V. lal 11. in pr. di q. tit.

—.- (b) V. il 5. 3. Istit. Qui testam. tut. dari etc.

— (c) V. la l. 87. 11'. De conditionibus et demon-

strationibus.

— (d) V. la l. IO. 5. ]. di q. tit.
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hil (1) (a) valet ex his, quae testamento scripta che sono state scritte nel testamento vale: se

sunt (2): si vero unus ex pluribus adierit,tutelae poi uno fra più avrà adito, le tutele al momento

 

vissimo. G. de caduc. ) Tutela autem non transit ad

heredem. l. tutela.. t6. in fin. s. tit. prom.

—(13) L. 10. j. cod. I. 45. 5. l.j. de ecccus. tut.

Gor.(1) lmo valet, arg. Aut/tent. ea; causa. G. de li-

beris praeteritis. Testa mento rupte, quod in eo prae-

teriti aut injuste exheredati liberi sint, institutiones

irritae quidem sunt, at non legata. d. Aut/t. Testa-

mento rupto ob non aditam hereditatem , tutelae ir-

ritae manent. Gotlt. Secus Jure Canon. Viv. lib. 2.

decis. 419. num. 3. An autem et quibus casibus le-

gatum dejure civili debeatur hereditate etiam ex le-

stamento non adila, vid. l. 88. 5.filium, j.de legat.

2. l. 2. 5. ult. ff. de legitim. hered. l. 14. C. de fi-

deicomm. Govean. lib. l. var. cap. 1. Andr. Gail.

lib. 2. obs. 134. n. 3. Covarruv. cap. Rai-nut. 5. 18.

num.l8. emtr. de testam. Gomez. lib.2. var. cap. 4.

num. 8. Aus.

— (2) Igitur aditio hereditatis tutelaspraeccdet: nul-

lus tutor erit, non deniquc auctoritatem praestabit

tutor ante aditam hereditatem. Proinde et pupilli

adire prius hereditatem debebunt,quam tutorem ha-

beant: et tamen dicitur, pupillum sine tutore here-

ditatem adire non posse , lege pupillum. 49. j. de

adquir. hereditate. l. potuit. 3. 0. dejure deliber.

Videntur haec perplexa ctaicru'gaCa. An dicemus pu—

pillum adire hereditatem auctoritate Judicis, l. si in-

fanti I8. C. de jure delib. l. boner. 7. C. qui ad-

mittiPAn dari curatorem ad adeundam hereditatem?

l. cum quaedam. 26. C. de administ. tuter. (quod

non videtur , quia auctoritas curatoris in impubere

non est idonea ad hereditatem adeundam. l. cum in

una. I7. 5. tutor. l. j. de appellat. l. solet. 13. s.

tit. pron. 5. interdum. Inst. de curatorib. l. 3. C.

in quib. caus. tuter. habenti.) An potius tutorem

dari ad hereditatem adeundam. arg. l. 10. j. cod.

5. 1. Inst. de Attii. 5. ult. Inst. de auctor. tuter. ?

An vero dicemus existentiam sui heredis confirmare

dationem tutelae, ut 5. posthumiJnst. de ecchered.

liberer. 5. sui Inst. de heredum qualitate. hec est,

suum heredem ipsojure heredem esse, licet se non

immisceat, l. si nemo. 19. in fin. j. cod. l. fipest

mertem.68. j.de legal. l. ut ea ratione omnia, quae

testamento continentur, sni heredis existentia, hoc

est, eo ipso quod suus aliquis est heres, contirmala

an.(a) Imo vide Aut/t. ea: causa. G. de liber. prac—

tor.   

e dell’eredità. non dalla morte del testatore (il che

veriticasi uell'usufrutto e nella liberta; v. la l. 1. in

fine, e la l. 1. iI. quando dies legatorum, e la l. 1.

5. In nouissimo C. De caducis tollendis). La tutela

poi non passa all’erede; v. la I.Tulela16. in fin. li‘.

tit. press. '

—t13; V. la I. 10. 11°. med. tit. e la l. 45. 5. 1. S.De

excusatione tutorum.

Gor.(1) Anzi vale, argomento dall'Autentica Ea; causa

C. De liberis praeteritis. Rette il testamento per

esservi in esse figliuoli preteriti, o ingiustamente

diseredati, le istituzioni seno del pari irrite, ma non

i legati; v. la detta Autent. Rotto il testamento per

l‘eredità non accettata, lc tutele restano irrite; v.

Gotofredo; diversamente per diritto canonico; v. Vi-

viauo lib. 2. decis. 419. num. 3. Sc. poi ed in quali

casi sia dovulo per diritto civile il legato non ancora

accettata l’eredità anche testata: v. la l. 88. (ji-illum

tl‘. De legatis 2. la l. 2. 5. utt. ll“. De legitimis he-

redibus, ta l. 14. C. De fideicommissis. Goveano

lib. ]. var. cap. 1.Andrea Gailio, lib. 2. osserv.134.

num. 3. Covarruvio cap. Itainut. 5. 18. num. 8. c—

strav. De testam. Gomez. lib. 2. var. cap. 4. nam.

S. ed Anselmo.

- (2) L’accettazione dell'eredità dunque precede le

tutele; non vi sarà latere, in fine il tutore non inter—

porrit l' autorità pria che venga accettata l‘eredità.

Ondechè i pupilli dovranno ancora accettare l' ere-

dità pria che abbiano il tutore; e pure si dice, che il

pupillo non possa accettare l’eredità senza del tu-

tore; v. la I. Pupillum 49. II". De adquirenda here-

ditate, Ia ]. Potuit. b'. C. Dejurc deliberandi. Sem—

brano queste dubbiose e perplesse. Forse diremo

che il pupillo accetti l’eredità con l‘autorità del Giu-

dice; v. Ia I. Si infanti 18. C.De jure deliberandi,e

la l. Bonorum. 7. C. qui admitti? 0 che venga dato

un curatorc per acccttare l’eredità? v. la ]. Cum

quaedam 26. C. De administratione tuter. ( lo che

non pare, perchè l‘autorità del curatore per l'impu-

bere non @: idonea all’accettazione dell’eredità; v. la

l. Cum in una 17. 5. Tutor]. fl". De appellationi-

bus, la 1. Solel 13. tit. pross. 5. Interdum Istit. De

curateribus , la ]. 3. C. In quibus casibus tutorem

habenti). O piuttosto darsi un tutore per accettare

l'eredità, argomentando dalla I. 10. il“. med. til. da

5. l. Istit. De Attitiano tutore, e dal 5. ult. Istituz.

Dc auctoritate et consensu tutorum? O diremo che

l'esistenza dell’erede suo confermi la dazione della

tutela come nel 5. Posthumi Istit. De exheredatio-

nc liberorum, il 5. Sui, Istit.De heredum qua-litate,

cioe l'erede suo essere erede di dritto benché non

Fen.(a) Anzi vedi l‘Autentica Ex causati. De tiber.

praetor.
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statim (1) valent: nee (2) expectandum erit, nt

omnes hereditatem adeant.

De hereditate jacente. 1. De pluribus dationibus.2.De

nepote. 3. De furioso,4.Vcl servo, datis tutoribus.

10. ULPlANUS [lib. 36 ad Sabinum]

Si hereditas nondum adita (3) sit, ex qua tutor

speratur, verius est, alium (li-) tutorem posse

dari (5): quasi nondum sit, nec speretur (6).

5.1. In tutelis testamentariis id sequimur,

quod novissimum (7)(a) est: et, si saepius tutor

datus sit, novissimam (8) scripturam intuemur.

5.2.Qui filium et ex eo nepolem(b)habcbat(9),

si nepoti tutorem dederit, habet disceptationem,

an aliquo casu non sit utitis datio? utputa si

XXVI. TIT. II. 2t9

hanno vigore: ne bisognerà aspettare, che tutti

adiscano l'eredità.

Della eredità giacente. I. Di più dazioni. 2. Del

nipote. 3. Del furioso, Ii. O del servo (lati per tutori.

10. ULPIANO nel libre 36 a Sdbino.

Se la eredità dalla quale sperasì il tutore, non

ancora sia stata adita, è più vero che puö darsi

un altro tutere: quasi che non vi sia ancora, nè.

si speri.

g. 1. Nelle tutele testamentarie ci atteniamo a

ciò che è l'ultimo: e se più volte sia stato dato

il tutore, guardiamo all’ultima scrittura.

5. 2. Chi aveva un figlio ed un nipote da que-

sto, se diede il tutore al nipote, elI're la contro-

versia, se per qualche caso la dazione non sia

 

intelligantur. sine ulla additione. 1. ita tamen. 21.

5. si pater. 3. l. apud Jutianum.1l. j. ad Trcbetl.

ut post Dynum notat Bartolus, Baldus, Albericus: li-

cet Ilayualdus neget, existentiam sui heredis id hic

praestare (quae alias contirmat fideicommissa uni-

versalia tabnlarum pupillarium et Iibertatis,el indu-

cat transmissionem ad heredes etiam exlraneos.l.ita

tamen. 27. 5. si pater. 3. ad Trcb. (. cum quasi.30.

5. sed el si. j. de fidcic. libert. l. ea: militari. 11.

in fin. j. de test.mitit. Lapud hostes. 8. C. de suis.

t. 3. C. dejure delib.) co.magis quod existentia sui

heredis nomine solo non elfectu agere quibusdam

dicatur? Dyni opinio verior, hec adjecto: Dato cohe-

rede extraneo, heredi suo uditionem requiri: suo he-

rede sole existente, sine aditione confirmari tutelam.

Gor.(1) Sub. ab adita hereditate, ut paulo ante dixi.

-— (2) Sulllcît enim, ut unus adierit.

— (3) Vide l. 9. s. eod.

— (li.) Dixi ad l. 9. s. eod.

— (5) Etiam specialiter ad adeundam hereditatem,d.

l. 9. t. impuberi. j. de tutorib. datis. qui adita he-

reditate tutor esse desinet.

— (6) Sub. ut res ila se habeat,

hereditate.

_. (7) Ut l. 8. infin. s. eod. l. penult. in./i. j. de

contr. tut.

— (8) Id est, ultimam.

-— (9) V. t. 1. infin. s. eod.

an.(a) L. 8. in fin. supr..lt. l. t. pen. in fin. infr.

de confirm. tut.

— (b) V. i. 1. in fin. supr. h. t

hoc est, non adita

 

vi si mischi, v. Ia I. Si nemo 19. in fin. [l'. mod. tit.

e la !. Sipostmortem 68. tr. De legatis 1. onde per

tal motivo tutte ciò che si contiene nel testamento

s‘intenda confermato, senza veruna accettazione,

dall‘esistenza dell'erede suo, cioè per esservi appun-

to alcuno crede suo; v. Ia l. Ita tamen. 27. 5. si pa-

ter 3. la I.Apud Jutianum Il. li‘. Ad Trebellianum.

Come dopo Dino osservano Bartolo, Baldo, Alberico.

Sebbene neghi Rainaldo , che l'esistenza dell'erede

suo qui produca ciò (la quale altrimenti conferma

ifedecommessi universali delle tavole pupillari , e

della libertà, ed induce la trasmissione agli eredi

anche estranei; v. la I. Ita tamen 27. 5. Si pater 3.

IT. Ad Trebellianum, la I. Cum quasi 30. 5. sed el

si li‘. De fideicommissariis libertatibus, la I. Ea:

militari 11. in fin. il‘. De testamento militis , la I.

Apud hostes 8; C. De suis la I. 3. C. De jure deli-

berandi), tanto più che per l'esistenza dell'erede

suo da alcuni si dica agire pel solo titolo, non per

l’efl‘etlo? L’opinione di Dino è più vera con questa

aggiunzione: Dato un coerede estraneo richiedersi

all’erede suo l'edizione: esistendovi solamente l'ere-

de suo, senza adizione confermarsi la tutela.

Gor.(1) Sottintendi, dall'aceettaziene dell'eredità, co-

me teste ho detto.

— (2) Perchè è bastevolc, che un solo l‘aecelti.

— (3) V. la l. 9. fi‘. med. tit.

— (4) Ne ho detto su la l. 9. ff. med. tit.

— (5) Anche specialmente per accettare l‘eredità; v.

la della I. 9., la !. Impuberi II. De tutoribus datis,

il quale accettata l’eredità cesserà di esser tutore.

— (6) Sottinlendi, rimanendo la cosa nel suo stato,

non accettata cioè l'eredità.

— (7) Come nella ]. &… fin. il“. med.-tit.,

penult. in fin. il‘. De contr. tutela.

— (8) Cioè l’ultima.

— (9) V. la I. l. in fin. if. med. tit.

Fen.(a) V. la l. 8. in fine di q. tit., e la !. penult. in

{fine II. De confirmando tutore.

— (b) V. la 1. 1. in fine di q. tit.

e nella l.
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proponas, titium (1) vivo (2) patre decessisse, ct

nepotem (3) ex eo successisse vivo avo? Et for-

tius dicendum est, tutelam quoque (i) e lege

[Junia] Velleia (5) (a) confirmatam (6): mm et

Pomponius lib. xvi ex Sabino scripsit, valere

tutoris dationem: Cum enim confirmatum sit le-

stamentum ('i), consequenler (8) tutoris quoque

datio valebit in eo testamento scripta, quod va-

let, id est, ubi nepos vel heres institutus (9)(b)

sit (10), vet nominatim exheredatus sit.

5. 3. Si furiosus testamento tutor detur, si

quidem Cum (11) furere desicrit, tutorem esse  recte datum Proculus existimat (12):quod si da-

tus sit pure, negat (13) Proculus valere datio-,

nem: Sed est verius, quod et Pomponius ait,‘

recte videri datum (c), et tunc fore tutorem cum"

sapere coeperit.

5. L. Servus alienus ita (14) (d) dari tutor po-

test (15’) (e), Si liber erit, tutor esto: Quinimo,

DIGESTO—LIB. XXVI. TIT. II.

utile? Come per esempio se l'ai il caso, che il

figlio sia morto. vivente il padre, e che il nipote

da lui sia succeduto all'avo vivente‘lEd è da dirsi

con maggior ragione che la tutela ancora per la

Legge Giunia Velleia sia stata confermata: giac-

chè Pomponio ancora, nel hbre sedicesimo da

Sabino,scrisse esser valida la dazione del tutore.

Perocchè essendosi confermato il testamento, di

conseguenza la dazione ancora del tutore in

quel testamento scritta, sarà valida, il quale vale.

cioè quando il nipote o sia stato istituito credo 0

espressamente sia stato dircdato.

5. 3. Se un furioso si dia tutore per testamen-

to, Prccolo stima essere ciò valido, se si disse

quando cesserà dall‘ esser furioso. Che se fu

dato puramente, Procolo nega valere la dazione.

Ma è più vero ciò che dice Pomponio ancora,

sembrare legalmente dato, ed allora sarà tu-

tore, quando comincerà ad aver senno.

5. 4. Un servo altrui può darsi per tutore cosl,

se sarà. libero, sia tutore. Che anzi se t'u dato

 

Gor.(1) A me institutum.

— (2) Atqui vivus non habet heredem, l.1. s. dehe-

redilale vendita, l. 1. j. pro herede. Nepos hic vivo

Succedit in suitatem.non in hereditatemmt sit suas:

non ut sit heres avi viventis.

— (3) A me substitutum , quo casu meus filius me

vivo moreretur.

— (4) Non tantum institutionem et alias partes testa-

menti.

— (5) De qua lex 29.5.11. et sequ. j.de tib. ct

postlt.

— (6) An dicemus permissam cum Bartolo? an con-

firmatam universaliter cum Baldo? an confirmatam,

quod ad institutionem heredis attinet, cum Dyno?

—- (7) Vide d.5.11.

— (8) Testamentum, quod perlegem Velleiam sub-

sistil. etiam quantum ad tutelam teslamentariam ha-

bet ell'ectum. Bald.

—- (9) Ut l. i. s. eod.

—(10) Sub. una cum filio.

—(I I) Videt. ". s. de tutelis.

—(I2) Et bene.

_(13) Sab. male.

—(‘l4) 5. 1. vers. servus autem alicnus. Inst. qui

testam. tut. dari.

Fcu.(a) L. 29. 5. 11. et seq. infr. de liber. et posth.

— (b) L. 4. supr. h.. l.

— (c) L. 11. supr. de tutel.

— (d) 5. 1. vers. servus autem alienus. Inst. qui

testam. tut. dari.

Gor.(1) Da me istituito.

— (2) Eppure il vive non ha erede; v. la I. 1. li'. De

hereditate uendita , e la I. 1. tf. Pro herede. ll ni-

pote qui succede al vivo nella suità , non nella ere-

dità; per modo che sia suo , non già che sia erede

dell’avo vivente.

— (3) Da me sostituito, nel caso in cui mio figlio

morisse, me vivente.

- (4) Non solamente la istituzione e le altre parti

del testamento.

— (5) Della quale tratta la I. 29. 5. 11. e seguenti

ll'. Dc liberis et posthumis.

- (6) 0 la diremo permessa con Bartolo? o confer-

mata universalmente con Baldo? o confermata rela-

tivamente all’istituzione dell'erede con Dino?

_ (7) V. il detto 5. n.

— (8) II testamento, che in forza della legge Velleia

sta , sortisce l’effetto eziandio in quanto alla tutela

testamentaria; v. Baldo.

— (9) Come nella l. .i. 11°. med. tit.

—(10) Sottintendi insieme col figlio.

._(Il) V. lal. “. lf. De tutelis.

—-(l2) E bene.

—(13) Sottintendi male.. .

—(14) V. il 5. I. verso Seruus autem alienus delle

. Istit. Qui testamento tutores dari possunt.

Fen.(a) V. la l. 29.5. 11. e seg. lI.De liberis et posl-

hamis.

— (b) V. la l. &. di q. tit.

— (e) V. la 1. It. tI. De tutelis.

- (d) V. il 5.1. al verso Servus autem. alienus delle

Istit. Qui testamento tutores daripossunt. — (e) Immo vide-t. 7. 0, qui dare tutor. — (e) Anzi vedi la l. 7. C. Qui dare tutores etc.
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et si pure datussit, videtur (1) (a) inesse haec

conditio, Cum liberarit. + Potest autem quis

et extraneo (2) servo defender-c ex hac (3) causa

fidcicommissariam (1) (b) libertatem: Quid enim

interest (5), suum servum, an alienum tutorem

scripserit, cum pupilli l‘avore et publicae utilita-

tis adsumpta (6) libertas sit in persona ejus,

qui tuter scriptus est? Potest igitur et huic (7)

lldeieemmissaria (8) (e) libertas defendi, si vo-

luntas apertissime non refragetur.-
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puramente, vi'sembra insita questa condizione,

quando sarà libero. l’uò poi uno per tal motivo

sostenere la libertà fedecornmessaria anche per

un servo altrui. Poichè che importa se scrisse

tutore un servo suo, ovvero altrui, quando per

favore del pupillo, è di pubblica utilità, si arn-

rnise la libertà per la persona di colui, ehe fu

scritto tutore? Può dunque per costui ancora

sostenersi la fedeltà fedecommessaria, se la vo-

lontà non vi si oppone con molta chiarezza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec speretur. lteiz. in Obs. ttliscetl. rol. X, legge sed speretur, e così legge Polhier.

5. 2. Vet nominatim eæheredatus sit. Mureto, Obs. Cap.utt., tegge vet nominatim ecc/tere-

dibus.

conditione, vel die. I. De excusatione, 2. Vel re-

motione, 3. Vel morte, rel capitis diminutione tuto-

ris testamentarii.

11. lusu [lib. 37 ad Sabinum,]

Si quis sub conditione (9) (d), vel ex die, tu-

torem dederit,medie (lO)(e) tempore alius tutor

Della condizione, 0 del termine. 1. Della scusa, 2. 0

della rimozioae, 3. 0 della morte, o diminuzione di

stato del tutore testamentario.

“.Le stesso nel libro 37 a Sabino.

Se taluno avrà dato un tutore sotto condizione.

0 a tempo, nel tempo intermedio può darsi altro

 

_(15) lmo non potest servus dari tutor. t. in servili.

7. 6. qui dare lut.poss.Non potest a Judice, potest

a testatore.

Gor.(l) lmo non videtur. d. 5.1.

.— (2) Argumentum a minori ad majus: Quod nobis

licet in servos extraneos,hoc multo magis in nostros

licebit.

_- (3) ltec est, hoc ipso quod tutor datus sit.

— (li) Vide t. 5. C ead. l 9. 0. de fideicommiss.

libertatib.

— (5; Sub. nihil.

— (6) Id est, admissa.

— (7) Sub. servo alieno, qui tutor testamento datur.

-— (8) L. 9. G. de fideicmnmiss. libert. l. 21. 5. si

quis. j. de fideicommiss. libert. 2. Paul. sent. 13.

5. ult. lmo directa. 5. !. Inst. eod. l. 21. 5. 10. j.

de fideicommiss. libert. vide Cujac. 18. obseru. 5.

vide l 9. ubi dixi, et ad Theophil. Instit. quib. mo-

dis testam.

— (9) Potest enim a parente dari , 5.3. Inst. eod.

vide quae notavi ad l. 6. 5. 1. 5. de tutelis.

—(10) 5. 1. Inst. de Attiliano.

Feu.(a) Obst. d. 5. 1.

— (b) L. 5. 0. h.. t. t. 9. C. h. t. l. 9. 0. de fi"

deicom. libert.

-— (e) D. t. 9. Immo vide 5. 1. in pr. Inst. qui

testam. tut. dari.

— (d) V. 5. 3. last. d. l.

—-(15t Anzi il serve non poe esser dato per tutore; v.

la 1. In serviti. 7. 8. Qui flare tutores possunt. Non

può esser dato dal giudice, può darsi dal testatore.

Gor.(1) Anzi non sembra; v. il detto5. 1.

— (2) Argomento dal meno al più. Quel che ci e te.-

cito su i servi estranei, molto più ci sarà lecito su i

nostri.

— (3) Cioè. per questo stesso che fu dato tutore.

- (4) V. la I. 5. C. med. tit , la I.9. C. De fideicom-

missariis libertatibus.

— (5) Sottintendi, nihil.

— (6) Cioè, ammessa.

- (7) Sottintendi, al servo altrui, il quale è dato

tutore per testamento.

— (8) V. la I. 9. C. De fideicommissariis liberta-ti-

bus, la I. 24. 5. Si quis tf. De fideicom. libert. Pao-

lo lib. 2. sent. 13. 5. nlt. Anzi la diretta; v. ii 5. 1.

Istit. med. tit. la l. 21. 5. 10. fl“. De fideiccmntissa-

r-iis libertatibus. Cuiacio lib. 18. osserv. 5 ; vedi la

\ 9. ove ue ho detto , c su 'I‘eolilo Istit. Quibus tc-

stamenta infirm cntur.

— (9) Poichè può darsi al genitore; v. il 5. 3 Istituz.

med. tit.; v.quel che osservai su la l. 6. 51. lf. De

lutet-is.

— 10) V. ii 5. I". Istit. De Attiliano.

an.(a) Osta il d. 5. 1.

— (b) V. la !. 5. e la I. 9. C.in q. tit., e la 9. C De

fidcicommissariis libertatibus.

-- (c') v. la d. I.9. ed it 5. 1. in pr.!stit Qui testam.

tut. dari possunt.

.- (d) v. il 5. 2. Istit. nel d. m. — (e) 5. l. Inst. de Attii. lutor.

DIGESTD IV.

  — (e) V. ii 5. 1. Istit. De Attiliano tutore.

28



222

dandus est: quamvis legitimum lntorcm pupillus

habeat:"Seiendum est euim,quamdiu testamen-

taria tutela speratur, legitimam cessare (l).

5. 1. Et si semel ad testamentarium devoluta

fucrit tutela, deinde excusatus (2) (a) sit tutor

teslamentarius, adhuc dicimus, in locum excu-

satì dandum, non ad legitimum tutorem redire

tutelam (3).

5. 2. Idem dicimus et, si fucrit rcmotus: nam

ct hic idcirco (ll-) (b) abit, ut atius detur.

5. 3. Quod si tutor testamento datus decesse-

rit (5) (c), ad legitimum tutela redit: quia bic

Seuatusconsullum cessat.

5. &. Plane si duo pluresve (6) fucrint tutores

testamentarii, in locum ejus, qui decessit, vel

in civitate esse desiit (7), poterit dari alins (8):

cacterum, si nullus supersit, vel in civitate sit,

legitima tutela succedit.

INCESTO—Lil‘». X\"{l TIT. ll.

tutore: benchè il pupillo abbia il legittimo tuto-

re;poicl|e e da sapersi ehe finchè si spera la tu-

tela testamcntaria, cessa la legittima.

5. 1. E se una volta ]a tutela la devoluta al

testamentario ed indi il tutore testamentario sia

stato scusato,anclie diciamo doversi dare in luo-

go dclto scusato, che la tutela non ritorna al tu-

tore legittimo.

5. 2. Diciamo lo stesso anche se sia stato ri-

mosso; giacche per ciò questi se ne va, affinche

un altro sene dia.

5. 3. Che se it tutore dato per testamento sia

morto, la tutela ritorna al legittimo, perchè qui

cessa il Senatoconsulto.

5. l. AI certe, se i tutori tcstamentarìi siano

stati due o più, in lungo di coltri che meri o

cessò di essere in città, potrà darsi un altro.f)el

resto, se nessuno ne sia superstite e sia in cit-

tadinanza, succede Ia tutela legittima. '

 

Gor.(1) Tutctae procedunt ad modum hereditatis, id

est, jus hereditatis sequuntur: Ut ergo spes heredis

instituti excludit venientem ab intestato , ita lesta-

mentariuscxciuditlegitimum venientem tl lege. Bald.

— (") L. 2. ('. in quib. cas. tutorem habenti. Ul-

pian. 11. 5. 23.

—- (3) Cur ita? vel ideo quod a Judice id prineipali-

ter agente tutor suspectus removetur,ut nlius detur.

vide l. 2. j. de confirm. tutor. llart. ut ad eundcm

pertineat institutio, ad quem destitutio spectat: ejus

est conferre, cujus est privare. llli actos contigui:

unus actus ab alto consurgit: ideoque ab eodem pen-

dcnt. Balcl. An ideo quod in remoto remanent reli-

quiae testamentariae? in co, qui rcmotus est ob de-

lnm, id esse non potest: ideoque displicet haec Bal-

do ratio, ibid.

—- (t) L. 3. 5. 9. de Iegt'lim. tulort'b.

— (5) De morte naturali nutlum est dubium, tune c-

nim tutor citra ministerium .ludicis removetur , l. 6.

in fin.. j., tte tegitint.tutorib.si civiliter, secus.Bart.

ltic. num. 2. Bald.

—- (6) Plures tutores testamento dari possum,'ttl hic.

addi.- l. 23 j. d—c tut. dut-

— (7) AlterisuperstiliejustutelanenaccrescitJluld.

_ (8) Quia debet altus dari loco mortui.

m .a) l.. 2. c. in quib. casib. tut. habenti.

-— (b) l.. 3. 5 S. infr. de tegit. tutor.

— (ut) L. 6. in (in. infr. LI. t.  

Gor.(1) Le tutele hanno un processo simile all‘eredità,

cioè seguono il diritto ereditario. Siccome dunque

la speranza dell’erede istituito esclude coltri che vie-

ne ab intestato, eost il testamentario, esclude il le-

giltimo, ehe viene per legge. Baldo.

- (2) V. Ia l. 2. C. In quibus casibus tulorcm lta-

bcnti. Ulpiano H. 5. 23.

— (3) Perchè cosi? appunto perchè dal giudice ch’e

chiamato principalmente ad agire,rimuovesì il tutore

sospetto per darsene un altro; v. la l. 2. il“. De con-

firmando tutore e Bartolo, aliinche la istituzione ap-

partenga a quello stesso, cui spetta la destituzione;

quegli cui appartiene il conterit-e , nppartiene la ri-

mozione. Quelli cui sono alti contigui: un alto nasce

dall‘altro: e perciò dipendono dallo stesso. Baldo.

Forse perchè nel rimosso restano gli avanzi tesla-

mentarii? in chi e ritnosso per deto, non può‘eiù ve-

rificarsize perciò questa ragione non altalenta a Bal-

do, ivi stesso.

— (I) V. la l. 3. 5. 9. IT. De legitimis tutoribus.

.— (5) Per la morte naturale tttlll vi è alcun dubbio,

perchè allora il tutore è rimosso senza il ministero

del Giudice; v. la 1. 6. in lin. II' De legitimis tutari-

bus; se civilinentc,al contrario; v.Bartolo qui, num.

2. e Baldo.

— (6) Possono per testamento darsi più tutori, come

qui; aggiungi la I. 23. fl'. De tutoribus datis.

— (7) All'attro superstite non si accresce Ia tutela

di lui; v. Baldo.

— (8) Perche deve assegnarsi altro tutore in luogo

del morto.

Fen.(a) V. la l. 2. C. In quibus casibus tutorem lta-

benti.

— (b) V. la I. 3. 5. 8. il‘. De legitimis tutoribus.

— (e) V. la l. 6. in line url d. tit. '
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De certa re vel causa.

12. Iusm [lib. 38 ad Sabinum]

Certarum (1) rerum (2) (a), vel causarum (3)

lestantento(1)tuter dari non (5)(b) potest, nec(6)

deductis rebus.

13. Poatretvtos [lib. 17 ad Sabinum]

Et. si datus fuerit, leta (7) datio niliil valebit:

 

Cor (1) Ilarmcnop. ll. 5. 6.

— (2) Puta futtdi. Bald. 5. &. Inst.,eod.

— (3) Puta administrationis hordei , vel vini. Bald.-

ant potius, si pupillum quis appellet,,vel pupillum

appellare. velit.

-— (l) 'I‘ulor certae rei dari testamento non potest,

ut ltic. a judice potest. Albericus liic et in l. si Ite-

reditas. 10. s. cod.

— (5) lmo. potest: Nam ad adeundam hereditatem

potest dari. l. 10. s. eod. l. impuberi. j. de tutorib.

datis. l. cum in ttna. I7. 5. tutor. j. de appellat.

Potest et dari rei Africanae , vel Syriacae , l. 15. j..

cod. Respondeo, datur ad adeundam.hereditatem,

ideoque tutor ut testamento datus contirmatur: .quia

tutelae datio non eontirtnatut', nisi adeatur hereditas,

l. 9. s. eod. ttec potest adire pupillus sine aliquo tu.-.

lore. 5. neque. Inst. de auctor. tutor.. Pprroquo-J

datur reiAfricanae. vel Syriacae, non repugnat. Nam,.

qui ita datur universitati bonorum , quae. in Africa

sunt, datur non certae rci, vel causac. Quin si stricto.

jure ageremus , (licendum esset rei Africanae dari

non posse. l. ea: l'acto. 35. }: delteredib. instit. Ve-

rum usu ipso obtinuit dari ita possezuude Inox. adji-

cit Ulpianus, Utilis datio est: hoc enim jure utimur.

ldeo vero universae rei tutorem dari posse Petrus

censet, quod tam dissita patrimonia varias tutelas fa-

cile admittunt. Jacobus (lc Art-tio putat, legem ea

permissione tutoris testamento dati ettus minuere,

ut nec se, ob ita dissita patrimonia, facile excuset.

— (6) Tutor in personam solam pupilli non datur-,de-

ductis rebus, ut hic. quia datur praecipu'e et directo

in personam: secundo in res ipsas.Datus simpliciter

tutor, ad res otnnes,in quacunque siut jurisdictione,

datus intelligitur.

_- (7) Utile in totum vitiatur inutilis adjectione. vide

leg. per servum. H. 5. 1. 5. de usu et ltabit.

l"Eti.(a) 5. a. Inst. qui testam. tut. duri.

—— (b Imo vide !. 15. itt/'r. lt. t. I.9. infr. dolu-

torib. datis. l. 17. 5. '. itt/"r. de appellat.

 
.

l

Della cosa o causa determinata.

l2. Lo stesso nel libro 38 a Sabino.

In testamento non può darsi un tutore per ce-

se, o cause determinate, ne faeettdo detrazione

di cose.

13. Ponpoaro nel libro l7 a Sabino.

E se fu dato, tutta la dazione sarà milla:

 

Gor.(jj'V. Armenopulo lib. II. 5. 6.

— (2) Per esempio del tonde; v. Baldo, ed iI-5. &.

Istit. med. tit.

— (3) Per esempio dell'amministrazione dell’uno o

del vino; v. llaldo. O piuttosto se alcune chiami tl

pupille o voglia chiamarlo.

' — (4) Non può con testamento darsi un tutore per

cosa determinata , come qui, può darsi dal giudice;

Alberico qui e nella l. Si hereditas. tO. il“. mod..….

— (.'i) Anzi può; prrrliè può darsi per accettare l‘e-

redità; v. la l. 10. II'. …ed. tit.; ia l.lmpuberi If. De

tutoribus datis, la l. Cum in. una I7. 5. Tutor II". De

appellationibus. Può anche darsi per la roba di A-

t‘rica o di Siria ;… v. la l. tti. IT. med. tit. liis-pendo,

si dà. per accettare l’eredità. e perciò come tutore

dato col testamento è confermato: perche la dazione

della tutela non confrrtnasi, se non si accetti l'ere-

dità; v. la l. 9. IT. med. tit. nè il pupillo può accet-

tare senza alcun tutore; ii 5. Neque Istit. ll'. De au-

etoritate tutoris. Anzi non ripugnu dandosi per i bc-

tti di Africa , o di Siria. Poirhe dandosi in questa

guisa a tutti i beni posti in Africa, non vien dato per

cosa, o causa determinata. Clic anzi se agissinio per

stretto diritto dovrebbe dirai che non possa darsi ai

beni di Africa; v. la l. E.:; facto 35. IT. De heredibus

instituendis. lila per consuetudine s’ introdusse pu-

tt-rsi cosi dare; onde Ulpiano ora aggiunge lano-

mina [: utile, poichè usiamo di questo diritto. Per-

ciò l’ietro opina potersi dare un tutore per la uni-

versalità dei beni, perche patrimonii tanto lontani

facilmente richiedono diverse tutele Giacomo d'A-

rezzo è di avviso che la legge con tal permissione

alleggerisce il pese del tutore dato con testamento,

affinchè non si scusi facilmente per ibcni cosl di-

stanti.

— (6) Il tutore non si dà per la persona soltanto del

pup.illo,dedotte le cose come qui; perchè si dà prin-

cipalmente e direttamente alta persona, secundaria-

mente alle stesse cose. Un tutore senmlicemente

dato s’intende dato a tutte le cose in qualunque giu—

risdizione si trovino.

_. (7) L’utile in tutto è viziato con l’aggiunzinne del-

l’inutile; v. la I. Per servum 14. 5. I. lI. De usu et

habitatione.

Fen.(a) V. ii 5. ai. lstit. Qui testam. lul. dari possunt.

- (b) Anzi rudi lu ]. l5. (Il (|. Ill.; III I. 9. II. Dt! lll-

toribus tlrttt's, e la I.17. 5.1. IT. Dt.- appellationibus.
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lt. MARCIANUS [lib. 2 Institutionum.]

Quia (i) personae(2),non (3) (a)rei rel causae

datur (i):

CONCILIAZIONE

DICESTO—lllB. XXVI. TIT. II.

14. l'tl.tttc.:t.t.o nel libre 2 delle Istituzioni.

Perchè si dà alla persona non alla cosa o alla

causa:

della L. M colla L. 12 Dig., de admin. inter., 0 colla L. 21 Dig., de eaccusat. tutor.

Si può dare un tutore alla cosa ? no, per questa legge. poichè il tutore si dà alla persona e non

alla cosa; si, per le LL. 12 Dig. de atl-ntin. tutor. e 21 Dig. de emcusat. tutor.

Soluzione. Il tutore non si dà a cose determinate. ma principalmente alla persona, e per

conseguenza al suo patrimonio; si dit a cose determinate tn-l solo caso che il pttpillo abbia altri

beni ad una determinata distanza, di tal che il tutor dato alla persona non possa attendere alla

amministrazione di essi.

15. ULPIANUS [lib. 38 ad Sabin-am.]

Si tamen tutor detur (5) rei Africanae (6), vel

rei Syriaticae (7) (b), utilis datio est: lIoc (8)

enim jure utimur.

\

_ l5. U….uvo nel libro 38 a Sabino.

Se però diasi un tutore alla roba di Africa o

della Siria, e utile la dazioue. Perchè tale è la

giurisprudenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel rei Syriaticae. In Aloandro e nella Vulgata syriacao.

Filiorum, liberorumve,5.Attt postumorum appellatione

qui continentur.

16. lnen lib. 39 ad Sabinum.

Si quis ita dederit. Filiis meis lntorcm do:

in ca conditione est, ut tam tiliis,quam titiabus(c)

Quale persone si contengono sotto al vocabolo di Ilgli

o discendenti, 5. O di postumi.

16. Lo stesso nel libro 39 a Sabino.

Se taluno dirà cosl,do per tutore ai miei figli:

è in tale stato da sembrare di averlo dato tanto

 

Gor.(1) Tutela est personarum , rnra rerum ar. bono-

rum : tutor in personam , curator in res dalur. l. 8.

0. de nupt.

—- (2) Est enim potestas in personam. l. 'l. 5 de lu—

telis.

... (3) Imo rei datur l. l2. 5. 3. j.de administr. tut.

— (4) ld est, dari debet.

- (5) Testamento.

— (6) Tutor dari potest omnibus rebus Africanis, vel

Syriacis, ut liic. at non ita, rebus in villa aliqua exi-

stentibus: ut alia sil ratio rerum unius provinciae et

villae , ut notat hic Albericus et Porctts, Instit. qui

test.

— (7) Vel Syriacae. ”al. adde vel Romanae, vel pro-

vinciali. l. 27. j. de tutorib. dal.

— (S) Quod tutor universitati honorum dari potest,

ratio petenda est non a strictojore, sed ex usu po-

puli Romani, vel potius utilitate pupilli.

Fen.(a) Imo vide l. 13. infr. de admin. et peric. tut.

—- (MA-Ide. l. "27. in pr. infr. dc tutor.

— (e) L. iii. in pr. itt/"r. de l‘eyat. 2.  

Gor.tt) La tutela è delle persone, la cura delle cose e

dei beni. Il tutore si dà alla persona, il curatore alle

cose; v. la l. 8. C. De nuptiis.

— (2) Perchè la potestà si esercita su Ia persona; v.

la I. 1. It‘. Be tutelis.

— (3) Anzi si dà alla cosa; v. la l. l?. 5. 3. IT. Dc

administratione tutoris.

— ttt) Cioè, deve darsi.

— (5) Con testamento.

— (6) Il tutore può darsi a tutti lbeni di Africa 0

di Siria , comc'qui, ma non egualmente alle cose

esistenti in qualche villa, essendo diversa la ragione

delle cose di una provincia e di una villa , come

osserva qui Alberico e Porco, Istit. qui testamento

tutores dari possunt.

— (7) Vel Syriacae, legge Aloandro; arrogi vel tio-

matme, vcl provinciali; v. la I. 27. IT. De tutoribtts

datis.

— (8) Quando il tutore può darsi alla universalità dei

beni, la ragione è da ricercarsi non nello stretto di-

ritto, ma nei costumi del popolo romano, o piuttosto

nel vantaggio del pupillo.

FEtt.(tl) Anzi vedi la I. 13. Il”. De administratione et

periculo tutorum.

— (b) Aggiungi la l. 27. in pr. IT. Dc tutoribus.

- (c) V. la l. 45. in pr. il“. De legalis 2.



otcn'sro—tttt. …i. TIT. n. 2-1

dedisse riileaturz’fitio'r'um enim appellationcfl“

et tiliae (2) continentur.

$. 1. Si quis filio tutorem dederit, et plures

lilius habeat: au omnibus liliis dedisse videatur?

“I'll de hoc Pomponius dubitat: Magis autem est

ut etnttihus (3) dedisse videatur.

5. 2. Si quis liberis tutores dederit, vel filiis

ct habeat quosdam apud hostes, etiam ipsis do-

disse videbitur (l): si non aliud aperte probetur

testatorem sensisse.

5. 3. Si quis, cum ignoraret se titium Titium

habere . filiis tutores dederit (5): utrum his'so-

lis dedisse videatur, quos (6) in potestate scit,

an ei quoque. quem ignoravit se habere? Et ma-

gis est. ut huio dedisse non videatur ('l). liect

nomen filiorum admittit et ipsum: sed quia de

ipso non sensisset, dicendum est cessare in per-

sonam ejus dationem.

g. 4. Proinde et si certus tuit lilium decessis-

se qui supererat, idem erit dicendum: nec enim

videtur ci dedisse. quem obisse credebat.

5. 5. Si Posthumis dederit (8) tutores, hique

viro nascantur, an datio valeat (9) (a)? Et ma-

I
v

‘
—

-ti tlin che alle figlie, giacchè sotto il nome di

/igli si contengono le figlie aneora.

S. 1. Sc laluno dara tutore al figlio ed abbia

più figli, domandasi, se sembra «li averlo dato a

lulli i figli? E Pomponio di ciò dubita: e prevalc

la opinione, che sembri di averlo dato a tutti.

5. 2. Sc taluno darà tutori ai discendenti o a-i

figit e ne abbia talutti presso i nemici, parrà di

averlo dato loro ancora: purchè non si provi

chiaramente , clte il testatore abbia altrimenti

inteso.

5. 3. Se laluno ignorando di avere Tizio per

tiglio, diede tutori ai Iigli, domandasi,se paia di

averlo dato a questi soltanto che sa di avere in

potestà, o a colui ancora che ignorò di avere?

Ed è da preferirsi la opinione che non sembra

di averlo dato a costui, quantunque il vocabolo

di figit ammette costui ancora: ma perchè di eo-

stui non aveva pensalo,e da dirsi che in persona

di lui cessa la dazione.

5. 4. E quindi, se tu sicuro di essere morto

quel tiglio che era superstite, dovrà dirsi lo

stesso; poichè non sembra di averlo dato a co-

lui che credeva essere morto.

5. 5. Se diede tutori ai postumi e questi na-

scano lui vivo, domandasi,se la dazione è valida?

 

Gor.(1) Filiorum appellatione tiliae etiam continentur,

ut hic. unde notanl, substitutum alieni,.si sine liliis

decusserit. non admitti nisi post filias testatoris, hoc

est, excludi a tiliabus defuncti, nisi mens alia sit te-

statoris: Alioquin, sine liliis decessisse non vidctttr,

qui moriens liliam reliquit. vide Mantieniti. 3. de

Conjectur. l3.Qnin et hoc quoque colligitur: Prohi-

bitintte iacta filìis,ne alienent, prnltihitiotn-m tactam

quoque foeminis, ne aticnent. de quo vide Concinit-

tinm 3. quaest. 15.

— (?) Non e. contra. l. l.5. j. de legat. 2.

- t3) (‘.ujusruuque sexus. et omnibus liberis, etiam

tiliae. videl. Hti. t. t22. j. de 't'crtt. sign. [. 17. j.

de legal. 1.

— (.’i) Propter spem postliminii. .Iccttrs.

— '5) An idem erit, si rns tatttutn heredes institttc

rit? Vltll' l. ti. () (le. test. utili/.

— (6) verba restrittgimtts adt'a,dequibtts cogitatum

('Si.

-— (7) L. lO. infin.. s. (le poi-t. l. 25. in fin. j. de l'i—

ber. et posui. l. &. (.‘. de ino/j'.

— (R) Stub testamento.

Planta) Arg. !. tti/t.. iti pr. infr. (le verb. sign..  

Gor.(t) Nel nome di figli si comprendono ancora le

figlie come qui; dottd'e osservano , che il sostituto

ad alcuno, se morirà senza figli, non venga ammes-

so se non dopo te. figlie del testatore, eine sia esclu-

so dalle figlie del defunto, meno quando la volontà

del testatore non sia diversa. Altrimenti non sembra

che sia trapassato senza tigli chi morendo lasciò una

figlia; r. lllantica 3. De conjecturis 13. Che anzi ri-

levasi iooltre, che col ditielo ingiunto ai tigli di non

alienare, il divieto vada fatto ancora alle femmine

onde non alienino; del elte v. Coneinazio 3. qu. 13.

— (2) Non al contrario; v. la I. 45. tl‘. De legalis “.’.

-— (3) lli qualunque sesso , cd a tutti i figli , anche

atln figlia; v. la I. tifi. c. 122. tl'. De verborum si.-

gnifica'ioue, e la l. 17. [I. Be legatis !.

— (i) A riguardo della speranza di postliminio; v.

Accursio. ‘

_ (.'i) lini-se sarù lo stesso , se avt-it istituito eredi

quelli soltanto? v. la t.ntl. C Dctestamento militis.

- (ti) Le parole le restringiamo a ciò di cui si è

pensato.

— (7 V. la I. titi. itt litt tT. De poetis, la l. 25. in

lin. [I". Dc liberis et positi-natis, e la l. 3. C. De inof-

fieioso testamento.

— (8) Sottintendi, testamento.

Fna.(a) Argomento dalla t. lot. in pr. II'. De vetborutu

significatione.
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gis (I) est, ut utilis (2) (a) datio flat, etiamsi

vivo eo nascantur.

' lle satisdatioue.

17. lout [tib. 35 (id Edictum]

Testamento datos tutores non (3) (b) esse eo—

gendos satisdare rem. sate-am fore, CCI'I0(,l-)CCI'-

lius est. Sed nihilominus, cmn quis (5)(o) oITcrt

satisdationem, utsolus administret, audiendus

est (6): ut Edicto (7) cavetur. Sed reete Praetor

ctiam caeteris detulit hane conditionem (8), si ci

ipsi vclìntsatisdare: nam et si ipsi parati sunt

satisdare, non debent excludi (9) alterius obla-

tione: sed, impleta videlieet ab omnibus satis-

datione, omnes gcrcnt, ut qui contentus est ma-

gis salis accipere, quam gerere, securus (10) es-

set (H).

5. 1. Non omnimodo autem is, qui satisdel.

praeferendus est (12) (d).Quid enim, si suspecta

persona sit, vel turpis, cui tutela committi nec

mei-:s'ro - un. un. irr. u

Ed e da ritenersi che la dazione diviene

ancorchè nascano lui vim-ute.

Della cauzione.

17- Lo stesso nel libro 215 sul/‘E'ditto.

Egli & indubitato che i t'utori dati per testa--

mento non si debbono aslriugere a dare la cau—

zione che la roba. sarà salua. illa nondimeno

quando uno oltre la cauzione per amministrare

solo egli. è da ascoltarsi; come si provvede nel-

t'llditto. Ma bene il Pretore ol't‘ri lal condizione

agli altri ancora, se aneh'essi vogtiano dare cau-

zione; poicliò, se essi ancora son pronti a dar

cauzione. non debbono essere esclusi per la ol'-

l‘erta dell‘altro. Benvero però, adempiutosi da

tutti alla cauzione, tutti amministrcranuo, in

modo che sarebbe al coverto chi siasi contenta-

to piuttosto riccvcrla, che amministrare.

5. I. Non è poi da preicrirsi assolulamente co-

lni che da cauzionedä che diremo se sia persona

sospetta o lurpe,cui la tutela non debba attidarsi

utile,

 

-— t9) Valerc non videtur, quia appellatione posthu-

morom jam nali non continentur, [. lO. ]. de liberis

et post/ium. t. t65.j. de verb. sign.

Gor.(1) Cnr magis? Post/tumi etiam dicuntur, quì post

testamentum nascuntur.

— (2) l,. ult. C. de posthum.

— (3) Inst. de satisd. lul.. in. pr.

— (4) Idem loquendi peiius in L. stipulatio istu ha-

bere tiecre. 38. 5. sicut autem. 5. j. de verb. obl.

— (5) I.. 4. (. de tutore, quinonsatisd. 5. I. Inst.

de satisd. t. 7. j. rem pupilt.

— (6) Cur ita? collige ex t. 3. (5. G. j. de arlniinislr,

tutor.

- (7) Id esl, ut secundum formam edicti res pupilli

salva foret. et t. 4. C.

—- (8) Cavendi et administrandi.

..- (9) Sub. si sunt neque idonei: quippe alias prae-

fertur magis idoueus. l. 18. j. cod.

-—(10) Contra col-tutorem, non pupillum.

_(l—|) Al. sit.

——(l2) Cur ita? vide i. 6. j. de suspect.

Fun.(a) Arg. [. ult. ('. de post/tum. ltcred.

— (b) Inst. de satisdat. tui. 'in pr.

-—- (c) L. E. I,. de tut. vet curat. qui satis non ded.

$.1. Inst. de satisdat. tut. i. 7. infr. rempupitti

satu. fore.

—- (d) Arg. L 6. iuli-.'?dcäuspcct. (ut.

— (9) Non pare che abbia vigore, perchè Sullo il no-

me di postumi non si comprendono i gia nati ; v. la

l. 10. IT. Dc liberis et post/tuiuis, c la l. lGL IT. Dc

verborum significat-inne.

Gor.(1) _l’erchè più vero? Perche son detti anche po-

stumi quelli che nascono dopo il testamento.

— (2) V. la I. ult. C. De post/tantis.

— (3) V. il tit. Istit. De satisdatioue tutorum, in pr.

_- (4) Il medesimo genere di dire nella l. Stipula-

tin istu habere licere. 38. 5. Sicut autem. 3. II'. De

vcrborum. obligationibus.

- (5) V. la l. .i. C. Ite tutore, qui non salisd. il 5.

I. Istit. De satisdatione tutorum, e. la l. 7. [T. Reni

pupilli. -

_ (li) Perché co.—l? argomentato dalla l. 3. 5. 6. [l'.

De administratione tutorum.

— (7) Cioè, alllncliè secondo la torniola dell’editlo

la cosa del pupillo fosse salva; v. la detta I. 4. C.

— (3) Di dar cauzione e di amministrare.

— (t)) Sottintendi, se sono egualmente idonei, per-

ché altrimenti è preferito il più idoneo; v. la l. 18.

IT.,tneiI. lil. .

_(10) Contro il contatore, non il pupillo.

—(1l) 'tllri Icggono,sii.

-—l(t2) Perchè cosi? v. la l. 6. tl‘. Dc suspectis tuto-

ribus. -

Tenta) Argumento dalla I. ult. C.De postitumis herc-

dibus. ,.

—- (b) V. il tit. iu pr. De satisdatione tutor-um. Istit.

— (c) V. |a l. lt. C. De tutore uct curatore qui satis

non dedit, u_g. 1. Istit. De satisdatione tutorum, e

la l. 7. II‘. Item pupilli sat-uam. [ore.

— (d) Argomento dalla I. 6. II‘. De suspectis tutori-

bas. 
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eum satisdatione debeat? vel quid, sijam multa nemmeno con cauzione? O che. se molti reati

tlagitia (t) (a) in tutela admisit? nonne magis cattivi già commise nella tutela? Forse non de-

rcpclli et rcjici a tutela, quam solus administra- ve piuttosto essere respinto e rimosso dalla in-

re debeat? Nec satis non dantes temere (2) re- tela che solo amministrarla? Nè alla rinfusa ue

pelluntur: quia plerumque bene probati cl ido- sono respinti quelli che non dànno cauzione:

nei atque honesti tutores, etiam si satis non perchè spesso tutori bene approvati ed idonei ed

dent, non debent rejici; quinimo nec jnbcndi onesti, benchè non diano cauzione, non si deb-

sunt satisdare. bono respingere: che anzi non si deve loro or-

dinare di darla.

5. 2. Duplex igitur causae cognitio est: una 5. 2. Doppia dunque è la cognizione della

ex persona ejus, qui obtulerit satisdationem, causa: una per la persona di colui che offri cau-

quis, et qualis est: alia contulerum (3). quales zione, chi, e di qual qualità esso sia : l'altra dei

sunt; num forte ejus existimationis (1), vel ejus contutori, quali siano: cio'e se mai siano di tale

honestatis sunt, ut non debeant haue coutume- opinione cd onesta ,che non debba loro tarsi

liam (5) satisdationis subire. quest'ontc di csigcr la cauzione. 
VARIANT] DELLA LEGGE

Detulit hanc eondilionem. Leunclavio, l\‘otutor 11.57, avverte che nel testo greco si legge

hanc Optio-nem.

18. CALLISTIIATL'S lib. 3 Edicti monituri-i. l8. CALLISTRATO nel. libro 3 dell'Editto monito-rio.

Quod si plurcs satisdare parati sint, tunc ido- Che se più siano pronti a dare cauzione, allo-

nior (G) praeferendus erit, utet tutorum persona ra dovrà preferirsi il più idoneo, la] che si met-

intcr se, ettidcjussorum ('I) comparentur t$). tano tra loro a controuto le persone dei tutori,

e dei fideiussori.

VARIANTI DELLA LEGGE

Persona. Breneman avverte che in molle edizioni si legge personae.

Dc tutore dativo, de posthumo. Del tutore dativo, del postumo.

19. Ucriaaus tib. 35 ad Edictum. 19. Uzruao net libro 35 sull‘ Editto.

Si nemo tutorum provocet ad satisdationem, Se nessuno dei tutori provoehi la cauzione,

sed existat quidam (0) qui tutor non est, desi- ma visia un tale che non è tutore, e bramas-

deraretque ul aut salisdcnt tutores, aut si non se, chei tutori o diano cauzione, o se non la

dent, parato sibi satisdare committant tutelam, dànno, atlidino ta tutela ad esso pronto a darla,

non est audiendus: neque enim aut (10) cxte- non deve ascoltarsi; poichè la tutela 0 non deve

 

Gor.(1) L. 3. 5. 3. de admin. tut. l. 3. 5. 4. j. de Gor.(1) V. la l. 3. 5. 3. II'. De administratione luto-

 

suspect. rum, e la I. 3. 5. 4. II‘. De suspectis tutoribus.

— (2) Id est, satis non dantes non temere repellun- — (2) Cioè, non inconsideratamentc si respingono

tur. coloro che non data cauzione.

—- (3) Sub. non satisdantium. _ — (3) Sottintendi, non sutisduntium.

.- (4) Quid existimatio, vide t. penult. 5. 'l. j. de — (4) Che cosa sia stima, v. la-l. penult. 5. I. ii". Dc

cætraordin. cognil. ecetraordinariis cognitionibus.

_- (5) satisdatio , est gravamen honesto et probato - (S) La cauzione è un aggravio per l'uomo probo

viro. Bald. ed onesto; v. Baldo.

... (6) Idonei magis praetereundi. — (6) Gt'idonei dovranno maggiormente preferirsi-.

— (‘I- Idonior dicitur, qui tide-jubet, quam qui non — (7) E detto più idoneo chi dit cauzione, che colui

tidejubet. che non ne dà.

-— (8) L. IG j. dc accusat. — (8) V. la I. lli. II'. De accusationibus. i

._ (Ii) Extraueus volens satisdare non rcpellil tutores — (9) L'estraneo, volendo dar cauzione, nun rimuo-

ab administratione. ve i tutori dall’amministrazione.

Fan.(a) I.. 3. 5. 3. infr. de admin.. et peric. tut. t. Fun.(a) V. la l. 3. 5. 3. ti. De admin. et periculo tu-

3. 5 5. infr. de suspeel. (nl. | torum, e la l. 3. 5. :i. tl". D.,- suspectis tutoribus.
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ro (1) committenda tutela est, aut testamento

dati tutores eontra jus satisdationi subjiciendi

sunt.

5. 'l. [loc Edictum dc satisdatione ad tutores

'teslamentarios pertinet (2). -|- Sed et si ex in-

quisitione dati (3) sunt tutores, Marcellus ait, et

ad hos pertinere hoc Edictum, et id Oratione

etiam Divorum Fratrum signilicari: ideoque et

ilii ctausulae sunt subiecti: ut si cui major (4)

pars tutorum decernal,ìs gerat,qucm niajor(5)(a)

pars eligat: quamvis verba Edicli ad testamenta-

rios pertineant.

5. 2. Testamenlo datus postumo (6) tutor, non-

dum cst tutor, nisi postumus cdatur: datur tamen

adversus cum substituto pupilli negotiorum (7)

gestorum (8) (b) actio (9) (c.): sed si partns edi-

tus luerit. deinde hie tutor, prius quam quie-'

quam gereret (ttt),remotus a tutela t'ncrit.et hic

eadem actione tenebitur: si quid plane gessit

post editum partum, de eo quoque. quod ante

gcssit,tutelae judicio tenebitur:et omnis (11) ad-

IlltìES'l'O— LIIl. XXVI. 'i‘IT. Il.

affidarsi ad un estraneo, 0 i tutori dati per tcsta-

mcnto, contro la legge, debbono sottomettersi

alla cauzione..

$.1. Questo Editto salta cauzione riguarda i

tutori testamentarii. Ed anche se i tutori si dic-

dero dietro inquisizione, dice Marcello che quc-

sto Editto Ii riguarda ancora,ed a ciò si accenna

anche nel Discorso degli Imperatori Fratelli: e

perciò sono ancora soggetti a tale clausola : co-

sicchò se la maggioranza dei tutori così stabili—

sca, debba colui amministrare, che la maggio-

ranza sceglie : quantunque le parole dell‘ Editto

riguardino i testamentarii.

5. 2. Un tutore dato per testamento ad un po-

stumo, non ancora è tutore, se. postumo non

venga alla luce: però al sostituto del pupillo si

da l'azione contro di lui di gestione di affari:

ma se il parto venne alla luce, e quindi questo

tutore, pria di fare qualche atto di amministra-

zione… sia stato rimosso dalla tutela, anche in cio

sarà tenuto colta stessa azione.,“ certo se qual-

che cosa atnministrö, dopo venuto alla luce il

 

——(10) Contra quam in licitalîone et communi divi

dundojudicio. v. l. l. C. comm. diuiti.

Gor.(l) Id est, non nominato in testamento.

— (2) Sab. ut ne cogantur salisdare.

- (3: Sub. a majoribus magistratibus: hi enim dati

ex inquisitione non satisdant, ut Itic. quia minoribus

satisdant. t pen. ]. de confirm. tut.

— (i) Pars major tutorum decernere cx se potest u-

num, qui gerat tutelam.

— (5) 5. t. Inst. de satisd. tut. l. 3. 5. 7. j. de ad-

_ min. tut.

— tti) Dc co , quod quis gerit, ante quam nascatur

posthumus, negotiorum gestorum: de eo, quod post

eum natum gerit, tutelae leuetur.

.— (7) Sub. si posthumus non nascatur.

-— (8) Ut protutelae teneatur. v. i. 'l. 5. (i. j. de eo,

quip-ro tutore. t. 29. 5. de paci.

— (9) lmo, nec protutelae, neque negotiorum gesto-

rum actio, sed utilis in factum in eum datur. l. 24.

j. de tutelis, et rationibus.

-—(10) Sab. nato postlmmo.

-—(11) Ante natum posthumum, et post eum natum.

Feu.(a) 5. I. Inst. de satisdat. tut. l. 3. 5. 7. infr.

de. admin. et peric. tut.

— (b) L. I. 5. 76. infr. de eo, qui pro tut.

—- (c) Imo vide t. 24. infr. de tutelis et ratiou. di-

strali.  

—('l0) All’opposlo che nella licitazione e nel giudi-

zio di divisione; v. la I. I. C. . oniuutni dividundo.

Gor.(1) Cioè, non nominato nel testamento.

— (2) Salt-intendi, alliuchè non siano obbligati dar

cauzione.

— (3) Sottintendi, dai magistrati superiori , poit-he

quelli dati in seguito d’indagine non dànno cauzio-

ne, come qui; quelli dati dagl'iatertori la dànno; v.

la !. penult. II'. De confirmando tutore.

— (’l-) La maggior parte dei tutori può stabilire, che

uno tra essi amministri la tutela.

— (5) V. il $. !. Istit. De satisdatione tutorum , la

l. 3. $. 7. II‘. Dc administratione tutorum.

— (6) Di ciò, ehe alcuno amministra pria che nasca

il postumo, è tenuto con l' azione di gestione di al'-

I'ari; di ciò che amministra dopo nato, risponde con

l’azione di tutela.

— (7) Sottintcndi, se il postumo non nasca. ,

-— (S) Onde sia tenuto di protutela ; v. la I. I. 5. 6.

II', De eo quiprotutore. e ta l. 25). II‘. De pactis.

— (9) Anzi contro dilui non si da nè l‘azione di pro

tutela, nè di gestione di affari; ma l'azione utile in

l‘atto; v. la l. 24. tt. Dc tutelis, et rationibus.

-—('IO) Sottintendi; nato il postumo.

—(11) Pria della nascita del postumo, e dopo la sua

nascita.

Fen.(a) V. il $. l. Istit. De satisdatione tutorum. , c ta

l. 3. 5 7. tI. De administrat. et periculo tutorum.

— (b) V. la [. I. 5. (i. IT. De eo qui pro tutore ctc.

— (c) Anzi vedi la l. 21. II'. De tutelis et rationibus

distrattcridis.
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ministratio in hac actione veniet.

Qui tutores dari possunt.

20. Paucas [lib. 38 ad lld-ictum.]

Tutor (l) incertu5f(2) (a) dari non potest.

$.1. Testamento quemlibet possumus tutorem

dare, sive is Praetor sive Con-sul sit (3): quia

Lex duodecim labularum id con'ürmat (Ii).

2l. [aen ti'b. 8 Brevium.

Testamento tutores hi(5)dari possunt, cum(6)

quibus testamenti tactio (7) est.

De libero opinato-

22. ULPIANUS lib. 45 ad Edictum.

Si quis tutorem dederit lilio suo servum,quem

putabat (8) (b) liberum esse, :cum esset—servus:

is neque (9) liber, neque (lO) tutor erit.

-De datione collata in arbitri-um tutoris.

23. Mammas lib. 8 ('M) Quaestionum.

Tutor ita recte non datur,!ll'i aut(12) illi filiis

Gor.(l) Ut et is, cui tutor dutur, l. 23. j. eadem. pro-

curator, l. 65. s. de procuratorib. institutus, l. 62.

5. i. j. de hered. instit. legatarius. 5. 25. Inst. de

legal.

-— (2) L. 30. ]. eod. $. 27. vers. tutor. Inst. de le-

gat. Giò-qlcs. Eclog. cap. 7. 5. I-Iarm. "ll. 5. 29.

— (3) Habet tamen excusationem, 5.3. Inst. de ea:-

cnsat.

— (4) Cur confirmat? quia in hac specie inferior dal

superiorem: Verum quoniam id fitjure testamenti,

non ]urisdietionis, lex eam dationem confirmat.

— (5) Sub. tantum.

-—- (6) Et hi cives Ilomani. Ulp. ll. 5. 15.

— (7) Passiva : nam filiofamilias non est testamenti

factio , qui tamen recte tutor datur. Instit. eod. in

princ. Imo ii , quibus testamenti faciendi jus est,

praeter Latinum Junianum. Ulp. “. $. l5.

nel)
XXVI. TIT. Il.

parto, nel giudizio di tutela sarà tenuto ancora

di ciò che dapprima amministrò: ed in quest‘a-

zione verrà compresa tutta l'amministrazione.

Quali persone si possono dare per tutori.

20. [’a-01.0 nei libro 38 sull'h'ditto.

Non si può dare per tutore una persona incerta.

5. 4. Per testamento possiamo dare per tutore

chiunque, sia egli Pretore, sia Console ; perche

la Legge delle Dodici Tavole ciò conferma.

2l. Lo stesso net libro 8 dei Brev-i.

Possonsi dare per testamento tutori coloro

co’quali vi e l‘azione di testamento.

Di uno credulo libero.

22. Umevo nei iibro 45 sull‘Ed-itto.

Se uno diede per tutore a suo figlio un serve

che credeva essere libero, essendo servo, questi

non sarà nè libero”, nè tutore.

Della nomina rimessa all'arbitrio del tutore.

23. Armento nel libro 8 delle Quistioni.

Non bene si dà un tutore cos-i: a questo 0 a.

r

Gor.(l) Come anche colui cui si dà il tutore; v. la l.

_ 23. med. tit.; il procuratore; v. la i. 65. E. De pro-

curatoribus; l'istituito; v. la l. 62. 5. t. II. De Itere- ,

dibus instituendis, il legatario; v. il $. 25. Istit. De

legatis.

-— (2) V. la I. 30.]1'. med. tit. il $.27.‘Ders.Tutor.Ist.

De legatis; oscuro, Ecloga cap. 7. ed Armenopulo

lib. 5. tit. III. 5. 29. '

—- (3) Ma tiene la scusa; v.'it $. 3. Istit. De emeusa-

lioni-bus. '

— (&) Perchè Io conferma? per la ragione che in

questa specie l'inferiore dà il superiore. lila poiche

ciò si verifica pel diritto del testamento, non già del—

la giurisdizione, la legge conferma quella dazione.

— (5) Sottintendi, sotamente. -

— (6) Equesti ciltadinillomani;v.Ulpianoll. 5. 15.

.- (7) Passiva: poichè non vi et l'azionc di testamento

col figlio di famiglia, il quale però legalmente si dà

per tutore; v. Istit. mcd. tit. in princ. Anzi coloro,

che hanno it diritto di tar testamento, eccetto il La- 
-— (8) 5. t. Inst. eod. l. 24. 5.:9. j.defideicommiss.i

libertatib.

— (9) Quiagputavil liberum, non servum , eum non

manumisit.

—(lO.) Theophil. $.1./netti. qui testamento tutores

dari. Cur? quia servus est.

—(l'l) Vide Cujac. 8. ad Afric.

_(12) lmo recte utrique datus eo casu intelligitur,

t. 4. (7. de verb. signific. ‘

Fan.(a.) L. 30. infr. Ii. t. 5. i‘l. 'vers. tutor. Inst. cle

legat.

— .(b) 5. 'l. Inst. qui testam. tut. dar-i. l. 2t. $.

9. infr. de fideicomm. libert.

DIGESTO IV.

tino Giuniano; v. Ulpiano “. $. 15.

_ (8) V. it $. 1. Istit. med. tit. e la 't. 24. $. 9. D‘.

De fideicommissariis libertatibus.

— (9) Perchè lo credette libero, non servo, non te

manomise.

—('10) V. Teotilo 5. 1. Istit. Qui testamento tutores

dari. Perchè? perchè e serve.

—'—(’lt) V. Cuiacio lib. 8. ad Africano.

—('l2) Anzi in tal caso legalmente si presume dato a

tutti e due; v. la !. ac De uerborum significatione.

Fea.(a) V. la l. 30. di q. tit., ed il 5. 17. al verso Tu-

tor. tstit. De legalis.

— (b) V. il $“. 'l. Istit. Qui testamento tut. dari, (:

ta l. 24. 5. 9. tt‘. De fideicomm. libert.

29
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meis, utri(l)eorum volet (2), Titius tutor esto:

Quid enim dicemns, si Titius constituere nolit(3),

utri ex filiis lutor esse velit?

5. 1. Ita autem rectc (li) tutor dabitur, Titius

si (5) votet (6), illi filio meo tutor esto.

Dc pluribus tutoribus.

2t. Jirouzavs [lib. ti ea: Cassio.]

Si plures tutores sint, a Praetore curatorem

posci litis causa supervacuum (7) est: quia al—

tero(8)(a) auctorc cum altero agi potest.

t)e excusatione a tutela unius.

25. Monssrmcs [lib. 4 Pandecturnm ]

Duobus pupillis tutor datus, etsi alterius lute-

la se excusare potest, cum (9) rcs (10) separa-

tae (11) sint, altamen alterius tutor (12) manct.

De maire. 1. De eo, qui a contutoribus rationes acci-

pere debet. 2. De querela inoitieiosi.

26. Par-munus lib. & Responsomm.

— Iure nostro (13)(b) tutela communium libero-

rum matrì testamento patris frustra (14) manda-

., XXVI. TIT. II.

quello dei miei figli, Tizio sia tutore a chi cli

essi 'vorrchrchc che cosa diremo, so Tizio non

voglia essere tutore?

5. 1. Ben poi si darà un tutore cosl, Tizio se

verrà, sia. tutore a quel mio figlio.

' Di più tutori.

2l.. Guvouza'o nel libre 5 da Cassio.

Se siano più i tutori, èsuperfluo domandarsi

dal Prclore un curatore a causa di lite: perchè

colt’autorizzazione di uno, si può agire contro

dell‘altro. '

Della scusa dalla tutela di uno.

25. Monasrmo nel libro 4 delle Pandette.

Un tutore dato a due pupilli, benchè può scu—

sarsi dalla tutela di uno, allora quando ne siano

separate te cese, pure resta tutore dell'altro.

Delta madre. 1. Di colui che deve ricevere i conti dai

contutori. 2. Della querela d’inolficioso.

26. Parumne nel libro Ii dei Responsi.

Secondo il nostro diritto la tutela dei figli co-

muni invano si amda alla madrc per testamento

 

Gor.(1) Si ita datur, alterutri datur. argum. l. 16. j.

de leg. 2.

—- (2) Sub. tutor.

— (3) Is omnino utineertus tutor videtur dari, qui

constituere, nisi velit, cogi non potest.

— (Il) Cur recte? quia est certa persona, cui datur.

— (5) An haec verba referenda sunt ad tutorem? An

ad pupillum, ut vult Baynutius, et Petrus?

— (6) Obligatio ad aliquod ollicium (non ad rem pe-

cuniariam) potest in voluntatem ejus, qui gravatur,

conl‘erri. Bart.

-— (7) Adeo ut si datus sit, datio nulla sit.

— (8) L. 9. 5. l-. j. de tutelae. l. I. G. de in titem

dando tutor. ' '

— (9) Id est, quamvis.

—(10) Patrimonia pupillorum.

——(1l) ln testamentis dc uno ad aliud non infertur.

Bart. Separatorum separata debet esse ratio.

—(12) Nisi aliam excusationem atleget.

_(13) L. 16. s. de tutcl.Scholiast.llarmenop. I. iii.

1.Hodie id jus correctum est: potest enim mater es-

se tutrix filii sui. Novell. HS. c. 5. l. 2. C. quando

mulier tut. ofl". l. 5. 5. 8. ]. de administr. tut. l. 2.

5. 15. j. ad Tertull.

—(14) Vide l. ult. s. de tutelis.

Fcn.(a) L. 9. 5. 4. infr. de tutel. et ration. distralt.

l. 1. G. de in lit. dando tut.

— (b) L. 16. supr. de tutei. hoc mutat. Nov. 118.

c. 5. l. 2. C. quando mut. tut. offic.

Gor.(1) Dandosi cosl si dà all'uno de' due argomento

dalla l. 16. li‘. Dc legatis 2.

— (2) Sottintendi, il tutore.

— (3) Questi sembrando darsi a_tIatto come tutore

incerto, non può essere obbligato a decidersi, se nol

voglia.

— (ii Perchè giustamente? perchè è certa la perso-

na, cui si da.

— (5) Queste parole dovranno forse riferirsi al tuto-

re? Od al pupillo, come vogliono Ranuccio e Pietro?

— (6) L‘obbligo per qualche ullizio (non per cosa

pecuniaria) può commettersi alla volontà di chi n’è

gravato; Bartolo.

— (7) Di guisa che se fu dato, la dazione sia nulla.

_ (tt) V. la [. 9. 5. !l. tl". De tutelae etc. e la I. l.

C. De in litem dando tutore.

- (9) Cioè, quantunque.

—(10) lpatrimonii dei pupilli.

—(11) Nei testamenti non argomentasi da un caso

all’altro, Bartolo. Distinta debb'cssere la ragione

delle cose distinte.

—-—(12) Meno quando non atteghi altra scusa.

—(13) V. la t. 16. E. De tutelis. L'Interprete, ed Ar-

menopulo tib. I. tit. !. Attualmcnte si è corretto un

tal- diritto; potendo esser la madre tutrice di suo t'i-

gtio; v. la Nov. 118. cap. S., Ia l. 2.Quando mulier

tutelae ofl‘tcio fungi potest, In l. 5. 5.S. It‘. De admi-

nistratione tutor., e la I. 2. 5. 15. Ad SG. Tertul-

tionum.

—(lt) V. Ia I. ult. ll‘. De tutelis.

Feu.(a) V. la t. 9. $. li. fl‘. De tutelae, et ration. dis-

trahendis, e Ia-l. 1. C. Dein lite dando tutore.

— (b) V. la ]. 16. IT. De tutelis. Ciò fu mutato con

la Nov. 118. e.5. e la t. 2. C. Quando mulier tutelae oflicio fungi potest.
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tur: uec (1), si provinciae Praeses imperitia (2)

lapsus patris voluntalem sequendam decreve-

rit, successor (3) ejus sententiam, quam leges

nostrac non admiltunt, recte sequetur.

5. 1. Honoris (it) (a) causa tutor datus non

videtur, quem pater a caeteris tutoribus, quibus

negotia gerenda mandavit, rationes accipere vo-

luit (5).

$. 2. Propter litem inoiliciosi testamenti ordi-

nandam exheredato (6)(b) titio, cui tutorem pa-

ter [jure] dedit, cundem (7) a Praetore confir-

mari oportet: eventus (S)judicatae (9) rei decla-

ravit (10) ,ulrum ex testamento patris, an ex de-

creto Praetoris auctoritatem acceperit.

231

del padre: nè se il Preside della provincia, in-

gannandosi p_er imperizia, decretö doversi se-

guire la volontà. del padre, il successore di lui

giustamente si atterrà alla sentenza che le leggi

nostre non ammettono.

$. 1. Non sembra dato per tutore a causa. di

onere colui che il padre volte che rieevesse i

conti dagli altri tutori, ai quali afiidò l'ammini-

strazione degli all'ari.

5. 2. Bisogna per ordinarsi la lite di testa-

mento inollicioso confermarsi dal Pretore quello

stesso tutore pet liglio dircdato, cui il padre lo

diede legittimamcnte: l‘evento della cosa giudi-

cata fece manifesto, se riceverà l'autorità dcl

testamento del padre, o pel decreto del Pretore.

 

Gor.(1) Judicis successor sequi tactumillegilimum an-

tecessoris sui non debet: addc l. 1. (7. sentent. re-

scindi non posse.

— (2) Multa magis, si sciens.

— (3) Successor factum antecessoris non legitimum

sequi non debet. t. 9. j. de reb. car.

— (4) Honorarius non est tutor , quì rogalus esta

testatore rationes ab aliis audire, vel accipere, ut

hic. tametsi videatur cum plena administratione con-

stitutus, et quasi aliis praepositus. vide l. 60. $. 2.

s. de ritu nupt. l. 3. 5. 2. j. de administrat. tut. l.

34. 5. 1. j. de solutionibus.

— (5) IIonorarius enim tutor est, qui non admini-

strationis et bonorum , sed honoris causa dalus est,

l. 5. 5. 2. de admin. tut. Jussus accipere rationes

ab aliis, non est honorat-ius, quando id onus ei in-

junclum est.

— (6) L. 31. j. cod.

— (7) Tutor datus filio exttcredato a patre, confir-

mandus est, ubi dubius est eventus litis movendae

per pupillum: litis,inquau:t,verbi gratia rcscissionis,

vel nullitatis.

— (8) Eventu uliquid declaratur.

— (9) Id est , sententiae iercndae in querela inolll-

ciosi testamenti.

—(10) Al. declarabit.

Fcn.(a) V. l. 60. 5. 2. supr. de ritu nupt. l. 3. 5.

2. infr. de admin. ctpcric. tut. t. ttt. 5.1. infr.

de solution.

— (b) L. 31. infr. h. t.  

Gor.(1) ll successore del giudice non deve rispettare

il fatto illegale del suo predecessore. Aggiungi la l.

1. C. Sententiam rescindi non posse.

— (2) Molto più, s' ei n' ebbe scienza.

—- (5) Il successore non deve seguire l’operato non

legittimo del predecessore; v. la I. 9. ll'. De rebus

eorum.

— (1) Non e tutore onorario chi fu pregato dal le-

statore ad esaminare o ricevere i conti dagli altri,

come qui sebbene sembri costituito con piena am-

ministrazione, e quasi preposto agli altri; v. la 1.60.

$. 2. il“. De ritu nuptiarum, la i. 3. 5. 2. il'. De ad-

ministratione et periculo tutorum, e la I. 31. $. I.

il“. De solutionibus.

— (5) Poichè tutore onorario è colui, che non fu da-

te per causa dell’ammiuistrazione e dei beni, ma per

onore; v. la I. 3. 5. 2. tI. De administratione etpo-

riculo tutorum. Il comando di ricevere iconti dagli

altri non è onorario,quando gli iu ingiunto tal peso.

-— (6) V. la ]. 31. med. tit.

— (7) II tutore dato al figlio diseredato dal padre,

dovrà confermarsi, quando è dubbio l‘esito della litc

da promuoversi pel pupillo: della lite, dirò, per c-

sempio della rescissione o della nullità.

-— (8) Per evento alcun che si dichiara. -

— (9) Cioè, della sentenza da protl'crirsi nella que-

rela d'inoilicioso testamento.

_(10) Altri leggono, declanìbit.

Fen.(a) V. la l. 60. 5. 2. ll". De ritu nuptiarum, ta I.

3. 5. 2. il“. De administrat. et pcric. tutorum, e la

l. 14. 5. I. il“. De solutionibus.

— (b) V. iat 31. di q. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Jure dedit. Nel testo Fiorentino manca jure.

Si paterfamilias intestatus decessisset,aut testamentum

falsum esse dicatur. 1. De prat-judicio.

27. Tnvruoxtavs lib. M. Disputationum. '

Idem fiet, si intestatum decessisse patrem pu-

pilli nomine del'endatur, talsumve testamentum

nomine pupilli dicatur: et si (1) patruus exstet,

legitimus tutor futurus ab intestato, quia tulorcm

habenti tutor dari non potest(2)(a): nam commo-

dius(3)ipse, quiscriptura continetur, a Praetore

dabitur, ut sine ullo litis praejudicio justus tutor

auctor pupillo ad eam litem liat.

5. 1. Cum autem ipse patruus, quem tutorem

legitimum sibi dicebat pupillus esse, subjectum

filium eriminaretur (II-), et ad se legitimam here-

ditatem pertinere contenderet, alium tutorem

petendum Julianus respondit.

Delegato tutori, qui se excusavit, vel ejus liliis. I. De

libertate iideicommissaria. 2. De patrono.

28. PAPINIANES lib. 4 Responsorum.

Qui tutelam testamentomandatam excusationis

jurc suscipere notuit (5), ab his quoque legatis

summovendus (0)(b) erit, quae filiis ejus relieta

 

Gor.(1) Dubia tutela testamentaria excluditlcgitimam.

— (2) I.. 10. j. dc tutor. datis. l. 9. C. qui pel. tut.

t. unica. vers. quod tamen. 0. de tutoribus, vet cu-

rator. illustr. l. 9. C. qui dari tutores. arg. 5. !.

Inst. de Attii. $. 5. Inst. de curat. t. 4. C. in quib.

casib. tut.h.ab. Goth. Moribus quibus tutorum et cu-

ratorum nomina sunt confusa, nihil vetat quo minus

tutorem habenti tutor detur, sed ut plurimum alius

adjungitur. Aulum. Confer. ad l. 9. C. qui dare tu-

tor. Radelant. Cur. Traject. decis. 63. 5. L.

— (3) Quid ita? Praesumitur pro testamento, licet

dicatur t‘alsum. Bart.

-— (4) Tutor non est confirmandus, qui status con-

troversiam moturus pupillo speratur.

-- (5) Etiam in partem, l. ill. j. de legat. 1.

Fi:n.(a) L. 10. infr. de tutor. dat. l. 9. 0. qui pet.

tut. l. un. vers. quod tamen. 0. de tutor. 'uel.

curat. illustr. t. 9. O. qui dare tut. arg. 5. 1.

Inst. de Attil. tut. 5. 5. Inst. dc curat. l. 4. C.

in quib. tut. habenti.

-— (b) I, 28. $.1. l. 32. infr. de cæcusat. l. 112,

infr. de tegat. 1.

Se il padre di famiglia fosse morlo intestato, o si dica

esser falso il testamento. 1.Dcl giudizio preliminarc.

27 . Tmronmo nel libro H- delle Dispute.

Avverrà lo stesso se a nome del pupillo si sos-

tenga essere morto intestato il padre, od a ne-

me de! pupillo si dica esser l‘also il testamento:

e se esista lo zio paterno che sarà legittimo tu-

tore ab intestato, perche a chi ha it latere non

si puö dare un tutorezgiaccbe meglio dal Pretore

si darà quello stesso che si contiene nella scrit-

tura, affinche senza verun pregiudizio della lite,

il legittimo tutore autorizzi it pupillo per quel-

la lite.

5. 1. Quando poi lo stesso zio paterno, che il

pupillo diceva essere suo legittimo tutore, ae-

cusava essere supposto il Iiglio, e sosteneva a

sè appartenere. la eredità legittima, Giuliano ri-

spose dovcrsi domandare altro tutore.

Dct legato al tutore che si scusò, o a'tigti di lui.

'. Della libertà I'edecommessaria. 2. Det patrono.

28. pAl'INIANO nel libro 4 dei Responsi.

Chi per ragione di scusa non volteaccettare la

tutela deferitagli per testamento, dovrà essere

ancora respinto da quei legati che' lasciali furo-

 

Gor.(1) Nel dubbio la tutela testamentaria esclude la

legittima.

_ _(2) V. la 1. 10.11 De tutoribus datis , la !. 9. C.

Qui petant. tutores, la I. un. verso Quod tamen C.

De tutoribus vet curatoribus illustr. , Ia I. 9. C.

Qui dare tutores vel curatores possint ; argomento

dal $. I. Istit. De Attiliano tutore, dal $. 5. Istit.

De curatoribus, dalla l. 4. C. In quibus casibus tu-

torem habenti. Gotofredo. Per i costumi , dai quali

furono contesi i nomi di tutori e di curatori , nulla

impedisce che venga dato il tutore a chi n'è provve-

duto, ma come per Io più clic se ne aggiunga un al-

tro. Autum. Con/er. alla 1. 9. C. Qui dare tutores

possu-nt. Radelant. Cur. Traject. decis.63. ed S. L.

— (3) Perche cost? La presunzione sta pet testamen-

to, comunque si dica Ialso. Bartolo.

— (4) Non dovrà confermarsi per tutore chi si teme

che sia per promuovere quistionc di stato al pupillo.

— (5) Anche in parte; v. la l. 111. II, De legatis 1.

Fen.(a) V. la i. 10. lI. Dc tutor datis, la I. 9. C. Qui

petant tutores, Ia l. unica al verso Quod tamen C.

De tutor. vet curat. iltustrissimarum personarum ,

la I. 9. C. Qui dare tutores : argomento dal 5. I. I-

stit'. De Attitiano Tutore, 5 à’. Istit.De curatoribus,

e la I. 4. C. In. quib. casibus tut. habenti.

— (b) V. Ia t. 28. $. l. ii“. De accusationibus , e la  I. 112. [l'. Da legatis I.
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sunt: modo si legata filii non alt'ectione propria,

sed in honorem patris mcruerunl.

$.1. Verbis (1) [ideicommissi manumissus,

non iure tutor testamento datur: post libertatem

itaque redditam (2), ex voluntate testatoris ad

tutelam vocatur.

5. 2. Impuberi liberto (3) (a) palronus frustra

tutorem dabit: sed voluntatem ejus, si iides in-

quisitionis congruat, Praetor sequetur.

De eo, qui sibi tutelam adscribit testamento.

29. Iunii lib. Iti Responsorum.

Ex sententia Senatusconsulti Liboniani (4) tu—

tor non erit, qui se testamento pupillo tuto-

rem (5) (b) scripsit. Cum autem patris voluntas

hoc ipsum manu sua dectarantis ambigua non

esset, cum, quamvis alii (6) (c) tutores essent,

curatorem dandam respondi: nec admittendam

excusationem, quam ju're publico habebat; quo-

niam promisisse (7) (d) videbatur: nec, ut su-

spectum removeri.
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ne a suoi figli: se pure i figli non meritarono

tali legali per affezione propria, ma ad onore

del padre.

$. 1. Un manomesso con parole di fedecom-

messo, non legalmente viene dato tutore con te-

stamento; sicchè, dopo Ia restituita libertà, se-

condo la volontà del testatore è cbiamato alla

tutela.

5. 2. At liberto impubere un patrono invano

darà il tutore: ma se la fede della inquisizione

vi si presti, il Pretore terrà dietro alla volontà

di lui.

Di colui che si ascrive la tutela in testamento.

29. Lo stesso nel iibro 15 dei Responsi.

Secondo lo spirito del Senatoconsulto Libo-

niano non sarà tutore chi scrisse se stesso in

un testamento tutore al pupillo. Ma quando non

era dubbia la volontà del padre,che attestava ciò

stesso di suo pugno, risposi doversi costui dare

per curatorc, quantunque vi fossero altri tutori :

uè doversi ammettere la scusa che per diritto

pubblico aveva: poichè sembrava di aver pro-

messo: ne doversi rimuovere come sospetto.

 

- (6) L. 28. 5. l. l. 32. j. dc excusat. tut.

Gor.(i) Qui heredem suum rogal, utservum suum E-

rotem manumittat, non recte sic postea scribit Eros .

tutor esto: Quid ita? quia qui Erotem tutorem esse

jubet, eundum directo liberum esse jubet ac suum

idcirco Iibertum facit: atqui rogavit, heredi liber-

tum attribuit. ls itaque non ex testamento, sed ex

heredis manumissione libertatem consequetur.

— (2) Atqui libertas ei tacite data intelligitur. l. 40.

in fin. 5. cod. 5 1. Instit. eod.

— (3) L. 1. C. eod.

— (4) De quo in inscriptione tituli j. de falsis. i. 5.

l. 14. l.15.j. de fatsis. l. 3. G. de his, qui sibi ad-

scrib. Seuatusconsullum ita Libonianum fuit de ad-

scripto tutore.

- (5) L. 18. 5. 1. j. de falsis. adde t.25. s. de pro-

curat.

-— (ti) I.. 2. C. in quib. casib. tut. Itab.

— (7) 5. 4. infin. Inst. de cæcus. tut. el I. 15. 5.1.

j. de excusat. tut. .

Fen (a)- L. 1-. 0. h.. t.

-— (b) L. IS. 5. 1. infr. ad leg. Carnet. de fals.

—- (c) L. 2. C. in quib. casib. tutor. habenti.

— (d) 5. 9. infin.. Inst. de excusat. tut. l. 15. $.

1. infr. cod.

— (6) V. Ia I. 28. $. 1. e la I. 32. II De excusatio-

nibus tutorum.

Gor.(1) Chi prega il suo erede, affinchè manometta il

suo servo Erote, non bene scrive di poi cosl: Erotc

sia tutore. Perchè così ? perchè chi comanda ch’E-

rode sia tut'orc, direttamente ordina che il medesi-

mo sia libero, e percib te te suo liberto:ma. chi pre-

gò, lo assegna per liberto all'erede. Cosicché quegli

otterrà la libertà. non dal testamento, ma dalla ma-

, nomissione dell'erede.

' — (2) E pure si presume tacitamente datagli Ia Ii-

bertà; v. Ia I. 10. in fin. med. til. ed il $. I. Istit.

med. til.

— (3) V. la I. 1. (l. med. tit..

' —— (4) Di cui nell’epigrafe del tit. fl'.De falsis, nelle

leggi 5. 14. e 15. lr. De falsis, nella l. 3. C. De his,

qui sibi adscrib. II Senatoconsulto Libonìano quindi

venne fuori per chi si aggiunse tutore.

_ (5) V. Iat.18. 5. I. II. De fuls-is; aggiungi la I.

25. ff. De procuratoribus.

— (6) V. la I. 2. C. In quibus casibus tutorem lta-

benti.

— (7) V. it $. 4. in fin. II. De accusationibus tuto-

rum, e la I. 15. $. 1. fi‘.De ezeusativnibus tutorum.

Fen.(a.) V. Ia. I. I. C. in q.. tit.

— (b) V. Ia I. 18. $. I. il". Adlegem Corneliam de

[als-is.

— (e) V. la i. 2. cum quib. casib. tut. habenti.

_- (d) V. il $. 9. in fine Istit. De accusatione tuto- rum, e la !. lli. 5. I. del med. til.
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De tutore incerto.

30. PAULUS lib. 6 Quaestionum.

.Duo ('l) sunt Titii, pater, et filius: datus est

tutor Tilius: nee apparel, de (2) quo sensit tc-

stator: Quacro, quid sit juris? respondit, Is da-

tus est, quem dare se testator sensit: si id non

apparet, non jus delicit (3), sed probatio. Igitur

neuter (4) (a) est tutor (5).

Si testamentum ruptum dicatur.

51. "‘ Senat-"ou lib. 4 Quaestionum.

Si pater exheredatae (6) (b) filiae tutores de-

derit, et testamentum ejus ruptum dicatur nato

postumo: commodissimum est, eosdem tutores

pupillae dari ad petendamintestati hereditatem."

De non ejusdem civitatis civibus.1.De eo, qui propter

rerum notitiam tutor datus est. 2. De servo minore,

tutore dato.

32. PAULUS lib. 9 Responsorum.

Quaero, an (7) non ejusdem civitatis (8) cives

testamento quis tutores dare possit? Paulus res-

pondit, posse.

5. 1. Idem Paulus respondit, eum quoque, qui

propter rerum notitiam (9) (c) tutor datus est,

perinde in omnibus 'et administrationis et acces-

sionis jure conveniri posse, atque caeteros tu-

lJIGESTO—LIB. XXVI. TlT. ll.

Del tutore incerto.

30. Pacco nel libro 6 delle Quistioni.

Vi sono due 'l'izii, il padre ed il figlio; fu dato

per tutore Tizio: e non (: chiaro di chi intesc il

testatore. Domando qual sia la disposizione da

applicarsi? ltispose‘,fu dato colui che il testatore

intese di dare: se ciò non è chiaro, non manca

Ia legge, ma la pruova: dunque niun dei due è

tutore.

Se dicasi annullato un testamento.

31. Scevou nel libro Il. delle Quistioni.

Se il padre diede tutori alla figlia diredata, ed

il testamento di lui dicasi annullato per la nasci-

la del postumo: e cosa molto opportuna che gli

stessi tutori si diano alla pupilla per dimandare

la eredità dell'inteslato.

Dei cittadini non della stessa città. !. Di colui che fu

dato tutore per la conoscenza delle cose. 2. Di un

servo minore dato per tutore.

32. PAOLO nel libro 9 dei ltesponsi.

Domando se uno possa dare per tutori con le-

stamenlo cittadini non della stessa città? Paolo

rispose poterlo.

$. 1. Lo stesso Paolo rispose che colui anco-

ra, ehe per la notizia delle cose in dato tutore,

può essere in ogni cosa convenuto per diritto di

amministrazione e di acecssione, non altrimenti

 

Gor.(l) Vide l. 4. G. de testam.

— (2) An de patre, an vero de filio?

-— (3) Jussus et voluntas testatoris nihil quidquam

potest, ubi delicit probatio.

— (4) Vide l. 20. s. eod.

— (5) Ineertiludinis ratione evitatur condemnalio.

vide l. 27. j. de 'reb. dubiis.

- (6) L. 26. in fin. s. eod.

— (7) Tutorem testamento dare possumus eum, qui

uostrae non sit civitatis, ut hic. Et tamen judex sibi

non subditum , puta urbanus magistratus provincia—

Icm aliquetn tutorem dare non potest , l. neque C.

qui clare tutor. l. I. t. divi. j. de tutoribus datis. l.

23. $. 1. ]. de eæcusat. l. 1. C. ubi pel. tut. Cur

tam varie? An quia cum Judex dat tutorem , consi-

derat jurisdictionem suam : testator , cum dat tuto-

rem, suam jurisdictionem non considerat, quia nul-

lam habet, ut Dynus putat?

— (8) Vide l. 10. s. de tutelis.

_ (9) L. 14. $. 1. et 6. j. de solut. l. 1. C. deperic.

tutor.

Fen.(a) V. l. 20. in pr. supr. h.. t.

.. (b) L. 26. in fin. supr. cod.

— (c) L. 14. $. 1. et 6. iii/'r. de solution. [. 1.

C. de peric. tutor.  

Gor.(1) V. la l. 4. C. De testamentis.

—- (2) Sc del padre ovvero del figlio?

— (3) Il comando e la volontà del testatore riescono

inefficaci, quando manca la pruova.

— (4) V. la I. 20. if. med. lit.

— (5) A riguardo dell’incertezza si evita la condan-

na; v. la I. 27. tf. De rebus dubiis.

— (6) V. Ia I. 26. fi“. med. tit.

— (7) Possiamo con testamento dare per tutore chi

non è nostro concittadino comequi.E ciò non ostante

il giudice non può dare per tutore chi non gli è sog-

getto, per esempio il magistrato urbano non può da—

re per tutore un provinciale; v. la 1. Neque. C. Qui

dare tutores possunt, la !. Div. fI‘. De tutoribus da-

tis, la ]. 23. $. 1. ll'.De eæcusationibus tutorum, Ia

l. t. C. Ubi petantur tutores. Perchè tanta varietà?

Forse perchè quando il giudice dà il tutore tiene

presente la sua giurisdizione; esame che non fa il

testatore dando il tutore,non avendo alcuna giurisdi-

zione, eome crede Dino?

— (8) V. Ia I. 10. lI. De tutelis.

— (9) V. la t. 14. $. 1. e 6. lI.De solutionibus, e Ia

I. I. C. De periculo tutorum.

Fen.(a) V. la I. 20. in pr. di q. tit.

— (b) V. lal. 26. in fine del med. lit.

— (e) V. la l.14. $. 1. e 6.11“. De solutionibus, e

la I. I. C. De periculo tutorum.
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tores, qui eodem testamento dati sunt.

$. 2. Lucius Tilius heredes instituit lilios suos

pupillaris aetatis. eisque tutores his verbis dc-

dit: Fitiis mais tutores sunto Gaius ltfacvius ct

Lucius Eros (1): cui Eroti libertatem non dertil:

fuit autem E’…; (2) intra viginti quinque annos

aetatis: Quaero, an possit libertatem sibi vindi-

care? Paulus respondit, quoniam placet, eum(3),

qui a domino tutor datus est, libertatem quoque

meruisse videri (4) (a), eum quoque, de quo

quaeritur, in eadem causa habendum; etliberum

quidem ab adita hereditate esse, tutela autem

post legitimam aetatem (5) (b) oncrari.

t)c particula tum.

33. Javozeaus lib. 8 ea: Posterioribus Labeonis.

Tutoribus ita datis, Lucium Titium tutorem

do, Si is non vivit (6), tum Gaium Plautium

tutorem do; Titius vixerat. et tutelam gesse-

rat (7), deinde mortuus erat (S): Trebatius ne-

gat, ad Plautium pertinere tutelam-, Labeo con-

che gli altri tutori, che furono dati collo stesso

testamento.

$. 2. Lucio Tizio istituì eredi isuoi figli di età

pupillarc, e loro diede tutori in questi termini:

ai miei figli siano tutori Gaio Mecio, e Lucio

Erote, at quale Erote non diede la tibertitzErole

poi fu tra il ventesimo quinto anno dell’età. Do-

mando, se possa rivindicarc a se la libertà?Pao-

to rispose che se si' ritienc,chc colui che fu dato

tutore dal padrone, sembra di aver meritato an—

cora la liberta,ehe quegli ancora di cui e quistio-

ne, deve mettersi nella stessa condizione: e che

però è libero dall'adizione della credita,che sot-

tosta poi al carico della tutela, dopo l'età legale.

Della particella allora.

33. Gmomvo- nel libro 8 da’tibri posteriori

di Labeone.

Datisi tutori cost, da Lucio Tizio per tutore,

se questi non vive, allora dà per tutore Gaio

Plauzio; Tizio era vissuto ed aveva amministra-

ta la tutela, indi era morlo: Trebazio nega appar-

tenere ta tutela aPtauzio: Labeone la sente attri-

 

Gor.(1) Duplici quasi nomine hie appellatur Eros si-

mul, et Lucius: Praenomen enim patroni liberti ita

adsutnebant: Unde notant directam libertatem ci

competiisse.

- (2) Tutores testamento dati non fiebant ante lcgi-

timam aetatem, ut hic. 5. furiosus. Inst. qui testa-

menta facere. vide l. 28. j. dc condition. ct demon-

str. '

— (3) Tutor a domino datus, hoc ipso libertatem

consequitur: ut hic. An directam , ut Inst. qui te-

stam. tutores? An fideicommissariam? v. l. 9. G. de

fideic. liberi. l. si hereditas. 10. in fin. s. eod. l.

24. $. si quis tutorem. j. de fideic. libert. Possis di-

cere dircetam: quod testator servum, quasi liberum

duplici nominc L. Erotem appellaverit.

— (4) Tacito, $. I. Inst. cod.

-— (5) $. 2. Inst. eod.

_— (6) Verbum praesentis temporis lrahitur ad tem-

pus mortis testatoris , non ad tempus testamenti.

Quid ita? An id sit ob consequentem vocem tunc,

quae extremum ternpus notat? An potius id ipsius

rei natura fit, de qua nunc agitur, quae suadet , u-

numquemque actum eo potissimum tempore specta-

ri, quo vim sortitur?

— (7) Post mortem testatoris.

— (8) Constante tutela.

Fan.(e) L. 10. in fin. supr. It. l. l. 9. C.-de fidei-

comm. libert. $. 1. last. Qui tut. dari.

— (b) $. 2. Inst. d. t.  

Gor.(1) Quasi con duc nomi qui appellasi Erote insie-

me e Lucio. Poichè cosi i liberti assumevano il pre-

nome del patrono. D'onde osservano. essergli appar-

tenuta la liberta diretta.

— (2) ltulori dati col testamento non divenivano tati

pria dell'età lcgale, come qui; v. il $.Furiosus delle

lslit. Qui testamenta facere possunt, e la I. 28. E'.

de conditionibus et demonstrationibus.

— (3) Dato per tutore dal padrone per ciò solo ottie-

ne la libertà,come qui.Forse la diretta, come nel tit.

delle Istit. Qui testamento tutores dari’possunt? O la

fcdecommessaria? v. Ia I.9. C. Dc fidcicommissariis

libertatibus, ta l. Si hereditas. IO. in fin. t]". med.

til., Ia l. 24. $. Si quis tutorem IT. De fideicommis—

sari'is libertatibus. Puoi dire la libertà diretta, per-

chè it testatore chiamò il servo con doppionome t.u-

cio Erote quasi fosse stato uomo libero.

— (4) Tacitamente; v. il 5. I. Istit. med. til.

— (5) V. il $. 2.1stil. med. tit.

— (6) lt verbo del tempo presente si riferisce al tem-

po della morte del testatore. non a quello del testa—

mento. Perchà cosi? Forse ciò avviene per la parti-

cella segucnte tunc, che accenna a tempo lontano?

O piuttosto ciò avviene per la natura della cosa stes-

sa , di cui ora si tratta , la quale persuade che cia-

scun atto debba soprattutto risguardarsi in quel tcm-

po, in cui ottiene Ia sua efficacia?

— (7) Dopo la morte del testatore.

— (8) l)urante la tutela.

Fen.(a) V. la I. 10. in fine di q. tit., ta I. 9. C. De fi-

deicomm. tibert. ed il $. [. Istit. Qui tutores dari.

— (b) V. il $. 2. Istit. nel d. tit.
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tra; Proculus, quod Labeo; Ego Trebatii senten-

tiam probo‘(1), quia illa verba (2) ad mortis tem-

pus referuntur.

De mutatione tutorum in codicillis.

34. Seu-wem lib. 10 Digestorum.

Cum codicillis (3) idco alios tutores dare si-

gnificasset, Quoniam testamento datos quosdam

defunctos , aut eæcusationem habere posse

comperisset: an nihileminus qui eorum viverent,

nce excusati essent, tutores permanerent? Be-

spondit, nihil proponi, cur (4) non pcrmane-

rent (5).  

DIGESTO —LIB. XXVI. TIT. III.

menti, o Procolo lo stesso che Labeone. Io ap-

provo la sentenza di Trebazio, perchè quelle pa—

role si riteriscono al tempo della morte.

Del cambiamento dei tutori ne'codicilli.

34. Scevou nel libro 10 dei Digesti.

Avendo nei codicilli dato ad intendere che in-

tanto dava altri tutori, perchè aveva saputo che

dei dati per testamento alcuni erano morti, o

potevano avere una scusa, domandasi se ciò

non ostante restasscro tutori alcuni di quelli

che vivevano, nè si fossero scusati ? Rispose

nulla esservi nel caso proposto, perche non do-

vessero restare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alios tutores dare etc. Aloandro alios tutores se dare etc.

TIT. (6). 111.

ne eoartmmno (’l) (a) 'rtrrorte, vm. cannone.

Propositio. t. Si tutor testamento rectc datus sit,

vel non. 2. De patre, et aliis.

I. Moncsrtnus lib. 6 Emcusationum.

Ut ne (8) de confirmandis tutoribus relinqua-

mus iudiscussum, pauca et de his scrutemur.

5.1. Sunt quidam dati recte tutores secun-

dum (9) testamenta,id est,et a quibus (10) opor-

 

Gor.(1) Atqui verbum legati amplissime accipiendum

estin tutelis, l. 120. j. de verb. signific.

— (2) Id est, hic articulus tum, ad extremitatem, et

tempus mortis refertur, l. 4. in fin. j. de condit. et

demonstr. vide tamen Bald.

— (3) L. 2. C. eod.

_ (4) Cur manent tutores? quia defectus causae fi-

nalis in hac oratioue ipsam orationem reddit inuti-

lem. Porro,cum tutores testamento dall permaneanl,

sequitur tutores codicillis datos , tutores non esse ,

ut Baldus notat, cl post Thomam Albericus.

— (5) Igitur dati in ultimis codicillis non sunt tuto-

res. Bald.

— (6) Videl. 7. in fin. j. cod.

— (7) v C. xxix. 39. Eclog. 3.

— (8) Late hanc legem explicat et vertit Anton. Au—

gustin. ad Modestin. Addc Cujac. lib. 'I. observ. c.

6. S. L.

-— (9) Id est, in testamento,ch alia ultimavoluntale.

—(IO) Puta a parentibus paganis , l. I. s. tit. prom.

milite. l. 2. d. til.

Fen.(a) Lib. ti. 0. 29.

Tuono lll.

DEL consecutura va rurene o cannone.

Proposizione. 1. Se un tutore sia stato ben dato

nel testamento, o no. 2. Del padre, e di altri.

1. MODESTINO nel libro 6 delle Scuse.

Per non lasciare indiscusso l‘argomento sul

confermare i tutori, esaminiamo poche cose su

di essi ancora.

$. 1. Alcuni tutori son ben dati per testamento,

cioè da chi si debbono dare ed a chi,ed in qual

 

Gor.(1) E pure Ia parola legato dovrà prendersi in am-

plissimo senso nelle tutele; v. la l. 120. i]'. De ver-

borum significatione.

- (2) Cioè , questa particella tum. si riferisce all‘e-

stremo dì, ed al tempo della morte; v. la l. 4. in fin .

iI. De conditionibus et detnonstralionibus; v. nondi-

meno Baldo.

— (3) V. la i. 2. C. med. tit.

- (4) Perchè restano tutori? perche il difetto di cau-

sa iinale in questo discorso rende inutile Io stesso.

Del resto, quando i tutori dati col testamento rcsti-

no tutori , ne segne, che quelli dati con i codicilli

non siano tutori, come osserva Baldo, Tommaso e

quindi Alberico.

— (5) Idati quindi negli ultimi codicilli non sono

tutori ; -v. Baldo.

— (6) V. la I. 7. in fin. ll‘. mcd. tit.

— (7) V. ii lib. 5. tit. 29. C. e l'licloga 39. cap. 3.

— (8) Largamente questa legge spiega e traduce An—

tonio Agostino su,]lIodestino.AggiungiCuiaeio lib.7.

o'sserv. cap. 6. ed S. L.

— (9) Cioè , nel testamento o in altro atto di ultima

volontà.

—(10) Cioè, dai genitori pagani; v. la l.1. tit. prosa.;

dal soldalo; v. la i. 2. d. tit. Fen.(a) V. il tit. 29. lib. 5. C.
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let, et quibus oportet (1), et quomodo (2) opor-

tet. el ubi (3) oportet. Pater (a) enim fitiis, vel

nepotibus, quos habetin potestate, rectc dat tu-

torem, sed in testamento.

+ Si autem fucrit persona (4) talis, quae non

potest dare, velut mater (5) (b) , aut patro-

nus (6).(c), aut extraneus quis; aut persona,

cui non potest dari, velut si pater filio non (7)

existenti in potestate, aut tiliae dederit; aut (8)

si (9) dixerit, « Preco-r te curam. habere re-

rum; » nel (10) in (11) codicillis (12) non con-

firmatis dederit tutorent, aut curatorem: lunc

quod deficit, repleri a Consulari (13) (d) pote-

state constitutiones concesserunt , et secun-

dum (14) mentem confirmari (13) tutores.

$. 2. El siquidem pater fuerit, qui dederit tu-I
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maniera si debbono, e dove.Ciaechè il padre re-

golarmentc dit il tutore ai figli o nipoti che ha in

potestà, ma con testamento. Se poi sarà tale la

persona che non può darlo, come la madre, o-

il patrono, ovvcro un estraneo; o la persona sia

tale cui non può darsi. come se il padre lo darà

al figlio non costituito in potest-.'), 0 alla iiglia, 0

se dirà: ti prego aver cura delle cose , o se in

codicilli non confermati darà il tutore o curato-

rc, allora ciù che manca, le Costituzioni couces-

scro che fosse supplito dalla potestà consolare,

e confermarsi i tutori secondo la volontà.

 $. 2. E se mai fu il padre colui che diede il-

 

Gor.(‘l) Pula filiis'in potestate, d. l. 1.

— (2) Nec enim omnes dari possunt, l. 2l.

prox. nec omnes dare.

— (3) Id est, in ea voluntate, in qua potest dari, te-

stamento se. vel codicillis. l. 3. d. til. An epistola,

imperfecto testamento? vide l. 2. 0. cod. vel quo in

loco: an de plano, vel pro tribunali? l. 1. in fin. j.

cod.

— (4) Defectus personae.

— (5) L. 2. j. cod.

— (6) L. 4. i. cod.

— (’l) 'l‘ulor emancipato vel filio naturali datus a pa-

tre, confirmandus est a .ludirc, ut hic. Quid, si spu—

rio datus est? non est confirmandus, l. 1. $. l. l. 4.

s. tit. proximo.

— (8) Defectus hic est formae, rel potius verborum,

aut voluntatis.

— (9) Tutor hoc modo haerc forma

tur.

— (IO) Tutor minus sollenui voluntate codicillis datur.

minus rectc da-

-—(H) Defectus solennitatis.

—(I2,— Facit 5. .i. Inst. (te All-il.

--(13) V. I. 3. j. ead. Solennitatis defectum Consul

supplere potest.

_(li) Ex mente testatorum Judex cottlirmat tutores

rninus solenni voluntale datos: Judex supplet defe-

ctum turmae, personae, solennitatis, et dubitationis,

l. 26. in [in. S. tit. prom.

—('ll')') Quid? tutores inutiliter a patre dati, confirmati

ita a Judice, num praeferuntur legitiiuis? Glossae

Fea.(a) L. 1. supr. tit. prom.

— (b) L. 2. in/i'. It. t.

— (c) I.. 4. infr. cod.

— (d) Far. $. 3. Inst. de Attii. lul.

Dtncs'ro IV.

s. til. '

iGor.(1) Cioè, ai figliuoli in potestà; v. la d. !. I.

- (2) Poichè non tutti possono darsi; v. la l. 21. tit.

pross. , ne tutti darti.

— (3) Cioè, in quella volontà, nella quale può darsi

con testamento cioè, 0 con codicilli; v. la I. 3. d. tit.

Forse con lettera , con testamento imperfetto? v. la

l. 2. C. med. lil. , o in qualunque luogo: forse Dc

plano e pro tribunali? v. la 1.1. in tia. tJ'. med. tit.

_. (4) Difetto di persona.

— (5) V. la I. 2. li‘. med. tit.

— (6) V. ta l. 4. ff. med. tit.

— (7) Il tutore datosi dat padre al figlio emancipato

o naturale dovra confermarsi dal giudice, come qui.

Che, se fu dato atto spurie? non debbe coniertnarsi;

v. la I. 1. $. I. e la t. i. tit. pross.

— (8) Vi è qui difetto di forma, o piuttosto di paro-

le 0 di volontà.

— (9) II tutore in questo modo, 0 in questa forma è

dato meno legalmente.

- (10) lt tutore per codicilli si dà eon volontà meno

solenne.

—(11) Difetto di solennità.

—(12) Fa a proposito il $. 3. Istit. De Altiliano tu-

tore.

_(t3) V. la I. 3. 'mcd. tit. Il Console può supplire al

difetto di solennia.

—(14) Secondo lavolonta dei testatori il giudice con-

ferma i tutori dati con volontà meno solenn'e: il giu-

dice supplisce al difetto di forma, di persona, di so-

lennità e d’incertezza; v. la ]. 26. in fin. tit. pross.

—(t5) Che? ! tutori inutilmente dati dal padre, cou-

fcrmati così dal giudice, son preferiti forse ai legit-

an.(a) V. la l. l. del tit. prossimo.

-— (11) V. ta l. 2. di q. tit.

—— (e) V. la l. 4. nel med. tit.

— (d) Fa al proposito ii 5. 3. lstit. De .tltitiano lu-

tore.
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torem, amplius nihil (1) ut pturimum inquirit

qui praeest (2), sed simpliciter (3) (a) cum con-

tirmat: Si autem alius quis dederit, tune (4) in-

quirit personam, si apta sit.

$. 3. I-Ioc amplius scire oportet, quoniam cu-

rator (5) tcstatnettto neque a patre rccte (6) (b)

DIGESTO—LIB. XXVI. TIT. Ill.

tutore, per lo più non fa veruna inquisizione il

Preside, me to conferma semplicemente: se poi

sia altri chi le diede, allora inquire sulla perso—

na sia alla.

$. 3. Bisogna sapere di più, che il curatore

nemmeno dal padre legittimatnentc si dà con le-

 

sunt in hoc dccidendo variae. Quaedam enim cett-

sent praeferri Iegitimum : aliae confirmatum : aliae

concurrere utrumque. Martines Silius praefert con-

firmatum , arg. l. dc creation. 2ï. C. de Episcop.

atttl. videtur enim quasi testamentarius tutor, cum

necessario cum conlirmare Judex teneatur. An idem

est in co, qui datus ab extraneo contirmatur a Judi-

ce? l\‘on idem: nee enim hic conlirmatur necessitate:

sed iuquisitioue facta , ut dativus tutor sit censen-

dus. Unde colligitur hunc tutoretn legitimis idoneis

existentibus non praeferri. adde hic Atbcricum, et

Bald.

CM./1) Al. nihil multum, hoc sensu: Tutorem a patre

inutiliter datum qui judex confirmat, aut nihil peni-

tus inquirit, aut non multum.

— (2) & ìqoupevog.

— (3) Simpliciter conflrmatur, qui sine inquisitione

confirmatur.

— (4) ln tutorum inquisitione judices personam po-

tissimum inquirunt, an apla'sit.

— (5) Cur testamento curator a patre dari non pot-

cst ? An quia tutor datur invito, non curator, 5. item.

inuiti. Inst. de curat.? An quia tutor datur jure pa-

triae potestatis quae in personam directa est potius,

quam in res, ct putatCynus in I. 7. G. de test. tui.?

Au quia puberes ipsi curatoretn petere possunt, ul

necesse non sit curatorem eis a patre dari. l. 1. 0.

qui pel. tui.-?An quod in lege xn Tabularutn tutelae

teslamentariae , non curac lit mentio. Ulp. 15. au-

ctor ad Herennium I. I. 53. t. 120. j. de uerb.sign.?

Id utcunque placet non tamen omnino: cum tutela

rei suae in lege xtt Tabularum nihil pene aliud vi-

deatur, quam rerum ipsarum cura. Quin et hoc ser-

vandum est, curatores puberibus a patre datos con-

firmari a judice, ut hic. dari etiam utiliter testamen-

to liberis non ut puberibus, sed ut iuriosis , i. de

' creation. 27. C. de Episcopali audientia. Quin Dion

refert , Caesarem Octavio puberi dedisse e',-.ifpézov;

ut mox dicetur.

Fen.(a) L. 4. supr. tit. prox.

— (D) L. 7. G. de testam. tut. 5. I. Inst. de cu-

rat.  

timi? Le glosse sono discordi nel decidere ciò. Poi-

chè talune consentono preferirsi il legittimo, altre it

confermato: altre ammettono il concorso di entram-

bi. Martino Silio preferisce il confermato, argomen-

tando dalla I. De creat-ion. 27. C. De Episcopali au-

dientia; perche setnbra un tutorc quasi testamenta-

rio, correndo necessariamente al giudice l'obbligo

di confermarlo. Si verifica forse lo stesso per colui .

che dato dall'estraneo confermasi dal giudice? No;

poichè questo non confermasi necessariamente, ma

dietro informazione,dovendosi reputare come un tu—

tore dativo. D' onde argomentasi che questo tutore

non sia preferito, esistendoue dei legittimi idonei;

arrogi qui Alberico e Baldo.

Gor.(1) Altri leggono nihil multum, in questo senso,

che il tutore dato inutilmente dat padre, cheil giu-

dice conferma o non prende all'atto informazione di

sorta, o si contenta di lieve indagine.

- (2) llmagistralo.

- (3) Confermasi semplicemente chi e confermato

senza inquisizione.

— (4) Nell’inquisizionc dei tutori i giudici prendono

soprattutto informazione della persona, se sia idonea.

— (5) Perchè il curatorc non puòdarsi dal padre con

testamento? Forse perchè il tutore si da al non ve-

lente, non cost il curatore; v. iI 5. Item inviti delle

Istit.de curato-ribes? Forse perchè il tutore si dà per

diritto di patria potestà , la quale ritlettc Ia persona

più ehe te cose, come epina Cino nella 1. 7. C. De

testamentaria tutele.?O perche gli stessi puberi pos-

sono dimandare i curatori, per modo che non sia ue-

ecssario clte dal padre venga dato ad essi il curato-

re; v. 1a ]. I. C.Qui petant. tutores? 0 forse perclte

nella legge delle Dodiei 'l'avole si fa menzione del—

la tutela testamentaria, non della cura. Ulpiano 15-

L‘Autore ad Erennio lib. |, le leggi 53. e120.fl‘.l)c

verborum significatione? Ciò comunque piaccia, non

è pertanto vero all’intutto: mentre la tutela della sua

roba nella legge delle Dodici 'l'avole niente altro quasi

sembra, che la cura delle stesse cose. Che anzi do-—

vrà anche questo ritlettersi, che i curatori dati ai pu-

beri dal padre si confermino dal giudice, come qui,

che vengano dati anche utilmente con testamento ai

figliuoli non come puberi, ma come furiosi; v. la d.

I. De creation. 27. C. De Episcopali audientia.Chc

anzi Dione riferiscc, che Cesare abbia dato ad Otta-

viano pubere i tutori come or ora si dirà.

l"ea.(a) V. la I. 4. del tit. pros.

— (b) V. la I. 7. C. De testamentaria tutela, ed ii

5. I. Istit. De curatoribus.
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datur (1): sed datum assuetum est conflrmari(2)

ab ce qui praecst (3)(a).

Dc matre.

2. Nennius lib. 3 Regularum.

Mulier liberis non recte (4) testamento tuto-

rem dat (5): sed si dederit (6), decreto (7) Prae-

toris vel Proconsulis ex inquisitione confirma-

bitur (8) (b): nec satisdabit pupillo rem salvam

iore.

$. 1. Sed elsi curator a matre testamento da-

tus sit filiis ejus, decreto conlirmatur (9) (c) ex

inquisitione.

— (6) L. 7. G. de test. tut. 5. I. Inst. de-curatorib.

Cur non datur? an quia lex xtt Tabularum, de qua

agitur in l. 53. j. de verb. sign. loquitur tantum de

tutela, non dc cura? ut vult Cuj. 7. obs. 6. An vero

quod pater directe disponere non potest de rebus

lilii ultra pubertatem, l. 2. in pr. }. de vulgari. l.

8. in fin. 0. de impub. et aliis. adde l. 16. ]. de

curat. furioso ? Au quod lex nolit jam adultis pro-

spici testamento , cum sibi possint ipsi prospicere ,

nt vultCyuus? sed de his plenius paulo ante dictum

est.

Cor.(t) Imo, Dio scribit, testamento Caesarls Decium

Brutum et percussores alios quosdam Gaio Octavio

ex.-(penas; datos: quo nomine curatores significavit:

nam tutores Octavio dari non potuerunt in plena lir-

mataquc jam pubertate. vide Cujac. 7. obs. 6.

— (2) Citra inquisitionem , qttia lex patris electioni

plurimum tribuit, cique conlidil, eum nullus sit af-

fectus, qui vincat paternum, l. ult. pr. C. de curat.

furiosi. Quid? curator ita testamento datus, num

conlirmatur invito adulto? Odofredus et Cyuus ita

putant, et d. 5. item.. inviti. Just. de curatorib. re-

ferri ad curatorcs a Judice datos. Verum ab Odofre-

do dissentit Cynus, et Baldus, ut antea diximus.

— (3) Decreto Pracsidis, vel Praetoris , 5. 1. Inst.

de Attilia». tutor.

-— (4) L. ult. 5. de tutelis.

— (5) lmo vivente viro mater tutorem communi filio

recte rclinquit. llarmen. 5. lit. 11.

_ (6) Ut I. I. C eod.

— (7) Decreto et inquisitione facta, tutor a matre da-

tus confirmatur, ut hic.

— (8) L. ult. C. ead.

— (9) $. 1. Inst. de curat.

FEII.(U) 1). $. l.

— (l)) L. 1. L'. h. t.

— (e) 5. 1. Inst. de curat.  
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stamento: ma dato si fu solito confermarsi da

colui che presiede.

Della madre.

2. Nsruzro nel libro 6 delle Regole.

La donna regolarmente non da tutore ai figli

per testamento: ma se lo darà, con Decreto det

Pretore o del Proconsolc, merce d'inquisizione,

sarà confermato; ne darà cauzione al pupillo,

che la cosa sarà salva.

$. 1. Ma quantunque un curatore dalla madre

in testamento siasi dato ai figli suoi, merce de-

creto, vien confermato dietro inquisizione.

— (6) V. la 1. 7. C. ])e testamentaria tutela, il $. 1.

Istit. De curator-ibus. Perche non si da? Forse perchè

la legge delle Dodici Tavole, di cui si tratta nella l.

53. tl". De verborum significatione parla soltanto

della tutela, non della cura?comc vuole Cuiacio lib.

7. osserv. 6. O veramente perchè il padre non può

direttamente disporre delle cose del liglio oltre Ia

pubertà, v. la 1. 2. in princ. [T. De vulgari substitu-

tione, la I. 8. in [in. C. De impuberum et aliis sub-

stilutionibus ; aggiungi la 1. 16. 11°. De euratoribus

furioso? 0 forse perchè la legge non vuole che con

testamento si provveda ai già adulti, potendo i mc-

desimi provvedere a se stessi, come vuole Cino? ma

di questi poco prima più largamente fu detto.

Gor.(1) Anzi, Dione scrive, col testamento di Cesare

essersi dati per tutori, a Gaio Ottavio, Decio Ilruto e

certi altri percussori: col qual nome significò i en-

ratori: poiche non poterone darsi tutori ad Ottavio

in una già piena cd assicurala pubertà; v. Cuiacio

lib. 7. osserv. 6. '

— (2) Senza inquisizione , perche la legge assente

pienamenle alla scelta del padre , ed ha fiducia in

lui, non essendovi all'elto che vinca il paterno; v. la

ult. in princ. C. De curatoribus furiosi. Che? il cu-

ratore dato così col testamento , forse confermasi a

malgrado dell'adulto? Odofredo e Cino così credono;

e che il detto $.1tcm inviti. tstil. de curatoribus, si

riferisca ai curatori dati dal giudice. Det resto Cino

e Baldo dissentano da Odofredo.

— (3) Con decreto del Preside 0 del Pretore; v. il

$. 1. Istit. De Attiliano tutore.

— (4) V. la l.. ult. li'. Dc tutelis.

— (5) Anzi vivente il marito,!a madre legalmente la—

scia il tutore al figlio comune; v. Armenopulo lib. 5.

tit. 11.

— (6) Come nella 1. I. C. med. tit.

- (7) Con decreto e dietro inquisizione confermasi

il tutore dato dalla madre, come qtti.

— (8) V. Ia I. ult. C. med. tit.

— (9) V. il $. I. Istit. De curatoribus.

Fen.(a) V. il (1. $. |.

_ (h) v. la 1. I. c. in q. tit.

— (e) V. il $. l. Istit. Dc curatoribus.
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“(' patro.

3. Justinus titi 21 Digestorum.

Qui a patre tutor scriptus est aut non justo(1)

testamento, aut(2)non ut lege praccipicbatur(3):

eontirtnandus est ad tutelam gerendam. perin-

de (4) ac si ex testamento tutor esset: id est,

ul(îi) satisdatio ei remittatur (6).

tte eo, qui libertum, vel extraneum, heredem instituit.

4. l‘aucus lib. singul. de excusationiltus tutelarum.

Si patronus (7)(a), vel quivis cxtrancus(8)(b),

impuberi, quern heredem instituerit, tutorem

dederit, et extra ea nihil in- bonis habeat pupil-

lus: non male dicetur, judicium ejus sequen-

dum esse, qui et personam ejus, quem tulorcm

esse voluerit, noverit (9), et impuberem (10) ita

dilexit (11) (c), ut cum heredem institueret.

De patruo.

5. pAPINIANUS lib. l1 Quaestionum.

Tutoresa patruo(12)tcstamento datosjussit(13)

DIGESTO —I.Iil. XXVI. TIT. III.

Del padre.

3. Grauno nel libro 2I dei Digesti.

Chi dal padre fu scritto tutorc,o con un tcsta-

mento non legittimo o non come dalla legge vo-

levasi, deve essere confermato per amministrare

la tutela, come se fosse tutore per testamento :

cioè che gli sia dispensata la cauzione.

Di colui che istituì erede uu liberto ad un estraneo.

4. Pacco nel libro unico sulle Scttsc delle tutele.

Se it patrono o uu estraneo qualunque diede

un tutore ad un impubere che istituì crede, cd

oltre a ciö non abbia altro patrimonio il pupillo:

non male si dirà doversi seguire il giudizio di

colui che conobbe la persona di quello che vot-

le che fosse tutore, ed amò lauto l'iupubcrc, fino

ad istituirlo erede.

Dello zio paterno.

5. l‘avranno nel libro. I I delle Quistioni.

ll l'rctore ordino che i Illagistrati confermas-

 

tlor.(l) Vel imperfecto, l. 2. C. cod. vel codicillis. l.

1. s. eod.

— (2) Probatur voluntas patris etiam non solenni

testamento..

— (3) thuia dedit tntoretn emancipa-to.$.ult Inst.

de tutelis.

— (4) V. quae scripsi ad. l. 1. s. cod.

— (Ii) 'I‘utorctn a satisdando liberare potr-st pater tc-

stamento etiam non solenni: quin tacite idiulelligi-

tur, et non satisdet tutor ita datus, si a Judice con-

firmatus fucrit.

-'(6) Adde t. ult. j. eod.

— (7. L. I. 5. ‘I. S. cod.

- (S) D. $. t. t. 32. vers. similis est. j-. de ea.-cus.

tut. Novell. 117. cap. I.

— .9) Etigcns praesumitur cognoscere eum quem-

eligit: unde notant, Etigentcm indignum, praesumi

scientem et prudenti-tn eligere , ut postea eligendii

potestate privetur. adde l. 1. $. penult. j. furti ad—

rversus.

——(10)Qui impuberem heredem instituit, videtur!

, eum eligere iu fitium, deniquc patris luco illi esse.

Bald. ut et alibi t'ratris. t. 58. in fin. j. de hered.

inst.

-(t [) Arg. l. nemo. 58. j. de hered. inst.

—(12) Tutor a patruo testamento inutiliter daturjure-

duplici: uno, quod detur ab eo, qui pttpillos in sua

potestate non habt-at: altero, quod testamento del

l"r:n.’a) L. 1. $. '. supr. h.. l.

-— (D) D. l. I. $. I. I. 32. vers. similis est, infr.

de excusat. Non. 117. c. I.

-— (r.) Arg. t. 58. in. [in. infr. de hered. instit.

Cor/1) O imperfetto; v. la I. 2. C. med. tit.; o per co-

dicilli;v. 1a1.1. if. med. tit.

— (2) Si approva la volonta del padre manifestata e-

ziandio con testamento nou solenne.

— (3, Come quando dette il tutore al liglio emanci-

pato; r. iI 5. ult. Istit. De tutelis.

— (4) Vedi quel cltc scrissi su la l. 1. lt‘. med. tit.

— (5; II padre con testamento anche non solenne

puù. dispensare il tutore dalla cauzione: che anzi ciò

va presunto, che il tutore dato in tal guisa non prc-

sli cauzione, se fu confermato dal giudice.

— (6) Aggiungi la 1. ult. med. tit.

— (7) V. Ia l. 1. $. 1. med. tit.

-— (8) V. il detto 5. 1. la I. 32. vers. similis est. ll".

De eæcusationibus tutorum, e la Nov. 117. rap. I.

“: — (9) Colui ehe fa la scelta si presume che ronosca

; la persona che sceglic : d' onde osservano che colui

che clesse un indegno, si presunta ehe scelga uu uo-

mo sciente e prudente per modo ehe venga di poi

privato del potere di scelta; arrogi ta |. 1. $. penult.

fl‘. Furti adversus.

—(10.) Chi istituisce erede l'impuhcrc,scmbra averlo

scelto per figlie, tenergli inline luogo di padre. Ilal-

do; come ancora altrove, di fratello; v. la 1. 58. in

fin. fl'. De heredibus instituendis.

—('ll) Argomento dalla LN'nto 58. II. De heredibus

instituendis.

—(l2) Il tutore dallo zio paterno inutilmente si dit

con testamento per d-Jppia ragione., pritnieratncnte.

perchè è dato. da chi non ha ipupilli sotto la sua

 

Fr:rr.(a) V. la I. I. $. 'I'. di q. tit.

— (b) V. la (1. 1.1. $. 1. la l.32.al verso Similis est

fl‘. De accusationibus, e la Nov. 1t7. e. I.

-— (c) Argomento della l. 58. in tinc lf. De heredi-

bus instituendis. 
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Praetor magistratus (1) confirmare: lli cantio-

nem quoquc accipere debuerunt (2): nec volun-

tas ejus (3), qui tutorem dare non potuit,-negle-

gzentiam(l.)tnagistratutmt excusat. Denique Prae-

tor non (5) ante decretum interponere potest,

quam perinqnisitionem idoneis pronnnciatis.

Unde sequitur, ut si tutelae temporc solvettdo

non fuerint, in id, quod de bonis eorum servari

non possit, contra magistratus ((i) (a) actio dc-

eet-natur.

De dato a patre tutore puberi aut curatorc itnpuberi.

6. locat lib. 5 Responsorum.

Si filio puberi (7) pater tutorem, aut (8) im-

puberi (9) curatorem dederit, citra inquisitio-

nem (10)Praetor eos contirmare(11)(b) debebit.
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sero i tutori dati per testamento dallo zio pater-

no. Questi dovettero ancora ricevere la cauzio-

ne: nè la volontà di colui, che non pote dare

il tutore, scusa la negligenza dei magistrati. Da

ultimo il Prelore non può interporre il decreto

pria di avet-li dichiarati idonei merce d‘ inquisi-

zione. Qoindi ne segue che se a tempo della

tutela non t'nrono solvibili, si decreti contro i

magistrati l'azione per la ricupera di quanto non

può ricavarsi dai beni di quelli.

Del tutore dato dal padre al pubere, o del curatore

all’impubere.

6. Lo stesso nel libro 5 dci Responsi.

Se il padre darà al figlio pubere il tutore o

all'impubere il curatore, fuori inquisizione il

Pretore li dovrà confermare.

 

Iutorem. l. l. 5. cod.

—(13) Tutoris confirmatio delegari potest, ut hic. ut

non datio. l. 3. l. 8. j. ce tutor. datis.

Gor.(1) Municipales scilicet.

— (2; Tutoris inquisitio et confirmatio cui committi-

tur, is nihil eorum quae necessaria suttt, praeter-

mittere debet.

- (3) Id est, patrnî.

—- (1) lo exigenda cautione.

— (5) luquirens tttrum persona sil idonea-. net-ne,

pronunciare idoneum vel non idoneum dehet :- qua

ratione notant, Judicem decretum interponentent su

per rerum pupillarium venditione, hoc pronunciare-

cogi venditionem rerum pupillarium ti'eri ex causa-

necessaria. Sed el illud: diseussionis faciendae judi-

rern, eam rite factam pronunciare cogi: nee euim-

atias solemnem praesumi.

-— (6) I.. 5. C. de magistratibus con-venienti;

_… (1) lmpuberi, Ilal. et ita Iegit Albericus.

— (8) Aut puberi. Ilal. Florentinam defendit Cha-

rondas: llussardus vero non probat.

— (9) Curator itnpuberi, tutor puberi dari uonsolet:

sed tutor, impuberi: curator, puberi.

—(10) Sub. plenam.

...-(ll) Vide $. 1. Inst. de curatoribus.

Fen.(a) L. 5. G. de magistr. eon-ven.

- (b) V. $. 1. Inst. de curat.

potestà, rome qui; in secondo lnogo,perehe dà il tu-

tore col testamento;-v. la I. I. C. med. tit.

—(13) Può delegarsi la conferma del tutore, come

qui, rna tton la'dazionc; v. le leggi 3. ed 8. IT. Do

tutoribus datis.

Gor.(l) I magistrati municipali cioè.

(2) Quegli, eni si delega la inquisizione e la con-

I'erma del tut-ore, non deve umetterc ttulla di ciò ch‘è

necessario-

— (3) Cioè dello zio paterno.

— ($) Nell'esigere la cauzione.

— (5) Chi fa inquisiziotte,.se la persona sia idnnel o

no, deve—pronunziare su la idoneità o non idone'tà;

perta qual ragione osservano clte il giudice, inter-

ponendo it decreto su la vendita delle case pupilla-

ri,sia obbligato pronunziare che tal vendita si faccia

per causa neeessaria: ma di più, che ilgiudice della

discussione a fare, sia obbligato pronunziare essersi

questa ritualmente fatta:poichè non deve presumersi

diversamente solenne. _

—- (G) V. la I. 5. C.De magistratibus conueniendis.

— (7) Impuberi, tegge Aloandro, e cosl Alberico.

— (3) Aut puberi, leggeAloandro. Caronda sostiene

la lezione fiorentina: Russardo però non l'apprura.

- (tl) Il curatore nonsuole darsi all‘iinpulnere, il lll-'

lore al pubere , ma il tutore non suole darsi all'im-

pala-re, il curatorc al pubere.

-—(1()) Sottintendi, piena.

—(II) V. il $. 1. Istit. De eumlurihus.

Furta) V. la I. 5. C.De magistratibus conveniendis. . — (b) V. il $. 1. Istit. De curatoribus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si filio puberi pater tuto1e1n, aut impuberi curatorem etc. Noodt legge si lilio puberi pa-

ter curatorem aut impuberi tutorem ctc. Cosi si

Dc dato a patre naturali. 1. De inquisitione.

7. liEtmOGENlANIJS lib. 2 juris Epitomarum.

Naturali (1) filio, cui nihil relictum est, tutor

frustra datur a palre: nec sine inquisitione con-

iirtnatur.

$. 1. Si quaeratur, an ex inquisitione rccte

datos (2) (a) sit tutor, quatuor (3) haec (1) con-

sideranda sunt: an hic dederit qui (5) dare po-

tuit: et ille acceperit cui fuerat dandus; etis da-

tur cujus dandi facultas erat; et pro (6)Iribuuali

decretum interpositum.  

legge anchetn Aloandro.

Del tutore dato dal padre naturale.

|. Dett’inquisizione.

7. Ennoaeauno net libre 2 dell'Epitome

del Diritto.

Al figlio naturale, cui nicnle fu lasciato, inu-

tilmente si dit un tutore dal padre: ne si confer-

ma senza inquisizione.

$. 1. Se si faccia quistione, se siasi ben dato

un tutore dietro inquisizione, si deve por mente

a queste quattro cose : se lo diede chi poteva

darlo: e lo ricevette quegli. cui doveva darsi: e

la dato chi si poteva dare: ed il decreto tu in-

terposlo all'udienza:

VARIANTI DELLA LEGGE

\Vissembaehio, Embtem. Tribon. Cap. &, e Bagno, nel comcnto a questa tegge, sostengono

ch‘essa sia interpolata da Triboniano.

De inquisitione, an duraverit patris voluntas.

8. TttVt'IIONINUS [lib. H- Disputationutn.]

In contirmando tutore hoc Praetor inquirere

debet, an duraverit ('i)(b) patris voluntas: Quod

in facili est, si proximo (8) mortis tempore lu-

lores non jure vel curatores scripserit pater:

 

Gor.(1) Nattttali filio tutorem pater naturalis dare non

potest, ut [tic-. enr nun potest? quia lilium natttt'alent

ttott habet in potestate: Patria quippe potestas (cujus

jure scu vi tutela :] patre mandatur, l. 40. ]. de ad

min-istr. et perleui.) justis ttuptiis adquiritur. Inst.

de patria potestate.

— (2) Id est, confirmatus , ut ltuic titulo hoc caput

cohaereat.

-— (3) L. 1. $. 1. s. cod. adde et quiutum,

.tutot'um. l. scire oportet. 2l.

tnores

$. 5. j. de tutoribus.

— (1) lnquisitionis circumstantias observa: adde l.

1. $. 1. s. cett. !. 2t. $. 2. j. de tutoribus dat-is.

... (5) Vid.-. C. qui (tare tutores.

_— ((i) Decretum judicis,si non pro tribunali sedente

judice ittterpostttttu sit, nullnm est.

-- (7) I.. 10. j. ead. !. 4. in fin. s. de test. tttt.

- (S) Pt'acst'tutitur voluntas propinqua , seu non ita

dndum expressa, durare.

Fett.(a) L. 1. 5. supr. It. t

— (11) L. t). t. tO. supr. ead. t. 4.

de testam. tut.

in fin. supr.

Della inquisizione, se perdurò la volontà del padre.

8. 't'tttt'oanto net libro H dette Dispute.

Nel conformare il tutore, il Pretore deve far

questa indagine, sc ciui: perdurò la volontit del

padre ; to che è facile, se nel tempo prossimo

della morte, il padre non legalmente serisSe i

 

Gor.(t) ll padre naturale non può dare il tutore ut ii-

glio naturale, eome qui; perchè non può? Per la ra-

gione che non ha in potestà il ligliuolo naturale; av-

vegnachè la patria potestà (pel cui diritto o virtü si

da la tutela del padre, v.la l.-1-O.fl'. [)e administaa-

tione et periculo tutorum) si acquista per lc giuste

nozze; r. Istit. De patria potestate.

— (1) Cioè, confermato, allittclte questo capitolo ar-

monizzi cui presenle titolo.

- (3) V. la I. 'I. 5. 1. med. tit.; aggiungi ancora un

quinto estretno, i costumi dci tutori; v. la I. Scifo o-

portet. 21. 5. 5. ll'. Dc tutoribus.

— (lt-) Osserva le circostanze dell'iuquisizione; ag-

giungi la I. I. $. 1. ttted. tit., c la I. 21. $. .'i. II'. Dc

tutoribus dat-is.

— (5) V. il tit. C. Quidatetutores.

— (6) !! de.-veto del giudice, se non tu interposto al—

l‘udienza , è nullo.

— (7) V. t.tl. IO. med. tit.

testamentaria tutela.

— (8) Una volonta prossima , ossia non cosi ancora

cspresso, si presume petduratc.

l'tsn.(a) V. lal. I. 5 I. diq. tit.

— (b) V. le legni 9. e IO. ttel med. til. e la l. 4. in

, e la I. 71.. in [in. tt“. De

 tine 11. De testatncntat'in tutela.
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Nam si ante annos, nt (1) spatio mcdio potuerit't tutori o i curatori. Perchè, se anni prima il !'cce,

farullatium dati non jure tutoris :: patre tieri'

deminutio, vel morum ante celata vel ignorata

emersit (2) improbitas, aut inimicitiae cum pa-

tre exarserunt (3)

9. Panzas [lib. singulari de Cognitionibus ]

Vel eum fisco (li) (a) aliquem contractunt da-

mnosum miscuissent,

10. antumantas [lib. 15 Disputatiom:m.]

Utilitatem (5) (b) pupillorum Praetor sequi-

talehè nello spazio intermedio abbia potuto sco-

mare il patrimonio del tutore,

galmcnte dato,o potette manifestarsi una pravità

di eostumipria eclata.o ìgnoralo,0 divatuparono

inimicizie col padre,

dal padre non le

9. Pnoto uel libro unico delle Cognizioni.

O avessero col Fisco fatto un qualche contral—

to dannoso.

t0. 't':uro:v:.vo nel libro II delle Dispute. .

Il Pretore si attiene all‘ulitità dei pupilli. non

t::r (6), non scripturam testamenti, vel codicil. alla scrittura del testamento, o dei codicilli;

lorum: Nam patris voluntalem Praetor ita acci- giacché il Pretore deve intendere Ia volonta del

pere(7)debet, si non fuit ignarus (8) scilicet eo-lpadre in modo tale, se cioè costui non futgnaro

rum, quae ipsa Praetor de tutore comperta ha-Idi quelle cose che il Pretore ha saputo intorno

bet. Quid deniquc, si postea de eo, quem pater al tutore. E che diremo tlnaltnentc, se dappoi di

testamento codicillisve non jure dedit, scripsit colui che il padre in testamento o in codicilli

 

Gor.(1) Tutorem a patrc datum non confirmaljudex,

si postquam datus esta testatore, coepil is facultati-

hns labi, et palrimonium suum deminuere: si mores.

suos ante honestos aut celatos, in luxuriosos et im-

probos mutavit, si testatori postea f::ctus est inimi-

cus, 1ttl11'c. si fisco obligari coepit ex contractu ati-

quo damnoso. t. 9. j. eotl. Quid ita ? utilitatem pu-

pillorum, patris scripturae Praetor praeferrc debet.

[. 10. j. cocl. Deinde nolnìsse eum confirmari prae-

sumitur testator : videtur enim quisque rette , cum

ita liberis ignarus improbos tutores dat, cos :: magi-

stratu non confirma:i, si magistratui improbi ::ul pu-

pillisnoxii detegenlur,utlttc. ett. 10. j. cod. vers.

nam patris voluntale.

— (2) Emergentia novo egent consilio et remedio:

Emerguntia autem sunt, quae i::opinato accidunt.

— (3) Eæardere inimicitiae dicuntur , quae majores

Iiunt, quam ante, vel etiam quae de novo incipiunt.

— (4) L. ult. C. qui dure tut. t. unic. C. ne tut.

'uect.

- (5) L. 7. $. fin. j. de annuis. seu mentem potius

quam verba, l. 3. 5. 9. j. de adimend. Goth. Vide

Bart. hic, et Covarruv. var. rcsotut. lib. 2. c. l4.

n. 4. Ans.

— (6) Sub. repellendo tutores, et eos non conlir-

mando.

— (7) Id est, sequi.

— (8) Sub. pater.

Fen.(a) L. utt. 0. qui dare tutor. l. un. C. ne tut.

'uel curat. oect.

-— (b) L. 7. in (in. infr. de annuis tegat.  

Gor.(1) Il giudice non conferma il tutore dato dal pa-

dre, se dopo che fu dato dal testatore incomincia a

scadere nelle facoltà, ed a scemare il suo patrimo-

nio; se eaugiò i suoi costumi dapprima onesti o ec-

tali, in tussuriosi e riprovevoli, se divenne in seguito

nemico del testatore, come qui; se cominciò ad ob—

bligarsi verso il fisco per qualche contratto pregiu-

dizievole; v. la I. 9 med. tit.Perc|1ècosl?It Pretore

deve preferire il vantaggio dei pupilli alla volonta

scritta del padre; v. lat. 10. Il“. med. tit. Inoltre si

presume che il testatore non abbia voluto che si con-

fertni: perchè ciascuno sembra volere, quando igna-

ro dà tutori infami ai figli, che non si confermino dal

magistrato , se si scuoprano infami aI magistrato, o

nocevoli ai pupilli, come qui, e nella [. IO. II. med.

ttt. vers. Nam. patris vohmtate.

— (2) Le emergenze richiedono nuovo consiglio e ri-

medio:te emergenzc poi sono te cose,che avvengono

alt’impensala.

-— (3) Diconsi crescere le inimicizie , che divengono

maggiori delle precedenti , o quelle ancora che i::-

eomineiano per la prima volta.

- (1) V. la !. ult. C.Qui dare tutores, e Ia I. uu. C.

Ne tutor vet curator uectigalia conducat.

— (5) V. la I. 7. 5. in iin. II‘. De annuis; ossia Ia vo—

lontà piuttosto che le parole; v. la _I. 3. $. 9.11. De

adimendis legatis. Gotofredo ; v. Bartolo qui e Co-

varruvio,vuria1‘. reset-ttt. lib. 2. cap.!!t. num. 4. ed

Anselmo.

-— (6) Sottintendi, respingendo i tutori, e non con

fermandoli.

— (7) Cioè, seguire.

— (8) Sottintendi. il padre.

FEn.(a) V. la |. ott. C. qui dare tutores , e I:: I. unic-.

C. Ne tutor vet curator uectigal-ia conducat.

-— (h) V. la I. 7. i:: fine II'. De annuis legati .



21.1-

tulorem esse nolle"? Nempe non sequitur pri

‘mam (1) (a) voluntalem l’raetor, a qna pater dis-

cessit.-

De dato curatore ab auia.

'I'I. Sc.:tavou [lib. 20 D'lgestorum].

Avia (2) nepotihus curatorem dedit, fideicom-

misso ei relieto: quaesitum est, an administrare

curator compelli debeat? Respondit, curatorem

quidem non-(3) esse: sed, cum aliquid ei testa-

mento datum esset, teneri (tt) eum ex fideicom-

misso, si non curam suseìpcret; nisi id quod ei

datum esset, nollet petere, aut reddere esset

paratus.

$. 1. Item quaesitum est, an isle curator sa-

tisdare (5) nepotibus debeat? Respondit, quasi

curatorem non debere ((i): sed cum fideicom-

missum ab eo (7) peli posset, fideicommissi'(8)

nomine satis‘darc (9) debere.

TlT. IV.

nr: (10) (h) zectrtnts(tl)'rtt1‘onn1as.

De I. XII labul. de succedentibus ah intestato. \. De

consanguinea, de patrona, et ejus liberis. 2. Si is,

qui ad tutelam legitimum voeatur, sit apud hostes.
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non legalmente diede, scrisse di non valore che

_fosse tutore ? At certo il Pretore non si attiene

alla prima volontà, dalla quale il padre si diparti.

Det curatore dato dall'ava.

11. Scevou nel libre 20 dei Digesti.

L'avu diede il curatore ai nipoti, legandogli

un tedecommesso: si domandò, se il curatore

debba essere astretto ad amministrare? Rispo-

se chc in verità non è curatore: ma che essendo-

gli stata data qualche cosa in testamento, egli se

non se ne addossava la cura, era tenuto in forza

del fedecommesso: se pure ciò che eragli stato

dato, nol volesse domandare, o fosse pronto a

restituire.

$. 1. Del pari si domandò, se questo curatore

debba dar cauzione ai nipoti? Rispose, che co-

me curatore non doveva. Ma potendosi da esse

domandare il fedecommesso, a titolo del fede-

commesso doveva dare cauzione.

'l‘l’l‘OlA) IV.

ont ruron: metrnm.

Della legge delle Dodici Tavole sopra i suceedenti ab

intestato. 1. Della eonsanguinea, della patrona e

dei Iigli di lei. 2. Se quegli che vien chiamato alla

 

Gor.(1) L. 10. 5. 'l. 5. de testam; tut. Novissimam scri-

pturam testatoris in tutelis confirmancis Judex se-

quitur.

— (2) Quidam vulgata.

— (3) Sub. nisi confirmetnr.

— (t) Sub. adultis: quibus curator datus est. At non

cogitur praecise curam suscipere: cum legatum ea

conditione retietum , ut curam gereret, possit vel

tum petere, aut acceptum jam reddere.-

— (5) Curator i::uliliter datus , confirmandus tamen

legis praecepto a Judice, non salisdat rem adulti

salvam fore: sed fideicommissi uomine ei relicti, ut

id redderet, si euram adultorum non gereret.

— (6)' J.. 3. in fin. s. eod.

— (7) Ilepeti.

— (S) llcstitnendi nepotibus si non administret.

— (9) Sub. rem pupilli salvam fore.

—(10) v C. .xxx. 1. Inst. 15. Iti. 17. 18.19. Goth.

Vide Cuj. tib. 1t. obs. cap. 26.-Ant. Cont. subcisiv.

lect. lib. 6. cap. 6. S. L.

—(1'I) Id est, agnatis, t.].j. ear]. et patronis, etc.]lo—

die sublata est differentia agnatorum et cognatorum.

Noaetl. 118. e. 5.

Fen.(a) l.. tO. 5. I. supr. 'de testam. tut.

_— (b) Lib. 5. C. 30. et :. Inst. 15. 16. 11. t8. 19.]

Gor.(1) V. la I. 10. $. l. IT. De testamentaria tutela.

It giudice nel conforntare le tutele segue l‘ ultima

scrittura del testatore.

— (2) Quidam, la volgata.

_. (3) Sottintendi, se non si confermi.

— (4) Sottintendi, verso gli adulti: ai quali fu dato

il curatore. illa non è obbligato precisamente att as-

sumere la cura: qnando il legato sia stato lasciato

con questa condizione che si addossasse la eura,

pnb allora o domandare o restituire quello che gia

ricevette.

— (5) Il curatore inutilmente dato , confermandosi

nondimeno dal giudice per ordine della legge, non

ui: cauzione per far salva la roba dell’adulto , ma a

titolo del fedecommesso lasciatogli,allìnchè lo resti-

tuisse, se non si addossasse la cura degli adulti.

-— (6) V. la I. 3. in [in. med. tit.

— (7) Repeti.

- (8) Da restituirsi ai nipoti se non amministri.

— (9) Sottintendi, :: far salva la cosa del pupillo.

_(10) V. il lib. 5.1ìt.30. C. Istit. lib. 1. ed i tit. 15.

16. 17. 18. e 19. Gotofredo. Cuiacio lib. II. osserv.

cap. 26. Antonio Conzio Subcisiu. leet. lib. ti. cap.

6. ed S. L.

_(lt) Cioè, agnati; v. la l.1. mett. tit. e patroni etc.

Atlualmenle è tolta la differenza tra agitati e cogna—

ti; v. la Nov. 118. cap. 5.

'Feu.(a) V. Ia [. IO. $. 1. 11‘. De testamentaria tutela.

- (b) V. il tit. 30. lib. 5.0. ed i tit.15. 16. t7.18.

' 19. lib. 1. Istit.
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3. De eo quì latttavit, ne servum manumitterct, de

liberto tiliae adsignato.

1. Uzeuttas [lib. II- ad Sabinum] _

Legitimae(1) tutelae Lege (2) duodecim(3)(a)

tabularum adgnatis ('I-) (b) delatae sunt; et con-

sanguineis (5): item patronis, id est, his (6) qui

ad legitimam hereditatem admitti possint (7).

Hoe summa providentia: ut qui (8) (c) sperarenl

hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne

dilapidarentur.

$. 1. Interdum alibi (9) est hereditas, alibi
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tutela legittima sia presso dei nemici. 3. Di colui

che si tettne celato per non manomettere il servo,

del liberto assegnato alla figlia.

LULputvo nel libro 14 a Sabino.

Le tutele legittime per la legge delle Dodici

Tavole furono deferite agli agnati ed ai consan-

guinei, come ai patroni, cioè a quelli, che pos-

sono ammettersi alla eredità legittima. E ciò con

ottimo provvedimento : affinchè coloro che spe-

ravano questa successione, essi stessi ne custo-

dissero i beni, affinchè non fossero dilapidati.

$. I. Talvolta in un luogo si ha la eredità, in

 

Gor.(1) ldeo per eminentiam dicuntur legitimi tutores,

qui et: lege duodecim tabularum introducuntur, seu

propalam, ut agnati: seu per consequentiam, ut pa-

troni. Ulpian. I1. $. 3.

— (2) Ulpianus paulo id immutat: legitimi aut Sena-

tusconsullis constituti ( ut agnati, patroni) aut mori-

bus, ut qui mulieri, pupillove, qui cum suo tutore

lege, aut legitimojudicio agere vult. Ulp. tt. $. 2.

21. adde t. 7. 5. de capite minat.

— (3) L. 3. 5. j. eod. princ. Inst. de legit. agnat.

tutela. pr. Inst. de tegit. patr. tutela.

— (4) L. 6. j. eod. qui hodie non differunt a cogna-

tis. Nov. 118. c. 5.

— (b') Consanguinei hic, non sunt adgnati et cogna-

ti, ut perperam notat Accurs. sed fratres ex eodem

patre, qui capite minuti non sunt: et alioquin, san-

guis et consanguinei sunt diversa: Sanguis, est co-

gnatio universa naturalis: Consanguinitas,est frater-

nitas. $. ult. Inst. de sucess. cogn. ubi ad Accur-

sium scripsi.

— (6) An adoptivi fratres ad tutelam admittantur?

Accursius negat, Iacob. de Ravenna ait, quod etfra-

tribus suis succedant, et ibi sit tutela, ubi successio

sit, ut ltic.

— (7) Id est, Patroni non propalam, sed per conse-

quentiam ad tutelam libertorum admittuntur. Ulp.

ibid. 5. 3. per interpretationem, pr. Inst. de legit.

putr. tut. non tamen ideo minus legitimi quam prio-

res, quod non ex verbis , sed ex sententia legis ad-

mittuntur. vid. t. 6. in fi. j. de verb. sign.

— (8) L. 73. j. de reg.jur. Inst. de legit. patr. tut.

— (9) Id est, ad alium pertinet.

an.(a) L. 3. t. 5. infr. lt. t. pr. Inst. de tegit.

agnat. M..…. Inst. de tegit. petron. tut.

— (b) L. 6. infr. i:. t.

— (c) L. 73. in pr. infr. de reg. jur. Inst. de

legit. petron. tut.

Dtcssro. IV.

Gor.(1) Perciò per eccellenza si dicono tutori legittimi

quelli introdotti dalla legge delle Dodici Tavole,os-

sia pubblicamente come gli agnati;e per consegucn-

za come i patroni; v. Ulpiano 11. $. 3.

— (2) Ulpiano di poco fa cambiamento a ciò:i tutori

legittimi o sono costituiti dai Senatoconsulti (come

gli agnati,i patroni) o dai costumi, come colui che si

dà attadonna 0 at pupillo che vuoI litigare per legge

o per giudizio legittimo col suo tutore;v.Ulpiano Il.

$. 2. e 2l.; arrogi I:: I. 7. if. De capite minutis.

— (3) V. I:: I. 3. e 5. med. tit. in princ.; il tit. Istit.

Dc legitima agnatorum tutela in princ.; ed il tit. [-

stit. De tegit. patron. tutela.

— (t.) V. la l. (.i. med. tit.; iquali ora non difl'eriscon

dai cognati ; v. Ia Nov. 118. cap. 5.

—- (5) consanguinei qui non sono gli agnati ed i co-

gnati, eome inconsideratamente osserva Accursio, ma

i fratelli dallo stesso padre , i quali non hau patita

diminuzione di capo : e del resto sanguis e consun-

guinei son cose ben diverse; sanguis è tutta la co-

gnazione naturale; consanguinitas è la fraternità; v.

il 5. ult. Istit. De successione cognatorum, ove ue

scrissi sopra Accursio.

— (6) Forse ifratetli adottivi sono ammessi alla tu-

tela? Accursio Io nega, Giacomo da Ravenna l'atl'er-

ma, perchè succedono anche ai loro fratelli, ed ivi

è Ia tutela, ov’e successione.

— (’t) Cioè. iPatroni non pubblicamente , ma per

conseguenza sono ammessi alla tutela dei liberti; v.

Ulpiano in detto luogo, $. 31.; per interpretazione; v.

in princ. il tit. Istit. De tegit. patron. tutela; ma non

perciò sono meno legittimi che i primi, perchè non

vengono ammessi dalle parole, ma dallo spirito della

legge; v. la I. 6. in lin. tT. De uerborum signi/ica-

tione. '

— (8) V. la I. 73. fl‘.De regulisjuris, Istit. De legit.

petron. tutela.

— (9) Cioè appartiene ad un altro.

Fen.(a) V. le leggi 3. e 5. di q. lit. ed il princ. dei ti-

toli dell‘lstit. De legitima adgnatorum tutela, e Dc

legitima patronorum tutela.

- (b) V. la I. 6. di q. tit.

— (c) V. ta I. 73. in pr. II. De regulisjuris , ed il tit. De tegit. petron. tutela. Istit.

31
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t::tcla: utputa si sit consanguinea pupillo: Nam

hereditas quidem ad adgnatam (1) pertinet, tn-

tela a::tem ad adgnatum (2) + . Item in liberli-

nis (3), si sit patrona, et patroni lilius: Nam tu-

telam patroni lilius, hereditatem patrona (4) (a)

obtinebit: + Tantundemquc (5) erit ct si sit

patroni filia, et nepos.

$. 2. Si apud hostes(6)sit frater, inferioris (7)

gradus adgnato tutela non deferlur: nam et si

palronus apud hostes sit, patroni lilio tutela non

defertur: sed interim (8) a Praetore datur.

5. 3. Interdum [autem] etiam sine hereditate

tutela defertur, interdum hereditas sine tutela:

utputa in eo(9)qui latitavit(-IO), cum servum(11)

[suum] rogatus esset manumittere. Nam gene-

raliter Divus Pius rescripsit Aurelio BasSo, jus

patroni eum(12)non(13)habere, his verbis: Pla-

ne tergiversatio eo1'11111.q11't subvertere fidei-

commissam tibertatem uelint, eo modo partia-

tur, ne (lt) jus (15) patroni adquirunt in eo

quem liberum esse nolunt. -I- Idem erit, si ii-
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un altro la tutela: come per esempio, se sia'con-

sanguinea al pupillo ; giacché la eredità si ap-

partiene alt'agnata , la tutela poi all' agnato.

Det pari ne‘libertini, se vi sia la patrona, ed il

figlio del patrono; poichè il liglio del patrono

otterrà la tutela, 1a patrona la eredità. Ed allret-

tanto sarà, se vi sia la figlia del patrono, ed il

nipote.

$. 2. Se il tratelto sia presso, dei nemici, Ia

tutela non si deferisce all‘agnato di grado inte-,

riore; imperocchè se il patrono ancora sia pres-

soi nemici, la tutela non si deferisce al figlio det

patrono: ma nel frattempo è data dal Pretore.

$. 3. Talvolta poi la tutela si deferisce anche

senza Ia eredità,e questa talvolta senza la tutela:

come per esempio in colui che si tenne eelato,es-

sendo stato pregato di manomettere il suo servo.

Imperoeche in generale l'Imperatore Pio rcscris-

se ad Aurelio Basso, che egli non aveva il diritto

di patrono, in questi termini: Benvero ta tergi-

versazi‘one di coloro che vogliono distogliere ta

fedecommessa liberta, si punisca in modo che

ipatroni non acquistino diritto su colui, che

 

Gor.(1) Quae hic agnata, paulo ante consanguinea

dicta est. Consanguinea porro, soror est.

.- (2) Forte patruum et remotiorem.

-— (3) Sub. impuberibus.

— (lt) L. 5. 5. 4. j. eod.

— (5) Nam tiliae deferatur hereditas, tutela nepoti.

— (6) Aliud si deportatus, l. 9. 5. 6. j. de tut. et rat.

priori casu speratur legitima ob jus postliminii : al—

tero non ita, propter delictum.

+ (7) Quandiu speratur posttiminium legitimi tuto-

ris proximi, tandiu non admittitur ad tutelam alius

agnatos remotior, sed interim ac pendente postlimi-

nio tutor a Praetore datur.

— (3) ld est, captivus. '

— (9) llerede instituto et adeunte hereditatem.

—(10) ln fraudem libertatis se. vide l. 28. $. ult.

de fideicomtn. lib. adde l. 7. 5.'t .j. ea: quib. caus.

in poss.

--(11) Sub. tunc.

_(l!) Sub. rogatum.

—'t3) Ut succedat; cogitur tamen tutelam subire. j.

cod. et facit l. 3. $. 2. j. eo.

—(14) Contumaciae causa quis honores et commoda

amittit, non onera.

—(15) Patronatus jus in eum, quem liberare noluit,

nemo consequitur.

Fati-(a) L. 3. $. 4. infr. t:. t.  

Gor.(1) Quella che qui è detta agnata, poco prima in

della consanguinea. Consanguinea poi è la sorella.

— (2) Forse lo zio paterno ed il più remoto.

— (3) Sottintendi impuberi. - .

'—-(4)V.l..al55bmed.tit. ,

— (5) Perchèl'eredità va deferita alla figlia, la tutela

al nipote.

— (6) Diversamente se deportato; v. lal. 9. $. 6.11”.

De tut. et rationibus distrahendis; nel primo caso

manca la tutela legittima pel diritto di postliminio;

nel secondo non così, per delitto.

— :7) Fino a quanto si spera il postliminio del tutore

legittimo prossimo, fin a tanto nonèammesso alla tu-

tela altro agnato più remoto, ma frattanto, ed in pen-

denza del posttiminio,il tutore vien dato dalPretore.

- (8) Cioè, sendo prigioniero.

— (9) Istituito erede ed accettante l’eredità. .

—-(10) ln frode della liberti: cioè; v. la l. 28. 5. ult.

tf. De fideicommissariis libertatibus; aggiungi la l.

7. $. 7. if. Ea: quibus causis in possession.

—ll1) Sottintendi, allora.

—(l2) Sottintendi, pregato.

—(13) A succedere; nondimeno è obbligato addos-

sarsi la tutela; vedi il med. tit. tf:,e fa a proposito la

1. 3. $. 2. med. tit.

- (14) Per ragion di contumacia alcuno perde gli 0-

nori ed i vantaggi, non i pesi.

_ (15) Nessuno consegue il diritto di patronato su co-

lui che non velle far libero.

Fan.(a) V. la I. 3. 5. 4. di q. tit.
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tiae adsignaths (1)(a) libertus sit: tutela quidem

apud fratres remanebit, ut Marcellus notat, legi-

tima auten: hereditas ad sororem pertinebit.
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non vogliano che sia libero. Sarà lo stesso, se

il liberto sia stato assegnato alla figlia: la tutela

resterà presso i fratelli, come nota Marcello; la

legittima crediti: poi apparterri: alla sorella.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 1. Item in libertinis. l:: Aloandro e nella Vulgata idem in libertinis.

De capitis deminutione pupilli.

2. IDEM lib. 37 ad Sabinum.

Legitimam tutelam (2) capitis deminutione(3)

pupilli, etiam ea (I) quae salva civitate contin-

git (5) (b) amitti, nulla dubitatio-est.

De patronis, de fideicommisso, de empto ut manumit-

tatur. 3. De liberto orcino, etSC. Rubriano 4. Si ex

pluribus patronis, 5. Aliquis, 6. Vel omnes decesse-

rint. 9. De morte et capitis deminutione. IO. De pa-

rentibus, et tutoribus üduciariis.

3. locu lib. 38 ad Sabinum.

Tutela legitima, quae patronis defertur [e]Le-

ge (6) duodecim tabularum, non quidem spe-

cialiter vcl nominatim delata est, sed per (7)

consequentias (8) (c) hereditatium, quae ex ipsa

Lege patronis datae sunt.

$. 1. Ergo manumissor ex Lege duodecim

tabularum tutor est, sive sponte [manumisit],

Della diminuzionc di stato del pupillo.

2. Lo stesso uel libro 37 a Sabino.

Non si dubita punto che la legittima tutela si

perde anche con quella mutazione di stato, che

avviene, salva restando la cittadinanza.

Dei patroni, del fedeeommesso,di colui che fu compra-

to per manomesso. 3.Del liberto orcino, e del Sena-

toconsulto Rubriano. LSe di pii: patroni, 5.Alcuno,

6.0 tutti morirono.9.Della morte e della mulazione

di stato. IO. Dei genitori, c tutori liduciarii.

3. Lo stesso nel libro 38 a Sabino.

La tutela legittima che dalla Legge delle Do-

dici Tavole si deferisee ai patroni, non venne

del‘erila specialmente, o tassativamente, ma per

le conseguenze delle eredità, che dalla Legge

stessa furouo date ai patroni.

$. 1. Dunque il manomissore,secondo la Leg-

ge delle Dodici Tavole è tutore, sia che di sua

 

Gor.(l) Adsignant liberis suis plerumque libertos suos

patroni. vide Inst. de adsignat. libert.

— (2) Non tamen patronorum. Ulp. II. 5. 9. l. 7. 5.

de capit. minui. _

- (3) Maxima et media: olim etiam minima. adde t.

5. in. fi. j. cod. 5. minima. Inst. de cap. minui.

— (!l) Ea minima capitis diminutio est.

— (5) Qualis est adrogatio, l. Ii. 5. de lutet. minima

capltis diminutio, 5. 4. Inst. quib. mod. tutela.

— (6) Ex lege scu legitimum est, etid quoque quod

ex mente et ratione legis ducitur. l. nominis. 6. $.

vcrb. ea; leg. 1. j. de verb. sign.

-— (7) Tulela pupilli penes eum esse debet, pencs

quem successio. Item a jure succedendi ad jus tu-

telae ascendimus. vide l. 73. j. de rcg. jur.

— (8) Ulp. 11. $. 3. interpretationem. Inst. de leg.

patr. tut. l. 73. pr. j. de reg.jur.

an.(a) V. Inst. de adsignat. libert.

— (b) L. Ilt. in pr. supr. de tulel. 5. 3. Inst. de

capit. dentia.

— (c) Inst. de tegit. petron. tut. l. 73. in pr. infr.

de reg. jur. ‘  

Gor.(1) ] patroni per te più assegnano ai proprii figliuoli

i loro liberti; v. Istit. De adsignatione libertorum.

— (2) Non però dei patroni; v. Utpiano 11. 5. 9. e I::

I. 7. II. De capite minutis.

— (3) Per Ia massima e media: anticamente anche

per la minima; aggiungi la l. 5. 11°. in fin. med. tit.

ed il 5. Minima Istit. De' capite minutis.

—- (4) Perchèquestaè la minima diminuzione dicapo.

—- (5) Qualè l'arrogazione; v. la I. Ii. IT. De tutelis;

minima diminuzione di capo; v. ll 5. (:. Istit. Quibus

modis tutela finitur.

— (6) Dalla legge e come legittimo, e ciò pure che

dcducesi dallo spirito e dalla ragione della legge;v.

la l.Nominis 6. 5. Verbum, dalla legge l.il‘.Dc11er—

borum significatione.

— (7) La tutela del pupillo debbe essere presso co-

lui che succede. Similmente dal diritto di succede-

re rimontiamo al diritto della tutela; v. la l. 73. tl'.

De regulis juris.

— (8) V.Utpiano 11. $. S.; per interpretazione; v. it

tit. Istit. De legitima patron. tutela , e la 1. 73. in

princ. fl‘. De regulis juris.

Fau.(a) V. il tit. De adsignatione libertorum Istit.

— (b) V. la I. 14. in pr. ff. De tutelis, ed il $. 3.1-

slit. De capite minutis.

— (c) V. il til. dell‘lstil. Delegit. patron. lul., e l::

l. 73. in pr. tI. De regulis juris.
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sive etiam compulsus ex causa fideicommissi

manumisit.

$. 2. Sed etsi hac lege emit, ut. manumitte-

rct, et ex constitutione (1)(a) divi lltarci ad Auli-

dium Victorinum pervenit ad libertatem, dicen-

dum est tutorem esse.

5. 3. Plane, si forte ex Rubriano (2)(b) Sena-

tusconsulto pervenerit ad libertatem, non habe-

bil tutorem eum, qui rogatus est, sed orcinus(3)

libertus effectus ad familiam (4) testatoris per-

linebit. In qua specie incipit tutela ad liberos

patroni primos pertinere, quae ad patronos non

perlinuit. Quod quidem i:: omnibus orcinis li-

bertis locum habet testamento manumissis.

5. 4. Si duo pluresve manumittant, omnes tu-

tores sunt: Sed si mulier (5) (c) sit inter manu-

missores, dicendnm est solus masculos fore tu-

tores. - '

5. 5. Sed si aliquis ex patronis decesserit,

tutela penes caeteros patronos est, quamvis il-

le (G)filium reliquerit. Sed et si ab hostibus

fuerilcaptus, interim soli compatroni tutores

- sunt. Simili modo et, si in servitutem redactus

sit, apparet caeteros esse tutores.

5. 6. Sed si omnes patroni decesserint, tune

tutela ad liberos eorum i::eipit pertinere.

5. 7. Proinde si alter ex patronis lilium, al-
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volontà, sia che astretto abbia manomesso per

causa di fedecommesso. ..:

5. 2. Ed anche se comprò con questa legge,

di manometterlo, e per la costituzione dell’lm-

peratore Marco ad Autldio Vittorino pervenne

alla libertà, deve dirsi che sia tutore.

$. 3. Benvero, se mai in forza del Senatocon-

sulto Rubriano pervenne alla libertà, non avrà

per tutore colui che f:: pregate ma divenuto, li-

berto orcino apparterri: alla famiglia del testa-

tore. Nel qual caso, quella tutela che non ap-

partenne ai patroni comincia ad appartenere ai

primi discendenti del patrono. Il che invero ha

luogo in tutt'i liberti orcini manomessi con te-

stamento. _

$. 4. Sc due o più manomettano, tutti sono

tutori: ma se la donnasia tra imanomissori,de-

ve dirsi chei soli maschi saranno tutori.

5. 5. illa se alcuno tra patroni sia morto, la

tutela e presso gli altri patroni, quantunque

quegli abbia lasciato un tiglio. Ed anche se sit':

stato preso dai nemici, nel frattempo i soli

compatroni sono tutori. In simil modo, se fu

ridotto in servitù, «} chiaro che gli altri son

tutori. '

5. 6. illa se tutt'i patroni morirono, allora la

tutela comincia ad appartenere ai loro figli.

$. 7. Quindi se uno dei patroni abbia Iasclato

 

Gor.(1) Cujus fit mentio I. 2. C. si mancip. ita fuer.

alien.

— (2) De quo v. l. 26. 5. 'I. j. de fideicomm. lib.

—- (3) Directo manumissus. Quidam horcinus legunt.

Ulp. 2. $. 8. nam et orcum quidam dixere ragà fa

Sprog. tlharonianus a’l‘heophilo dicitur quasi Cha-

rontis. Cuj. ibid.

— (!.) L. 48. j. de manum. test. alias nullius, l. 4.

. j. dc bon. liberl. quodammodo sibi libertus. l. un.

5. 8. G. de Lat. libert. toll.

— (5) L. 1. 5. 1. s. cod. Inst. de legit. patr. tut. in

fin. Novell. 118. c. 5. '

— (6) Qui mortuus est: et sic filius patroni concur-

rens cum patronis aliis liberti, patrem suum in tute-

la non repraesentat.

Fanta) l.. 2. C. si mancip. ita fuerit alienat.

.— (l.-) L. 26. $. 7. infr. dc fidcicom. liberl.

— (c) L. I. 5. l. supr. lt. [. Inst. de legit. patr.

tu!. in lin. Noa. 118. c. 5.

Gor.(1) Di cui si fa menzione nella l. 2. C. Si manci-

pium ila fuerit alienatum.

- (2) Del quale v. la 1. 26. 5. 7. 11‘. De fideicommis.

libert.

— (3) Direttamentemanomesso.Alcuni leggono lior-

cinus; v. Utpiano 2. 5. 8. poichè alcuni dissero an-

che l‘Orcu dat greco orcos.Caroniano da Teotilo di-

cesi quasi di Caronte; v. Cuiacio in detto luogo.

— (4) V. Ia l. 48. 11‘. De manumissis testamento; al-

trove di nessuno; v. la l. lt. ll'.De bonis libertorum;

in tal qual modo suo liberto; v. ta l. an. 5. 8. 0. De

Latina libertate tollenda.

— (5) V. la |. l. 5. LII. e nel med. tit. Istit.Delegit.

patron. tut. in (in., ela Nov. 118. cap. 5.

— (6) II quale mori : e quindi il figlio del patrono,

concorrendo con gli altri patroni del liberto,non rap-

presenta suo padre nella tutela.

Fan.(a) V. I:: l. 2. C. Si mancipium ita fuerit aliena-

tum.

— (b) V. la l. 26. $. 7. II. De fideicommissariis li-

bertatibus. — (c) V.,Ia'l.1. 5. l. di q. tit.; ed il til. De legit.

petron. tut. in tine Istit., e la Nov. 118. e. 5.
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ter (1) (a) nepotem reliquerit, utrum ad solum

filium, an vero et ad nepotem tutela pertineat:

quia et nepos in familia patris sui proximus est?

hoc apparebit ex legitimis hereditatibus: Legiti-

ma autem hereditas ad solum filium pertinet "':

ergo et tutela ad solum lilium“descendit: post(2)

titium, tunc ad nepotem.

5. S. Quaeri potest, si patroni lilius sit remo-

tus, vel excusatus, an nepoti tutela deferatur?

Et Marcellus in ea sententia est, ut succedi non

posse scribat: Idcirco (3) (b) enim abierunt tu-

tela, ut alii in locum eorum dentur, non ut suc-

cessio admittatur.

5. 9.Non tantum autem morte (4), verum etiam

capitis deminutione successio (5) debet in legi-

tima tutela admitti: Quare si proximior capite

deminutus est, qui post eum est, succedit in

tutelae administratione.

5. 10. Si parens filium, vel filiam. vel nepo-

tem, vel neptem, vel deinceps impuberes, quos

in potestate habeat. emancipet: vicem (6) (c)

legitimi tutoris sustinet.

4. lltooesrmus tib. 4 Dilfcrentiarum.

Quo defuncto, si liberi perfectae ('!)(d)aetatis

existant, tiduciarii (8) (e) tutores fralris vel se-

roris el'ficiuntur.
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un Iiglio, un altro un nipote,domandasi,se ]a tu-

tela appartenga al solo figlio, ovvero al nipote

ancora.- perchè anche il nipote è prossimo nella

famiglia di suo padre?Ciò si renderà dalle credi-

ti: legittime. La credita legittima poi appartiene

al solo figlio: dunque anche la tutela al solo li-

glio discende: dopo del figlio quindi al nipote.

5. 8. Si può fare la quistione se il figlio del

patrono sia stato rimosso o scusato, se la tutela

si deferisca al nipote? E Marcello e di tal parere

da scrivere che non si possa succedere. Perchè

intanto abbandonarono Ia tutela, afiinehè altri si

diano in loro luogo, non perchè si ammetta la

successione.

5. 9. Non solo poi per morte, ma ancora per

mutazione di stato , deve ammettersi la suc-

cessione nella tutela legittima. Laonde se uno

più prossimo patì mutazione 'di stato, chi è do-

po di esso, succede nell' amministrazione della

tutela.

$. 16. Se un genitore emancipi il figlio o la

figlia, od il nipote o la nipote, o gli impuberi

quindi che ha nella potestà. sostiene le veci di

un tutore legittimo.

4. Monesrmo nel libro 14 delle Difl'erenze.

Morto il quale, se esistano figli di età perfet-

ta, divcngono tutori fiduciarii del fratello 0 della

sorella.

 

Gor.(1) L. 5. in fin. l. 23. 5. 1. j. de bon. lib.

— (2) Patruum praeferri nepoti, hoc est lilio ex fra-

tre, hinc colligitur : et ita in regis Roberti causa ju-

dicatum refert Baldus hic , et Oldradus. vide Holo-

manum tractalu de patruo et nepote.

-— (3) Vide l. 11. 3. de test. tut.

.- (4) L. 4. $. 1. j. de tut. et rat.

— (5) Dixi ad Ulpian. 16. in fin.

— (6) $. 6. Inst. quibus modis jus patriae potest.

Inst. de legitim. patr. tut.

.. (7) L. 8. j. cod. vide quae de perfecta aetate ad

hunc locum scripsi in I. 8. j. cod. et l. 16. 5. 1. de

tutelis.

— (8) Liberi sui emancipatis: ut emancipati emanci-

Fe::.(a) L. 5. in fin. l. 211. 5. 1. infr. de bon. li-

bcrt.

— (b) L. 11. $. 2. supr. de testam. tut.

— (c) 5. 6. Inst. quibi mod. jus. pat-r. potest.

Inst. de legit. parent. tut.

- ((1) L. 8. infr. lt. t. l.16. $.1. supr. de tutcl.

— (c) Inst. de fttluc. tut.  

Gor.(1) V. la l.5. in fin., e I:: I. 23. 5. 1. II. De bonis

liberto-rum.

— (2) Di qui argomentasi che lo zio paterno sia pre-

ferito al nipote, cioè al figlio da fratello: e cost rife-

riscono qui Baldo ed Oldradu essersi giudicato nella

causa del re Roberto; v. Olomanno nel trattato De

palmo et nepote.

— (3) V. la I. II. II. De testamentaria tutela.

-— (4) V. la I 4. 5. 'I. II. De tut. et rationibus di-

straltendis.

— (5) Ne ho detto sopra Utpiano lib. 16. in fin.

— (6) V. il $. 6. Istit. Quibus modisjus patriae po-

testatis,'ed Istit. De legitima patronorum tutela.

— (7) V. la l. 8. II. med. tit., e quel che scrissi del-

l'età perfetta su questo luogo nella 1.8. 11. mcd. tit.,

e nella I. l6. $. 1. Dc tutelis.

— (8) Ifigli suoi son tutori fiduciarii degli emanci-

Feu.(a) V. la l. 5. in fine, ela l. 23. $. 1. II. De bonis

libertorum.

— (b) V. Ia l. 11. $. 2. II. De testamentaria tutela.

- (c) V. il $. 6. Quibus modisjus pat. potestatis sot-

ai pot. Istit., cd it tit. De legit. parent. tutela Istit.

— (d) V. I:: 1.8.di q. tit., e la l.16.$.1. II.De tutelis.

— (c) V. il tit. dell'tstit. De fiduciaria tutela.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si liberi perfectae aetatis. Cuiacio, ad Tit.

rectae aetatis sono aggiunto da Triboniano.

De tutela uni decernenda. 3. De provocatioue ad sa—

tisdatiouem. 5. De capitis deminutione.

5. ULI‘IANI‘JS [lib. 35 ad Edictum]

Legitimos tutores nemo(1)dat: sed (2)ch(3)(a)

duodecim tabularùm fecit tutores.

$. 1. Sed etiam hos cogi satisdare cerlum est:

in tantum, ut etiam patronum (4) et patroni li-

lium, caeterosque liberos ejus cogi rcmsalvam

fore satisdare (5), plerisque videatur. Sed hoc

causa (6) (b) eognila Praetorem statuere debere

melius est, ulrum debeat satisdare patronus, li-

berique ejus, an non: ut si persona honesta (7)

sit, remittatur ei satisdatio, et maxime si sub-

stantia modica sit; si autem patroni persona vul-

garis, vel minus honesta sit; ibi dicendum est,

satisdationem locum habere: Ut“ aut modus tu-

telae, aut persona(8), aut causa admittat satis-

dationem.

5. 2. In legitimis, et in his qui a Magistratibus

dantur, quaesitum est, an uni decerni tutela

possit? Et ait Labeo, et uni recte tutelam decer-

ni: posse enim aliquos vel absentes, vel furio-

sos esse: Quae sententia utilitatis gratia admit-

lnst. de fiduc. nitet., osserva che le parole per-

Delia tutela (la decretarsi ad uno. 3. Della provocazio—

ne per la cauzione. 5. Della mulazione di stato.

5. ULPIANO nel libro 35 sult'Editlo.

Niuno dà tutori legittimi: ma la Legge delle

Dodici Tavole ha stabiliti i tutori.

5. 1. Ma è certo che anche questi sono obbli-

gati a dar cauzione, fino al punto da sembrare

a molti che il patrono ancora ed il figlio del pa-

trono, ed allri di lui discendenti siano astretti a

dar cauzione che sarà. salua la roba.]lla con co-

gnizione di causa e miglior consiglio che ilPre-

tore stabiliSca se debba o no il patrono ed i suoi

figli dare cauzione:cost che se sia onesta perso-

na,in si dispensi la cauzione.e specialmente se

scarso sia il patrimonio se poi la persona del pa-

trono sia del volgo o poco onesta, ivi è da dirsi

aver luogo la cauzione: in guisa che o il valore

della tutela o la persona o la causa ammetta la

cauzione.

$. 2. Del tutori legittimi 'e per quelli che si

dànno dal magistrato, si è fatta quistione, se la

tutela possa decretarsi a un solo? E Labeone

dice, che anche ad un solo ben si può decretare

la tutela; giacchè taluni possono essere o as-

 

patis fiduciarii sunt: sui, suis legitimi: ut emancipa-

ti suis (ex constitutione Anastasii) legitimi tutores

sunt. Cujac. Inst. de fiduciaria.

Gor.(1) Priva'tus.

— (2) Legitimi tutores tiunt a lege, non dantur a Ju-

dice. "

— (3) L. 1. s. cod.

— (4) Legitimi tutores (quicunque illi sint, sive pa-

troni sive alii, ut hic notatBaldus) satisdare co-

guntur, rem pupilli salvam lore. Causa tamen cogni-

ta remilti potest illis satisdatio: ut si honesti, locu-

pletes palam, aut nullum fideiussorem nanciscantur:

quod et in decreto Judex adjicere debet.

— (5) Et iuventariuuî facere, l. ult. C. arbitr.

— (6) L. 13. $. 1.j. tit. prox.

.- (7) Honesta vita excusat a satisdatione.

— (8) Ut l. 2. 5. 4. 5. qui salisd. l. 17. $. 1. 5. de

test. tut.

an.(a) L. I. in pr. supr. It. t.

— (b) L. 13. $. 1. infr. tit. prowt'm.

pati: come gli emancipati degli emancipati: isuoi

son tutori legittimi dei suoi: come gliemancipati son

tutori legittimi dei suoi per la costituzione di Ana-

slasio. Cuiacio Istit. De fiduciaria tutela.

Gor.(1) Privato.

_ (2) [ tutori legittimi sonostabiliti dallalegge, non

si danno dal giudice.

— (3) V. la [. I. II. med. tit.

_- (4) I tutori legittimi ( quali che siano, o patroni o

altri,'eome osserva qui Baldo) sono obbligati a dar

cauzione di far salva la roba del pupillo.Nondimeno

con cognizione di causa possono dispensarsi dalla

cauzione, come se siano persone oneste, se pubbli-

camente siano reputati solvibili, o non trovino alcun

fideiussorezil che neldecreto il giudice deve aggiun-

gere.

— (5) E formare l' inventario; v. la |. ult. C.. Arbi-

trium tutelae.

— (6) V. la l. 13. 5. I. II. tit. pross.

-— (7) La vita onesta dispensa dalla cauzione.

—— (8) Come nella l. 2. $. 4. II. Qui satisdare, e la

I. 17. $. 1. II. De testamentaria tutela.

Feu.(a) V. lal. 1. in pr. di q. tit.

— (b) V. la I. 13. $. 1. del tit. prossimo. 
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tenda est, ut uni'decernatur administratio.

$. 3. An ergo et provocare (1) (a) se invicem

secundum superiorem clausulam possint ? Et

magis est, ut si omnes satis non dederint, vel

si finita est satisdatio ( nonnunquam enim satis-

datio ab eis non petitur, aut satis desinit esse

cautum ) aut Magistratus municipales ab his

quos dederint aut non potuerunt, aut noluerunt

satis exigere, posse dici etiam in his, quo casu

cautum non est, admittendam provocationem.

$. 4. An ergo et in patronis idem sit dicen

(lum, maxime ubi cessat satisdatio? Et puto, in

patronis non oportere admitti provocationem,

nisi ex magna causa: ne quis spem successio-

nis deminuat: nam si patrono tutela non fucrit

commissa, poterit per compatronum damno ad-

fici: qui solus rem pupilli male administrat.

$. 5. Si legitimus tutor. capite minutus (2)(b)

sit, dicendum est, desinere eum esse tutorem,

et locum esse judicio tutelae finita tutela.

De intestato.

6. PAULUS [lib. 38 ad Edictum]

Intestato (3) parente mortuo, adgnatis (4) (c)

defertur tutela. Intestatus (5) autem videtur

i.
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senti o furiosi.La quale opinione e motivo di u-

tilità deve ammettersi, affinchè l'amministrazio-

ne si decreti ad un solo.

$. 3. Domandasi dunque, se secondo l‘antece-

dente clausola si possano provocare a vicenda ?

Ed è da preferirsi la opinione che se non tutti

diedero cauzione, 0 se questa è terminata (per-

chè talvolta la cauzione da essi uorfsi domanda,

o finisce di esistere) 0 i magistrati municipali da

coloro che diedero, o non la potettero o non la

vollero esigere, può dirsi che ancora in questi

deve ammettersi la provocazionemel caso in cui

non vi è stata cauzione.

$. 4. Forse dunque deve dirsi lo stesso a ri-

guardo de'patroni,specialmente laddove cessa la

cauzione? E credo che in quanto ai patroni non

debba ammettersi la provocazione, se non per

gravi motivi: affinchè alcuno non scemi la spe-

ranza della successione; poiché se la tutela non

fu affidata al patrono, potrà ricevere del danno

per opera del compatrono, che solo malamente

amministra il patrimonio del pupillo.

$. 3. Se il tutore legittimo abbia “cambiato

stato, è da dire che egli cessi di essere tutore,

e che finita la tutela evvi luogo al giudizio di

tutela.

Deil'intestato.

6. PAOLO nel libro 38 sull'Editto.

Morto intestato il genitore, la tutela si deferi-

sce agli agnati. Intestato poi sembra non solo

 

Gor.(1) Vide l. 17. in pr. l. 19. 5. de test. tut.

_- (2) L. 2. c. eod. 5.Uult. Inst. de tegit. ayn. tut.

— (3) Quia lunc testamentaria non speratur. l. 11.

5. de test. tut.

— (4) L. 1. s. cod. l. 1. G. cod.

— (5) Intestatus dicitur , qui testari potuit, neque

testatus est. Unde notant , furioso vel mente capto

mortuis jure intestati eorum bona non occupari a

Iisco, posita consuetudine, ut intestatis quibuscun-

que succedatfiscus: Nec enim proprie furiosos inte-

statos dici quì testari non potuerunt. Cyri,. Pet. Ja-

cob. Rey. Bald.

an.(a) V. l. 17. in pr. l. 19. in pr. supr. de te-

stam. tut.

— (b) L. 2. 0. h.. t. $. ult. Inst. de legit. agnat.

tut.

— (c) L. 1. in pr. supr. l. 1. C. h. t.  

Gor.(1) V. la l. 17. in princ., e la I. 19. II. De lesla-

menlaria tutela. .

— (2) 'V. la 1. 2. C. med. tit., ed il $. ult. Delegili-

ma agnalorum. tutela.

-- (3) Perché allora non è sperabile la testamentaria;

v. la I. 11. II. De testamentaria tutela.

—- (4) V. la I. I. II. med. tit. , e la l. 1. C. med. tit.

— (5) Dicesi intestato chi pote testare , ne testò.

D‘onde osservano, che morendo il furioso o il men-

tecatto , i loro boni non sono occupati dal fisco per

difetto di testamento, ammessa la consuetudine che

il fisco succeda a chiunque si muoia intestato. Poi-

che‘. propriamente non diconsi intestati i furiosi, i

quali non poterono testare; v. Cino, Pietro, Giaco-

mo, Bay, e Baldo.

FEB. a) V. la 1. 17. in pr., e la I. 19. in pr. lf. De te-

stam. tutela.

— (b) V. la I. 2. C. in q. tit. , ed il $. ult. De legit.

adgnat. tutela. Istit.

— (c) V. la 1. 1. in pr. di sopra, e lal. 1. C. in q.

titolo. -
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non tantum is qui testamentum non fecit (1)(a),

sed et is qui testamento liberis suis tutores non

dedit: quantum enim ad tutelam pertinet, inte-

status est. + Idem (2)dice1nus, si tutor lesta-

mento datus adhuc litio impubere manente de-

cesserit (3) (b): nain tutela ejus ad adgnatum

revertitur.

Qui sunt agnati.

7. Guns [lib. ! Institutionum.]

Suntautem adgnati (4) (e), qui per virilis

sexus personas cognatione juncti sunt, quasi a

patre cognati: veluti frater eodem patre natus,

fratris filius, neposve ex eo; item patruus, et

patrui lilius, neposve ex eo.

De gradu agnatorum.

8. Pumas [lib. 38 ad Ed.-ictum.]

Si reliquero titium impuberem, et fratrem, et

nepotem ex atio filio: constat utrosque esse tu-

tores, si perfectae (5) (d) aetatis sunt: quia eo-

dem (6) (e) gradu sunt.

VARIANTI D
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colui che non fece testamento, ma anche que-

gti che per testamento non diede tutori ai suoi

Ilgti. Giacche quanto si attiene alla tutela, e in-

testato. Diremo lo stesso, se il tutore data per

testamento mori, restando ancora il Itglio im-

pubere; giacchè la tutela di esso ritorna all' a-

gnato.

Chi sono gli agnati.

7. Cuonel libro 1 delle Istituzioni.

Sono poi agnatii congiunti in parentela me-

diante le persone di sesso mascolino, quasi co-

gnati apatre, come il fratello nato dallo stesso

padre, il figlio del fratello 0 il nipote da esso

come lo zio paterno ed il costui figlio, o it ni-

pote da esso.

Del grado degli agnati.

8. Psoco nel libro 38 sull'Editto.

Se lascerò il figlio impubere ed il fratello ed

il nipote da altro figlio; è chiaro che entrambi

son tutori, se sono di età perfetta ; perchè sono

dello stesso grado.

ELLA LECCE

 
Si perfectae aetatis sint. La stessa osservazione di Cuiacio che nella L. 4.

_ 9. Guns [lib. 12 ad Edictum provinciale.]

Si plures sunt adgnati (7), proximus tutelam

nanciscitur (8): et si eodem gradu plures sint,

omnes tutelam nanciscuntur (9).

9. €110 nel libro 12 sutt'Editto provinciale.

Se sono più gli agnati, il più prossimo si ha

la tutela; e se sono più nel medesimo grado, se

. t'hanno tutti.

 

Gor.(1) 5. !. Inst. de hered. quae ab intest.

— (2) Ut intestatus videatur quod ad tutelam attinet.

— (3) L. ii. 5. penult. 5. de testamentaria.

— (4) $. 1. Inst. de legit. agnat. tut. t. 10. $. 1. $.

6. j. de gradibus.

.- (5) L. 4. 5. cod. vide quae scripsi ad l. 16. 5. 1.

s. de tutelis.

— (6) L. 9. j. eod. $. ult. Inst. de cap. diminut.

Novell. 118. c. 2.

_ (7) Sub. non eodem gradu constituti.

—"(8) Gujac. 10. obseru. 11. putat in legibus duo-

decim tabularum ita seriptum fuisse, Agnatus pro-

:cimus familiam nancitor, id est, prehendito. Quod

tamen probat. '

— (9) Quidam legunt Nancitor. Festus , Nancitor ,

Fas.(a) In pr. Inst. de hered. quae ab intestato.

- (b) L. 11. 5. pan. supr. de testam. lul.

— (c) 5. 1. Inst. de legit. agnat. tut. l. 10. $. 2.

et 6. infr. de gradib. et afin.

—- (d) L. 4. supr. h.. t.

— (e) L. 9. infr. cod. $. ultim. Inst. de capit.

demin.

Gor.(t) V. ii $. 1. Istit. Dc Ilercditalibus,quae ab in-

testato.

— (2) Affinchè sembri intestato quanto alla tutela.

— (3) v.ta l.1l.5.penutt.tI.De teslamentariatutcta.

- (4) V. it 5. I. Istit. De legitima agnatoruin. tute-

la, e la t. 10. $. t. e 6. II. De gradibus.

— (5) V. la I. 4. {l‘. med. tit. , e quelche scrissi su

la l. 16. 5. 1. II. De tutelis.

- (6) V. Ia t. li. II. med. tit., il $. ult. Istit. Dc ca-

pilis diminutione, e la Nov. 118. cap. 2.

— (7) Sollintendi non costituiti nello stesso grado.

— (8) Cuiacio lib-. 10. osserv. 11. e di avviso che

nelle leggi delle Dodici 'l'avole fosse stato scritto co-

si,Agnatus proximus [amiliam nancilor,cioè, pren-

di. tt che per altro approva.

- (9) Alcuni leggono NancitorJ-‘csto,nancitor,vale

Fanta) V. il tit. De hereditatibus quae ab intestato

deferuntur.

— (b) V. la 1. 11. $. pen. ll‘. De testam. tutela.

— (c) V. it 5. I. Istit. De tegit. adgnat. tutela, e la

!. 10. $$. 2. e 6. II. De gradibus, et affinibus.

— (a) v. la 1. 1. di q. tit. ' '

— (c) V. la I. 9. nel med. til., ed il $. ult-. Istit. De

capitis deminutione. 
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De aguata. !. De surdo, vel muto.

10. Enuoccivuivus [lib. 2 juris Epitomarum.)

Adgnato propior foemina, quo minus sit im-

puberis adgnali tutor, non abjicitur: Ideoque

patruus sororem consanguineam habentis fratris

lilli legitimus erit tutor: nec amita patruo ma-

gno, vcl matertcra fratris filiis, ne sint- tutores.

obstat.

$. 1. Surdus (a), et(1) mutus (b), nec (2) le-

gitimi tutores esse possunt: cum nec testamen-

to, ncc alio modo utiliter dari possint.

De surdastro.

11. Pietas [lib. I6 ad Haut-tum.]

Minus autem audiens, potest (3).

'I‘l'l‘. W.

ne rvromaus ET cunironmas ams (4)(c) .in ius QUI JUS

mum HABENT: ET(d)QUI(5),E1‘ uv QUIBUS exosus specu-

1.17‘Ett (6) (e) mm possum-.  

Dctl'agnata. l. Det sordo o mulo.

10. Enuocen‘uuo nel libro 2 dall'Epitome

del Diritto. _

La femmina più prossima alt'agnato non si op-

pone che questi sia tutore dell‘agnato inpubere.

E perciò lo zio paterno sarà legittimo tutore del

figlio det fratello avente sorella consanguinea:

nè la zia materna o paterna sono di ostacolo alto

zio paterno per essere tutori ai figli del fratello.

$. 1. Il sordo ed il mulo non possono essere

tutori legittimi. Mentre nè per testamento, nè in

altro modo si possono dare utilmente.

Del sordastro.

11. PAoco nel libro 16 a Plauzio.

Può darsi uno che poco sente.

'n'romo ".

DEI TUTUIII E t.:ÎJIIATORI DATI DA COLORO CIIE NE HANNO

DIRITTO: E CIII, ED IN QUALI CAUSE SI PUÒ SPECIAUIENTE

DARE.

VARIANTE DELLA EPIGRAFE DEL TITOLO.

De tutoribus et curatoribus datis ab his, qui jus dandi habent, et qui et in quibus causis

specialiter dari possunt.

Cuiacio, in Paratitl. ad h. t..P.and. et qui et in quibus legge et quibus et in quibus.

De provincias regentibus.'1.De Legato Proconsulis.

2. Quibus Praeses tutorem dare potest.

1. ULPIAIIUS [lib. 39 ad Sabinum]

Sive (7) Proconsul (8)(t), sive Praeses (9)(g),

Dei governanti delte provincie. 1. Del Legato del

Proconsole. 2. A chi il Preside può dare un tutore.

1. Utruno nel libro 39 a Sabino.

Potrà dare il tutore _ o il Proconsolc, o il Pre-

 

nactus erit, praedatus erit. ( alii legunt prehende-

rit). Item in foedere Latino, pecunia-m quis nanci-

tor, habeto ; ut si quid pignoris nancitur, sibi lia-

beto. '

Gor.(1) L. 1. 5. 2. s. de tutelis.

— (2) Cur? vide l. 1. in fin. s. de tutelis.

— (3) Adde l. 1. in fin. s. de tutelis.

— (4) v. C. xxxiv. et 1. Inst. 20.

_- (5) v. C. xxxv.

-' (6) v. C. xxxiii. xxxvi.

— (7) IIarmen.11.'$.18.

— (8) Facit lea: 8. l. 9. s. de ofic. P-rocons.

_- (9) Facit l. 11. 5. de ofl‘. P-raesid. 5. 4. Inst. de

- Attit. ' . = '

Fen.(a_) L. 1. $. ult. supr. de lutet.

— (b) D.'l. 1. 5. 2.

-— (c)-31,111. 5. C. 34. et ]. Inst. 20.

-'—'(d).'Lib". 5. C. 35.

'—-' (e)-'Lib. 5. C. 33. 36.

—- (f) Fac. l. 8. l. 9. supr. de ofl‘ic. procons.

— (g) Fac. l.11. supr. de o_fl‘. praesid. 5. 4. Inst.

de Allil. tut.

Drcrs'rc IV.

 

natus erit praedatus erit (altri leggono prebende-

rtl). Similmente nell’alleanza latina, chi troverà de-

naro , se l'abbia: e se tta qualche cosa a pegno, se

l’abbia. '

Gor.(1) V. la I. 1. $. 2. II. De tutelis.

— (2) Perchè? v. la I. 1. in lin. IT. De tutelis.

- (3) Aggiungi la I. l. in lin. Il'. Dc tutelis.

— (4) V. il lib. 5. tit. 34. C. e lib. 1. tit. 20. Istit.

.— (5) V. il lib. 5. tit. 35. C.

— (6) V. il lib. 5. tit. 33. c 36. C.

— (7) V. Armenopulo, lib. 5. cap. 11. 5. 18.,

- (8) Fa a proposito la I. 8. e la I. 9. II. De oficio

P-roconsulis.

— (9) Fa a proposito ta l. 11. li'. De officio Praesi-

dis, ed il $. 4. lstit. De Attiliano tutore.

an.(a) V. la I. 1. $. ult. II. De tutelis.

— (b) V. ta d. I. I. $. 2.

-— (c) V. ii tit. 34. lib. 5. C., ed il tit. 20. tib. l.1stit.

— (d) V. il tit. 35. tib. 5. C.

—— (c) V. i titoli 33. e 36. lib. 5. C.

—- (I) Fauno at proposito le leggi 8. e 9. II. De offi-

cio proconsulis.

— (g) Fa al proposito la I. II. II. De officio praesi-

dis, ed il 5. 4. Istit. De Attiliano tutore.

32
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sive etiam Praefectus Aegypti (1) , sive Procon

snlalum[obtineat]provinciae,[vel]temporis(2)(a)

causa Praesidc defuncto, vel quia ipsi (3) pro-

vincia regenda commissa est, tutorem dare pot

erit. '

5. 1. Legatus (4) (b) quoque Proconsulis ex

oratione Divi Marci tutorem dare potest.

$. 2. Quod autem permittitur tutorem dare

provinciae Praesidi, eis tantum (5) permittitur

qui sunt ejusdem (6) (c) provinciae, vel (7) ibi-

dem domicilium habent (8) (d).

Dc tutore temporario.

2. tuen lib. 35 ad Edictum.

Cuni quidam tutores dati appellassent (9) (e),

quidam autem non adessent: Divus Pius rescri-

psit, dandum temporarium tutorem, qui tutela

fungatur.

Qui dari possunt a Magistralu municipali.

_ 3. tuen lib. 36 ad Edictum.

Jus dandi tutores datum est omnibus('10)tlta-

titGESTO—LIB. XXVI. TI'I'. V.

side, o ancora il Prcfetlo dell'Egitto, o ehe abbia

il Proconsotato della provincia, o temporanea-

mente per la-morte del Preside o perchè ad esso

fu dato il governo della provincia.

$. 1. Anche il legato del Proconsole può dare

il tutore, secondo il discorso dell'Imperadorc

Marco.

$. 2. Il permettersi poi al Preside della pro-

vincia di dare il tutore, per quelli soli si per-

mette che sono della stessa provincia, od ivi

hanno domicilio.

Det tutore a tempo.

2. Lo stesso nel libro 35 sull'Editto.

Avendo dei tutori dati, laluni appellato, e ta-

luni non essendo presenti, t'tmpcradore Pio re-

scrisse doversi dare un tutore a tempo per escr-

citare la tutela.

Chi si può dare dal magistrato municipale.

' 3. Lo stesso net libro 36 sull’Editto.

Il diritto di dare tutori lu dato a tutt’i magi-

 

Gor.(1) Ut et Juridicus Alexandriae. ct. 5. 4. l. 2. s.

de off. Jurid.

— (2) Ad eum pertinet titulus tegis 2.

jus, qui viccm.

— (3) Vicarium Praesidis tutorem dare posse, hinc

colligunt.

—— (4) L. pen. s. de on“. procons.

—- (5) Jurisdictionis actus non exercentur, nisi in

personam subditam.

-— (61 L. 27. j. eod. l. 3. s. de offic. Praes. l. ult.

s. de jurisdict. l. 3. in fin. j. ead. l. l. 5. penult.

l. 23. in fin. j. de caecus. tut. 5. 4. Inst. de Attii.

G. de off. e-

— (7) Loci alicujus esse ii videntur, qui ex eo loco

sunt originis ratione.

— (8) Imo, non municipes dari possunt, leg. 10. s.

de tutelis. '

—- (9) A sententia excusationem non admittente , l.

17. in [in. j. de appellat.

—(10) Municipalibus magistratibus seu Duumviris

tutoris (landi jus initio datum: ut tutoris et curatoris

Fun.(a) L. ult. ('. de ofl‘ic. ejus, qui uicem.

— (b) L. pen. supr. de qfl‘ic. procons. .

— (c) L. 27. in pr. infr. ll. t. l. 3. supr. de of-

fic. praesid. l. ult. supr. de jurisdiet. l. 3. in,/in.

infr. Ii. t. t. 1. $. pen. l. 23. in. fin. infr. de ea:-

cusat. 5. 4. Inst. de Attll. tut.

— (d) lmo vide l. 10. supr. dc lutet.

— (e) I.. 17. $. 1. infr. de appellat.
 

Gor.(1) Come ancora il Giuridico di Alessandria; v. il

detto "$ 4. e la l. 2.11“. De off-icto Juridici.

— (2) Ad essa appartiene il titolo dellal- 2. C. De

o/ficio ejus, qui uicem.

-—(3) Di qui argomentano che il vicario del Preside

possa (lare il tutore.

_. (t) V. la I. penult. II. De officio proconsulis.

— (5) Non si esercitano atti di giurisdizione, se non

su Ia persona soggetta.

_ (6) V. la i. 27. II. med. tit., Ia t. 3.11”.Deofl‘icio

Praesldis, la !. ult. II. De jurisdictione, la !. 3 in

lin. II". med. tit., la l. l. 5. penult. , tu t. 23 in Iin.

II. De eæcusalianibus tuto-rum, ed il $. 4. Istit. De

Attiliano tutore.

— ('l) Sembra che siano di qualche luogo coloro ,

che vi appartengono per ragion di nascita.

— (8) Anzi, possono darsi i non municipi; v.

10. il“. De tutelts.

— (9) Dalla sentenza che non ammette la scusa; v.

ta I. 17. in fin. 11“. De appellationibus.

—.10) In principio fu concesso ai magistrati munici-

pali ossia aì Duumviri il diritto di dare il tutore: a—

la i.

Fan.(a) V. la l. ult. C. De officio ejus qui uicem obti-

nel etc. .

— (b) V. la 1. pen. II. Dc oficio proconsulis.

— (c) V. la 1. 27. in pr. di q. tit., la I. 3. II. De of-

ficio praesidis, la t.ult. II. De jurisdictione, la I. 3.

in fine di q. tit., la 1. 1. $. pen. , e la i. 23. in line

11‘. De excusat-ionibus, ed il $. 4. Istit. De Attiliano

tutore.

—— (d) Anzi vedi la I. 10. II. Dc tutelis.

— (e) V. la l. 17. $. 1. li‘. De appellationibus.
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gistratibus municipalibus (1): eaque jure uli-

mur: sed illum, qui ab eadem (2) (a) municipio

vel (3) (b) agro ejusdem municipii est.

De Praetore.

4. Inen lib. 9 ad Legem Jutia-m, et Papiam.

Praetor ipse se tulorcm dare non (4) (e) pot-

est (5): sicut nec pedaneus (6)judex , nec (7)

compromissarius (8) ex sua sententia fiori (9)

potest(10).
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strati municipali: e tale è la giurisprudenzazma

quello che sia di origine dello stessa municipio,

o dell’agro del medesimo municipio.

, Del Pretore.

4. Lo stesso nel libro 9 sulla legge Giulia

e Papia. ,

Il Pretore non può dare per tutore sè stesso:

siccome nè il giudice pedaneo, nè il compro-

messario può essere fatto ,per sua sentenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Idem, lib. IX ad L. Jul. et Pap. Giacomo Gotofredo legge ad L. 111 ad L. Jut. et Pap.

De praesentibus, absentibus, ignorantibus, invitis.

5. Guus lib. 12 ad Edictum provinciale.

lllud semper constitit, Praesidcm posse tuto-

rem dare (11) tam absentem (12) quam praesen-

tem, et tam praesenti quam absenti.

dationem haberent; nimirum, ut tutores darcnt injus-

sn I’raesidnm: Ilodie non alias possunt, quam jussu

Praesidum. Inst. de Att-iliano tutore. quod et circa

defensores Praesides usurparunt. Novell. 15. addc

quae scripsi de Duumviris ad l. 26. j. ad munici-

palam. et t. 3.j qui petant tutores.

 

Gor.( l) llarmen. 11. $. 19.

— 12) L. 1. $. 2. s. eadem.

— (3) L. Insulae. 9. 5. de judic. l. qui ea: uico. 30.

j. ad municip.

- (4) L. 4. 5. de off. Praetor. i. 5. s. de ofl‘. Prae-

sid. Goth. Vide in hanc legem Cujac. lib. 7. observ.

17. S. l..

— (5) Imo posse videtur. arg. l. 4. s. quod cujusque.

.. (6) Pedaneusjuden qui humiliora negotia tractat.

l. 5. C. de pedancis.

— (7) 't'utelarias causas nan compromitti, him: colti-

git Bartolus et Baldus.

- (8) L. 9. $. 2. s. de rccept. arbitr.

— (9) Atqui Praeses apud se manumittit, adoptat,

emancipat. l. 2. s. de ofl‘ie. Praesid. vide Cujac. 7.

obs. 17.

—(10) Seipsum quis eligere nou dehet, ut nec patro-

nus seipsum praesentare: nec exemplariter se titio

substituere. Bart. in l. 43. j. de vulg. num. 33.

_(l 1) Absens et absenti tutor dari potest.

Fen.(a) L. 1. $. ult. supr. lt. t.

— (b) L. 9. supr. de judic. l. 30. infr. ad muni-

cipal.

— (c) L. ult. supr. de oJic. praet. l. 5. supr. de

o/Tic. praesid.

 

Dei presenti, assenti, di coloro che non sanno,

che non vogliono.

5. GAIO nel libro 12 sull‘ Editto prouinciale.

Fu sempre certo che il Preside può dare per

tutore tanto l'assente che il presente, e tanto

all'assente, che al presente.

 

venda la dazione del tutore e del curatore, allinchè,

cioè. dessero i tutori senza ordine deiPresidi.Attual-

mente non possono altrimenti darti se non per ordi-

ne dei Presidi; v. tstil. Dc Attiliano tutore, la quale

prerogativa iPresìdi ancora si appropriarono circa i

difensori; v. la Nov. 15.; aggiungi quel che scrissi

dei Duumviri su la l. 26. lf. Ad municipalem, e la

I. 3. II. Qui petant tutores.

Gor.(1) V. Armenopulo lib. 5. cap. t1. $.19.

— (2) V. Ia l. 1. $. ?. 11‘. med. tit.

— (3) V. Ia l. Insulae 9. li'. De judiciis, c la 1 Qui

ez: vico 30. [i". Ad municipalem.

-— (4) V. Ia t. 4. li'. De officio Praetoris, la l. 5. II.

De officio Praesidis. Gotofredo; v. su questa l Cu-

iacio lib. 7. osserv. 17. ed S. L.

— (5) Anzi sembra che possa, argomentando dalla I.

4. II, Quod cujusque. _

— (6) II giudice pedanco è colui che tratta negozii

di minor conto; v. la I. 5. C. Dc pedaneis.

— (7) Di qui conchiudono Bartolo e Baldo che non

possano compramettersi te cause di tutela. '

— (8) V. la I. 9. 5. 2. II. De receptis arbitr.

— (9) E pure il Preside presso di sè manomette, . -

(lotta, emancipa ; v. la l. 2. il". Dc officio Praesulis,

e Cuiacio lib. 7. osserv. 17.

—(10) Non deve alcuna sccgliere sè stesso,come ne—

anche il patrono offrire sè medesimo: nè sostituire

sc al figlio con sostituzione esemplare; v. Bartolo

nella 1. 43. II. De vulgari substitutione, num. 33.

-—(1t) L'assente può darsi tutore, e può darsi anche

all’assente.

Fan.:a) V. la I. 1. 5. ult. di (|. lil.

— (b) V. la l. 9. II. De judiciis, c la l.30.tI./Idmu-

nicipatem.

.. (c) 1'. la 1. ult. II. De officio praetoris, e la 1. 5.

II. de officio praesidis.
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6 Utpttnus lib. 8 de onmibus tribunatibus.

Necnon ignoranti, ct invito (1).

De date.

7. tuen lib. I de omnibus tribunatibus.

' Non tantum ad dotem (2) (a) dandam (3) nu-

pturae curatorem dari oportet, verum etiam ei

[quoque] quae jam nupta est (4): Sed et ad do-

tem augendam datur: et mutandae quoque datis

gratia curator dari potest.

lie mandata jurisdictione. 1. De furore magistratus.

2. Quibus diebus datur tutor. 3. De furiosis, mutis,

surdis.

8. tueta lib. 8 de omnibus tribunatibus.

Nec (5) mandante Pracside alius (6) tutorem

dare poterit.

5. 1. Si Praetor vel Praeses provinciae in fu-

rore aut dementia constitutus dederit tulorcm.

non puta valere: quamvis enim Praetor vcl Prae-

ses sit, nec furor ci magistratum (7)(b) abrogel,

attamen datio nullius eritmomenti.

$. 2. Dari tutor omni die (S) (e) potcrit.

DIGESTO — LIB. XXVI. TIT. V.

6. ULPIANO nel libro 8 su tutt'i tribunali.

Siccome ad uno che la ignora c ad uno, che

not vuole.

Della dote.

7. Lo stesso nel libro 1 su tutt'i Tribunali.

Bisogna darsi il curatore non solo alla futura

sposa per assegnarsi ta dote, ma benanehe a

colei che già è maritata. E si da ancora per au-

mentare la dote. E si può dare il curatore an-

cora per cambiare la dote.

Della giurisdizione delegata-1. Del furore del magi-

strato. 2. In quali giorni si da il lutorc.3.Dei furiosi,

dei muti, dei sordi.

8. Lo stesso nel libro 8 su tutt‘i Tribunali.

Nè per mandato del Preside altri potrà dare il

tutore.

$. 1. Se il Pretore o il Preside della provincia

costituito iu furore od in demenza darà un tulo-

re , non credo che sia valido, perchè, quantun-

que sîa Pretore a Preside, nè il furore gli tolga

la magistratura, pure la nomina sarà di nessun

valore.

$. 2.11 tutore si potrà dare in ogni giorno.

 

—-(I2) Aliud in curatore, l. 3. $. 2. s. de tutelis.

Gor.(1) Invito alio quod facimus, id eo ignorante mul—

to magis perlicimus.

— (?) Doti nupturae vel nuptae constituendae vet

augendae vet mutandae curator constitui potest. l.

5. $. 3. 4.1. 61. l. 69. 5. 5. s. de jure dot. vide l.

22. $. 10. s. soluto. Ulp. 11. 5. 20. l. obligamur.

52. $. 5. j. de oblig.

— (3) Et augendam et mutandam. ]. eodem. dicen-

dam, promittendam: idque ex lege Julia de maritan-

dis orilinibus,Ulp. 11. $. 20.

— (4) Dos enim post nuptias dari potest, l. ult. in

pr. G. de donationibus ante nupt. Paul. 2. sent. 21.

—- (5) Id est, quamvis Praeses putet id sibi mandare

licere, l. 6. 5. 2. s. de tutelis.

-— (6) Alii is tutor dari poterit. Ilaloan.

— (7) Furor administrationem tollit, at non dignita-

tem. l. 20. s. de statu.

— (8) Die omni tutor dari potest. vide l. 3. $. 3. s.

de lutet-is. etiam dominico: nisi dandus sit ex inqui-

sitione, t. naturali. 7. s. de confir. tut. Jacob. Are-

Fea.(a) L. 5. 5. 3. l. 61. supr. de jure dot.

— (b) L. 20. supr. de statu- Itamin.

-— (e) V. l. 3. $. 3. supr. tte tutel.

 

 

_(12) Diversamente nel curatore; v. la [.:-1. $. 2. II.

De tutelis.

Gor.(1) Quel che facciamo contro voglia di un altro,

molto meno ciù alla sua insaputa compiamo.

—- (2) Può darsi il curatore , o per costituire o per

aumentare,o a permutare Ia dote, sia atta futura spo-

sa sia .] colei ch‘è gia maritata; v. |a l. 5. $. 3. e 4.

la 1. 6l. e 69. $. 5. II. Dejure dolium, la l. 22. 5.

10. II. Soluta matrimonio, Ulpiano II. 5. '20. la I.

Obligamur 5. 5. II. De obligationibus.

—- (3) E per aumentarla e cambiarla; v. nella med.

l. II.; per assegttarla, promettcrlaze ciò perta t. Giu-

lia De maritandis ordinibus; v. Ulpiano 11. $. 20.

-— (4) Perchè la dote può darsi dopo te nozze; v. la

I. ult. in princ. C. De donationibus ante nuptias, c

. Paolo tib. 2. sent. 21.

.— (5) Cioè, quantunque il Presidelcreda che abbia

- la facoltà di dare questo mandato; v. la !. 6. 5. 2.

il. De tutelis.

— (6) Alii is tutor daripolerit, legge Atoandro.

— (7) II Iurare toglie t‘amminislrazione , ma non la

dignità; v. la l. 20. II. De statu hominum.

— (4) ll tutore può darsi in ogni giorno; v. la I. 3.

$. 3. II. De tutelis; anche in giorno di domenica:

meno quando non dovrà darsi dietro inquisizione;

Feu.(a) V. la l. 5. 5. 3. e la i. 61. II. Dejure dolium.

— (b) V. la 1. 20. II.. De statu tiominum.

— (c) V. la l. 3. $. 3. II. De tutelis.



DIGESTO _Llll.

$.3.Furioso(1)(a),etfnriosae(2),etmuto(3)(b), ]
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$. 3. Al furioso, alla furiosa, al muto, al sordo

et surda (4) (c) tutor vcl curator a Praetore vel si potrà dare un tutore o un curatqre dal Preto-

Praesidc dari poterit. re o dal Preside.

VARIANTI DELLA LEGG E

Nec mandante Praeside alius tutorem dare. In Aloandro alii is tutor dari, ed aggiunge

al margine alias, alii quis tutore-111 clare, item, aliis tutor ipse dum.

De hereditate adeunda.

9. lllxuctttvus lib. 9 Institutionunt.

Itnpuberi (5)(d) ad hereditatem adeundam ut

tutor detur, ex causa permissum est.

Delllattire la eredità.

9. lll.111c1.11vo nel libro 9 delle Istituzioni.

Per un motivo determinato fu permesso dare

il tutore all'impubere per adire la eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si tutor eorum abfuerit. Nel testo Fiorentino afuerit, ad in Aloandro adfuerit.

Si erratum sit in petitione tutoris.

10. 111511 lib. 5 Regularum.

Tutor si petitus luerit habenti (6) (e), sed ab-

sente eo, quasi non habenti datus sit, datio nul-

la est: nam et quoquo modo in petitione tutoris

si crratum fuerit in (7) facti causa, maxime post.

constitutionetn Divorttm Fratrum, non valet tu-

toris datio.

Se siasi errata nella domanda det tutore.

10. Lo stesso nel libro 5 delle Regole

Se si domandò il tutore per uno che la aveva,

ma in sua assenza gli fu dato, come se siesi

dato a chi non lo avesse, la nomina è nulla; poi-

che in qualunque modo nella domanda del tuto-

re siasi errato a motivo di fatto, la nomina del

tutore non vale, specialmente dopo la costituzio-

ne degl'lmperatori Fratelli.

 

lin. Bald. Nam quae majorem strepitum , id est,

causae cognitionem majorem desiderant, ea die de

minico expediri non ita pium sit.

Gor.(1) L. I. C. de curat. furias. 5. 3. Inst. de curat.

— (2) lmpuberibus vel adultis. >

— (3) L. 6. in pr. s. de tulet. 5.tIarmenop. 11. $. 13.

— (4) L. 6. $. 3. s. de lutet-is.

— (5) L. l3.j. cod. vide quae scripsi ad l. 12. 5.

de testam. tut.

— (6) L. 27. 5. de testam. tut.

— (7) Tutor datus ei cui dari non debuit, et ex

causa ex qua dari non debuit, inutiliter datus intel-

ligitur. Quid, si datus est tutor alicui, quasi non ha-

benti tulorcm, cum tamen tutorem haberet, sed ab-

sentem? Quia obreptum Judici, non valet datio, ut

hic. si Judex dedit ex oIlieio ultro ac sponte, valet.

Fanta) L. 1. C. de curat. furioso. $. 3. Inst. de

curat.

- (b) L. 6. in. pr. supr. de tutel.

— (c) D. l. 6. 5. 3.

— (d) L. 13. in pr. infr. It. t.

— (a, L. 27. in pr. supr. de testam. tut.  

v. la !. naturali 7. II. De confirmando tutore, Gia—

como d’Arezzo e Baldo. Perchè i negozii che richie-

dono maggiore strepito, cioè una maggiore cogni-

zione di causa, avverserebbero la pietà, trattandosi

in giorno di domenica.

Gor.(t) V. la I. I. C. De curatorc furiosi , edit 5. 3.

Istit. De curatoribus.

— (2) lmpuberi o adulti.

— (3) V. la t. 6. in princ. II. De tutelis, ed Armeno-

pulo lib. 5. cap. 11. 5. t3.

— (4) V. la 1. 6. 5. 3. II. De tutelis.

.- (5) V. la l. t3. II. mcd. tit., e quel che scrissi su

la t. l2. II. De testamentaria tutela.

- (6) V. ta l. 27. II. De testamentaria tutela.

— (7) Il tutore dato a chi non dovette darsi, e per

causa per cui non dovettedarsi,s’intende inutilmente

dato.Che, se Iu dato il tutore ad alcuno, credendosi

starne senza, avendolo nondimeno, ma assente? Per-

chè,sorpreso il giudice,la dazione non e valida, eo-

me qui; se il giudice to delle per ullizio volontaria-

mente, è valida.

Fen (a) V. la I. I. C. De curatoribus furioso dandis,

cd il $. 3. Istit. De curatoribus.

— (bv ‘l. la I. 6. in pr. fl‘. De tutelis.

- (c) V. Ia (I. I. 6. $. 3.

-— (d) V. la I. 13. in pr. di q. tit.

— (c) V. la l. 27. in pr. II. De testament. tut.



De absentia tutoris. |

11. CELSUS lib. 11 DtJesto1um '

Curator pupillo vel pupillae non (1)(a) datur, |

si (2) tutor eorum all‘uerit (3).

De his qui rebus suis superesse non possunt. 1. De

filio curatore putri dattdo. 2. De prodigis.

12. U1.1>1111cs lib. 3 de officio Proconsulis.

His qui in ca causa sunt ut superesse (4) (b)

rebus suis non possint, (lare curatorem Procon-

sulem oportebit.

$. 1. Nec dubitabit filium (5)(c) quoque palri

curatorem dare: quamvis enim contra sit apud

Celsum et apud alios plcrosque relatum. quasi

indecorum sit patrem a filio regi, attamen D.

Pius Justio(6)Celeri, item D. Fratres rescripse-

runt, filiam. si sobrie vivai, patri curatorem

dandum, magis quam ecctraneum.

$. 2. D. Pius matris querelam de filiis prodi-

gis (7) (d) admisit, ut curatorem accipiant, in

haec verba: [l’on est novum quosdam, etsi men-

lllGES'l‘O —LIB.

 tis suae videbuntur (8) eo: sermonibus compo-

|

, i

Gor.(1) Nisi forte ad alimenta expedienda. leg. ult. j.’

ubi pupilli. |

— (2) Curator non datur pupillo habenti praesentem

tutorem, ut hic. datur itaque non habenti praesen-

tcm tutorem.

— (3) Adfuerit,vulg. Hal. nisi forte valetudo id exi-

gat. t. 13. s. de tutelis.

— (i) L. 2. j. de curat. furiosi.

— (3) Curator patri filius dari potest, l. 1. 2. 4. j. de

curat. furiosi. Quid, tenelurne rationibus patri red-

dendis? Tenetur sane, ut et mater liberorum tutrix.

l. 2. C. quando mulier. Quid , pater liberorum tu-

tor, estnc ralionibus reddendis obnoxius? Ut extra-

neos obnoxius est, si tutorio nomine administrat: se—

cus, si ut'usumfructum habens in bonis lilii. l. si

superstit. 5. C. de dolo. l. Aurelius. 23. $. Tilius.

3. j. de tiber. leg. l. licet. 14. C. ad i. Falcid. l.

ult. 5. 2. G. de sentent. passis.

— ((i) Vide Cujac. 10. obs. 37. de Justii nomine.

— (71 V. i. 1. j. de curatore furiosi.

— (8) Probatur quis ex sermone, rebus ex factis, lu-

an.(a) Excip. t. 13. supr. de tulel.

-— (b) L. 2. infr. de curat. furias.

— (e) L. 1. in fin. l. 2. l. 4. infr. d. t.

— (d) V. l. 1. infr. d. l.  

XXVI. TIT. V.

Dell‘ assenza del tutore.

11. Cetso nel libro 11 dei Digesti.

ll curatore non si dà al pupillo o alla pupilla.

se sarà presente il loro tutore.

Di coloro che non possono soprastare alle proprie

case. 1. Del figlio da darsi per curatore al padre.

2. Dei prodighi.

12. U….m'o nel libro 3 dell'Ufliz-io del Proconsole.

A coloro che sono in tale stato da non potere

soprastare alle proprie cose, bisognerà che il

Proconsole dia un curatore.

$. .1. Nè esisterà di dare ancora ilfiglio per cu-

ratore al padre; giacchè, quantunque altrimenti

siasi riferito presso Celso ed altri molti,quasi sia

cosa sconvenevole, che il padre fosse regolato

dal figlio. pure l'Imperadore Pio rescrisse a Giu-

slo Celere, come gl' Imperadori Fratelli che un

figlio, se viva sobriamente. deve dorsi per cu-

ratore al padre, piuttosto che un estraneo.

$. 2. L’ImperadorePio ammise la querela del-

la madre intorno ai figli prodighi in questi termi—

ni, per ricevere un curatore: non è nuova cosa

ehe tal-uni, benchè dal loro discorso parranno

Gor.(1) Meno forse per trallarsi degli alimenti; v. la

I. ult. li'. Ubi pupilli.

— (2) Il curatore non si dà al pupillo, che ha presente

il suo tutore come qui, cosicchè vien dato a chi non

ha presente il suo tutore.

— (3) Adfuerit la volgata, ed Aloandro;n1eno quan-

do una malattia ciò non esige; v. la 1. 13. ff. Dc tu-

telis.

— (.1.) V. la l. 2. tf. De curatoribus furiosi.

— (5) Il figlio può darsi per curatore al padre; v. la

I. |. 2. 4. li‘. Dc curatoribus furiosi. Che, è tenuto

forse a render conto al padre? Vi è al certo tenuto.

come ancora Ia madre tutrice dei figli; v. la i. 2. C.

Qua-ndo mulier. Che, il padre tutore dei figli è forse

soggetto al rendimento dei conti? Come estraneo vi

è soggetto , se amministra a titolo tutorio; diversa-

mente se come colui che ha l’usufrutto su i beni del

figlio; v. la 1. Si superstit. 5. C. De dolo, la i. Au-

relius. 28. g. Tit-ius a. ti". De liberationc legata, la

1. Licet. 14. C. Ad legem Faleidiam, la I. ult. $. 2.

C. De sententiam passis.

—- (6) V. Cuiacio lib. 10. osserv. 37. circa il nome

di Giustio.

— (7) V. la I. 1. 11“. De curatore furiosi.

— (8) Dal discorso, dalle opere e dai fatti si viene

Fsu.(a) Eccetlua la I. 13. II'. De tutelis.

— (b) V. lal. 2. 11. de euratoribusfum'oso dandis.

—- (e) V. lal. I. infine, eleleggiZ. e4 diq. lit.

—(d)V. lal. l. neld. til.
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tes esse, tamen sic(1) tractare bona ad se per-

tinentia, ut, nisi subveniatur his, deducantur

in egestatem: eligendus itaque erit qui eos con-

silio regat: nam acquum est, prospicere nos

etiam eis, qui, quod ad bona ipsorum perti-

net, furiosum faciunt cacitum.

Si impuberi libertas et hercditas relicla sit.

13. P11>nvunus lib. 11 Quaestionum.

Si impuberi libertas et hereditas per (2)fidei-

commissum data sit, et institutus adire nolit:

Senatus censuit, eum, si impuberis nomine de-

sideretur, adire cogendum (3) (a): ut (4) (b) ta-

men pupillo. pupillae tutor ab eo cui jus dandi

erit, detur, qui tutelam retineat, quoad restitua-

tur hercditas, et rem salvam fore ab herede ca-

veatur. Postea D. Hadrianus, ut idem (5) in eo

servetur, cui directa libertas data fuerit, rescri-

psit.

$. 1. Quamvis autem a patrono. rem salvam

pupillo fore non facile cautio (6) (c) exigatur,

tamen Senatus pro (7) extraneo haberi voluit

eum, qui, quod in ipso fuit, etiam libertate pri-

vavitimpuberem: et jus quidem liberti quod'

habet, quia ex causa fidcicommissi manumittit,

non est ei ablatum: tutela vero sine (8) (d) vin-
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sani di mente, pure cosi amministrano ipro-

prii beni, che se loro non si appresta soccorso,

si riducano in povertà; dunque dovrà sceglier-

si uno che li diriga con senno perche è giusto

che noi provvediamo ancora a coloro che fan-

no una fine da pazzi, per quanto riguarda i

proprii bcni.

Se ad un impubere sia stata lasciata la libertà

e la eredità.

13.P11-1111.monel libro 11 delle Quistioni.

Se ad un inpubere fu lasciata per fedecom-

messo la liberta e la eredità, e l'istituito non

vuole adirla, il Senato fu di parere, che vi deb-

ba essere astretto, se si domanda a nome dello

impubere: in modo perö che al pupillo,alla pu-

pilla, si dia un tutore da colui che avrà diritto

di darle, il quale ritenga la tutela, finchè la ere-

dità sia restituita, ed abbiasi cauzione dall‘ere-

de clte la roba sarà salva. Poscia l'lmperadore

Adriano rescrisse, che si osservi lo stesso per

colui al quale fu data la liberta direttamente.

$. 1. Quantunque poi non facilmente si csiga

dal patrono la cauzione di far salva la roba al

pupillo, pure il Senato volle che si riputasse

quale estraneo colui che per quanto fu in lui,

privò l'impubere ancora della libertà: ed il di-

ritto di liberto che ha, perchè manomette per

causa di fedecommesso, non gli si è tutto. La

 

riosus, vel mentis compos sit necne. Ita prohalur

mentis qualitas a'ctu exteriore.

Gor.(1) Facit l. 27. j. de cond. inst.

_ 12) Atqui tutor servo non datur. l. 1. s. de tutel.

Potentia actui propinqua, actus esse videtur: Datur

autem hic tutor servo, qui proxime fulurus est liber.

... (3) I.. 22. $. l. j. ad Trebell.

— (4) L. 9. 5. cod. l. 17. in fin. j. de appellat.

— (3) Nam superiori casu dictum est de tutore dato

ci, cui hbcrtas, ethercditas per lideicommissum re-

licta: hic autem casus pertinet ad eum, cui d1reeta

data esl.

.. (6) V. l. 5. $. 1. s. tit. proae

— (7) Pro patrono non est habendus qui non fungi-

tur officio patroni.

Fa11.(a) L. 22. 5. 1. infr. ad SC. Trebel.

— (b) L. 9. supr. It. 1. l. 17. in fin. infr. de ap—

pellat.

— tc) V. l. 5. $. 1. supr. tit. prox.

— (J) L. 2. G. de tut. vet curat. qui non satis-

dedit. '
 

in chiaro sc alcuno sia furioso o sano di mente. Così

dalle azioni esterno si prova lo stato della mente.

Gor.(1) Fa a proposito la 1.“ 27. li‘. De conditionibus

institutionum.

— (2) E pure il tutore non si dà al servo; v. la I. 1.

11‘. De tutelis. Una potenza prossima all’atto sembra

essere atto. Si da poi qui il tutore al servo che fra

breve e per divenire hbero.

— (3) V. la I. 22. $. 1. 11°. Ad SC. Trebellianum.

— (4) V. lal. ‘J. IT. med. lit. , e la 1. 17. in fin. fl'.

De appellationibus.

— (5) Poichè uel precedente caso fu trattato del tu-

tore dato a colui , cui fu lasciata per fedecommesso

la liberta e l’eredità: questo caso risguardo colui,

al quale fu lasciata la diretta.

— (6) V. la 1. 5. $. 1. li‘. tit. pross.

— (7) Non dovra riputarsi qual patrono chi non ad-

empie all'oIIizio di patrono.

Fen.(at V. la l. 22. $. 1. lI‘. ad SC. Trebellianum.

— (b) V. la l. 9. di q. tit., eta I. 17. in line II'. De

appellationibus.

- (c) V. la I. 5. $. 1. del tit. prossimo.

— (d) V. Ia .l. 2. C. De tutor. vet curat. qui non

satisdedit.
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culo cautionis non committitur. Quid ergo, si

non caveat? Non dubie tutela non erit apud pa-

tronum.

$. 2. Sed si puella duodecimum annum (1)

implevcrit, tutor desinit esse (2) (a). Quoniam

tamen minoribus annorum desiderantibus (3)

curatores dari solent, si curator patronus peta-

tur, fides inquisitionis pro vinculo (4)(b) cedet

cautionis.

lJlGESTO—LIB. XXVI. TIT. V.

tutela poi senza vincolo dalla'cauzione non si

affida. Che diremo dunque se non dia cauzione?

Senza dubbio la tutela non sarà presso'del pa-

trono.

$. 2. Ma se una donzella abbia compito l'anno

dodicesimo, cessa di essere tutore. Illa perchè

ai minorenni che li vogliono, sogliono darsi i

curatori se per curatore si dimanda nn patrono,

la fede dell‘inquisizione starà in luogo del vin-

colo della cauzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Illinoribus annorum, deve leggersi minoribus XXV annorum, come in Caio: nelle

Pandellc Fiorentine si vedono cassale le lettere-orum della parola annorum ed aggiunte is da

fare annis, e Breneman ne accerta che così 51 legge tn tutte le altre edizioni.

Dc liberis patroni.

14. IDEM lib. 12 Quaestionum.

' Libertus non aliis patroni patronaeve liberis

tutor‘ esse cogitur, quam qui jura patronatus

sperare possunt (5)(c).

Dei figli del patrono.

14. Lo stesso nel libro 12 delle Quistioni.

II liberto non viene astretto ad essere tutore

ad altri figli del patrono, o della patrona, che a

quelli, che possono sperare i diritti di patro-

nato.

 

— (8) L. 2. 0. de tutore vel curat. qui non satisd.

Gor.(1) 'l‘unc curatore habere incipit.

— (2) L. 33. $. 1. j. de adntinist. tut. l. 3. C, quan-

do tutor esse des.

— (3) Et sic non invitis. vide $. 1. Instit. de cura-

loribus.

— (4) ld est, pro satisdatione. v. i. S.j. de curat.

furiosi.

— (5) Sperare autem non possunt liberi ejus, qui

fideicommissariam contulit, l. 5. $. 22. 5. de a-

gnosc. lib. (. 21. j. de cæcus. tut. sperare possunt

ii, quorum parens directam contulit. v. l. 5. G. de

cæcus. tut. Accurs. Sed Cujac. l4. obs. 6. eorum

nomine , qui jura patronatus sperare non possunt,

intelligit liberos a patrono exheredatos, qui bono-

— rum possessionem contra tabulas, vel unde legitimi,

in bonis liberti petere non possunt. Goth. Vide Cuj.

lib. l4. observ. 6. Ans.

Fen.(a) L. ult. 0. quando t-ut. vel curat. esse desin.

Inst. quib. mod. tulel. finit. in pr.

— (b) V. l. 8. infr. de curat. furias.

_. (e) V. l. 5. $. 22. supr. de agnosc. et alend.

lib. l. 24. infr. l. 5. G. de excusat. tut.

— (8) V. la I. 2. C. De tutore vel curatore, qui non

satisdedit.

Gor.(1) Perchè allora comincia ad avere il curatore.

— (2) V. la i. {13.-$. l. Il”. De administratione tuto-

rum, e la I. 3. C. Quando tutores vel curatores esse

desinant. '

— (3) E così non a\coloro che non vogliono; v. il $.

1. Istit. De curatoribus.

_- (4) Cioè, per cauzione; v. la I. 8. C. De curatore

furiosi.

-— (6) Sperarla poi non la possono i figli di chi con-

ferì la fedecommessaria;v. la I. 5. $. 22.11". De agno-

scendis liberis, e la I. 24. li'. De accusationibus tu-

torum; la possono sperare colore, il cui padre con-

Ieri la diretta; v. la I. 5. C. De eæcusationibus tuto-

rum, ed Accursio.MaCuiacio, lib.4. osserv. 6. sotto

il nome di coloro- che non possono sperare i diritti

di patronato,intende i figliuoli diredati dal patrono,

i quali non possono su i beni del liberto dimandare

la eredità pretoria contro il testamento, o l'altra un-

de legitimi. Gotofredo; v. Cuiacio, lib.14. osserv. 6.

ed Anselmo.

an.(a) V. la ]. ult. C. Quando tutores vel curat. es-

se desinunt, ed il princ. det tit. Istit. Quibus modis

tutela finitur. .

— (b) V. la I. 8. ll'. De curatoribus furioso.

— (e) V. la l. 5. $. 22. li‘. De agnoscendis ct alen-

dis liberis, e la I. 24. infra , e la I. 5. C. De ereu-

sationibus tutorum. 
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De excusatione ad tempus.

15. PAULUS tib. 2 ad Edictum.

In omnem (1) (a) rem (2) curator dandus est

2131

Delta scusa a tempo.

15. Paeto nel libro 2 sull‘Editlo.

In luogo di quel tutore che fu assente per

in ejus tutoris locum, qui reipublicac (3) (b) causa della Repubblica, deve darsi un curatore

causa abfuit. per ogni occorrenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Voorda, si nell’una che nell‘altra legge, dice ravvisare la mano di Triboniano, Thes. Contr.

Dec. 22.

16. Incri lib. 73 ad Edictum.

Nec ille desinit (4) tutor. esse (3): Quod et in

omnibus qui ad tempus excusantur, juris est.

De pracjudicio.

17. ULI‘IANUS lib. 9 ad Edictum.

Ei qui de statu (6) (c) suo litigat (7), tutorem

dari posse Pomponius scribit: etverum est: ut

ita demum teneat datio, si liber est.

De inquisitione.

18. IDEM lib. 61 ad Edictum.

In dando tutore cx inquisitione, et in eum in-

quiritur qui Senator (8) est. Et ita Severus re-

scripsit.

De decurionibus. 1. EtDuumviris.

19. Paetus lib. 16 ad Plautium.

Ubi absunt (9) hi qui tutores dare possunt,

decuriones (10) (d)jubentur dare tutores: dom-

16. Lo stesso nel libro 73 sult'Edttto.

Nè quegli cessa di essere tutore: la quale di-

sposizione di legge vale per tutti coloro che han-

no una scusa temporanea.

Del pregiudizio.

17. ULI‘IANO nel libro 9 sull’Editlo.

Pomponio scrive, potersi dare un tutore a co-

lui che litiga pel suo stato. Ed è vero in modo

però che la nomina stia, se è libero.

Della inquisizione.

18. Lo stesso nel libro 61 sulI'Editto.

Nel dare un tutore dietro inquisizione, s‘in-

quire anche in persona su di colui ch‘e Senato-

re. E così rescrisse Severo.

Dei decurioni. 1. E del Duumviri.

19. P101.o nel libro IG a Plauzio.

Laddove siano assenti quelli che possono dare

itutori, ai decurioni si ordina di dare i tutori,

 

Gor.(1) Praeterquam ad hereditatem adeundam, l.

impuberi. 9. s. cod.

- (2) Pupilli.

— (3) L. 12. s. de tutelis

— (4) Etsi possit utijusta exceptione. l. 11. $. 2. 5.

de minoribus.

— (5) Ut alius tutor detur, nisi absens desiit esse tu-

tor.

-(6) L. 1. C. qui dare tutores. t. si putas. 6. C.

de petit. heiedit.

— (7) l)ubii eventus causa suspenditur tutoris datio.

Ita dubitatio plerunque magis attenditur , quam ve-

ritas.

— (8) Decurio. l. 15. $. 2. j. de ea.-cus. tut.

— (9) Absente Magistrato decuriones vel unum ex

se tutorem dare possunt.

—(10) L. 3. j. tit. prore. addo $. 4. Inst. de Atlil.

an.(a) Excip. l. 9. supr. h. l.

— (b) L. 12. supr. cle lutet.

— (c) L I. O. qui dare tutor. l. 6. C. dc petit.

hered.

— (d) L. 3. infr.

litt.

tit. prox. $. 4. Inst. de Altil.

Dtonsro IV.

Gor.(1) Eccetto che per adire l‘eredità; v. la I. Impu-

beri 9. li‘. med. tit.

— (2) Del pupillo.

— (3) V. la i. 12. II'. De tutelis.

— (4) Sebbene possa giovarsi di un’eccezione lega-

le; v. la I.“ 11 $. 2. II‘. Dc minoribus.

— (5) Perchè si dia altro tutore, meno quando l‘as-

sente non cessò di esser tutore.

— (6) V. la I. 1. C. Qui dare tutores, la 1. Si putas

6. C. De petitione hereditatis.

— (7) Per causa di un esito dubbio si sospende la

dazione del tutorc.Cosl molte volte prendesi in con-

siderazione il dubbio piü che la verità.

— (8) E del decurione; v. la I. lii 5. 2. li'. De excu-

sationibus tutorum.

— (9) Nell‘assenza del Magistrato i decurioni posso-

no darc per tutore anche uno fra essi.

—(l0) V. la l. 3.11. til. pross.;arrogi il $.4. Istit.De

Attiliano tutore.

an.(a) Eecetlua la 1. 9. di q. tit.

-— (b) V. Ia I. l2. IT. De tutelis.

— (c) V. la I. l. C. Qui dare tutores ,

De petitione hereditatis.

— (d) V. la I. 3. del tit. prossimo, ed il $. 4. istit.

e la 1.6. C. De Atttliano tutore.
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modo major pars convenial: ubi non estdubium,

quin unum cx se (1) dare possint.

$.1.]lIagistralus municipalis collegam(2)snum

quin dare tutorem possint, non est dubium.

Ventri non tutor,scd curator datur: Curatorem habenti,

curator datur: non tulorcm habenti tutor.

20. 1110115511115 lib. 7 DiJ'ereut-iaium.

Venlri (3)(_a) tutor a Magistratibus populi Ro-

mani dari non potest; curator potest: nam de

curatore constituendo Edicto comprehensum

csl.

$. 1. Curatorem (4)(b) habenti quominus alins

curator detur, regula juris non est impedimen-

to (5).

De focminis. I. De liberis a maire institutis sub con-

ditione, si cmancipentur. 2. Si quis a parcntibus

prohibitus sit tutor esse. 3. De legatione. 3. De mo-

ribus. 6. De his qui se ingerunt aut pecuniam dani.

21. Inen lib. I Emeusationum.

Scire oportet Magistratus, quod curatrices mi

noribus mulieres (6) (e) non creabunt (7).

$. 1. Si mater sub hac conditione (8) scripse-

rit Iilios heredes, Si soluti patris potestate fue

rint (9): solutis his, et propter hoc heredibus.

ipse pater curator creari non poterit, etiamsi

voluerit: ut non alia (10) via hoc,quod noluit te—

statrix, fiat: Et hoc ita a Divo Severo promulga-

tum est. '

DItiIiSTO—IJB. XXVI. TIT. V.

purchè v‘intervenga la maggioranza. Dove non

vi è dubbio che possano dare uno fra loro.

$. 1. Non vi è dubbio che un magistrato mu-

nicipale possa dare per tutore un suo collega.

Alven're non si dii tutore, ma curatore. A colui che

ha il curatore, si dà il curatore: non il tutore :] chi

ha il tutore.

20. llloucsrnvo nel libro 7 delle Difi'ercnzc.

Dai magistrati del popolo Romano al ventre

non si può dare il tutore, si può il curatore;

giacche lu compreso nelleditto il costituire un

curatore. '

$. 1. La regola di diritto non e di ostacolo,

che si dia un altro curatore a chi abbia il cura-

tore.

Delle femmine. 1. Dei figli istituiti dalla madre sotto

la condizione, sc vengano emancipati.2.Se ad uno

dai genitori sia stato vietato di essere tutore.3.Della

legazione. 5. Dei costumi. 6. Di coloro che si fram-

mettono o dànno danaro.

21. Lo stesso nel libro I delle Scuse.

E forza che sappiano i Magistrati di non dare

ai minorile donne per curatrici.

$. 1. Se Ia madre scriverà i figli eredi sotto

questa condizione. Se saranno sciolti dallapo-

testa del padre, sciolti costoro, e però divenuti

eredi, il padre stesso non potrà essere creato

curatore, ancorchèvorrà : affinchè per altra via

non avvenga ciò, che la testatrice non volte. E

ciò fu così promulgato dall'Imperatore Severo.

 

Gor.(1) Ex suo corpore.

— (2) Vide Cujac. 7. observ. 17.

— (3) chtri curator datur,non tutor; l. 8. j. de cu-

rat. furias.

— (4) Curatorem habenti,curator dari polest,uthic.

l. 12. C. Qui (lare tutores. Tutorem tamen habenti

tutor non datur. l. 9. 0. qui petant tutores.

— (5) Contra qtlam tutorem habenti. Cur ita? vide

Cujac. 17. observ. 7. Imo, non centra , quam in tu-

tore. l. 21.111. fin. ]. de ease-us.

— (6) Vide l. ultim. s. de tutelis.

— (7) IIodie in matre et avia id correctum. vitle C.

quando mul. tut. off.

— (S) Epi-ra ain-r, r'ïj aipiasl.

— (9) Puta emancipatione.

——('l0) Pro/libitum una via , alia non debet esse per-

missum. L’art.

Fen.(a) .L. 8. infr. (te curat. furias.

— (h) L. 10. 0. qui dare tutor.

— (e) V. t. ult. supr. de lutel.

Gor.(1) l)a'l loro corpo.

_ (2) V. Cuiacio lib. 7. osserv. 17. _

——- (3) ll curatore si da al ventre, non il tutore; v. la

I. 8. ff. De curatoribus furioso.

— (4) Aichi è provveduto di curatore , può darsi il

curatorc come qui; v. la I. 12. C. Qui tutores dare

pos.sunt.Nondin1eno a chi ha il tutore non può darsi

il tutore; v. la I. 9. C. Qui petant tutores.

— (5) All’opposlo dichi ha il tutore. Perche così? v.

Cuiacio lib. 17. osserv. 7. Anzi non all’opposto che

nel tutore; v. la l. 21. in fin. lI. De eæcusationibus

tutorum.

_- (6) V. la l. ult. lI. De tutelis.

— (7) Attualmente ciò fu coretto per la madre“ e

per l'ava; v. il tit. C. Quando mulieres tutelae offi-

cio fungantur.

— (8) Nella scelta stessa.

— (9) Per esempio, merce l'emancipazione.

—(10) Ciò ch'è proibito per una via, non debbe per-

mettersi per altra. Bartolo.

an.(a) V. la i. 8. li‘. De curat. furioso.

— (b) V. Ia I. 10. C. Qui dare tutores. - (c) V; la I. ult. [l'. De tutelis.
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$. 2. Sed etsi quis (1) a parentibus (2) (a)

prohibitus fucrit tutor esse, hunc neque ‘creari

oportet: et. si creatus sit, nec recusaverit, pro-

hiberi eum esse tulorcm, manente epitimia (3).

$. 3. Eos qui in legatione sunt, nec creent

tutores vel curatores ll'Iagistratus: quia per id

tempus. quo in legalione sunt, periculum ad

eos non pertinet.

$. 4. Si Pracl’eclorium (4) hominem in lega-

tione existentem Romanus Princeps (5) dederit

tutorem. dimittetur.

5. 5. Cum reliquis (6)oportet. lllagistralum et

mores (7) creandorum investigare: "’ neque (8)

facultates (9) enim, neque dignitas ita sufficiens

est ad iidem, ut bona electio (10), vel voluntas,

et benigni mores.
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$. 2. E se ad alcuno dai genitori fu vietato di

essere tutore, non bisogna nè costui sia nomi-

nato, e se fu nominato e non si scusò, gli si de-

ve vietare di essere tutore restando salvo il suo

onore.

$. 3. I magistrati non facciano nè tutori, nè

curatori coloro che sono in legazione, perchè

durante quel tempo che sono iu legazione, il

rischio non li riguarda.

$. 4. Sc il Principe Romano darà per tutore

un uomo di prefettura, stante in legazione, sarà

dimesso (da tal carica).

$. 3. Tra le altre formalità bisogna che il ma—

gistrato esamini ancora i costumi di coloro che

debbono essere nominati. Perchè, nè le fortune

ne la dignità ‘e si bastevolc alla fedeltà come la

buona scelta e disposizione d'animo e buoni co-

stumi.

 

Gor.(1) An extraneus, ut putat Ferrantlus I. eæplicat.

25? An lilius, ntAlciatus? quod juri videtur repugna-

re: ut ne prohibcre filiam possit pater a tutela: curn

vivus ac superstes ipse pro tutela liliu delata satisda-

re debeat. l. 1 "1. $. 17. j. de cæcus.

_ (2) Finge a matre. vide (. unic. (.'. si contra ma-

tris uoluntatem. '

— (3) Id est, salva existimatione, salvo honore. l. 3.

in lin. j. dc suspecl. lIinc constat Coclium Rhodigi-

num graviter errare, qui epitimiam hic uotat accipi

pro jurgio: adde Alcial. 2. purerg. '.9.

— (4) lneple hic versum : Emmi-1.311 auspici-ma, verit

oportet provincialem: id est, eum, qui cum ex pro-

vincia csset, Romam legatus venit: Dehujustuodi

provincialibus legatis agitur. l. 2. $. 3. l. 8. l. 19.

$. 3. s. de judic. l 35. in fin. s. dejurejur.

.— (5) Inepte, et hic rursum versum : è e':; Ibba-4 11,-

Zum, id est, qui Romae praeest: magistratus, 597411111,

l. 13. $. I. $. ult. j. de emcus. tut. nei…; 519va.

l. 14. $.9. j.de eme-us. lul.Prael‘ectdsUrhi, velPrae-

tor.

— (6) Ilpä; Taio; Mina:; dmaiaig.

_ (7) L. 8. 5. de confirmando.

_ (8) 5. Harmon. 11. $. 28.

_ (9, L. 17. $. 1. 5. de testament. tut. l. 6. j. de

suspectis.

-(10) Hpotìp‘r‘a’tg consilium,volum,ac studium juvan—

di pupilli. Ita judex explorabil in eligendo tutore, '

au rectc vitam institucrit, num modestus sit, non

cgens, non orbus, non vagus, sed locuples, qui no-

rit pueros educare, et eos amet. Harmon. 5. tit. t1.

Fen.(a) L. un. C. si contra matr. voluntut.  

Gor.(1) Forse l‘estranco, come crede Ferrando lib. 1.

Explicat. 25? 0 il Iiglio, come opina Alciato? il che

sembra repugnare al diritto : affinchè dal padre non

possa vietarsi al liglio la tutela,dov(-ndo loslcsso vivo

e superstite dar cauzione per Ia tutela conferita al Ii-

glio; v. la 1.15. $.l7. lf.Dc ewcusationibus tutorum.

—— (2) Fingi dalla madre; v. la I. unic. C. Si contra

matris voluntalem.

— (3) Cioè, salva la stima e l'onore; v. la ]. 3. in

fin. 11‘. De suspectis tutoribus. Quindi è chiaro che

erri grandemente Celio Rodigino , il quale osserva

qui epitimiam prendersi per contesa ; aggiungi Al—

ciato lib. 2. parerg. 29.

— (4) Scioccamcnte qui l'u tradotto: giacche epar—

chicon antropon fa d' uopo tradursi provinciale;

cioè, chi essendo provineiale,venne Legato in Roma.

Trattasi di siffatti Legati provinciali v. nella l.2.$.3.

la l. 8. e 19. $. 3. il“. I)ejudiciis et ubi quis agere,

e la 1 35. in fin. IT. Dejurejurando.

_ (ti) Scioccamente, di bel nuovo anche qui tradotto

o en Rome archon, cioè chi sopraìntenile in Roma:

il magistrato dicesi archon; v. la I. 13. $. 'I. ed ult.

De excusationibus tulerunt:-magistratu della Città.;

v. la l. 14. $. 9. II‘. De accusationibus tutorum. ll

Prefetto di Roma, o il Pretore.

(6) Con altre solennità legali.

(7) V. la l. 8. II. De confirmando tutore.

(8) V. Armenopulo lil). .'1'. cap. 11. $. 28.

(9, V. la I. 17. $. I. II' De testamentaria tutela,

e la l. 16. II. De suspectis tutoribus.

-(IO) Proeresis, il consiglio, il desiderio e l'impe-

gno di giovare al pupillo. Così il giudice nello sce-

gliere il tutore esarnineri1,se abbia una regolata cou-

dolla di vita , se sia modesto , non bisognoso , non

cieco, non vagabondo, ma ricco, che sappia educare

Eeu.(a) V. la l. un. C. Si cont-ra matris voluntalem.
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$. ti. Semper autem maxime hoc observent

Magistratus, ne creent eos qui seipso volunt in-

gerere (I) (a) ut creentur, quique pecuniam:

dant: hos enim et poenae obnoxios esse pro-

mulgatum est.

Dc Decurionibus.

22. lneal lib. 5 Emeusationum.

Et qui non sunt consiliarii (2) vel senatores,

consiliariorum , vel senatorum filiis tutores

creantur (3): sicut et consiliarii vel senatores

his qui non sunt ex consiliariis vel senatoribus.

lie pluribus tutoribus.

23. Iona] lib. 4 I’nndectarum.

Simul (4) plures (5) (b) tutores dari possunt.

Dc tutore inquirendo ex vicinis civitatibus.

24. PAULUS lib. 9 Responsorttm.

Divi Marcus et Verus Cornelio Proculo: Si

quando (6)(e) desinit in civitate, ea: qua(7)(d)

pupilli oriundi sunt, qui idonei videantur

esse tutores: offici-um sit Ma…gistratuum (8), in-

quirere cac vici1tis(9)civitatibus honestissimum

lllGESTO _LIB. XXVI. 'l'I'I‘. V.

$. 6. Sempre poi i magistrati osservino spe-

cialmente ciò di non creare quelli che frammetv

tono ogni ingerenza per essersi creati, e chc

danno danaro; giacchè fu promulgato che costo-

ro siano ancora soggctti a pena.

Dei Decurioni.

22. Lo stesso nel libro 5 delle Scuse.

E quelli che non sono consiglieri o senatori

si nominano tutori ai figli di consiglieri o sena-

tori. Siccome i consiglieri o senatori quelli che

non sono tra consiglieri o senatori.

Di più tutori.

23. Lo stesso nel libro 4 delle Pandettc.

Possono darsi ad un tempo più tutori.

D.-I tutore da cercarsi uelle vicine città.

24. PAOLO nel libro 9 dei ltesponsi.

Gl'Imperadori Marco c Vero a Cornelio Pro-

colo: Se talvolta in una città dalla quale sono

oriundi i pupilli cessa di esservi chi sembrino

tutori idonei, sia u/ìizio dei magistrati cerca-

re nelle vicine citta lepiù oneste persone e

 

$. 2. Theophil. Instit. de satisdati tut. vid. Anton.

August. liic.

Gor.(1) Vel qui adfcctant tutelas,$. 5. Inst. de emcus.

esl enim suspectus qui opera'm ingerit. vide l. 25.

s. dc procuratorib.

— (2) com…; verte decuriones passim hac in le-

ge, ubi vox consiliarii occurrit, ut l. 2. 5. 8. in fin.

C. de velerijure. addc Novell. 38. 49. 87. qui sane

sunt Municipalcs senatorcs._vide Anton. August. hic.

— (3) Imo non consiliarins consiliario non datur. l.

spadonem. 15. $. 2. j. de ca.-cus. latel. Non consi-

liarius, seu non Senator, in dignitate tatueu aliqua

constitutus, rccte tutor datur consiliario, vel senato-

ri. In nulla dignitate constitutus, secus.

— (1) Vide l. 9. C. qui dare tutores.

—- (5) L. 1. C. de tutor-ibrillustrib.

_ (6) L. 1. 5. 10. j. de inajistralib. conveniendis.

_ (7) L. 10. s. de tutelis.

—- (8) lllunicipaliutn.

— (9) L. 6. 0. qui dare tutores. Goth. Addc l. 3. h.

t. et l. 1. $. 10. ]. de magis-trat. con-v. Ans.

Fen.(a) l-‘ac. l. 25. supr. de proeur.

— (L) L. l. 6. de lutor. illustr.

— (r.) L. 1. $. 10. infr. de magis-tr. con-ven.

— (d) L. IO supr. de lttlel.

i fanciulli, e li ami. Armenopulo lib. 5. 111.11. 5. 2.

Teofilo Istit. De satisdatioue tutorum; v. Antonio A—

gostino qui.

Gor.(1) U coloro che cercano con ansicta le tutele; v.

il $. 5. Istit. De excusationibus; poich‘ è.sospetto

chi s‘ingeriscc in qualche all'are; v. la l 25. II'. De

procuratoribus. _

— (2) 'l‘raduci decurioni tratto tratto in questa leg-

ge,quando prescntasi il vocabolo di consigliere, co-

me nella l. 2. 5. S. in lin. C. De ueterijure; ag-

giungi la Nov. 38. 49. 87, i quali al corto sonoi Se-

natori municipali; v. Antonio Agostino qui.

-— (3) Anzi il non consigliere non si dà al consiglie—

re; v. la l. Spadonem 15. $. 2. II. De excusationi-

bus tutelae. ll non consigliere, ossia il non Senatore

costituito nondimeno in qualche dignità regolarmen-

te si dà per tutore al eonsiglierc o al Senatore. Di-

versamente, non costituito in alcuna dignità.

— (1) V. la I. 9. C. Qui dare tutores.

_ (5) V. la l. I. C. De tutoribus illustribus.

— (6) V. la l. l. $. 10. ll‘. De magistratibus conue-

niendis.

_ (7) V. la 1. 10. II. De tutelis.

— (8) Municipali.

— (9) V. la 1.6 C. Qui dare tutores. Gotofredo. Ag-

giungi la I. 3. in questo titolo , e la I. l. $. 10. II'.

De magistratibus conveniendis, ed Anselmo.

l‘anta) Fa a proposito la 1. 25.11". De procuratoribus.

— (b) V. la I. 1. C. De tutorib. illustribus.

_ (e) V. la I. I. $. 10. tf. De 111agistralibus conve-

utendis. — (d) V. la l. 10. II'. De tutelis.
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quemque, et nomina ('I) (a) Pracsidi procin-

ciae mittere, non ipsos arbitrium dandi sibi

uindicare.

Dc curatorc dato impuberi.

25. IDEM lib. IO Responsorum.

Curatorem impuberi datum quacunque ex

causa, perseverare in diem pubertatis (2)(b) in

eadem cura. respondi: Ergo post pubertatem

alium curatorem sibi petere debebit.

Dc tutore dato impuberi opinato.

26. Scuzvau lib. 2 Ilesponsorum.

Seiae egressae annos duodecim, decreto Prae-

toris ex inquisitione (3) datus est lutor quasi tni-

nori (i) (c). Quaero, an excusare se deberet?

Respondi, secundum ea quae proponerentur,

neque excusationem necessariam esse, neque

obligari quoduou gereret.

Si pnt'S bonorum sit Ilomae, pars in prorincîa.

1. De libertiuis.

27. Enuaanxtxaus lib. 2juris Epilomatorum.

Pupillo, qui (5) tam Romae quam iu provin-

 

Gor.(1) Eo casu unius loco sunt. v. quae scripsi ad I.

4. C. in quibus casib. tutor. habenti.

— (2) Nec ultra extenditur. l. Ilt-. j. de uulgari, l.

2. infin. C. in quibus casib. tutor. hab. t. l. C.

quando tutores esse desinant.

— (3) Et ila scienter.

-— (4) Et male: facit l. 1. 5. 2. j. quae sent. l. 2. C.

quando provoc. '

—- (5) Jurisdictionum , diversarum ratione, diversi

judices dant tutores. Quid, si uno loco sit origo pu-

pilli: altero domicilium: in terlio bona habeat?judex

originis tutorem dabit, et domicilii. lina et bonorum

judex curatorem illis battis dabit, ul notat Bart. art-'

versus Dynum existimantem, tutorem datum a judi-

cc originis, vel domicilii pupilli, bonis in tertio ali-

quo loco sitis datum intelligi. arg. l. magis. 5. 5.

illud. 12. j. de reb. eor. l. propter litem. 2l. 5. ti-

cet. 2. j. (te cæcus. lul. Pro Bartolo facitl J-urispe-

ritos. 30. 5. cum oriundus. l. j. de cæcus. tut.  
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mandar-ue i nomi al Preside della provincia,

e non attribuire a se stessi l'arbitrio di darli.

Del curatorc dato all'impuberc.

25. Lo stesso nel libro la) dei Besponsi.

Iiisposi che il curatore data ad un impubere

per una causa qualunque, continua nella stessa

curatela fino al tempo della pubertä.Dunquc dopo

la pubertà dovrà domandare per sè altro curatorc.

Del tutore dato all'impubere credula tale.

26. Senvou nel libre 2 dei Responsi.

A Seia passati gli anni dodici, per decreto del

Prctore dietro inquisizione l'u dato un tutore eo-

me a minore. Domando sc dovrebbe scusarsi?

ltisposi che secondo il proposta caso Ia scusa

non era neeessaria, ne restava obbligato dacchè

non amministrava.

Se una parte dc'bcni sie in Rama, una parte

in provincia. 1. Dei libertini.

21. Enuocsauso nel libro 2 dell'Epitome del diritto.

At pupillo, che ha beni tanto in Roma che in

 

Gor.(l) In questo caso fan le veci di un solo; v. quel

che scrissi su la i. 4. C. In quibus casibus tutorem

habenti.

— (2) ne si estende oltre; v. Ia ]. 11. II". De uulgari

substitutione , la l. 2. in litt. C. In quibus casibus

tutorem habenti, la I. I. C. Quando tutores esse de-

sinant.

—- (3) E cosl scientemente.

- (it E male: l'aa proposito la l. 1. 5. 2. {l‘. Quae

sententiae, e l'a l. 2. C. Quando provocare non est

necesse.

— (5) A riguardo delle diverse giurisdizioni, diversi

giudici diuino i lulori.Che diremo, se in un sol luogo

sia Ia origine del pupillo, in uu altro il domicilio, iu

un terzo abbia dei beni? il giudice del luogo della

nascita darà il tutore, e quello del domicilio Anzi il

giutlice dei beni darit eziandio il curatore per quel-

li, come osserva Bartolo contro l)ino,il quale crede,

che il tutore dato dal giudice di origine,o del domi-

cilio del pupillo s'intenda dato ai beni siti in un ter-

zo luogo; argomento dalla I. Magis. 5. 5. Illud l2.

II. De rebus eorum, dalla I.Propter litem 2l. 5. bi—

cet 2. II. De excusationibus tutorum. Per l’opinione

di Bartolo fa a proposito la I.Jurisperilos 30. 5. Cum

oriundus I. il‘. De accusationibus tutorum.

, l?511.(a) V. la l. 6. C. Qui dare tutores.

an.(a) L. 6. 0. qui dare tutor. i

- (b) L. 2. iu fin. (;. in. quib. casib. tutor. ho.-!

benti. I. I. C. quando tutor. 'uel curat. esse ile--

siu. ,

-- (c) Fac. l. 1. 5. 2. infr. quae senteut. sine.

appellat. l. 2. (7. quando pravae. . I

— (b) V. la I. 2. in line C. In quibus casibus tuto-

rem habenti, e la I. I. C. Quando tutores vel cura-

tores essc desinant. '

— (c) Fa al proposito Ia I. 1. 5. 2. il”. Quae senten-

tiae sine appellatione rescindant-ur, e la l. 2. Quan-

do prouocare etc. del Codice.
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cia facultates habet, rerum (1)(a) quae sunt llo-

mae, Praetor (2)(b):provineialinm Praeses tuto-

rem dare potest (3) (e).

$. 1. Libertino tutores liberti (l-) ((1) dandi

sunt: Sed etsi ingenuus detur, nec (5) (e), se

exeusaverit. tutor perseverabil.

Si is ad quem periculum tutelae spectat, lutor detur.

28. PAELUS lib. 2 Decretorum.

BomaniusAppulus abjndice appellaverattGXf),

dicens se non debuisse dari in tutela collegam

ei (1), quem ipse, eum Magistratus esset. no-

minasscl (8) suo periculo, ne in una tutela

dupleoc periculum sustineret: decrevit Impera-

tor, posse quem et tidejussorem (9) pro tutore

esse, et nihilominus tutorem dari. ltaque deten-

tus est in tutela.

'De absentibus.

29. locu lib. singulari de Cognitionibus.

Si peregre agant qui tutores vet curatores

dati sunt, ut intra diem trigesimum (IO) (g) no-
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provineia,per quelli che sono in Borna può dare

il tutore il Pretore, per quelli della provincia il

Preside.

$. I. Ad un libertino si dànno per tutori i li-

berti. Ma se si dia un ingenuo, e questi non si

senserit. resterà tutore.

Se quegli cui tocca il rischio della tutela,

diasi per tutore.

28. PAOLO nel libro 2 dei Decreti.

Romanio Appulo aveva appellato dalla sen-

tenza diun giudice, dicendo di non dovere es-

sere dato per collega in tutela a colui, che

egli, essendo magistrato, avena nominato con

suo rischie. affinchè in una sola tutela non

sottostasse ad un doppio pericolo. L'Imperado-

re decretò che uno può essere fideiussore pel

tutore, e nondimeno essere dato tutore. Sicchè

fu tenuti in tutela.

Degli assenti.

29. Lo stesso nel libro unico dette Cognizioni.

Sc dimorano lontani quelli che furono dati

per tutori o curatori, l'Imperatore Marco re-

 

Gor.(l) Atqui tutor datur personae. t. quia persona.

IIi-. 5. de test. tut. Datur personae directo : rebus

per consequentias.

— (2) Vide l. 3. in fin. 5. cod.

-— (3) Vide l. un. 0. ubi petant. tut. alias Praetor

provincialibus , Praeses Urbanis rebus tutorem non

dat. l. ult. s. dejurisd.

-— ('l-) L. I. $. i. l. “. ]. de excusat.

— (5) L. 3. ('. de cæcus.

- (6) Atqui non appellatur a tutelae datione. l. 1.

$. si quis tutor. j. quando appell. sit. llic appella—

vit a sententia reprobanle excusationem.

— (7) Ut l. 60. $. 1. 5. de ritu.

— (8) Unus et idem potest esse nominator , et lutor

et fidejussor.

— (t)) Fidejubere pro contutore quis potest, idoneus

tamen: possuntdeniquc [idejubere alii pro aliis:hine

vicaria tidejussio. adde Novell. 53. c. 3. $. 2.

—('IO) Videl. 13. $. 1. j. de cæcus. tut.

an.(a) Vide tamen l. 'M. supr. de testam. tut.

- (b) V. 1. 'I. in fin. supr. h.. t.

— (c) V. l. 21. $. 2. infr. dc excusat. l. un. 0.

ubi petant. tut. .

— ((1) L. 1. $. 4. l. 44. infr. de excusat.

-— (e) L. 3. C. d. t.

— (l‘) Vide tamen l. '. $. 1. infr. quando appel-

land. sit.

— (g) L. 13. $. I. circa fin. infr. dc excusat.  

Gor.(1) E pure il tutore si ea alla persona; v. la !. Quia

persona 1 i. t]". De testamentaria tutela. Si da diret-

tamente alla persona: alle cose per conseguenza.

— (2) V. Ia !. 3. in fin. Il'. med. tit.

— (3) V. la I. un. C. Ubi petant. tutores; altrimenti

ìt Pretore non dà il tutore alle cose provinciali , il

Preside alle cose di Roma; v. la I. ult. tI. Dejuris-

dictione.

— (4) V. la l. l. 5. 4. ta l.41-.1T.De accusationibus.

—- (5) V. la ]. 3. C. De eæcusationibus.

- (6) E pure non si appella dalla dazione della tu-

tela; v. ln t. I. $. Si quis tutor 11'. Quando appel-

landum sit. Questi appellò dalla sentenza che ri-

gettò la scusa.

— ('l) Come nella l. 60. $. I. IT. De ritu.

— (8) Un solo e medesimo può essere uominatore e

tutore e fideiussore.

— (9) Alcuno, idoneo però, può dare fideiussione

pel contatore: possono in line gli uni per gli altri a

vicenda dare fideiussione: d'ontle la Iideiussione vi-

caria; aggiungi la Nov. 53. cap. 3. 5. 2.

— (10) V. la !. I3. 5. 1.Il‘.De exer/sationibus tutorum.

Fen.(a) V. pure la l. 14. il“. De testam, tutela.

- (b) V. Ia I. 'I. in line di q. tit.

—— (e) V. la i. 21. $. 2. 11‘. De emcusationibus , e la

!. un. C. Ubi petant. tutores.

-— (d) V. la t.1.$.1. e la me De etccusationibus.

— (e) V. la i. 3. C.. nel d. tit.

— (t) Vedi pure la !. '. $. 1. il“. Quando appellan-

dum sit.

- (g) V. la l. I3. 5. I. verso la fine II. De excuse-

tionibus.
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tum his a Magistratibus flat, Divus lllarcus re-

scripsit.

'l'l'l'. Vl.

QUI nr.-rana (I) (a) rnrones ver. cunnones,

er um penu-run.

De matre.

!. MUDESTINUS lib. 7 Di/I'crentiarum.

Matris sollicitudo (2) (b) in petendis filio tu-

toribus, non etiam curatoribus, observatur: ni-

si (3) quo casu impuberi curator petendus est.

De cognatis, atlinibus, amicis, cducatoribus. I. De

matrc. 2. De libertis. 3. De creditoribtts.4.Dc adul-

to et ejus procuratore, 5. Et caeteris. 6. De excusa-

tis a tutela.

2. Innu lib. I Eæcusationum.

Si minores non habent eos qui ex legibus

sunt defensores (1), si quidem tutoribus indi-

gent propter aetalctn, possunt petere eis tutores

constitui, cognati (5), et qui secundum affinita-

tem sunt, familiares parentum, masculorum, et

foeminarum (6): possunt et amici (7) parentum

et educatores (8) ipsorum puerorum hoc petere.
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scrisse, cltc da'magistrali fosse loro ciò notifi-

cato Ira trenta giorni.

TITOLO Vl.

Clll DOMANDA ] TL'TOIH O CURATOlIl, E DOVE .“ DOMANDANO.

Delta madre.

l. Moossrtao net libre 7 delte Di'/ferenze.

Si usa deferenza alla sollecitudine della ma-

dre nel domandare pel figlio itutori, non già i

curatori: se non nel caso di doversi domandare

un curatore alt'impobere.

Dei parenti, allini, amici, educatori. I. Della madre.

2. Dei liberti. 3. Dei creditori. 1. Dell'adulto e suo

procuratore, 5. E di altri. 6. Degli scusali dalla

tutela.

2. Lo stesso nel. libro 'I delle Scuse.

Se i minori non hanno quelli, che per legge

sono loro difensori, se mai attesa l'età hanno

bisogno di tutori, ti possono per essi domanda-

re i parenti, e quelli che per ragion di allìnila

sono congiunti nella linea maseotina e femmi-

nile. Possono ciò domandare ancora gli amici

dei genitori, e gli educatori degli stessi l'an”-

ciulli.

 

Gor.(1) v. C. xxxt.

- (2) L. '. l. 6. C. cod.

— (3) Mater tenetur titiis impuberibus tutorem pe-

tere. An adultis curatorem? non tenetur: nisi si im-

pubes curatorc opus ltabeal.

— (4) K-fpeuo'ua; de qua voce v. l. 10. $. 7. j. de

cæcus. tut.

- (5) V. t. IO. C. cod. Atqui proximi cognati, ut a-

gnati , hodie legitimi sunt tutores: igitur cum ipsi

sint lege tutores, necesse non habent tutorem pete-

re. Ponendum est in hac specie testamento datos

fuisse tutores, sed remotos, vel cxcusatos: ita non

legitimis, sed tlativis opus fuisse, l. si quis sub con-

dit. 1l. 5. de testam. tut. et ita Dynus, et Bartolus.

— (6) Familiares parentibus, tam masculis, quam

foeminis. Ilal.

— (7) Amicitiae ratione datur actio: Seneca , Con—

trou. in fin. princ. '

— (8) Educationis ratione admittitur quis ad agen-

dum, qui alias non admitteretur.

Fen.(a) Lib. 5. (.. 31.

— (b) L. 3. l. G. C. lt. .t.  

Gor.(t) V. il lib. 5. tit. :il. del C.

— (2) V. la t. 1. e tì. C. med. tit.

— (3) La madre è tenuta dimandare il tutore peri

figli impuberi. Forse il curatore per gli adulti? no:

meno quando l‘impubere non abbia mestieri di ca-

ratore.

— (:i) Curatori, circa la qual voce, v. la [. lO. $. 7.

il“. De eæcusationibus tutorttm.

— (5) V. la l. 10. C. med. tit. E pure i prossimi co-

gnati,del pari clte gli agnati sono attualmente tutori

legittimi: essendo costoro adunque tutori“ per legge,

non sentono la necessità di domandare il Iutore.l)eb-

be supporsi in questa specie che i tutori siano stati

dati per testamento,ma rimossi o scusati;cosl esser-

vi stato d’ uopo non dei legittimi, ma dei dativi; v.

la I. Si quis sub conditione tl.tî‘.De testamentaria

tutela, e cosl pensano Dino e Bartolo.

— (6) Familiares parentibus, tam masculis, quam

foeminis, legge Aloandro.

'— (7) Per ragion di amicizia si dà azione. Seneca

Controu. in fin. princ.

_.- (8) A riguardo dell’educazione e ammesso ad agi-

rechi altrimenti non sarebbe ammesso.

FEII.(II) V. il li!. 31. lib. 5. C.

_- (b) V. le leggi 3. e 6. C. in q. tit.
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5. 1. Alii igitur voluntatepeluul tutores (I):

Sunt autetn quidam, quibuscst necesse petere

tutores, puta, mater (2) (a), et liberti (3): ex his

enim illa damnum patitur. lti autem et puniun-

tur, si non petierint eos qui ex legibus defenso-

res(t)sunt: Mater enim expellituralegitima(5)(b)

filii hereditale, quasi existens indigna accipere

hereditatem legitimam, negligens (6) ei consti-

tui tutoretn. Et non solum si non; petierit. sed

etsi puritatis ('l) (c) gratia petierit eum qui di-

mitti poterat, deinde dimisso(8)eo, vel abjecto,

alium non petierit rursum, vel ex studio malos

petierit. Liberi autem ex his causis accusati apud

Praesidem puniunlur, ut emendentur, si appa-

ruerint, vcl propter negligentiam vel propte

malitiam non petiisse.

$. 2. Quae autem de matre dicta sunt, osten-

duntur in epistola Divi Severi, cujus verba sub-

.DIGESTO—Hlt. XXVI. TIT. VI.

$. 1. Altri adunque volontariamente dimanda-.

noi tutori: ma vi sono alcuni ai qttali edi neces-

sità domandare i tutori, per esempio la madre ed

i liberti : poiche tra costoro quella soll‘re il dan-

no,questi poi sono anche puniti.se non avranno

dintandato quelli, che per le leggi sono i difett-

sori ; itnperocclte la madre si espelle dalla ere-

dità legittima del figlio, quasi sia indegna rice-

vere la eredità legittima, trascurando cltc sia

costituita a colui il tutore. E non solamente se

non l'avrà dimandato, ma ancora se per sola fir-

ma abbia dimandate chi poteva essere dimesso,

quindi dimesso quello e respinto, altre non di-

mandò nuovamente, e ad arte li abbia dimandati

cattivi. [ liberti poi accusati per questi motivi

presso del Preside sono pnniti,onde si emendi-

no, se consterà di non averti ditnandati o per

' negligenza o per malizia.

$. 2. Quelle cose poi clte sonosi dette per la

madrc, si chiariscono nella lettera dell'lmpcra-

 

Gor.(1) Et hi quidem e.v electione, vcl voluntate pe-

tunt tutores. Hal.

— ('2) L. 6. G. cod.

— (3) An et agnati? novojurc etiam coguntur petere

tutores agnatis. l-. scianl. IO. ('. de legitimis here-

dib.

— (4) K'qöeuäwag.

— (5) Ab eorum successione repellitur. l. 2. $. 23.

]. ad ’l'erlyll. $. pen. Inst. de Senaluse. Tertyll.

— (6) Atqui hodie legitima tutrix est liberorum, ma-

ter. Authent. matri, et auiae. C. quando mulier.

lgilur tutorem petere necesse non habet. Necesse

habet si tutrix esse nolit: quippe invita tutrix essc

liberorum non eogilur.

— (7) taria; %aipw, dicationis gratia, puritalis gratia.

Contius 1. disp. 16. defunctorie , d. l. 2. $. 32. j.

ad Terl. doceri-imam; Za'ptu, l. 13. $ 9. j. de cæcus.

Anton. Aug. hic. male legit Haloander prauitatis.

Dicis causa. vide l. Ii. s. commodati.Bruto et Cassio

provinciae dicis causa dalae. Cornet. Nepos in Atti-

ci vita. sed anne tu dicis causa-vindicaveris? Cicero

pro Muraena. Cujac. 5. obs. 33.

— (S) Obsequii deserti periculum ita subeunt, qui

aut non petunt tutores quos non debeant. l.2.C.eod.

l’aiuta) D. l. 6.

—— (b) L. 2. $. 23. infr. ad SF. Tertull. $. pen.

Inst. cod.

_ (c) D. I. 2. 5. 32.

Gor.(1) E questi alcerto per elezione , o per volontà

dimantlano i tutori; v. Aloandro.

- (2) V. la !. 6. C. med. lit.

— (3) Forse anche gli agitati"? dal nuovo diritto ven-

gotto ancor questi obbligati a dimandare i tutori agli

agnati; v. la I.Sciant IO. C De legitimis heredibus.

— (i) Curatori.

— (5) È respinta dalla successione di quelli; v. la !.

2. 5. 23. Il'. Ad Tertylliantun, ed il 5. penult. Istit.

De SC. Terlylliana.

— (6) E pure attualmente la madrc è tutrice legitti-

ma dei Iigli; v. I'autent. matri. cl aviac. C. Quando

mulier. Non sente quindi Ia necessità di dimandare

il tutore. Ne ha il debito se non voglia esser tutrice,

come colei,che suo malgrado,:ton è obbligata esser

tutrice dei figli.

-- (7) A motivo di consecrazionc , di puritit. Conzio

lib. 1. disput. 16. superfizialmente nella della l. 2.

5. 32. fi'. Ad Tertyllianutn, a motivo d‘illuminazio-

ne; v. la i. 15. $. tt. fI'. De eæcusationibus, Antonio

Agostino quiAloattdro erroneamente legge Pronila—

tis a modo di dire; v. la l. ti. ll‘. Mandati, a Druto

ed a Cassie furono date le province per fare una co-

sa. Cornelio Nipote nella vita di Attico: ma terse tu

per qualche tnotivo farai la ririndica? Cicerone :) l'a-

vore di lllurena, e Cuiacio lib. 5. osserv. 33.

— (S) Nel rischie del perduto ossequio ineorrono r.o-

loro,che o non dimandano i tutori,che debbono di-

FEn.(a) V. la d. l. 6.

— (b) V. la l. 2. 5. 23. IT. Ad SC. Tertullianum, cd

il 5. pen. Istit. nel med. tit.» '

-— (c) V. la d. l. 2. $. 32. 
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jccta sunt (I). Divus Severus Caspio Rufino:

Omnem me rationem adhibere subvenicndis

pupillis, cum. ad curam. publicam pertineat,

liquere omnibus uolo: et ideo quae mater cel

non petierit tutores idoneos filiis suis, eet

prioribus eæcusatis, rejectis've, non confestim

aliorum nomina dederit, jus non habeat oin-

dieanclorum sibi bonorum intestatorum filio—

rum.

$. 3. Si quidem aliquis vel foeneralor (2) vel

tegalarius, vel alins necessariam (3) habeat ad-

versus pupillum persecutionem-I), ipse quidem

non petet tutorem pupillo, sed eos qui petere

possunt, rogabit petere, vel, si hi neglexerint,

tunc accedens (5) (a) ad Pracsîdem hoc ipsum

dicet, ut, constituto more legitimo, ea adversus

pupillum moveatur persecutio.

$. I. llaec quidem de tutoribus. Curatores

autem minores sibi (6) (b) ipsis petent, si qui-

dem adfuerint, per seipsos: si (7) autem ablue-

rit aliquis eorum, petet per procuratorem.

$. 5. An autem alius petere curatorem possit

minori, quaesitum est? et Ulpianus egregius (8)
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tore Severo , di cui le parole sono appresso:

L‘Imperatore Severo a Caspio Rufino: Voglio che

a tutti sia manifesto che io adopera ogni mez-

zo nel soccorrere i pupilli, appartenendo ciò

alla pubblica amministrazione: e perciò quel-

la madre che non aura dimandato tutori ide-

nei pe'suoi figli. o scusati i primi, o respinti.

non lesto prepari) i nomi di altri non abbia

diritto di revindicare per se i beni dei figli in- '

testati.

$. 3. Se poi alcun usuraje e legatario, o altri

abbia centro del pupillo una necessaria azione,

non domanderà egli it tutore al pupillo, ma prc-

gherit a dimandarlo coloro che lo possono do-

mandare. o se questi ciò trascureranno, allora

innanzi al Preside dirà questo stesso, onde sta-

bilitesi legittimamente it tutore, tale azione si

sperimenti centro del pupillo.

$. 4. E ciò da riguardo ai tutori. I minori poi

domanderanno essi stessi i curatori, da si: stes-

si, se son presenti: se talune sarà assente, lo

domanderà per procuratore.

$. 5. Si e fatta quistione poi, se altri possa

domandare il curatore pel minore? E l’egregie

 

Gor.(t) lllodeslino id fuit familiare ipsa legum verba

interdum recitare. v. !. I. 5. 2. j. de eæcusat. tuto-

rum.

— (2) Aaron;-it;, creditor.

— (3) Litìgaturus adversus pupillum, tulorcm ipse

petere non debet, sed iis nunciare, qui pelere pos-

sunt, ut ipsi tutorem pupillo constitui petant a judi-

cc: Agit in eos ut agant: aut petit potius, ut petant.

— (i) a'u'gaa'tv, consistentiam. v. l. 1. C. eod.

— (5) L. I, c. cod. I. 28. 5. 2. uers. ne autem. 0.

de admin. tut. l. 7. $. 5. s. de minor.

— 6) L. 6. C. eod.

— (7) Curatores sibi dari postulant minores per se ,

vel per procuratorem.

— (S) limi-riga:, optimus, praestantissimus,egregius.

Ilal. alias Ateæander Ulpianum vocat parentem

suum , l. Ir. C. dc locato. disertissimum , l. ult. G.

de instil. amieum. l. I.. G. de coutr. stipulat. sum-

mi ingenii virum, l. un. $. 9. C. de caducis. Diocle-

Fen.(a) L. I. C. lt. t. t.. 28. 5. 2. uers. ne autetn

C. de admin. tut.

— (b) L. 6. C. lt. t.

chnsro. IV.

mandare, o dimandano quelli che non debbono; v.

la l. 2. C. med. tit.

Gor.(1) Fu cosa ordinaria per Modestino alle volte ri-

portare le stesse parole delle leggi ; v. la I. I. 5. 2.

II. De eæcnsationibus tutorum.

— (2) Creditore

— (3) Chi dovrà litigare contro il pupillo, non dere

egli stesso dimandare il tutore, ma deve significarte

a coloro che possono dimandarla, afiînche gli stessi

dimandino che dal giudice venga costituito il tutore

al pupillo: fa istanza contro quelli, perchè agiscano,

e piuttosto dimanda afilnchè dimandino.

— (1) Consistentiam (consistenza); v.lal.1.C.med.

titolo.

— (5) V. la l.1. C tnetl. tit., la l. 28. 5. 2. vers. Ne

autem. C.De administratione tutorum, e la l. 7. 5.

5. II. De minoribus.

— (6) V lal. 6. C. mcd. tit.

—- (7) [minori da se slessi,o per procuratore diman-

dano che diensi lorei curatori.

— (8) Cratisos, ottimo, eccellentissimo, egregio. A-

loandro; altrove Alessandro appella Ulpiano suo pa-

rente; v. la ]. 4. C. De locato; eloquentissimo; r. la

]. ult. C. De institutionibus; amico; v. la l.4. C. Dc

contrahenda stipulatione; uomo di sommo ingegno;

l

 
_an.(a) V. la I. I. C. in q. tit., e la I. 28. $. 2. al vcr-

so Ne autem C. De administratione tutorum.

‘ — (b) V. la I. 6. C. in q. tit.

31
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ita scribit: non licere alium ei petere, sed ipsum

sibi (I) (a) ipsi.

Et apud Paulum lib. 9 Responsorum ita relatum est.

Curatorem, ignorante, nee mandante (2) (b)

pupilla, non recte ei a (3) tutore pelitum videri:

periculumque eorum, quae curator non (lt-)jure

datus gessit, non sine ratione eum, qui petit,

cogendum agnoscere. Et alla parte ejusdem li-

bri ita respondit: si matris judicium Princeps

secutus curatores filiae ejus dedit, perieulum

administrationis eorum eam respicere debere.

$. 6. Qui qualitercnnque dimissi sunt per ex-

cusationem a ttttela, necesse non habent (3) (c)

petere pupillis tutorem, ut ait Severi et Antonini

constitutio.

XXVI. TIT. VI. .

Ulpiano così scrive: non esser permesso ad un.

altro domandarlo per lui, ma lo deve egli stesso.

E presso Paolo nel tib-ro 9 dei Responsi

& scritto cosi.:

Sembrare non regolarmente dal tutore do-

mandato il curatore per la pupilla, che lo igno-

ra e che non ha dato mandato: ed il rischio di

quelle cose che il curatore non legalmente dato

fece, dev'essere obbligato a subirto non senza

ragione colui che lo domanda.-Ed in altra parte

dello stesso libro rispose cosl : sc il Principe,

seguendo il giudizio della madre, diede curatori

alla figlia di lei, il rischio della loro amministra-

zionc a carico di lei deve andare.

5. 6. Chi in qualunque maniera lu dimesso

dalla tutela per iscusa, non ha bisogno di di-

mandare tutore pe'pupilli, come dice la costitu-

zione di Severo ed Antonino. 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 5. Et apud Paulum etc. Antonio Agostino, lib. sing. ad Modest., crede che queste parole

c quelle che sieguono sieno aggiunte da Triboniano.

Si matris judicium Princeps secutus. Voorda, Thes. Contr. doc. 16, legge Praetor.

De decreto Decurionum.

3. Putius lib. 10 Responsorum.

Decreto Decurionum et ipsum (6) Magistra-

Del Decreto dei Decurioni.

3. PAOLO nel libro 10 dei Responsi.

Risposi che per Decreto dei Decurioni pote-

 

tianus prudentissimum virum appellat, l. II. 0. de

qttaest. Anton. August. hic. Alexandri Imperatoris

tutor , consiliarius , praefectus praetorio. His adde

quae de Utpiano scripsi ad l. 4. C. de contr. stipul.

Gor.(1) L. 3. 5. 2. 5. de tutelis.

-— (2) Nec consentiente. l.43. $. 3. s.de procurato—

ribus.

— (3) Curatorem pupillo petere tutor non potest.

—- (t.) Tutor non videtur, qui non jure datus est.

— (5) Tutius tamen facturi sunt, si petierint , l. 39.

$. 2. j. de administ. tut. aut saltem admonere de-

bent ipsos pupillos, ut petant sibi curatores: cum et

tutores finita tutela id facere debeant. l. ita autem.

5. $. si tutor. 5. j. tit. proæimo.

-— (6) lllunicipalis lllagistratus ipse, hoc est, Duum-

Fcn.(a) L. 3. $. 2. supr. de tutct.

—- (b) L. I3. 5. 3. supr. de procurat.

— (c) Vide tamen (. 39. $. 2. infr. de administrat.

etperic. tut.

v. la I. unica 5.9. C.De caducis.Dioeleziano lo chia-

ma uonto prudentissimo; v. la l.1l. C.De quaestio-

nibus. Antonio Agostino qui. Tutore e consigliere

dell‘imperatore Alessandro, prefetto al pretorio. A

tutto ciò aggiungi quel che scrissi di Ulpiano su la

l. ’e. C. De contra/tenda stipulatione.

Gor.(1) V. la I. 3. $. 2. tT. De tutelis.

— (2) E senza consenso; v. la I. 13. $. 3. De procu-

ratoribus.

—_— (21) Il tutore nett può dimandare il curatore pel

pupillo.

—- (II-) Non sembra tutore chi non fu legalmente dato.

—- (5) Nondimeno più sicuramente si gevernerchbero

se lo dimandassero; v. la I. 39. $. 2. II. De admini-

stratione tutorum;o per Io meno debbono avvertire

gli stessi pupilli,.tllinehe dimandino a se stessi i cu-

ratori: dovendo anche ciò praticare i tutori finita la

tutela; v. la l. Ita autem. 5. 5. Si tutor 3. IT. titolo

prossrmo.

- (6) Lo stesso magistrato municipale,cioè,il Duum-

Festa) V. la I. 3. $. 2. II'. De tutelis.

.— (b) V. la I. 13. 5. 3. ll'. De procuratoribus.

— (e) Vedi pure la i. 39. $. 2. It‘. Be administ. ct periculo tutor-um.
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tum (I) (a) curatorem dari potuisse (2) , rc-

spondi.

De matre.

L. Tnvpuomnus lib. 13 Disputationum.

Credendum est, et eam matrem constitutio-

ne (3) contineri, quae a patre non legitime lu-

tores testamento vel codicillis datos (I) fitiis

impuberibus, non postulavit decreto contirmari.

$. 1. Sin autem idoneis datis tutoribus pluri-

bus unus eorum vel decessit, vel temporalem

excusationem accepit (5) : mater, quae propter-

ea ìn locum illius atium non petit, quia (6) nu-

merus reliquorum administrationi tutelae sulti-

ciebat, incidit quidem in verba constitutionis,

sed sententia (7) excusatur (8) (b).

$. 2. Sed si suspecto tutore pupilli accusato,

decretum erit ei adjungi alios (9), mater eos

 

vir, recle ab ipso ordine tutor datur, ut hic. vide

quae scripsi ad l. 26. j. ad municipalem.

Gor.(1) Facit l. 19. s. tit. premi-m. vide Cujac. 7. ob-

servat. I7.

- (2) Subaudi,jussu praesidis: vel ubi lllagistralus

absunt. l. 19. s. tit. prox. Goth. Datus autem excu-

sationem ltabet, l. 6. $. I6. ]. de excusat. tut ita et

Consul Romanus et Praetor tutores dari poterant, l.

20. 5. ult. {f. de test. tut. quos excusationem ha-

buisse certi juris est. $. 3. Inst. de cæcus. lat.]. t7.

$. 5. j. de cæcusat. Ans.

— (3) D. Severi , quae matrem impuberi filio tuto-

rem non petentem ejus successione privat. l. 2. 5.

1. $. 2. s. eod.

'— (I) Et ita rejectos. l. 2. 5 23. j. ad Tertull.

— (5) Id est, quid si non omnes excusati, vel ;non

omnes rejecti ?

- (6) Quia numerus, Ilaloand.

—- (7) Sententia legis potentior est, qttam vcrba, ut

hic. Sententia legis excusatur, qui in verba legis ad-

misit. l. non dubium. 5. C. dc legibus. l. nominis.

6. $. vcrbum. j. de verb. sign.

— t8) Imo ei imputatur. l. 2. $. 39. j. ad Tertull.

— (9) Quod quando fiat, vidc l. 9.j dc suspect.

FEu.(a) Fac. l. I‘J. supr. tit. proæim.

— (b) lmo vide l. 2. 5. 36. et 10. infr. ad SC.

Tertull.  
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vasi dare per curatore ancora lo stesso magi-

strato.

Della madre.

fi. 'I‘mromno nel libro 13 delle Dispute.

L‘ da credersi che nella costituzione si com—

prenda anche quella madre,che non chiese con-

fermarsi con decreto i tutori non legittimamente

dati dal padre ai Iigli impuberi con testamento,

o con codicilli.

$. 1. Ma se dati più tutori idonei, uno di essi

e morì o ebbe una scusa temporanea, la madre

che intanto in lungo di esso non ne domanda

un altro, perche il numero dei restanti bastava

all'amministrazionc della tutela, incorre di fatto

nelle parole della costituzione, ma ne viene

scusata dal suo spirito.

$. 2. Ma se accusate come sospette it tutore

del pupillo, siasi decretate aggiungervisi altri,

 

viro regolarmente si dit per tutore dallo stesso ordi-

ne, come qui; v. quel che scrissi su la I. 26. II. Ad

municipalem.

Gor.(1) Fa a proposito la l. 19. tit. pross. v. Cuiacio

lib. 7. osserv. t7.

— (3) Sottintendi, con ordine del preside: o quan-

do i magistrati sono assenti; v. la l.19. tit. pross. e

Gotofredo. Dato poi ha la scusa; v. la l. 6. 5. I6. It’.

Be cæcusationibus tutorum. E cosl it Console Rema-

ne ed il Pretore potevano darsi per tutori; v. la [.

20. $. ult. tf.Dc testamentaria tutela;i quali è certo

per diritto che abbiano avuto la scusa ; v. il $. 3. I-

stit. De eæcusationibus tutorum, la I. 17. $. 5. li‘.

De cæcusationibus, ed Anselmo.

— (3) Dell‘lmperatore Severo, la quale priva la ma-

dre, che non dimanda il tutore al liglio impubere,

della successione di lui; v. la t.2. 5. l. e 26. med.

titolo.

— (tt-) E quindi respinti; v. la l. 2. $.23. Il. Ad Ter-

tullianum.

— (5) Cioè , che diremo se non tutti scusati , o non

tutti respinti?

— (6) Quia numerus, legge Aloandro.

- (7) Lo spirito della legge è più potente delle pa-

role , comc qui. Dallo spirito della legge viene scu-

sato chi perle parole di essa è ammesso; v. la I.

Non dnbium. 5. C. Dc legibus , la l. Nominis 6. $.

Verbum. fl‘. De uerborum significatione.

— (8) Anzi gli s'impula; v. la t.2. $. 39. II'. Ad Ter-

tultianutn.

—- (9) Il che quando succeda, v. la l. !l. II‘. De su-

spectis tutoribtts.

FEtt.(a) Fa al proposito la l. 19. tlt'l til. prossimo.

— (b) Anzi vedi la l. 2. 5. 36, c 10. II'. Ad SC.

Tcrlultiauum.
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quoque petere debet: et si non petit, incidet in

sententiam (l) constitutionis.

$. 8. liaec autem mater ab omni quidem bo-

norum vindicatione intestatorum iiliorum (2)(a)

repellitur: Si vero maritus ei fideicommissum a

filio reliquerit, cui mulier non petit'tutorcm.

Si'sine liberis dceesscrit, vel sul) hac ipsa con-

ditionc, Si intestatus mortuus erit: lideicom-

missi petitio, quae ex alieno judicio descendit,

non (3)(l)) est perempta (i).

$. li. Quae (3 autem suspectum tutorem non

fecit, nec verbis, nec sententia constitutionis in

poenam incidit: quod ejusmodi I'acta dijudicare

et aestimare, virilis (6) animi est (7): et potest

etiam delicta (8) ignorare mater: satisque cst,

eam petisse talem, qui inquisitione per Praeto-

rem habita idoneus ('.I) apparuit: et ideo nccjn-

dicium ejus snllicit ad eligendos tutores, sed

inquisitio iit, etiam si maxime in bona propria

liberis suis testamento tutores dederit.

XXVI. ’I'IT. VI.

la madre deve dotnandare .ancora questi, e se

non li domanda, controverra allo spirito della

costituzione.

$. 3. Questa madre pei viene respinta da ogni

rivendicazione dei beni dei iigli intestati. Se poi

il marito lo lasciò un fedecommesso a carico del

figlio pel quale la donna non domanda tutore,

se morrt‘t senza figli. o sotto questa stessa con-

dizione, se morrà intestato, la domanda del ic-

decommcsso. che provviene da un giudizio al-

trui, non e estinta. ' '

$. 1. Quella poi che non attaccò come sospet-

to il tutore, ne per le parole. ne per lo spirito

della costituzione incorre nella pena; giacché il

discernere 'e valutare fatti di tal natura, e proprio

da uomo: e la madre può anche ignorare i de-

Iill'i: e basta che ella lo abbia domandato tale ,

che lottano inquisizione, mercè del Pretore ,

apparve idoneo: e perciò il giudizio di lei non

basta per la scelta dei tutori , ma si apre una

inquisizione .'anche se con testamento diede

tutori ai suoi figli , sopra tutto pe' proprii beni.

 

Gor.(l) lil erit eadem poena. l. 6. in fin. j. de uerb.

signif. .

— (2) Si impubes moriatur. t. 6. C. ad Tertull.

- (3) lmo est peretnpta. !. omnem. 6. C. ad Tertull.

!. Scialtl.10. G. de legitim. heredihus. Quicquid ma-

tri debetur, velut al) ipso pupillo, id mater in hac

specie amittit,'scd hic debebatur lideicommissum, ut

e.v bonis mariti: ideoque id non amittit: quia in bona

mariti nihil deliquit.

— (4) Into, hoc casu omnis successio matri est de-

neganda, sive ah intestato, sive jure substitutionis.

l. 6. C. ad Tertull.

—- (5) Matri ignoscitur , quae tutores liberorum su-'

spectes non postulavit: nam suspectum discernere,

virilis est attinti , et delicta potest ignorare mulier:

ejusque judicium uon suilieit ad eligendos liberis

tutores. .'

— (Ii) Vir seu masculus magis discernit, quae sint

agenda, quam foetnina: ln masculo judicium majus

exigitur, quam in foemina.

_. (7) Atqui plenum cilicium a matrc desideratur. l.

2’. $. 12. j. ad Tertull.

— (S) Suspectus tutor fit ex delicto.

t9) Qui sil, v. l. 2. $. 37.] ad Tertull.

[fan.(a) L. 2. $. !. sapr. h. t.

— (b) imo vide l. 6. C. nd SC. Tertullian. l 10.  C. de legi-tint. Iteredib.

Gor.(1) l') la pena sarit la stessa; v. Ia I. 6. in iin. il'.

De uerbortnn significatione.

— (2) Se muoia impubere; v. la I. 6. C. Ad SC. Ter-

lultianutu.

— (3) Anzi è annullata; v. la l. Omnem 6. C. Ad SC.

Tcriulliununt.,la l. Sciant. 10. C. De legitimis here-

dihus. 'l‘uttoeiò che alla madre si deve, come dallo

stesso pupillo , in questa ipotesi Ia madre lo perde;

ma qui erale dovulo dal fetlecommesso , come dai

beni del marito: perciò non lo perde, per la ragione

che peri beni di costui in nulla demeritò.

— (li-) Anzi in questo ease egnisnccessione dovra ne-

garsi alla madre, sia ab-intestala, sia per (Ill'ÌllOldI

sostituzione; v. Ia I. 6. C. Ad SC. Tertullianum.

— (5) Si usa indulgenza alla madre che non accusò

i tutori sospetti dei figli: poichè la conoscenza del

sospetto è prerogativa di un attinto virile, e la donna

può igttorare i delitti: ed il giudizio di lei non è ha-

stevolc per scegliere i tutori ai figli.

— (6) L‘uomo ossia il maschio ha maggiore discer-

nimcnto, che la femmina per i negozii da trattarsi.

Nel maschio richiedesi un giudizio maggiore che

nella femmina.

-— (7) E pure si desidera dalla madre un ullizio pie-

nu; v. la i 2. $. li!. Il. Ad SC. Tertullianum.

— (8) Il tutore diviene sospette per delitto.

—— il!) Chi sia, v. la i. 2. $. 37. ILAdSC. Tertullia-

num.

FEn.(a) V. la l. 2. $. 1. di q. lit.

_ (b) Anzi vedi la t. 6. 0. Ad SC. Tertullitmum, e

la I. IO. C. De legitimis heredibus.
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_ CONCILIAZIONE

della L. ult. 5. 3. colla. L. G Cod. ad Selt. Tertull.

Può la donna che non richiese il tutore pel suo liglio impubere. dimandare. morto lui, quel

I'edecommcsso ehe il marito lc laSciò sono la condizione si sine liberis filius decesserit, ov-

vero si filius intestatus mortuus erit? Lo può per questa legge. poichè gliene viene il diritto

dal testamento del marito; non lo può per la citata L. 6 Cod. ad Scit. Tertull.

Soluzione. A prescindere che i casi contemplati nelle due leggi son diversi . e che

qut-llo di cui e parola nella L. 6 e ben più grave dell‘altro per aver la madre non solonon di-

mandalo il tutore pel tiglio impubere. ma anche contratte le secunde nozze, non ostante tI giura-

mento dato e non aver dati i conti; & da distinguersi tra la sostituzione pnpillare ed il lede-

commesso. poichè essendo la sostituzione pupillare un testamento del figlio. quegli che suc-

cede pcr essa, succede al tiglio; quegli poi che ha diritto ad un l'edecommesso, prende dal pa-

dre, non dal tiglio: conseguita da ciò che la madre che non dimandò il tutore pel tiglio im-

pubere, non poteva succedere allo stesso ne ab intestato nè per la sostituzione pupillare:

poteva però ricevere il I'edeeommesso lasciatele

'l‘l'l‘. I'll.

uv; tontalsrturlone (I) (a) ET runcato (2) (b) 're'rontnt

cr conarentur (3) Qet cessentxr (4)(c), vm. noa(5)(-I):

m' or: .icea'ricus, vm. eoavrmcxnls (6) (e) uno vni.

rtcnmus.

lle tutore administrare cogendo. 1. De periculo tute-

ris cessantis. 2. Ite defensione pupilli. El. I)e adotto

vel curatorc eonveniendis. 4. De debitoribus pupilli

vel adulti convenit.-udis.

'I. U….taus tib. 35 ad Edictum.

Gerere (7) atque administrare tutelam, extra

ordinem lutor (8) cogi (9) solet (it))

dal marito.

TITOLO "Il.

neu'amnatsrnazrone E DEI. ramento DEI rurant, t: DEI

CURATO… CIIE AMIIIINISTIIARONO 0 NO: E DI UNO O PIÙ

ATTORI () CONVENUTI.

Delt'obbligare il tutore ad amministrare. ’I. Del perico-

lo det tutore negligente. 2. Della difesa del pupillo.

:i. bet convenire in giudizio un adulto o un curatore.

I». Del ennvenire i debitori del pupillo o dell’adulto.

I. Umano net libre 35 sull'Editto.

l’erclu‘: imprenda ed amministri la tutela, suole

il tutore esservi obbligate siraordinariamcnte.

 

Gor.(1) Administratio est sollicitudo , cura , gestio ,

defensio: non autem dominum esse , multo minus

perdere posse.

— (2) v.C. xxxvm.

(3) 37. Eclog. 7 et de pecunia pupilli foeneranda

vel deponenda, 5. C. 37.

.— (4) Facit 5. 0. M. 45. 47. 48. 57.

.. (5) ‘5. C. 55.

_ (o) Facit 5. a. 39. 40. se, si.

—(7)1I.Ulp.25.

— (8) Subaudi, qui nondum administrare coepit.

— (9) Into non cogitur. t. si tutor. 17. j. de auctor.

tut. Cogitnr, si vel nunquam gessit: vel gessit qui-

dem, sed ejus cessatio pupillo nocitura est. 1. ult.

C. si tut. vel curat. non gesser. Quod si certum est

non nocituram, non cogitur: si dubitatur, nou cogi-

tur quoque, sed tutelae tenetur.

licata) Lib. 5. (‘. 37.

— (b) Lib. 5. C. 38.

_- (e) rac. s. c. t. . 45. 1.7. 48. 57.

_ (a) a. c. ss.

— (e) Fac. a. c. 39. it). 52. .'ii.

Gor.(it danni-nistrazione intporta diligenza, cura,ge-

stione, difesa: ma non importa esser padrone, molto

tneno scinpare.

— (2) V. il lib. 5. tit. 38. C.

-—- (3) V. I'Eeloga 37. lib. 7. De pecunia pupilli l'ac-

neranda uel deponenda C. lib. 5. lit. 37

— (lt) Fa a proposito il lib. 5. tit. 44. Mi. In. 48. e

57. C.

— (5) l’a a proposito II Iih. 5. lil. 5. C.

—- (6) ["a a proposito il lib. 5. tit.39. «lt). 52.e SLC.

— (7) V. Ulpiano Il. tit. 25.

— (8) Sottintendi, che non ancora cominciò ad atn-

ministrare.

-— (9) Anzi non è obbligato; v. la I. Si tutor. 'I'l. II‘.

De auctoritate tutorum. Vi è obbligato so non mai

I'assunse: o I'assunse al certo, ma I' inlerruzione di

lui sarà di pregiudizio al pupillo; v. Ia I ult. C. Si

tutor vel curator non gesserit. Che s‘è certo che non

uuoeera, non vi è obbligato. Se si dttbila egualmente

non vi èobbligato,tna è tenuto con l'azionc di tutela.

;Ft:n.(a) V. il tit. 37. lib. 5. Cod.

- (b) V. il tit. 38. lib. Ei Cod.

! _ (e) Fanno al proposito i titoli u. ts. 47. 48. 57.

ltb. ‘5. Cod.

_- (d) V. il tit. 53. lib. :i. Cod.

— (c) l'anno al proposito i titoli 39. liO. 52. Si lib.

5. Cod.
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$. i. Ex quo scit ('I) (a) se tutorem datum, si

cesset lutor, suo periculo cessat. Id enim a Di-

vo Marco constitutum est: ut. qui scit se tuto-

rem datum (2), nec excusationem, si quam ha-

bet, allegat intra tempora praestituta, suo (3)

periculo cesset.

$.2.Sufficit tutoribus ad plenam defensionem,

sive ipsi judicium suscipiant, sive pupillus i-

psis (4)(b) auctoribus: nec (5) (e) cogendi(6)(d)

sunt tutores cavere, utdefensorcs solent:Licen-

tia igitur erit, ulrum malint ipsi suseiperc judi—

cium, an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus

judicium suscipiatur: ita tamen, ut pro his qui

fari (7) non possunt, vel absint, ipsi tutores

judicium suscipiant: pro his autem qui supra

septimum annum aetatis sunt, et praesto fuc-

rint, auctoritatem praestent.

5. 3. In causis autem adultorum lieenlia erit

agentibus, vel ipsum adultum praesentem in

judicium vocare, ut consensu curatoris conve-

niatur: vel contra curatorem agere, ut ipse litem

suscipiat. in absentibus autem adultis omnimo-

do contra curatorem agendum.

INCESTO—LIB. XXVI. 'l'l’l‘. VII.

5. l. Da che sa di essere stato data per tulo-

re, se il tutore non amministra,non amministra

a suo rischio. Giacche così fu stabilito dall'Im-

peratore Marco; che chi sa di essere stato dato

per tutore, nè allega nel tempo stabilito, la scu-

sa, se ne ha alcuna, non amministra a suo rischio.

$. 2. Basta ai tutori per la piena difesa sia che

essi stessi intraprendono il giudizio 0 il pupillo

con la loro autorità: ne i tutori sono costretti a

dare cauzione come sogliono i difensori. Dun-

que sarii permesso, se vogliono piuttosto essi

intraprendere il giudizio. e presentare il pupil-

lo, affinchè colla loro autorità il giudizio si intra-

prenda in modo perö che pcr quelli che non

possono parlarc, o siano assenti, intraprendono

il giudizio gli stessi tutori: per quelli poi che

sono al di là di sette anni, e siano presenti, dia-

no la loro autorizzazione.

$. 3. Nelle cause poi degli adulti sarà in fa—

coltà degli attori, o chiamare presente in giudi-

zio l'adulto stesso, onde sia convenuto col con-

senso del curatore, o agire contro del curatore,

perchè egli sostenga la lite. Nell'assenza poi

degli adulti, si deve agire assolutamente centro

del curatore.

 
 

—(l0) A judice, judicis cilicio, captis pignoribus, et

multa indicta, l. 6. in fin. C. de testam. tut. l. un.

s. si quisjas dicenti. l. l. $. 2. 5. de uentre inspic.

nec tamen necessarius est libellus, nec alius ordo:

cum quovis loco et tempore possit hoc expediri. (.

3. $. 3. s. de tutel. l. 2. 5. de feriis.

Gor.(1) L. 5. in fin. j. ead. seit autem, qui certo scit

se datum esse.

-- (2) Testamento vel a judice: dum tamen utiliter

sit datus. l. 3. s. de testam. tut.

— (3) Tenetur enim actione tutelae pro neglectis. t.

tres tutores. 53. $. item in eo. 3. j. eodem.

— (4) V. t. 2. C. qui legitim. personam.

— (3) Imo cogendi sunt satisdare de rato. t. uulgo.

23. j. ead. Non cogitur tutor satisdare , quoties du-

bium est tutor sit necne.

— (6) L. 28. $. 3. G. de administrat. tutor. adde l.

55. 5. penult. 5. de euict.

— (7) Vide quae notavi ad l. 54. j. de rej-udicata.

Fen.(a) L. 5. in fin. infr. It. t.

— (b) V. l. 2. C. qui tegitim. personant.

— (e) Vide tamen t. 23. infr. It. t.

— (d) L. 28. $. 3. G. de administ. tut.  

—(I0) Dal giudice, per oiiizio del giudice, con la pre-

sa dei pegni, con l’intiiggere una multa; v. la I. 6.

in iin. C. De testamentaria tutela, la I. unic. tf. Si

quis jus dicenti, e la I. 'I. $. 2. II'. De uentre inspi-

cienda. Ma non vi e mestieri di citazione, nè di altra

ordinanza: potendosi eiò trattare in qualunque luogo

e tempo; v. la l. 3. If. De tutelis, e la I. 2. II‘. De fe-

riis.

Gor.(1) V. in l.5. in iin. med. tit.; se poi, chi con cer—

tezza sa di essere stato dato.

— (2) Col testamento o dal giudice: quando nondi-

meno sia stato utilmente dato; v. la 1.3. [T.De testa-

mentaria tutela.

— (3) Poiché è tenuto con l’ azione di tutela per lc

negligenze; v. Ia l. Tres tutores 53. $. Item in co.

3. 11' med. tit.

— (A.) V. la I. 2. C. Qui legitimam personam.

— (3) Anzi sono obbligati dar cauzione per Ia ratifi-

ca; v. la I. Vulgo 23. ti". med. iii. Non è obbligato il

tutore a dar cauzione, quante volte vi è dubbio sc

sia o no tutore.

— (6') V. la I. 28. $. 3. C. De administratione tato-

rum; arrogi Ia I. 33. $. penult. II‘. De evictionibus.

-— ('l) V. quel che osservai su Ia l. St. II‘. De re ju-

dicata.

Fen.(a) V. Ia I. 5. in fine di q. tit.

— (b) V. la I. 2. C. Qui legitimam personam, etc.

— (e) V. pure la I. 23. di q. tit.

- (d) V. la I. 28. 5. 5. C. De adntinist. tutorum.
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$. 4. Non denegari autem neque tutoribus,

neque curatoribus, etiam debitores pupillorum

vel adultorum, ex persona sua, prospectu oiii-

cii, in judicium (l) (a) vocare: vel eis hoc fa-

cientibus suum accommodare consensum.
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$. 4. Non si deve poi negare nè a'tutori nè a

curatori chiamare in giudizio ancora i debitori

dei pupilli o degli adulti, nella loro propria pcr-

sona, a riguardo di dovere: o facendo ciò essi

stessi, appreslarvi il proprio consenso.

v.tlttAN'l'l DELLA LEGGE

$. 4. Non denegari autem etc. ln talune edizioni si aggiunge debet, come in Aloandro.

Dc actione jndicati.

2. lonn tib. 9 ad Edictum.

Si tutor condemnavit(2),sivc ipse condemna-

tus (3) est: pupillo, et in (i) (b) pupillum po-

tius (5) actio judicati datur: et maxime si non

se liti obtulit, sed cum non posset vel propter

absentiam [pupilli].vel propter infantiam auctor

ci esse ad accipiendum judicium: Et hoc etiam

l). Pius rescripsit: Et exinde multis rescriplis

declaratum est, in pupillum dandam actionem

judicati semper, tutore condemnato: nisi absti-

neatur (6) (c): tunc enim nec in tulorcm nec in

pupillum, nec pignora tutoris capienda esse,

saepe reScriptum est.

$. 1. Amplius Marcellus libro vicesimo [pri-

Dell'azione del giudicato.

2. Lo stesso nel libre 9 sult'Editto.

Se il tutore vinse in giudizio, 0 se in condan-

nato, al pupillo e contro del pupillo piuttosto si

dà l'azione del giudicato: c spcciahncnte se non

si fece presente al giudizio, ma non potendo, o

per l'assenza del pupillo, o per la infanzia auto—

rizzarlo a sostenere il giudizio. E ciò rescrisse

ancora I'lmperadore Pio. E quindi con molti re-

scritti fu dichiarato, che sempre contro del pu-

pillo si deve dare l‘azione del giudicato, condan-

natosi il tutore. se pure non si astenga. Perchè

in tal caso fu spesso rescritto non doversi dare

l‘azione centro del tutore, nè contro del pupil-

lo, ne che debbano prendersi pegni del tutore.

$. I|. Di più Marcello nel libro vigesimoprimo

 

Gor.(1) L. 22. l. li-ti. in [in. j. cod. l. 18. l. 2l. G. de

admin. tut. l. It. ]. de except. retjud. l. 56. $. ’l-.

j. de [art. l. 2. C. arbit. tut.

-- (2) Id est, obtinuit.

— (3) Judicati actio non datur contra'tutorem, nisi

se liti obtulit, sed contra pupillum: nisi pupillus sc

abstinent hereditate ejus, cujus causa condemnatus

est.

— (i) Vide t. I. j. quando ea: facto tutor.

— (5) lmo in tutorem danda est exemplo procurato-

ris, qui etiam finito cilicio convenitur. l. procurator,

qui pro eoictionc. 67. s. de procur. An hic differen-

tiam constituamus inter tutorem et procuratorem

cum Accursio: ut hic etiam linito cilicio conveniri

possit : tutor non possit? An cum Jacobo Bavcnate ,

et Ilichardo dicemus, eandem esse rationem procu-

ratoris et tutoris : sed in d. i. procurator. procura-

torem linito cilicio ideo conveniri , quod fines inan-

dali excessit?

— (6) Nisi abstineat, Ifal. l. ult. in fin. s. siquis

cautio-nibus.

Ilenia) I.. 22. l. 46. in fin. infr. It. t. t. 18. G. de

admin. tut.

— (b) L. I. ('. quando eæ facto tut.

— (c) L. ait. in fin. supr. si quis caui-ion.

Gor.(1) V. Ia l. 22. e 46. in fin. II med. tit., la I. 18.

e 21. C. De administratione tutorum, la l.4. IT. De

exceptione rcijudicatae, e la I. 56. $. &. il'. De fur-

tis, e Ia t. 2. C. Arbitrium tutelae.

.— (2) Cioè, ottenne.

— (3) L'azionc del giudicato non si dà contro il tu-

tore, meno quando non si offri alla lite , ma contro

il pupillo: se pure questi ,non si astenga dell‘eredità

di colui, pcr cui motivo fu condannato.

— (4) V. la l. I. Il". Quando ea: facto tutoris.

— (5) Anzi dovra darsi contro il tutore nell‘esempio

del procuratore, il quale terminato anche l'incarico,

è convenuto; v. la l. Procurator, qui pro eoictione

67. {T.De procuratoribus. Forse qui stabiliremo con

Accursio la dilferenza tra il tutore ed il procuratore,

per modo che questi terminato l'incarico possa esser

convenulo, il tutore non possa? O diremo con Giaco-

mo da Ravenna, 0 con Riccardo, che sia la medesi-

ma Ia condizionc del procuratore e del tutore; ma

che nella della l. Procurator il procuratore linito lo

incarico sia convenuto per ciò che eccedetteì limiti

del mandato?

- (6) Nisi abstineat, legge Aloandro; v. la l.uIl. in

iin. [l'. Si quis cautionibus.

an.(a) V. le lcggi 22. e 46. in line di q. tit, e la I.

18. C. Dc administrat. tutorum.

— (b) V. la I. i. C. Quando ea: facto tutoris. — (c) V. la I. ult. in line tT. Si quis cant-ion.
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me] Digestorum scribit: et si satisdedil tutor,

inox abstinuit pupillus, Iidcjussoribus (1) (a)

quoque ejus debere subveniri. Sed [et ] si pu-

pillus non abstinuit, quemadmodum ipsi, ita et

tidejussoribus ejus subveniri: maxime, si pro

absente pupillo, vel pro infante satisdedit.

De eo quod unus ex pluribus curatoribus gessit. l.lie

eo cui ex pluribus pater administrationem cnmmisit.

2. De tutoribus honorariis. 3. Quibus casibus ab eo

receditur, cui testator administrationem delegavit.

It. De curatoribus adjungendis tutori testamentaria.

5. De curatoribus testamento datis. 6. De tutela per

unum administranda et si pater non destinarit. 7 Si

non sit a testatore electus tutor: aut electus gerere

nolit. 8. Si tutores velint omnes gerere, 9. Vet tute-

lam dividere.

3. IDEM lib. 35 ad Edictum.

Si plures curatores dati sunt. Pomponius lib.

vam ad Edictum scripsit, ratum haberi debe-

re (2) etiam quod per unum (3) gestum est:

nam et in furiosi curatoribus (li) (b), ne utilita-

tes furiosi impediantur, Praelor uni eorum cu-

rationem dccernet, ratumque habebit quod per

eum sine dolo malo gestum est.

5. l.Si parens vel pater qui in potestate ha-

bet, destinaverit testamento, quis tutorum tu-

telam gerat (5), illnm (6) (e) debere gerere

Gor.(1) L. 89. j. de adqu. hered. tnnc enim nihil crc-

ditoribus deperit : utqui salvam babeant actionem

adversus eos, qui hereditatem adituri sunt.

__- 12) Imo , ratum non est habendum , quod per u-

num gestum fuerit. l. consilio. 7. $. ult. i. de curat.

furias. Quod per unum alio contradicente gestum

est, ratum haberi non debet: secus, si consentiente.

— (3) L. 24.$.1. j. cod. I. 7. in fin. j. de curat.

fur. t. 5. 0. de auct. praest.

— (lt) Vide l. pluribus. 32. s. de procurat. e. ult.

de testam.

— (5) Tutoribus quibusdam solet decerni gestio seu

Fcn.(a) L. 89. infr. de adquir. oct omitt. lier-edit.

-— (b) L. 21.. $. 1. infr. li. t. l. 7. in fin. infr. de

curat. furias. (. ult. C. de auctor praestand.

- (c) $. 1. uers. quod si nemo. Inst. rte sat-isrt.

tut. t. 14. $. 1. infr. de solution.
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del Digesta scrive, che anche se il tutore diede

cauzione, poscia il pupillo si astennc, si deve

appreslar soccorso ancora ai fideiussori di lui.

Illa anche se il pupillo non si astennc, come a

lui, cosl ancora ai suoi fideiussori si sovvienc:

sopratutto. se diede cauzione pel pupillo assen-

te o per l'infante.

Di ciò che uno tra più curatori amministr-(5.1. lli colui

a cui tra più il padre commise i’amministrazione.

2. Dei tutori unorarii. 3. In quali casi si csclude da

quello al quale il testatore delegò l'amminislrazio-

ne. e. Dei curatori da aggiungersi aI tutore testa-

mentario. 5.I)ci curatori dati col testatncnlo.6.l)clla

tutela da amministrarsì da nno, anche se il padre

non lo destinò. 7. Se non sia dal testatore prescelto

tutore: 0 prescello non voglia amministrare. 8. Sei

tutori vogliano tutti amministrare. tl. 0 dividere la

tutela.

3. Lo stesso nel libre 35 sull'Editto.

Sc più curatori furono dali, Pomponio nel li-

bro sessantoltcsimo sull'llditto scrisse, anche

quello, che da un solo siasi fatto, doversi avere

per rato: poichè anche a riguardo de'curatori di

un furioso, perche i vantaggi del furioso non

siano impediti. il Pretore decreterà ad uno di

essi ia cura, ed avrà per rato cio che da esso fu

fatto senza dolo malo.

$. 1. Se un ascendente. o il padre clic Ita in

potestà, destind nel testamento ctii dc'tutori

amministri la tutela, il Prctore stimò, colui do-

Gor.(l) V. la 1.89. fl'. De adquirenda hereditate; poi-

chè allora niente perdono i creditori: come coloro

che conservano intera I' azione contro quei, che sa-

ran per accettare l‘eredità.

- (2) Anzi non dovrà aversi per rato quel che da nn

solo fu amministrato;v. la l. Consilio 7.5. ult. ii'.1)e

curatoribus furias. Quel cite fu trattato da uno in

contraddizione di altri non deve aversi per rato: di-

versamente, se vi consenta quell’altro.

— (3) V. Ia I. 24. $.1. il. med. tit , Ia I. 7. in iin.

il". De curatoribus furioso, e la I 5. C. De auctori-

tate praestanda.

—- (4) V. la I. Pluribus. 32. if. De procuratoribus,

cap. ult. De testamentaria tutela.

— (5) La gestione ossia l'amministrazionc suole dal

Fen.(a) V. la l. 89. ll. De adquirenda uel omittenda

hereditate.

— (b) V. Ia I. 'M. $.1. di q. tii., e la I. 7. in fine

IT. De curatoribus furioso, e la |. ult. C. De aucto-

ritate praestanda. '

— (c) V. il $. 1. al verso, Quod si nemo Istit. Desa- tisdatione tutorum, e la I. 'M. 5. 1. il'. De solutio-

nibus.
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Praetor putavit:- a. "eque parentis statur vo

lnnlati, qui utiqne l'l_'t ‘ilio prospexit: 'l‘antnn-

dein Praetor facit et de lus auos parens desti-

navit testamento, [ipse] ante 'mtlirtnavil: ut,

si parens declaravit, quen‘t vel:: "Iam admi-

nistrare, ille (1) (a) solus üdtllittislt'ut.

$. 2. Cacterì igitur tutores non administra-

bunt: sed erant hi, qno's vulgo honora:|os(2)(b)

appellamus: Nec quisquam putet, ad hos peri-

culum (3) (c) nullum redundare: Constat enim,

hos quoque. excussis ('i) (d) prius facultatibus

ejus (5) qui gcsserit, conveniri oportere: dati

sunt enim, quasi observatores actus ejus et cu-

stodes: intpntabitnrqne eis quandoque, cur, si

male eum conversari videbant, suspectum[eum]

non fecerutit.‘ Adsidue igitur cl rationem ab eo

exigere cos oportet, ct sollicite curare, qualiter

conversatur: et si pecunia sit quae deponi pos-

sit, ettrare, ut deponatur ((i) (e) ad praediorum

comparationem: blandiuntur enim sibi, qui pu-

tant, ltonorat'ios (7) luteres omnino non teneri:

tenentur enim secundum ea quae supra osten—

dimus.

administratio :] testatore. i. H. $. |. j. (le solutioni-

bus.

_ (ti) $. 1. vers. quod si nemo. la.—t. de satisd. tu-

tor. I. ‘ti-. $. 1. j. |le sultttionibus.

Gor.(1) I.. E]. 5. 5. j. judicatam salvi.

-— (2) L. tit) $. 2. 5. de ritu nupt. l. 26. $. 1. 5. de

testam. tnt. I. 1-':-. $. I. j. de solution-ib. Goth. lle

obligatione honorarii tut-'ris. vide l)amltoud. de tat.

et curat. rat cap. I. uum,. 50. Aus.

_- (3)],.60. $.2.dc nupt. t. i. $. 2.j. rent pupilli

salvam. t. 'I. C. situtor. non. yess.

_ (!l) L. 39. $. “. j cod. l. 6. C. arbit. tut.

—- (5) El ejus Iidejussorum.

_ (o; L.5. i- cod.

— (7) De ltonorariis tutorib. di.\i l. 26'. $. 'I. 5. de

test. tat.

Fen.(a) L. 3.‘ $. 5. infr. judicat. solui.

— (b) L. tit]. 5 2. supr. de ritu nupt. t.26. $. I.

supr. de testament. lutet. I. M. $. 1. infr. de

solution.

-— (r) D. l. 60. $. 2. l. 4. $. 3. infr. rem pupilli

satu. l. l. 0. si tutel. non. gesserit.

— (d) L. 39. $. 11. infr. t:. t. t. 6. C. arbitr. lutet.

— (e) L. 5. 'in. pr. infr. It. t.

DICI-2511] IV.
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verepc|,n|||||’,-||,|',sl1'a.rn: e eon ragione si sta alla vn-

Ionta dell ascendente.“ quale al certo hen pr:

vide pel tiglio. Altrettanto il I’relore l'a pe:

loro che l'ascendente destino in testante-

gli poi contenuo. 'I‘aIelu': se lo ascen

chiaro da chi voglia elle anuuinistri l:

solo l’aunninistri.

' s'. titi altri tutori dun" non amministre-

ranno; ma saranno come quelli che comunemen-

te chiamiamo nuoruriidVù alcuno creda che nes-

sun pcrieolo ridoudi a danno di costoro;giacchè

si sa che questi ancora debbono essere conve-

nuti, escusse pria le fortune di colui c||e atntni-

nistrò: poichè furono dati come inquisitori del-

I'opcrato di lui e custodi: e quando che sia sara

loro imputato, perchè se vedevano ch‘egli mal

si comportava. noa lo diedero a sospetto. Duu—

que bisogna che di continuo abbiano i conti da

tni ed abbiano sollecita cura di osservare come

si porti: e se vi sia danaro che si possa'dcposi-

lare, procurare che si depositi per acquistarne

t'ondi. Imperoccbè illudono se stessi coloro che

credono che i tutori onora|ii non siano all'atto tc-

uu'ti; poichè secondo quanto dianzi abbiamo di-

mostrato, Sull tenuti.

, e-

.te di-

.cla,cgti

testatore atti-tarsi ad alcuni dei tutori; v. la I.i-'i. $.

1. li'. De solutiouib-us.

— (ti; V. il $. 1. vers. and sinemo Istit. De satis-

datione tutorum, la I. 14. 5. 1. ff.-De setatiuaibus.

Gor.(l; V. la l. 5. $. 5. II‘. Judicatnm solui.

— (2) V. la I. 60. $. 2. ff. De ritu nuptiarum, I:: I.

26. $. 1. II' De testa-::tetit'n'ia tutela, la I. 'M. 5. I.

II'. Dc solutionibus, Gotofredo. Circa l'obbligazione

del tutore onorario. v. t)antttou-l. De tut. et curat.

'rat. 'eap. I. tinm. 30. ed Anselmo.

— (il) V. la I. 60. $. 2. ff. ])e nuptiis, la I. 4. $. 2

II'. Hein pupilli salua-ia , e l'a l. l. C. Si tutor vet

curator nou gesserit. '

— (I:-) V. la I. S*.-). $. Il. II'. med. tit. la I. 6. C. Ar-

bitrinnt tutelae.

— (5) l-Id il lidt-iussore di lui.

— (ti) V.lal. 5.11'. med. tit.

— (7) Dei tutori onorarii ne ho detto nella l.25. $. I.

II'. De testamentaria tutela.

Fun. (a) V. la l. 3. 5 5. II'. Judica/unt. solui.

— (b) .V. lal. 60. $.2 ..tf De ritu nuptiarum, Ia

I. 26. $. |. IT. De testamentaria tutela, e I.: I. H..

$. 1. t]". De solui-ionibus.

— (c) V. Ia d. 1. 60. $. 2. la I. 4. 5. 3. ff. Rem pu-

pilli salvam., e la i. I. C. Si ttt-tor non gesserit.

— (d) V. la I. 39. 5. llI. di q. tit., e la l. 6. C. Ar-

bitrium tutelae. — (e) V. la I. 5'. in pt'. di q. tit.

33
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5. 3. Quamvis autem ei potissimum se tutelam

commissurum Praetor dicat, cui testator dele—

gavit, attamen nonnunquam ab boe recedet (1):

utputa si pater minus penso consilio hoc fectt,

forte minor(2)vigintiquiuquc annis; vel eo lem-

porc fecit, quo iste tutor bonae vitae vet frugi

videbalor, deinde postea idem coepit male (3)

conversari ignorante testatore; voi si contem-

platione facullatimn ejus res ei commissa est,

quibus postea exutus est.

$. L. Nam etsi unum pater dederit tutorem,

nonnunquam ei adjunguntur curatores: Nam Im-

perator Noster cum Patre rescripsit, cum duos

quis libertos suos tutores dedisset, unum rerum

]tallcarum, alimn rerum Africanarum, curatores

eis adjungendos: nec patris secuti sunt volunta-

lem (4).

$. 5. Quod in tutoribus scriptum est, et in

curatoribus erit observandum, quos pater testa-

mento destinavil, a Praetore confirmandos.

5. 6. Apparet igitur Praetori curae fuisse,

ne (5) (a) tutela per plures administretur: quip-

pe etsi pater non destinaverit quis gerere de-

beat, attamen id agil, ut per unum (6) admini-

stretur; sane enim facilius (7) unus tutor et

actiones exercet et excipit; ne per ntultos (8) lu-

tela Spargalur. '

5. 7. Si non erit a testatore electus tutor,

aut gerere notet: tum is gerat cui major (9)(b)

pars tutorum tutelam decreuerit: Praetor igi-

Gor.(1) Voluntalem testatoris in tutelis non semper

sequitur Judex. vide t. 5. 5. 9 j. eod.

— (2) Minor 25 annis potest filio tutorem testamento

dare.

— (3) Ut in specie l. 4. in fin 5. de testam. tut. t.

10. s. de confirm. tut.

-— (4) Ut in L S., $. 9. j. eod.

— (:;) Vide :. 24. in fin. j. cod. l." 5. i- de censibus-

-— (6) Vide l. 24. in (in. j. cocl.

— (7) Unus tutor facilius actiones exercet, etexci-

pit, quam si per plures tutela spargatur.

—- (8) Multitudo noxia.

— (9) L. 19. 5. 1. s. de testam. tat. 5. t.uers. quod

si non fucrit. lust. de satisd. tutor.

FEtt.(a) V. i. 24. in fin. infr. lt. t.

-— (b) L. 19. 5. 1. supr. de testament. ,tut. 5. 1.

uers. quod si non fuerit. Instit. de satisdat. tut.

. XXVI. TIT. VII.

5. 3. Quantunque il Prctore poi dica che egli

soprattutto affiderebbe la tutela :: colui cui la de-

legò il testatore, pure talvolta vi si rifiuterà: co-

me per esempio, se il padre con poco ponderato

giudizio ciò fece, forse minore di anni venticin-

que: o il fece in quel tempo, quando questo tu-

tore sembrava di buona vita o dabbene, poscia

lo stesso cominciò a comportarsi male, ignoran-

dolo il testatore, 0 se la cosa gli fu affidata in

contemplazione delle sue fortune, onde poscia

fu spogliato.

$. 4. Anche se il padre darà un solo tutore,

talvolta gli si uniscono i curatori; imperocclte il

Nostro Imperadore col Padre rescrisse , che

avendo uno d::to per tutori due suoi liberti, uno

per le cose d'Italia, un altro per le cose diAfri—

ca, si dovevano loro unire de’curatori: nè stet-

tero alla volontà del padre.-

55. Quanto in riguardo ai tutori fu scritto,os-

servarsi dovrà pc'curatori ancora,ehe il padre de-

stinò con testamento,da confermarsi dalPretore.

$.6. Egli è chiaro dunque che il Pretore ebbe

a cuore che la tutela non si amministri da più:

poichè quantunque il padre non destinò chi deb-'

ba amministrare,nondimeno ciò fa che sia da un solo amministrata. Ed in fatti un solo tutore più

facilmente attua le azioni e produce le eccezio-

ni: atTinche la tutela non si sparga tra molti.

5. 7. Se dal testatore non sarà. stato eletto

il tutore, o non verrà. amministrarc, allora.

amministri colui al quale la maggioranza.

601 (1) Nelle tutele il giudice non sempre segue la

volontà del testatore; v.'la l. 5. $. 9.11“. med. tit.

— (2) Il minore di 25 atttti può dare per testamento

il tutore al figlio.

- (3) Come nella specie della I. 4. in fin tT. De le-

stamentaria tutela , e la I. lO. [l‘. De confirmando

tutore.

— (4) Come nella I. 5. $. 9. ff. med tit.

— (5) V. |a l. 24. in [in. II'. med. tit. , e la I. 5. li'.

De censibus. '

— (6) V. la l. 24. in fin. tf. med. tit.

— (7) Un sol tutore più facilmente esercita le azioni,

e le eccezioni , di quello cite se la tutela si spargit

tra molti.

— (8) La moltitudine è d’impaccio.

—- (9) V. la ]. I9. $. !. iI. Dc testamentaria tutela,

il 5. 'l. vers. Quod si non fuerit. Istit. De satisda-

tione tutorum.

Fracta) V. I:: l. 24. in fine di q. tit. ‘

- (b) V. Ia I. 19. 5. 1. ff. De testam. tutela , ed il

$. 1. al verso Quod si non fucrit Istit. De satisda- tione tutorum.
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turjnbebil eos convocari (1) (a): aut si non coi-

bunt, aut coaeli non decerncnt, causa eognila

ipse statuet, quis tutelam geret.

5. 8. Plane si non consentiant tutores Praeto-

ri, sed velint omnes gerere, quia fidem non ba—

beant electo, nec paliutttur snccedanei esse alie—

ni periculi, dicendum est, Praetorem permittere

cis omnibus(2)gercre.

$.9. Item si dividi inter se tutelam velint tu-

tores. audiendisunt: utdistribuatur inter eos

administratio.

lt. Inen lib. 9 ad Edictum.  Vel in partes (3), vel in regiones: et, si ita

fucrit divisa, unusquisque exceptione summo-

vebilur pro ea parte (4) (b), vel regione (5) (c),

quam non administr.at
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dei tutori avrà decretata la tutela. Il Pretore

dunque ordinerà di convocarsi coloro, 0 se non

si aduneranno, o riuniti non decreteranno, con

cognizione di causa egli stabilirà chi ammini-

strerà la tutela.

$. 8. AI certo. se i tutori rton concordino col

Pretore, ma vogliano tutti amministrare, perchè

non hanno fiducia nell'eletto, ne soffrono di es-

sere succedanci dello altrui rischio, è da dirsi

che il Pretore deve permettere :: tutti loro di

amministrare.

$. 9. Similmente. se i tutori vogliono che tra

loro si divida la tutela, debbono essere ascolta-

ti: onde l‘amministrazione si divida tra loro.

’e. Lo stesso nel libro 9 sull'Editto.

O in parti, o in regioni: e se così si sarà divi-

sa, ciascuno in via di eccezione sarà rimesso per

[quella parte o regione che non amministra.

VARIANTI DELLA LEGGE _

Summovebitur. Gcnsio, St-rictur. Pand., crede che debba leggersi summovebit.

De pecuniae depositione. !. De eo, qui gerere coepit,

2. Et abstinuit. 3 De eo, qui tutelam gerendam

mandavit. 4. De debitore patris, qui tutelam admi-

nistravit filii. 5. Si tutor puberem factum non mo—

nuit, utsibi curatores peteret. 6. De lite coepta an-

te curationem finitam. 7. Si testator jusserit, Tuto-

res esse aneclogistos. S. Vet ea: consilio matris pu-

pillorum tutelam gerere, 9. Vel aliqni-l non vende-

re. 10. De scientia tutoris se tutorem esse.

e'. |… tib. 35 ad Edictum.

Ita (6) autem depositioni (7) (d) pecuniarum

"Del deposito del danaro. 1. I)i colui che cominciò ad

amministrare, 2. E si astennc, 3. Di colui ehe diede

mandato per amministrare la tutela. 4. Del debitore

del padre, che amministrò Ia tutela del figlio. 5. Se

il tutore non avverti il divenuto pubere di domanda-

re per sè i curatori. 6. Della lite cominciata prima

di finire la curatela. 7. Se. il testatore ordinò che i

tutori non fossero soggetti ai conti. 8. 0 che ammi—

nistrasscro la tutela e consiglio della madre , 9. 0

di non vendere qualche cosa. 10. Della conoscenza

del tutore di esser egli tutore.

5. Lo stesso nel libro 35 sutt‘Editto.

Allora poi evvi luogo al deposito del dauaro,

 

Gor.(1) Novelt._118. e. 5.

(2) D. Nouett. 118. c. 5.

(3) Quotas: puta uni dimidia: alteri dimidia.

_- (4) L. 46. $. 6. l. 47. $. 2. l. 51. t. 55. i. cod. l.

2. C. si ex pturib. interit:. t. 2. C. de peric. tut. l.

" C. de diuid. tut..|.

(5) L.5I.j.eod.

(6) ltespondet ltoc legi 3. $. 2. in fin. 5. cod.

— (7) De qua l. 3. 5. 2. infin. s. cod.

Fun.(a) Nov. HS. c. 5.

.. (b) L. 46. 5. tì. |. 47. $. 2. :. 5l. |. 55. infr.

lt. t. i. alt. C. si eae pturib. tut. l. 2 (.'. de pe-

ric. tut. t. 2.'(.‘. de div. tut.

—(e) D. I.. 5

— (d) L. 3. 5. 2. in fin. supr. lt. t.

Gor.(1) V. Ia Nov. l18. cap. 5.

— (2) V| di la detta Nov. 118. cap. 5.

— (3) ln quote: per esempio ad uno perla metà, ed all'altro per l'altra metit.

- (4) V. la l. 46. 5. G., la I. 47. $. 2., la l. 51. $. 5.

II. med. tit., la I. 2. C. Si ea: pluribus tutoribus, la

I. 2. C. De periculo tutorum, e Ia I. 2. C. De divi—

denda tutela.

— (5) V. la l. 5l. tT. med. tit.

— (6) ltispondeciòatla l.3.$.2.in findi. med.titnlo.

— (7) Circa la quale,v.la I.3.$.2.iu fin. t]'. med. tit.

FEn.(a) V. Ia Nov. HS. c. 5.

— tb; V. Ie leggi 46. $. 6 H. 5. 2. e le leggi 51. e

55. di q. tit., Ia I. ult. C. Si ea: pluribus latoribus,

Ia l. 2. C. De periculo tutorum, e la l. 2. C. De ttt—

uidenda tutela.

— (e) V. la tl. I. 51. — (d) V. la I. 3. 5. 2. in line di q. til.
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locus est, si ea summa corradi [id est, colligi]

possit, ut c|||||parari ager possit: si enim tam

exiguam esse tutelant [facile] probatur. ut ex

nnnnno refecto praedium puero comparari non

possit, depositio cessat. + Quae ergo tutelae

quantitas depositinnern inducat, vidcamus?El(1)

runt causa (2) depositionis exprimatur. ut prae-

diapupiltis comparentur, ntauifeslum est, ut

ad minimas summas non videatur pcrtiuere:

quibus modus praefiniri gcneraliter non potest:

eum l'acilius causa eognila per siugulos possit

examinari. Nec tamen auferendo facultas est,

etiam minores sutmuas interdum deponi poslu-

Iarc, si suspecti tutores esse videantur.

5. 'I. Gessissc autem videtur tutor. qui quid

omnino pupillarc attigil (3) (a). etiamsi modi-

eum (i): cessaatqne partes eorum, qui solenl

ces-sontes cogere administrare.

';

$. Quod si. posteaquam gessit. tttnc se

gesta abstinuit: etiam suspecti postulatio suc-

cedit.

$. 3. Quod si quis tutelam mandaverit geren-

dam. gcstaqne fuerit ab eo cui m:tndatnm csl:

lnt'llS erit tutelae actioni? videtur (5) enim ges-

sisse quì per alimn gessit: Quod sinan accessit

is cui mandatum est, utili actione convenitur.

5. t. Debitor (6) patris, qui tutelam admini-

stravit filii, tntelaejudìcio tenebitur etiam ob id

quod patri debuit (7) (b).

t.|rr.(l) l)ietnnt restringitur ex causa: vet, Causa ef'l'c-

cmm interpretatur. l. 1. j. (te |t||lic;1:cept. [. cum

pater. 77. $. dulcissimis. 20. j. dc leg. 2.

— (2) Dictum determinatur secundum suam cau—

sam. Ila'tt.

-— (3) L. 55. in princ. j cod. l. 5. in. fin. ]. dema-

gist-ratibus conveniendis. adde l. 58. j. |le adquir.

hered.

.— tl.) :'llodicmn etiam qni qnid tutelare attigit, tute-

lae lcttetnr. adde t. yerit. ES.-j. de adqu. hered.

__ (li) Fit-tione scil. vide Ilaltl. v. Dynum, regula,

qui facit. 72. de regulis in. 6.

-— ((i: An abrogatur hic paragraphus Nov. 72. c 2.

vide qttae dixi ad !. S. (.'. qui (tare tut.

Ft-.t:.(a) 'L. 5. in /i::. infr. de conueu. magistr.

-—- (b) L. 5. infr. de lutet. ct ralion.

XXVI. ’I'I'I‘. VII.

se lal snmtna si possa risecare. cioè raccogliersi

da potersene comprare un cantpoggiacchùpse di

leggieri si pruova essere la tutela così scarsa ehe

col danaro raccolto non si possa comprare un

fondo pel pupillo, il deposito cessa.Vediamo dun-

que a che debba ammontare la tutela onde indu-

ca il deposito? Ed esprimendosi il motivo del de-

posito ciue cite si comprino fondi pei pupilli,

(: chiaro che non sembra riguardare le pieciole

somme: alle quali in generale non può stabilirsi

misura: mentre più facilmente con cognizione

di causa, si può esaminare nc'singoli casi. ne

pero deve togliersi la facoltà di domandare tal-

volta il deposito anche delle somme'miuori, se

i tutori sembrino essere sospetti.

5. 'l. Scmbra poi di avere amministrato quel

tutore che in qualche maniera maneggiò qua:-

che cosa pupillarc, bene-hi: piccola: e cessano

le parti di coloro rhc sogliono obbligare i negli—

enti ad annninistrazimte,

5. 2. Che se dopo di avere intrapresa l‘ammi-

nistraziouc, si astenne dall'amministratore, gli

tiene dietro ancora l’accusa di sospetto.

$. 3. Che se taluno diede mandato per ammi-

nistrare la tutela, e questa siasi amministrata da

colui che fu dato il mandato: vi sarà luogo all'a-

zione di tutclazperclte clti per mezzo di altri am-

ministro, sembra ch‘egli abbia amministrato.

Clte se non vi si aggiunse nell‘amministrazione

calci fu dato il mandato, vien convenuto coll‘a-

zione utile.

$. 1. Il debitore del padre che amministrò la

tutela del figlio, rot giudizio di tutela s'arà tc-

nnto ancora per ciò che dovette al padre.

il
:

Gor.(l) Il detto limitasi dalla causa: o per la causa si

interpreta l'effetto; v. la I. 1. II. De (toti exceptione,

la I. Cum pater 77. $. Dutcissimis 20. tl". De tegu-

tis. 2.

— (2) Il detto si determina secondo la sua causa; v.

Bartolo. _

-—- (il) V. la I. 55. in princ. ff med. tit., la I. 5. in

litt IT. De magistratibus conueniendis; aggiungi la

I. 88. II". De adquirenda hereditate.

— (4) Chi maneggia una cosa pupillare, anche picco-

la, è tenuto cnn'l’azionc di tutela; aggiungi la I. 88.

fl'. De adquirenda hereditate.

— (5) Per finzione cine; v. Baldo e Dino nella regola

Qui facit. 72. De regult'sjuris in 6.

- (6) Sc questo $. sia abrogato dalla Nov.72. cap.2.

v'. quel che ho detto su la l. il. C. (iui (tare tutores.

Ft:tt.(:t: V. la I. ":i. in line II'. I).: convenicndis magi-

stratibus.

, — (b) V. Ia l. 5. II'. Dc lutet. et rationibus distra-

l heudis ctc.
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$. 5. Si tutnr pupillum sunm puberem factum

nnn(I).-tdn'tonnerit. 'ut sibi curatores'peterel(sa-

cris enim constitutiouìlms hoc facere jubetur,

qui tttlelam administravit): an tutelae judicio

teneatur? Et magisputo. snllicere tutelae judi-

eittm, qnasi connexum (2) (a) sil hoc tutelae

cilicio, quamvis post pubertatem admittatur.

5. 6. Post completum rieesimumquintnnt an-

nmn actatis, si nondum rationes redditae sunt,

nec ad causam instrumenta (Mperlincutia, fidei

ac verecundiae curaturum convenit. ||| consilio

suo coeptam (71.) (b) litettt perficiant. Si igitur

ccsscnt in his qnae constituta sunt faciendis,

magis puto sufficere negotiornm gestorum judi

cium. etiamsi ortum est: si tamen bujus rei ra-

tio reddita non est.

$. 7. Julianus lib. xx: Digestorum hujnsmodi

speciem proponit: Quidam decedens filiis. suis

dederat tutores, et adieci-rat. Is'os [que] a-necto-

gistos (5) esse roto: et ait Julianus, tutores, ni-

si (ti) bouam (7) (c)-iidem (S)(d) ||| administra-

XXVI. TIT. VII. 25:

$. 5. Se il tutore non avverti il suo pupillo,

divenuto pubere di domandare per sè i curato-

ri, (poiche dallc costituzioni imperiali si ordina

ciò fare a colui clte amministri) la tutela ) do-

ntandasi se sia tenuto per giudizio di tutela? E

credo piuttosto bastare il giudizio di lutela,quasi

sia connesso con quest'uflicio di tutela,quantun-

que si ammetta dopo la pubcrtit.

5. 6. Dopo compiuto l'anno venticinquesimo

dell'età. se i conti non ancora si sono resi, nò

restituite le scritture pertinenti alla causa, con-

viene alla fedeltà ed all’onurc dei curatori. di

terminare tttta lite cominciata per loro divisa-

mento. Se dunque cesszzn-t in terminare quelle

cose che sono stabilite :: tarsi, credo piuttosto

bastare il giudizio di gestione di affari, benchè

siasi agito: se però il conto di questo affare non

fu reso.

5. 7. Giuliano nel libro ventunesimo dei Di-

gesti propone questo caso. Uno morendo aveva

dato tutori ai suoi figli ed aveva aggiunto, e ve-

glio ch'essi non siano soggetti a conto: e Giu—

liano dice che i tutori se non |||ostrcra||no buo-

 

-— t'7'l Ideoque sibi solvere debet. I. 9. in, [in. 5. 5

j. cod. [. 5. j. |le tutela et rationibus.

tior/t) 'l'ntor finita tutela monere pupillum suum de-

bet. ||| curat-urettt petal.

(2) Adde (. II. (.'. arbitr. tuti-lae.

— (il) Vide I. uu. t'. ut causae post pubertatem.

-— (i) Cneplnm negatiua: cnratnr linita etiam tutela

perlicere tent-tur. I. 24. itt/in. l. 27. j. |le appellat.

l. I. C. ut causae post pubert.

— (:'i) ducale-giga; Ilal. ci?-.ajcìsr‘ijfoag. Erlog. 37.

lit. 'i. c. li.. adde l. 'I tt). j. de leg I. du...:a-raìgavg.

I 23. 5. pen. j. de :::-cut. eis quaestinnem non lie-

ri, I. 20. j. tlc liber. leg] rationi-ttt ab eis unu t-xigi.

l. 9. j. de libet'. ley. tìotb. Vide :\lciat. purerg. lib.

2. c. 25. Aus.

 

-— (ti) Generali liberatinne , sen remissione ad'mini-

stratinnis, non intelligitur re::tissa a-lmiuislratio dolo

inita. adde c. requisisti. 5.'si vero istud. extra. de

testam.

._ (7 I.. 69. in [in. s. mandat. Sguops. Basil. 37.

tit. 'I. c. 4. ii. Har-|||. 'l !. $. 52.

l"|-.u.(a) Addo !. M. C. arbitr. tut.

— (b) L. 2.1. in [lu. l. 27. -i::/':'. de appellat. t. -

un. 0. ut causa. post pubertut.

—- (c) I,. (i.). in [in. supr. mandati.

- (d) I.. 22). in [in. 'in/'r. dc liber. legat.

l

 

— (7) IS per-'io deve pagare :: sè stesso; v. In |. 9. $.

1 in liu. $. 5. tf. med. tit., e la I. 5.11'. De tutela et

rationibus.

Gor.(l) ll tutore. finita la tutela,deve avvertire il suo

pn'pitlo. atlinrlte cerchi il cin'ature.

- (2) Aggiungi la :. tt. C. Arbitrium tutelae.

— (il) V. la l. nn. C. Ut causae pu.—'l pubertatem.

-— (.i.) Un negozio comincialn,fiuita anche la tutela,il

curatorc è tenuto mandarlo a termine; v. la l.24. in

lin. la I. 27. tf. De appellationibus, e la l. I. C. Ut

causae post pubertatem.

—— (3) Non saggetti a conto, Aloandro legge alogo-

tltetus; v. I’licloga 37. tit. 7. cap./|; arrogi la l. 119.

ft". De legatis I.; non subordinati; v. la I. 23. $. pe-

nult. II'. De peculio; che non si ntuova loro quistio-

nc; v. la l. 29. II'. De libertate legata; che da lnro

'non si esiga conto; v. la I. 9. II.De libertate legata.

Gotofredo, Alciato, Parerg. lib. 2. cap 23. ed Au-

srlntn. '

_ (6) àlcrce una generica liberazione, ossia con la

remissione dell' amministrazione non s‘intende ri-

messa l' amministrazione intrapresa con dolo; ag-

giungi il cap. Requisisti. $ Si vero istud. estrav.

De testam. '

— t7) V. la l. 60. in tin. tf. Mandati, il Compendio

dei tlasilici Ii'b. 37. lit. :. cap./.. cd Armenopulo

|il|. 5. cap. ’Il. $. 52.

t":-:n.(a) Aggiungi la i. tl. :]. Arbitrium. tutelae.

— (b) V. la 1.21..inliue, la l.27.tl‘.1)c appellatio-

nibus, e la |. un. C. Ut causa post pubertatem.

-— (c) V. la I. till. in line II'. Mandati.

_ (d) V. I:: I. 20. in line li?. De libertate legata.

\
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tione praestiterint, damnari debere, quamvis

testamento comprehensum sit, al (1) aneclogi-

sti (2) essent: l\‘ec eo nomine (3) ex causa fidei-

commissi quicquatn consequi dehebunt, ut ait

Julianus, et est vera ista sententia: * nemo enim

jus publicum remittere potest bujusmodi cau-

tiouihus, nec mutare formam antiquitus con-

stitutam (lt-): damnum (5)(a) vero, quodeunque

ex tutela quis senserit, et legari, et per fidei-

commissum ci rclinqui (6) polest(7).

$. 8. Papinianus lib. v Ilesponsorum ita scri-

bit: Pater tutelam Iiliorum consiliotspnatris ge-

ri mandavit, et eo nomine tutores liberauit (9).

Non tdcirco minus otlìcium tutorum inlegrum

erit, sed viris bonis conveniet, salubre consi-

lium matris admiltcre: tametsi neque liberatio

tutoris, neque voluntas patris, aut intercessio

matris tutoris otticium infringat.

$: 9. Usque adeo autem licet (10)(b)tutoribus

patris praeceptum negligere (l I),… si pater ca-

IllGES'I'O — LIII. XXVI. TlT. VII.

na fede nell' amministrazione debbono essere

condannati , quantunque nel testamento siasi

detto che fossero non censurabili. Nè a tal titolo

dovranno conseguire qualche cosa per causa di

fcdecommesso, come dice Giuliano, e questa

opinione è vera. Perchè niuno può rattempe-

rare il rigore del diritto pubblico con cauzio-

ni cosi/fatte, nè cambiare la forma ab antico

costituita. Quel danno poi qualunque che uno

si ebbe per la tutela, gli si può condannare per

legato e per fedecommesso.

$. 8. Papiniano nel libro quinto dei Responsi

scrive così: Un padre ordinò che la tutela dei

figli si amministrassc col consiglio della ma-

drc, ad a tal titolo libero i tutori. Non perciò

I'uIIìzio dei tutori sarà metto compiuto, ma con-

verrà ad uomini dabb'ene ammettere un salutare

consiglio della madre: quantunque nè la libera-

zione del tutore, nela volontà del padre. o l'in-

tervento della madre porti una infrazione all'uf-

Iìzio del tutore.

$. 9. È permesso poi ai tutori lrasandare gli

ordini del padre sino al punto, clic se questi

 

—- (S) Ideo tenentur de dolo. l. 20. in fin. j. de li-

beratione. t t8. G. de fideicmmniss.

Gor.(1) Generali in mandato subintelligitur bona fides.

( 2) oiaezh'ygot, Ilal.

(3) Si dolum adtnieerinl se.

(4) Ut se. quis nnn teneatur de dolo futuro. l. 27.

$. 3. s. dc pactis. '

(5) L. 39. $. 13.1. 41. in fin. ]. cod.

_- (ti) Ilemitli.

(7) Ima, si quis rationes exigere vetatur, non in:-

peditnr rcliqna erigere. t. 9. j. dc liber. leg.

—— (8) Non ntalri ipsi mandavit, ul. l. 26. 3. de testam.

tut.

_. (9) Consiliarins tutori datns non minuit , non in-

fringit, nnn dcintegrat tutoris ipsius ollicium , quo-

minus etiam citra eonsilium consiliarii , vel centra

ejus consilium si ex re pupilli sit, ddigentcr tutelam

gerat.

._(IO) Iuto non licet. l. 7. in fin. C. cod.

-—(|l) 'I‘estatoris voluntalem tutor inlerdum potest

jure negligere, t. 3. $. 3. s cod. in huuc locum vide

quae notavi'ad l. ||. $. 5. 5. de retigios. l. 3. $. 3.

s. ead.

Fen.(a) L. 39. $. 13. l. 41 in [in. infr. h.. l.

— (b) Obst. t. 7. G. de admin. tut.  

— |S) Perciò son tenuti pel dolo; v. la t. 20 in tin.

II‘. De liberatione, la l. 18. (‘.. De fideicommissis.

Gor.(1) In un mandato generale va sottintesa la buona

'fede. ,

—- (2) Non. soggetti a conti., Aloandro.

— (3) Cioè se commisero dolo.

——- (&) Cioè affinchè alcuno non sia tenuto pel dolo

futuro ; v. la l. 27. $. 3. II‘. De pactis.

—- (5) V. la I. 39. $. 13. e la l. 11. in fin. IT. med.

titolo.

- (6) Rcmitti invece.

— (7) Anzi, se alcuno sia impedito esigere i conti ,

non lo è per esigere le cose rimanenti; v. la I.9. II'.

De liberatione legata.

—- (8) Non la delegò alla stessa madre , come nella

I. 26. II‘. Dc testamentaria tutela.

_ (9) Un consigliere dato al tutore non diminuisce,

non rompe, non dilI‘atna l’olIizio dello stesso tutore,

che anche senza la persuasione del consigliere, e

contro l'avviso di lui se l‘interesse del pupillo lo esi—

ga, non amministri diligentemente la tutela.

--(l0) Anzi non è permesso; v. la l 7. in Iin.C.med.

titolo. - '

—(1l) ll littore legalmente puù talvolta tenere in non

cale la volontà del testatore; v. la l.3. $. 3. II'. med.

tit.; su questo passo v. quel che osservai su la l M.

$. 5. Il‘. De religiosis, e su la I. 3. $. 3. II‘. …ed.

titolo.

Feudo) V. la I. 39. $. 13. e la I. 41. in fine di q. tit.

-— (b) Oalil la l. 7. C. De administrat. tutorum.
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verit, Ne quid rei suae distraltcretttr. vel. ne

mancipia distrahantur. [ vel] ne uestis, [ vel]

uc domus,[vel]ne aliae res periculo subiectae,

liceat cis contemnere hanc patris voluntatem.

$. 10. Ex (I) quo (2) (a) innotuit tutor (3), se

tulorcm esse: scire debet periculum tutelae ad

eum pertinere. Innotescere autem qualiter qua-

liter sufficit, non utique testato cum conventrt:

nam etsi citra testationem, scilicet undecunque

cognovit, nulla dubitalio est, quin debeat pcri-

eulum ad ipsum respicere.  
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ordinò che non si vendesse alcuna delle sue

cose, o che non si venda/no gli schiavi, ovvero

una ueste. 0 una casa o altre cose soggette a

pet'icoli, sia loro permesso non tener conto di

questa volontà del padre.

$. 10. Da che conobbe il tutore di esser esso.

tutore, deve sapere che il rischio della tutela

gravita sopra di lui. Basta poi che lo sappia in

un modo qualunque; che non già gli debba es-

ser denunziato in presenza di testimoni; poichè

anche fuori la presenza de'testimoni, cioè da

qualunque I'onte l‘abbia atlinto,non vi Ita dubbio

alcuno, cite il rischio debba gravitare su di lui.

VARIANTI DELLA LEGGE

Id est colligi. Non si leggono in Aloandro queste parole.

$. 10. Ea; quo innotuit tutor.

Pa:mg I-G, tegge em quo innotuit tutor esse,

legge ea: quo tutori innotuit.

(i. loea lib. 36 ad Edictum.

lloe autem, quod cognovit(i-) tutor, pupillus

probare debebiui‘i).

In Aloandro ed i:: altri manoscritti tutori. Scipione Gentile,

ed llotl'iuan, ttictctem ad Pct-nd. dissert. XXIII,

ti. Lo stesso nel libro 56 sutt‘Eititto.

Il pupillo poi dovrà questo provare, cioe cltc

lil tutore lo sappia.

CONCILIAZIONE

della l.. 6 colla L. î)‘ Cod. dc pcric. tutor.

Tutto il rischio della tutela cede a peso del tutore dal momento'che conobbe di essere stato

dato a tutore: se si d::bita di lale scienza, clti

seppe, o il tutore che non seppe? Per questa

per la L. ElCod. deperic. tutor. deve provare

Soluzione. Quando vi Ita una presunzione

(leve oth'ire la pruova, il pupillo che il tutore

L. 6 deve provare it pupillo che il tutele seppe;

iI tutore che non seppe.

che il tutore seppe. e che facilmente poteva s.:-

perc, l.: pruova è .: suo carico; altrimenti a eatioo del pupillo se nessuna presunzione concor-

re a danno del lutor.e

De inventario iaciendo. 1. De distractìone rerum, quae

tempore pereunl. 2. De praediis comparatis not:

idoneis. 3. De usuris.

7. IDEM lib. 35 ad Edictum.

Tutor (6), qui repertorium (7) non fecit, quod

Del tare l’inventario. '. Della distrazione delle ('o—e,

che col tempo deperiseono 2. Dei fondi non buoni

acquistati. 3. chl‘interessi.

7. Lo stesso net libro 35 sult'Editto.

Il tutore che non fece il repertorio, che co-

 

Gor. (l) Ea: particula includit voeem, cui adjicitur pro—

bibitio. i. de divisione. .s. solut. :::atrimon.

-- (2) I.. 1. $. 1. s. cod. I.17.]. cod. l.. 19. C. cod.

.. (3) lta Flor. al. tutori.

-—(4) 'I'utor, qui juste datus est, neque cxeusatus,

periculum tutelae praestat c.\ die, quo scivit se tu-

torem datnm esse.

— (5) Probatio pupillo incumbit asserenti tutorem

suum scivisse, se tutoren datum esse.

— (ti) Etiam honorarius. Bart. hic. num. 3. non a-

I-‘na.(a) L. 1. $. I. supr. l. I7. infr. t. 19. C. II.. [

Go'r. (1) La particella ea: incl|iu|le la voee,cui aggiun-

gesi il divieto; v. lal. Dc d|u|s|one $..IT Soluta

matrimonio.

—- ('!) V. la I. 1. $. 1. ff. med. tit., la !.17. if.med.

tit., e la l. 19. C. med. tit.

— (3) Così legge la Fiorentina, altri tutori.

— (It.; Il tutore che fu dato legalmente, ne si scusò,

— risponde del rischio della tutela dal di in cui seppe

che fu dato per tutore. _

— (5) La pruova incombe al pupillo , che asserisce

clte il suo tutore abbia saputo essersi dato per tu-

tore.

— (6) Anche |°onorario;v. Bartolo qui, num. B.; non

Fen.(a) V. la I. |. $. 1. di sopra, la I. 17. Inl'ra, e la l. tt). C. i:: q. til.
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volgo Iiwentm'imn ('I) appellalur, dolo(2)fecis-

se videtur: nisi l'erle aliqua necessaria (3) etju-

stissima oausa (!.) allcgari possit, cur id factum

non sit. Si quis igitur (loio (5) inventario… non

fecerit, in ca conditione est, utlenealnr (ti) in

id quod pupilli interest: quod ex jurejurando in

lilem aestimatur. -l— Nihil (7) itaque gerere an-

le (S) (a) i::ventat'intt: tactum eum oportet: nisi

DIGESTU—LIII. XXVI. 'I‘I'I‘. "Il.

munemenle dicesi inventario, sembra di aver

agito cett dolo; :: meno che non possa per av-

ventura addnrsi qualche motivo necessario e

giusto. perchè esse non siesi fatto. 'Se taluno

dunque ttott l'ece l‘inventario dolosamente, Iro-

vasi in condizione tale da esser tenuto per tutto

ciò che vi ha interesse del pupillo. lo che si v;:-

lula col giuramento in lite. Non convienc du::-

 

clor constitutus a tutore, mno. 2. non luter ad lites,

'n… 5. A:: datns ad ::::ttttt :trlit'ulttnt. pula ad adeun-

dom, i::vettltiriutt: facere cogitor? cautius esl. ttl la-

cial, n. I:. sed el proeurator ad Illes t-.t negotia , a-

ctor universitatis, execntor testamenti el sententiae.

cttrator ad lites, hospilalarìns. heres gravatus lidei-

commisso, servus. socius, frater connuooiuto bono-

rum, lilius paternorutn, pater filii bonorum admini-

strator: lli omnes etiam ad annos usque triginta a-

ctus soi rationem reddere teneatur. v. lloland. a

Valle, :. consit. 49.

.. (1, L. 3. 5. 5. 16. j. de suspect. limina?-gu. s.

llarmen. Il. $. 25.

Gor.(l) I)e inventaria toloris vide l. 24. 0. cod. l. 27.

C. de episc. aud. t. ult. C. arbitr. tut. l. 6. 0. de

:nagistt'atib. convenienti. t. ult. $. 5. in fin.. $. 6.

in fin. C. da curat. furios l. 57. j. (Icaihninistr.

tutor. &noqpaqfi]. 37. Eclog. 7. c. 5. Nouelt. in. in

fin.. 'I‘ulor qui rcperloriutn non fecit, in litem jure-

jurando puoitur.

— (2) Praesumilor dolns contra eminentem solen-

nia. vide Ilolaodutn a V::lle , l. cons. 49. 'n. 55. I::-

ventarii omissione praesumitur fuisse in dolo tutor,

qui id omisit. arguat.. l. ad coutmentat'iens. 4. C.

de custod. reor.

-— |3) Necessitas ex illic-ilo facit Iicitum. l. 27. in. [in.

j. De manum. testam.

— (t) Demus, tutorem morbo sontico detentum. vi-

de Bart. ltic. n. I7. 'IS.

— (SIDolo non facit inventarium,.qtti omnino non

facit: vel, qui facit, sed non ceram nolario, vel Judi-

ce , vel non omnium rerum , et instrumentorum. l.

24. C. eod.

— (6) Poena tutoris inventarium non conlieienlis do-

lo malo. l. ult. in fin. C. arbitr. tut. Excipe t::men,

et dic, eos ad inventarium faciendum non teneri, si

testator eis remisit iuvetttarti confectionem. l. ult.

C. arbitr. tut. ‘

-— (7) Ante inventarium factum tttlor nihil pupillare

attingere potest, nisi justa causa interveniat.

— (S) D. l. 2.'.. 0. cod.

an.(a) I.. ult. $. 5. C. arbitr. lul.

I'itmministt-a[ure costituito dal tutore, t:un:.2.;no:: il

tutore per le liti , n:ttt:. 5. Forse il tutore. dato per

tttt solo articolo, per esempio per adire, & obbligate

formare l’inventario? è più prudente che lo faccia,

nunu-i.; ma anche il procuratore per le liti e per

negozii, l’amministratore dell'università, l’esecutore:

del testamento e della se||le||za,il curatore per le li-

ti, gli ospedalieri, l’erede gravato di fodecommossn,

il servo. il sor-.in.“ fratello dei betti comuni, il tiglio

”dei beni paterni , il padre amministratore dei beni

|ch figlio. 'l'ntli costoro anche lino a trent‘ anni sut:

teuoli rcndcr cettlo della loro amministrazione; v.

Urlando dalla Valle lib. I. consit. tl).

— (7) V. la I. 3. $. 5. Iti ll. Dc suspectis. Descri-

zione. AIUHIItII'O 5. lib. II. $. 23.

Gor.(l) Circa l‘inventario del tutore , v. la l. 24.. C.

med. tit., la l.,27.C. Dc Episcopali audientia, la i.

ult. C. Arbitrium tutelae, la I. 6. C. De magistrati-

Ims conaeniendis, la [. ull. $. 5. in litt. 5. (i. itt litt.

C De curatore furiosi, I:: I. 57. II". De atltttittistrtt-

tione tutorum; descrizione, l‘Eclnga 37. 7. eap.5., I::

l\‘ov.9i. i:: litt. Il tutore che trascurù di fare l’inven-

tario i: punito col giuramento su l'importo della lite.

— (2) Il dolo si presume eo::lro ehi prelerisce i su-

lenni; v. Orlando dalla V::lle. l. cons. 49. num. 55.

Per l‘ omissione dell’ inventario si presume che sia

stato itt dolo il tutore ehe l’omise. Argomento dalla

I. Ait cettttttcntut'icti. 4. C. De custodit: reorum.

.- (5) La necessità dell‘illecito fa il lecito; v. la I.

27. in lin. IT. De manumissis testamenta.

-— (t.) Poniamo I'ipulesi che il tutore sia travagliato

da mal caduco; v. ltarlolo qui, num. 17. e IS.

.— (5) Non fa l‘inventario con dolo clti non lo fa as-

solutamente; o chi lo fa, ma non alla presenza del

notaio o del giudice, a non di tutte le cose e di tutti

ilitoli; v. la |. 24. C. med. til.

— (6) La pena del tutore che non fa l’inventario per

dolo; v. la l. ult. in lin. C. Arbitriutt: tutelae. Fa ec-

eezione nondimeno e di’che non siano tenuti a far lo

inventario coloro , etti il testatore dispensi: l:: confe-

zione di esso; v. la I. ult. C. Arbitrium tutelae.

—- (7) Pria elte si laecial'ittventario illulore not: puù

maneggiare niuna cosa appartenente al pupillo, me-

no quando non sopravvenga una causa legittima.

— (8) V. la della l. 24. C. meri. lit. Fct:.(a) V. la 1. all. $. 5)“. C. Arbitrium tutelae.
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id quod dilationem (I) (a) nec modicam exspe-

ctare possit.

$.1. Si tutor cessaverit in distractione earum

rerum quae tetnpore depereunt (2) (b), suum

periculum facit: debuit enim confestim (3) olli-

cio suo fungi. + Quid, si conlutores exspecta-

bat, vel differentes, ve] etiam volentes se excu-

sare, an ei ignoscatur? Et ::on facite ignoscetur:

debuit enim partibus suis fungi (l:-): non (5)qui-

dem praecipiti festinatione (6), sed nec morato-

ria cunctatione.

$. 2. Compelet adversus tutores tutelae actio,

si (7) male eontraxerint (8) (c): [ hoc est ], si

praedia comparaverint non idonea, per sordes,

aut gratiam. + Quid ergo. si neque sordide,

neque gratiose, sed non bonam conditionem

elegerint? Recte quis dixerit, solam latam (9)(d)

neglegentiam eos praestare in hac parte debere.

5. 3. Si post (10) depositionem peeuniae com-

parare praedia tutores neglexerunt, incipient in

usuras conveniri (H): Quamquam enim a Prae-
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que ch’egli faccia alcuna cosa prima che si::

l'alto l‘inventario, a meno ciò che non possa sof-

frire neppure una discreta dilazione.

5. l. Se il tutore fu negligente in distrarre

quelle cose che col tempo deperiscono, ::e ren-

de suo il rischio; poichè doveva subito adem-

piere al suo dovere. E che se aspettava i contu-

tori che differivano, o ancora che si volevano

scusare, gli si può perdonare? E non facilmente

,gli si perdonerà; intperocche doveva adempire

' alla parte sua: non al certe con fretta precipito-

i sa, ma nemmene cen troppo lungo indugio.

$. 2. Competerà contro i tutori l'azione di tu-

tela, se fecero cattivi contratti, cioè se compra-

reno fondi non acconci, per avarizia o per de-

ferenza. E che diremo dunque, se nè per avari-

zia, ne per deferenza, ma perchè non elessero

l::t't buon partito? Ognuno ben dirà ch'essi set:

tenuti per la sola negligenza lata in questa parte.

$. 3. Se dopo il deposito del danaro i tutori

trascurarono di acquistare tondi. cominccran-

no ad esser ricercati rlegl’ interessi. Perche

 

 

Gor.(1) Adde l. 22. in fin. C. cod. I. ult. infin.

de lul. et curat. qui non satisd.

.- (2) D. :. 22.

— (3) Confestim, est quam primum potuit. t. 2. $.

confestim. 43. j. ad Tertull.

— (l.) Vendendo ea, quae servari non poterant.

— (5) Tutor res pupilli tempore perituras, neque

tardius, neque nimis festinanter vendere debet.

— (6) Festinatio nimis praeceps non minus culpatur,

quam moratoria cunctatio. l. 13. $. 7 j. de jure fi-

sci.

-— (7) Tutor si quid per sordes, aut gratiam cx pe-

cunia pupilli comparavil, tenetur id pupillo prac-

stare.

.. (8) V. I. 57. j. cod.

.. (9) V. I. 223. j. de 'uel-b. sign..

—(IO) Tutor qui depositam seu destinatam pecuniam

a testatore ad praediorum emptionem, in emptionem

praediorum non vertit, usuras ejus pecuttiae pttpillo

praestat. At: potius hic locus accipiendus est de pe-

eunia ioeneratitia a debitore recepta? Prior sententia

verior. ar.g $. 7. j cod.

—(lt) Excipe ut ]. eccl

an.(a) Adde l. 22. in fin. C. h.. l. l. uti. in fin. 0.

de tut." et emat. qui non satisdati.

-— (b) D. t. 22. in fin.

— (c) V. l. 57. in fin. infr. t:. t.

— (d) V. I. 123. in pr. infr. de verb. sign.

Dtcns'ro IV.

('. Gor.(1) Aggiungi la 1.22. in fit:. C. med.til.. Ia l. ult.

in fin. C. De tutore et curatore qui non. satisdedt'l.

— (2) V. la della l. 22.

— (3) Subito importa il più sollecitamente clte po—

tette; v.la l. 2. Confestim !:3.l1'.AdSC.Tertullianunt..

— (t) Vettdcndo quelle cose che non potevano con-

servarsi.

— (5) II tutore non deve nè con lungo indugio , nè

con troppa precipitanza vendere le cose pupillari

che potrebbero col tempo deperire.

— (ti) Un atl'rettarsi troppo precipitoso non lo rende

meno colposo, ehe un lungo indugio; v. la |. 13. 5.

7. II. De jure fisci.

— (7) It tutore se per sordi-lezza o deferenza con:-

prö alcun che con pecunia pupillare, è tenuto resti-

tuirlo al pupillo.

— (8) V. la l. 57. ff. med. tit.

— (9) V. Ia l. 223. fl“. De vcrborum significatione.

—(10) Il tutore che non impiegò in compera d’imme-

bilì iI danare depositato, o destinato dal testatore

per tale aequisto,paga al pupillo gl'interessi di que-

sto danaro. Forse questo passo dovràintendersi piut-

tosto pel denaro preso ad usura ricevuto dal debito-

re? l.a prim-.: opinione è più vera; argomento dal $.7.

fl‘. med. tit.

_(H) Fa eccezione come nella !. med. del dig.

Fen.(a) Aggiungi Ia I. 22. in fine C. in q. tit., e la l. '

ult. in fine C. De tut. ct curat. qui 'non satisdcdit.

— (b) V. la d. l. 22. in line.

— (e) V. la l. 57. in fine di q. til.

— (d) V. la I. l23. in pr. ff. De verborum significa—

tione. 
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tore cogi eos oportet ad comparandum, tamen,

si cessent, etiam usuris pleclendi 'sunt tardita-

tis(1)gratia: nisi (2) (a) [si] per eos factum non

est, quontinus compararent.

$. l.. Pecuniae, quam in usus suos converte-

runt tutores, legiti:nas(3)(b)usuras(lt)praestant:

sed hoc ita demum, si evidenter doceantnt' pe—

cuniam in usus suos convertisse. Caeternm non

utique qui non foeneravil, vel non deposuit (5),

in suos usus vertit: Et ita Divus Severus decre-

vit. Doceri igitur debet, in usus suos pecuniam

vertisse.

$. 5. Vcrlisse in suos usus [non ] accipimus

eum, qui debitor patris pupilli luil, deinde ipse

sibi (6) (e) non solvit: hic enim eas usuras

praestabit, quas patri promiserat.

$. 6. Si lutor pecunian: pupillarem suo (7)(d)

nomine foeneravil, ita demum cogetur usuras

quas percepit praestare. si suscipiat pupillus

ceterorum nominum periculum.

5. 7. Si deponi (8) oportet pecunias ad prae-

diorum comparationem, si quidettt factum est,

usurae non current: sin(9) vero factum non est,

si quidem nec praeceptum est ut deponantur,

pupillares praestabantur; si praeceptum est, et

neglectum, de modo usurarttm videndum esl?

Et solent Praetores comminari, Ut, si non fiat

deposit-te,'vcl quanto tardius fiat,legitimae(10)

usurae praestentur: si igitur comminatio inter-
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quantunque dal Pretore debbano essere astretti

all'acquisto, pure se sono negligenti, debbono

essere puniti ancora con gl'interessi per motivo

della tardanza: seppure non dipesc da essi il

non fare acquisti.

$. 4. I tutori debbono gl’interessi legali pel

danaro che convertirono in uso proprio. Ma ciò

va così, se chiaramente si dimostri di avere con-

vertite il danaro in uso proprio. Per altro chi

non le diede ad usura, 0 non te deposito, non

te converti per certe in uso proprio. E cosl de-

cretò l‘Imperadore Severo. Dunque deve dimo-

slrarsi l'aver convertite il danaro in proprio uso.

5. 5. Non intendiamo di acer cau/vertite in

uso proprio colui che fu debitore del padre del

pupillo, e quindi non pagò a sè stesso; dappoi-

chè costui pagherà quegl' interessi che aveva

promessi al padre.

$.6. Se illulore diede ad interesse in suo ne-

me il dauaro pupillare, allora sarà costrctto pa-

gare quelli interessi che percepi, se il pupillo si

sottometla al rischio degli altri crediti.

$. 7. Se si debbono depositare le somme per

l‘acquisto di fondi,se ciò si fece, gl'interessi non

correranno: ma se non si elatio, nè se ne ordi-

nò il deposito, saran dovuti gl'interessi pupilla-

ri: se lo si ordinò, e non si eseguì, dobbiamo

discutere sulla misura degl'interessi? E sogliono

i Prctori mettere la penale, che se non si fa il

deposito, o per quando pii: tardi si fa, si deb-

bano gl'interessi legali. Se dunque vi fu penale,

 

Gor.(1) Tarditas punitur: Est vero tarditas mora, ces-

salin, negligentia.

- (2) Nisi forte credere non potuerunt. l. I?. in fin.

j. eod.

— (3) L. 38. s. de neget. quae sint, v. l. 1. C. de u-

sur. pupill.

-— (4) Usuras centesimas pecuniae pupillaris, quam

in usus suos verterunt, praestare tutores pupillis de-

bettt.

._ (5) Sed otiosam tenuit.

— (6) D. :. 38.

— (7) L. 46. 5. 2. j. cod.

.. (8) Ut l. 5. s. cod.

— (!)) Addc $. 3. s. eod.

- —(lO) De quibus v. l. 1. G. de usar. pupilt.

an.(a) I,. 3. G. de usar. pupill.

— (l:) L. 38. supr. de negat. gest. I. I. G. de u-

ser. pupilt.

— (c) 1). :. as.

— ((I) L. 46. $. 2. infr. l:. l.  

Gor.(1) L'indugio è punito. È poi indugio Ia mora, la

trascuragginc, la negligenza.

— (2: Meno forse quando non poterono mutuare; v.

Ia l. 12. in litt. II. med. tit.

— (3) V. la I. 38. Il“. De negotiis; quali siano, v, la

I. I. 0. De usuris pupi”.

— (4) ] tutori debbono pagare ai pupilli gl‘inleressi

al dodici per cento pel denaro pupillare che conver-

tirono in uso proprio.

_ (5) Ma lo tenne ozioso.

- (6) V. la detta ]. 38.

— (7)_ V. la I. 46. 5. 2. 17°. med. tit.

— (8) Come nella I. 5. II. med. tit.

— (9) Aggiungi il $. 3. II, med. tit.

-(10) Circa i quali, v. Ia I. I. C. De usuris pupill.

Fun.(a) V. I:: I. 3. C. De usuris pupillaribus.

— (b) V. I:: I. 38.1T. De negotiis gestis, e I:: I. I. C.

De usuris pupill.

-— (c) V. la d. l. 38.

— (d) V. la I. 46. $. 2. di q. tit.
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cessil, judex qui quandoque cognoscet, decre-

tum Praetoris sequetur.

5. 8. Idem solent facere Praetores etiam circa

eos tutores, qui negant habere ad alendos pu-

pillos penes se aliquid: ut quidquid constiterit

penes eos esse, ejus gravissima (1) usura pen-

datur: et hoc persequi oportere judicem palam

est, cum (2) et alia poenae adjectione.

5. 9. ttesiduarum autem summarum pupilla-

res usuras pendi oportet.

5. 10. Quae autem sunt pupillares (3) usurae

videndum est? Et apparet hanc esse formam

usurarum, ut ejus quidem pecuniae, quam quis

in usus suos convertit, legitimam (4)(a) usuram

praestet. Sed etsi negavit apud se esse pecu-

niam, et Praetor pronunciavit contra eum, legi-

timas solvere debebit: vel si moram depesitioni

fecit, et Praetor irrogavit ei legitimas. Sed et si,

dum negat aliquam qnantitatem penes se esse,

pupillis ad onera sua expedienda imposuit ne-

cessitatem mutuam pecuniam legitimis usuris

accipiendi, tenebitur iu legitimis. Item si a de-

bitoribus legitimas exegit. -|- Ex caeteris causis

secundum morem (5) (b) provinciae praestabit

usuras, aut quincunces (6), aut trientes, aut si

Gor.(1) Usura gravissima , centesima. l. 8. 5. de :::i-

norib. scripsi ad l. I. 5. 3. 5. de pignorib.

— (2) At. et cum alia.

-- (3) Usurae pupillares variae suttl: Legitimas seu

cetttesimas debet lutor, si peettttiam pupillarem in

usus proprios vertìl , si convictus sit pecuniam Ita-

buisse pupillarem, si pecuniam pupillarem habens

otiosam coegit pupillos pecuniam mutuo aecipere ad

onera sua expediet:da,si legitimas a debitoribus exe-

git. Consuetudinariasvero,et pro more regionis usu-

ras praestat ex caeteris causis. Sunt vero ittterdum

usurae illae regionum variae i::tcr se quoque, puta

quincunces, trientes, vel tenuiorcs.

—— (4) 5. 4. s. cod. l. l. G. de usur. pupillaribus.

l. 3. C’. arbitr. tut. maximae, l. 38. 5. de neget. ad-

de I. 1. in fit:. 5. de user.

— (5) L. 1, in pri-nc. s. dettsur.

-— (6) De quibus vide l.. 17. 5. de usur.

Fanta) $. 4. supr. llic. 1. I. C. de usttr. pupill.

l. 3. tl. arbitr. tut. t. 39. supr. de neget. gcst.

— (b) L. 1. i:: pr. supr. (te usur.  
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il giudice che quando che sia tte prenderà eo-

gnizione, si attet'rit al decreto del Pretore.

$. 8. Lo stesso sogliono praticare i Pretet'i

ancora per quei tutori, che negano di avere

presso di se di che alimentare i pupilli: in mo-

do che si paghi un interesse lo più allo per ciò,

clte constcrà di essere presso di essi: ed è chia—

ro clte il giudice debbasi a ciò attenere, anche

con altra aggiunta di penale.

$. 9. Perle somtnc poi residuati si debbono

pagare gl’interessi pupillari.

$. 10. Dobbiamo poi discutere quali siano

gl'interessi pupillari? Ed è chiaro esser questa

la misura degl‘inleressi,chc per quel danaro che

uno converti in usi proprii,paghi gl'intcressi lc-

gali. ltta laddove negò it denaro essere presso

dise, ed il Pretore pronunzia contro di lai, do-

vrà pagare gl‘inleressi legali: o se fu moroso al

deposito, ed il Prctore lo condannò agl'interessi

legali. Ed anche se mentre nega diesserepres-

se cli se alcuna somma, ai pupilli rese neces-

sario per pagare i proprii pesi, prendere danaro

a :nuluo con interessi legali, allora sarà tenuto

agl'interessi legali. Del pari se riseosse legali

interessi (lai debitori. Per altri motivi pagherà

gl'intcressi secondo Ia consuetudine della pre-

Gor.(1) Interesse gravissimo quello del '12 per cento;

v. I:: I. 8. lI“. De minoribus; ne ho scritto su la I. I.

$. 3. II". De pignoribus.

-— (2) Altri Ieggono et cum alia.

—- (3) Gl'ittteressi pupillari soo diversi. Il tutore deve

i legali , ossia il dodici per cettto se convertì il da-

naro pupillare in proprio uso , se fu convinto avere

avuto denaro pupillare,se tenendo oziosa la pecunia

pupillare obbligò i pttpilli :: prendere danaro a mutuo

per pagarc i loro pesi . se incassò dai debitori inte-

ressi legali. Per le altre cause poi paga gl‘interessi

consuetudinarii, e quelli secondo l‘ uso del paese.

Sono poi anche tra loro diversi gl‘interessi dej pae-

si, per esempio altri sono al sei, altri al quattro per

cento, altri più discreti.

- (4) V. il $. 4. II. med. tit. , la I. 1. C. De usuris

pupillaribus, la I. 3. C. Arbitrium tutelae; le mas-

sime; v. la l. 38. II. De negotiis; arrogi la I. 1. in

[in. II". De usu-ris.

— (5) V. la I. I. in princ. II'. De usuris.

— (6) Circa li quali intere.—isi, v. l:: l. 47. tf. De usu-

ris.

Fen.(a) V. il $. I:. qui sopra, Ia l. |. C. Dc usuris ptt-

pili., la l. 3. C. Arbitrium tutelae, e la I. 39. If. De

negotiis geslis.

—- (I:) V. la [. t. in pr. lI. De usuris.
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quae aliae leviores in provincia Irequenlantur.

5. 11. Usurae a tutoribus non statim (1) exi-

gnntur, sed interjecto tempore, ad exigendum,

et ad collocandnm, duum mensun1(2) (a):quue

in judicio tutelae servari solet: Quod (3)spatium

seu laxamentum temporis tribui non oportet

his, qui nummos impuberum, vel adulescen-

tium, in suos usus converterant.

5. 12. Si usuras exactas (4) (b) tutor vel cu-

rator usibus suis retinuerint, earum usurasagno-

scere eos oportet: sane enim parvi refert, utrum

sortem pupillarem, an usuras in usus suos con-

verterint.

$.13. Pecuniac, quae in arca fuit, etiam he-

rcdes curatoris tamdiu usuras praestabunt, quam-

diu non interpellaverint, ut loco defuncti cura-

tor constituatur.

$.14.Si tutor pro contutore condemnetur(5)(e),

an etiam in (6) usuras condemnandus sit, quae-

ritur? El placct ( ut multis rcscriptis continetur,

cl Papinianus lib. .vn Quaestionum ait ), etiam

in usuras eum condemnandum, si suspectum

facere supersedit. Et quidem eas demum usuras

cogendum praestare, quas etiam suae admini-

strationis cogitur.

Gor.(l) Non perpetue , perseveranter , sine intermis-

sione ct laxamento: excipiuntur enim due menscs

vel non statim atque pecunia pupillaris ad eos per-

venit, aut ut statim a debitoribus peeuniam exigere

potuerunt. Goth. Vid. ad hunc 5. Cujac. lib. 5. obs.

cap. 12. S. L.

—- (2) Duorum mensium. Ilal. Novell. 72. cap. 6.

vide hujus loci interpretationem in l. 15. j. cod.

— (3) Hoc Graeci sic expresserunt: roa-ro ds caz Egi

€7rì awxp’rlc'apévau. _

—— (4) Usurarum pupillurium a tutoribus exactarum

ipsi'tutores usuras debent , si eas in suos usus ver-

terìnt. l. 58. 5. I. j. cod.

-— (5) L. 2. C. de osnr. pupill.

-— (6) Dixi ad l. 2. G. de usur. pupilt. Goth. Vide

IlIontan. "de latet.-cap. 32. regula 9. num. 174. Pa-

pon. lib. 15. tit. 5. arresl. IO. et Choppin. de pri—

cilcg. rusticar. lib. 1. part. I. cap. 5. in pr. Adde

!. 21. $. l.j ad utunz'cipalem. Ans.

Fen.(a) Nov. 72. c. 6. vide tamen l. 15. infr. It. t.

_. (n) I.. 58. 5. 1. iii/'r. cod.

_ (r.) L. 2. (7. de nsur. pupill.
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vincia, o al cinque, o al quattro, o se altri più

miti sono in uso nella provincia.

5.11.Dai tutori non si debbono gl'intcressi

sull'istante,ma frapposlovi un tempo di due mesi

per esigere, e per mettere a profitto (il danaro).

E ciò suole osservarsi nel giudizio di tutela.

Quale spazio e larghezza di tempo non deve

concedersi a coloro che convertirono in uso pro-

prio il danaro degl' impuberi o dci giovinetti.

$. 12. Se il tutore e curatore ritennero per

proprio uso gl'intcressi esatti, bisogna che sia-

no tenuli per gl' interessi di questi ; per verità

poco importa se eonvertirono in uso proprio la

sorte pupillare, o gl'intcressi.

$.13. Pel danaro che fu in cassa, anche gli

credi del curatore pagheranno gl‘ interessi per

tanto tempo, per quanto non abbiano interpel-

lato che in luogo del defunto si costituisca un

curatore.

$. 14. Se il tutore sia condannato pel contu-

tore, domandasi, se debba essere condannato

anche per gl‘interessi? E si è di avviso ( come

in molti rescritti si contiene, e Papiniano dicc‘

nel libro dodicesimo delle Quistioni ) clic debba

essere condannato ancora per gl' interessi, se

ristette dal farlo sospetto. Ed in vero è tenuto

a pagare quegl‘interessi quali deve anche per la

sua amministrazione.

Gor.(1) Nun sempre, costantemente, senza interruzio-

ne e respiro: poiche ne vengono detratti due mesi,

o non appena chela pecunia pupillare pervenne ad

essi, o subitochèìpoterono incassare la pecunia dai

debitori. Gotofredo; v. su q. $. Cuiacio lib. 5. delle

osserv. cap. 12. ed S. L.

— (2) Duorum mensium, legge Aloandro; v. la Nov.

72. cap. 6. v. l’interpretazione di questo passo nella

l. 15. If. med. lil.

— (3) Ciò i Greci lo espressero cost : questo non è

cosi. per chi ne usò.

-— (4) Gli stessi tutori debbono gl’interessi degl’in-

teressi pupillari da essi esatti, se tali interessi li ab-

biano convertiti in proprio uso; v. la I. 58. 5. I. fi'.

med. titolo.

_ (5) V. la I. 2. C. De usuris pupillaribus.

-— (6) Ne ho detto su Ia I. 2. C. De usuris pupilla-

ribus. Vedi Gotofredo, '»!ontan. De tutelis cap. 32.

regola 9. nnm.17ä.. Papon. lib. 15. lit. 5. Arrosto

10. e Chnppin. De privileg. rusticor. lib. 1.part. 1.

cap. 5'. in princ. Aggiungi la I. 21 5. Lil'. Ad mu-

nicipalem, ed Anselmo.

Fr.-nta) V. la Novella 72. c. 6. e la l. 15. di q. til.

— (b) V. la l. 58. 5. I. nel med. lit. — (cf V. la I. 2. C. Dc usuris pupilt.
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5. 15. Sciendum est, tutorem et post oIîicium

finitum usuras debere in (1) diem (2) (a), quo

tutelam restituit.
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5. 15. È da sapere che il tutore anche dopo

compiuto l'utllcio deve gl'intcressi fino a quel

[giorno che restituisee la tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 5. Vertisse in usus suos non accipimus. ln talune edizioni manca il non.

5. 11. Ditum mensium. In Aloandro (lu-orum menstrua.

Dc pecunia eredita.

8. lasar lib. 23 ad Edictum.

Si tutelae agat is (3) cuius tutela administrata

est: dicendum est, nonnunquam diem credi-

tae(1æ) pecuniae exspectandum; si forte tutor

pecunias crediderit pupilli nomine, quarum exi-

gcndarum dies nondum venit: Sane, quod ad

pecunias attinet, ita [demum] verum est, si po-

tnit (5) et debuit (6) credere: caeterum, si non

debet credere, non cxpeclabitur.

Dc. stipulatione concipienda.1.De solutione.7.Dc mutuo

8. De augmento bonorum.

‘.). Inen lib, 36 ad Edictum.

Quotiens tutor pecuniam pupillarem l‘oenori

dat, stipulatio hoc ordine facienda est: Stipulari

enim debet aut pupillus, aut servus pupilli:

Quod si neque pupillus ejus aetatis erit, ut (7)

stipulari possit, neque servum liabebit: tunc

ipse tutor, quive (8) in ejus potestate erit: quo

casu Julianus saepissime scripsit, utilem actio-

nem pupillo dandam. Sed etsi absens sit pu-

pillus, oportere tutorem suo nomine stipulari,

nequaquam ambigendum est.

5. 1. Si paterfamilias cum, pro quo iidejussit,

tutorem dederit illio suo: otlicio tutoris conve-

nit, ut, cum dies pecuniae praeterierit, creditori

Del danaro dato :] credito.

8. Lo stesso nel libre 23 sull'Editta.

Sc con azione di tutela agisca quegli la cui tu-

tela si amminislrö: è da dire, che talvolta si deve

aspettare la scadenza del danaro mutuato: se mai

il tutore mutuò danaro in testa del pupillo, per

riscuotere il quale non scade ancora il termine.

Benvero,in quanto si ottiene al danaro,allora ciö

è vero, se potette, e dovè dare a mutuo. Del rc-

sto,se non deve dare a credito,non si aspetterà.

Dcl formulare la slipulazione. 1. Del pagamento.

'l. Del mutuo. S. Dcll'aumcnto dei beni.

9. Lo stesso n'el libro 36 sull’Editla.

Quante volte il tutore di] ad interesse il danaro

pupillarc, la stipulazione se ne deve disporre

con quest' ordine ; imperoccliè stipulare deve o

il pupillo, o il servo del pupillo.Che se il pupil-

lu non‘sia dell'eta da potere stipulare,e non avrà

un servo, allora il tutore stesso, o chi sarà in

sua potestà. Nel qual caso Giuliano spessissimo

scrisse, doversi dare al pupillo l’azione utile.Ma

se il pupillo sia assente,non vi è dubbio alcuno,

cheil tutore stipular debba in suo nome.

5.1. Se il padre di Famiglia abbia dato per tu-

torc a suo figlio colui pel quale lu fideiussore,

convien all'ullicio del tutore, che quando sarà

 

Gor.(1) Vide l. 1. in fin. s. de usar.

—- (2) L. 46. 5. 3. j. cod.

— (3) 'l'utetae agit is , cujus tutela administrata est.

.- (1) Idem potest dici delocalionibus factis a tutore.

— (5) Non potuit, si non fuit ei, cui crederet l. l2.

in fin. j. cod.

— (6) Debuit, si id praeceptum est a testatore. l. 7.

5. 7. j. ead.

— (7) Ut si infans l'uerit. l. I. j. de vcrb. oblig.

—- (8) Per servum tutoris ita quaeritur utilis pupillo

actio, sicuti per ipsum tutorem. Bart.

Fen.(a) L. 1. in fin. supr. ac usu-r. l. 16. infr. h.. t.

Gor.(l) V. Ia l. 1. in fin. fl‘. De usuris.

— (2) V. la I. 46. $. 3. II. med. tit.

— (3) Agisce per la tutela quegli, Ia cui tutela t'u am-

ministrata.

— (lt) Lo stesso può dirsi delle locazioni t'alle dal tu-

tore.

— (5) Non potette, se non vi in a chi mutuasse; v. la

I. 12. in fin. II'. med. lil.

— (6) Dovette,se ciò fu ordinato dal testatore; v. Ia

l. 7. 5. 7. II‘. med. tit.

- (7) Come se sia stato inl‘ante; v. la l.1.fl‘.l)e oer-

borum obligationibus.

— (8) Pel servo del tutore può acquistarsi al pupillo

l‘azione utile, del pari che per lo stesso tutore.Bar-

lolo.

Feu.(a) V. la l. 1. in tine IT. De usuris", c Ia I. 46. di

q. tit. 
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debitum (1) solvat: et ideo cessante eo, si pu- trascorso il termine del danaro dovuto, paghi il

pillus suae (2) tutelae tactus solverit ex causa debito al creditore: e perciò, trascurando lui.sc

fidejussoria, non solum mandati, sed etiam tu-iil pupillo divenuto maggiore,dopo la tutela, pa-

telae agere poterit: hoc enim ei impulatur, cnr

pro se non solverit (3). Quod si in diem debitor

fuit iste tutor, quibusdam videtur, non venire in

tutelae judicium: si modo is dies post tutelam

finitam supervenit. Quod si dies adhuc durante

tutela venit, putant omnimodo devolvi in tutelae

judicium. Ego et hoc, et superius ita verum pu-

to, si facultatibus labi tutor coepit: caeterum, si

idoneus tutor fuit, nihil venire in tutelaejudicio.

Nec quisquam putet, nullum ell'eclum hoc habe-

re : namque si quis dixerit, in tutelae judicium

devolvi (L), et (ò‘) privilegio locus est, et tide-

jussores tenebuntur, si rem salvam lore cautum

est.

5. 2. Item si (6) temporali(7)actione fuitobli-

gatus tutor, dicendum est, locum esse tutelae

judicio, ut perpetua actio sit.

$. 3. Et generaliter, quod adversus alium

praestare debuit pupillo suo,id adversus se quo-

que praestare debet: fortassis et plus(8):adver-

sus alios enim experiri sine(9)(a)actione non(10)

potuit, adversus se potuitt11).

gherà per ragione fideiussoria, potrà agire non

solo per mandato,ma anche per tutelaggiacchè a

colui ciò si imputa, perchè non pagò per'sè.Che

se questo" tutore fu debitore a tempo, ad alcuni

sembra non comprendersi nel giudizio di tutela:

se pure tal tempo sovviene dopo tinila la tutela.

Che se tal tempo viene,durante ancora la tutela,

credono assolulamente devolversi nel giudizio

della tutela. Io per questo, e per lo antecedente

caso mi avviso esser vero ciò,se il tutore comin-

ciò a scadere dal suo patrimonio.Ma se fu idoneo

il tutore, nulla si comprende nel giudizio di tu-

tela. Nè siavi chi creda,che ciò non abbia alcun

effetto; poiché se laluno ammetterà che si de-

volve nel giudizio di tutela, allora vi è luogo a

privilegio, e saranno tenuti i fideiussori, se vi in

cauzione che sarebbe salva la cosa.

5. 2. Del pari, se il tutore fu obbligato con

azione a tempo, e da dirsi che vi e luogo al

giudizio di tutela, onde l‘azione sia perpetua.

5. 3. Ed in generale quanto contro di un

altro doveva fare pel suo pupillo, lo deve fare

ancora contro sè stesso: e forse anche più: giac-

che contro di altri non poteva sperimentare,

senza azione, il poteva contro sè stesso.

 

Gor.(1) Facit l. 5. 5. l. s. eod.

— (2) Suae tutelae fact-us, id est, finita tutela, Inst.

de pupill. substitut. in. pr. in verbis: Si prius mo-

riatur, quam in suam tutelam uenerit. Suae tutelae

tit pupillus pubertate.

— (3) $. 2. j. ead. l. 18. s. denegat.

— (i) Debitum ex alia causa in actionem tutelae de-

volvitur , si tutor debuit et poluit solvere , et pupilli

interest, ut id in actionem illam devolvatur. Bart.

—- (5) Privilegium habent debita in tutelae judicium

devoluta. -

- (6) Tutor idemque debitor temporalis tenetur a se

exigere.

— (7) Idem dicendum, si obligatus actione perpe-

tua. Alberic. hic.

-— (8) Tutor in seipsum plus praestare debet pupilli

nomine, quam adversus alios.

— (9) Sine actione nemo experitur. l. 31. $. lt. in.

fin. s. de hered. petit.

-—(10) Ut quia naturale erat debitum, quod exigere

non poterat, utpote, quia inelllcax erat actio.

Fen.(a) L. 31. $ 4. supr. de lici-cd. petit.

Gor.(1) Fa a proposito la l. 5. $. 4. fl‘. med: tit.

-- (2) Divenuto maggiore , cioè linita la tutela; v.

Istit. De pupillari substitutione in princ.; nelle pa-

role: Sì, prius moriatur, quam in suam tutelam 've-

nerit. ll pupillo diviene maggiore della pubertà.

— (3) V.il5. 2.l]'. med. tit., e la l. 18.ll'. De negotiis.

— (l.) ll debito per altra causa si devolve nell’azione

di tutela , se il tutore dovette e poté pagare , ed al

pupillo interessa che lo stesso si devolva in quell‘a-

zione. Bartolo.

— i5) Son privilegiati i.debiti devoluti nel giudizio

di tutela.

— (6) Il tutore ed insieme debitore a tcmpo è tenuto

esigere da sè stesso.

—_(7) Lo stesso dovrà dirsi se l'u obbligate con azio-

ne perpetua; v. Alberico qui.

- (8) II tutore per utilita del pupillo deve contro sè

stesso agire più rigorosamente che contro gli altri.

— (9) Senz’azione nessuno sperimenta; v. la l. 31.

$. 4. ll'. De hereditatis petiti-one.

—('I0) Non solo perchè era naturale il debito che non

poteva esigere, ma eziandio perchè incllieaee erane

l’azione. Fea.(a) V. la l. 31. $. &. tl". De hereditatis petitione.
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$. 4. Sed si sub usuris gravioribus patri pn

pilli pecuniam debuit, quam sint pupillares, vi-

dendum est, an ci aliquid imputetur (I)? Et si

quidem solvit, nihil est, quod ei imputetur (2),

potuit enim solvere, nec onerarc sc usuris: Sl

vero non solvil, usuras cogendus cstagnosecre,

quas a se exigere debuit.

5. 5. Sicut(3)autem solvere (lt-) tutor quod de-

bet, ita et exigere (5) quod sibi debetur (6) po-

test, si creditoriuitpatris pupilli: nam etsibi(7)(a)

solvere potest, si modo fuit pecunia, unde sol-

vat (8) (b): et si usurae fuerunt graviores, quae

ei debebantur, relevabitur cis pupillus, quia tu-

tor se potuit liberare: sicut aliis qu0que solvere

et potuit et debuit.

5. 6. Nec utique necesse habet, si convenia-

tur, per judicem solvere: idcircoque si mala

causa pupillaris est, denunciare (9) sibi verum

29!

5. L. Che diremo se dove somma al padre del

pupillo sotto interessi più gravi di quanto sono i

pupillari, e da vedersi, se gli si imputi qualche

cosa? E se mai pagò, nulla vi è da imputarglisi,

perchè potè pagare, nè caricarsi d' interessi: se

poi non pagò, deve essere astretto a riconoscere

gl’interessi che doveva riscuotere da se stesso.

$. 5. Siccome poi il tutore può pagare ciò

che deve, così può esigere ancora ciò che gli si

deve, se in creditore del padre del pupillo; per-

chè può far pagamento a se stesso, se vi sia da-

naro con che si paghi: e se gl'intcressi che gli si

dovevano t'urono troppo gravi, il pupillo ne sa-

rà rilevato, perchè il tutore poteva liberare sè

stesso: siccome ad altri ancora e poteva e do-

veva pagare.

5. 6. ne poi se viene convenuto, gli è neces-

sario pagare per mezzo del giudice; e perciò se

la causa del pupillo è cattiva, deve a se stesso

 

--(It) lgitur a seipso debitum naturale exigere co—

getur tutor? cogetur , si id debitum coepit ante tu-

telam. Bart. An et a pupillo exiget debitum natura-

le.? non exiget. Dynus. Bart.

Gor.(l) Sub. si solvat, vel solvere omittat.

—- (2) ldeo a tempore solutionis non current usurae.

— (3) Argumentum a jure solvendi ad jus exige ndi.

—— (4) L. 5. $. 4. s. cod. l. 23. C. eod. l. 78. $. 2.

j. de leg. 2.

— (5) Tutor a seipso exigere, quod ipse debeat, co—

gitur. l. 25. G. de administ. tut.

— (ti) S'ubaudi, a pupillo.

— (7) L. 13. 5. de negat. vide l. 78. $. I. 5. de con-

tralt. ampt. l. 8. 0. qui potiores.

— (8) L. 3. $. 5’. j. de contrar. tut.

— (9) Suntqui legunt, denunciare verum debet: hoc

sensu: Tutor in jure interrogatus id, quod rei conti-

neat veritas, respondere cogitur, licet id noceat pu-

pillo: Praet‘crre deniquc pupillo veritatem debet.

Unde notant, confessioni tutoris stari in lite pupilli.

adde l. certum. 6. $. sed an et ipsos. 4. j. de con-

fessis. l. un. 0. de confessis. Verum rectum est hic,

Fua.(a) I.. 13. supr. de negat. gest. l. 78. 5. 1. supr.

de contrah. empt. l. 8. 0. qui dare tut.

— (D) I.. 3. $. 5. infr. de contrar. tut.  

_(t t) ll tutore quindi sarà in obbligo di esigere da

se stesso il debito naturale? vi sarà obbligato, se que-

sto debito ebbe origine prima della tutela. Bartolo.

Forse anche dal pupillo esigerà il debito naturale?

Non mai; v. Dino e ltartolo.

Gor.(1) Sottintendi, se paghi o trascuri di pagare.

— (2) Perciò dal di del pagamento non decorreran-

no gl' interessi.

— (3) Argomento dal diritto di pagare al diritto di

esigere.

— (Il.) V. la I. 5. $. 4. II'. med. tit., la l.23. C. med.

tit., e la I. 78. 5. 2. tf. De legatis 2.

- (5) II tutore e obbligate esigere da sè stesso quel

ch'egli stesso debba; v. la l. 25. C. De administra-

tione tutorum.

— (6) Sottintendi, dal pupillo.

.— (7) V. la l. I3. ll‘. De negotiis , la I. 78. $. I. [l'.

De oontrahenda emptione , e la l. 8. C. Qui potio-

res.

—-(8) V. la l. 3. 5. 5. II. De contraria. tutelae et

utili actione.

— (9) Sonovi di coloro che leggono. denunciare ve-

rum debet: in questo senso: il tutore interrogato in

giudizio circa la verità di un fatto, è obbligato ri-

spondere, sebbene ciò sia di pregiudizio al pupillo:

deve in line preferire il vero agl'interessi del pupil-

lo. D’onde osservano doversi acquietare alla dichia-

razione del tutore nella lite del pupillo; aggiungi la

Fen.(a) V. la l. I3. IT. De negotiis gestis, la I. 78. 5.

I. II‘. De contrahenda emptione , e la l. 8. C. Qui

dare tutores.

— (b) V. la l. 3. 5. 5. tI. De contraria tutelae a-

ctione.
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debet. Denique Imperator Antoninus cum Patre,]denunziarc il vero. Da ultimo l' Imperatore An-

etiam honoraria ('I) cos imputare pupillo prohi-

buit, si supervacaneam(2)(a)tilem instituisscnl,

cum convenirentur a vero creditore: Nec enim

prohibentur tutores bonam lidem agnoscere.

5. 7. l\‘on tantum autem sibi solvere tutor, ve-

rum ctiam sibi creditam pecuniam scribcre (3)

[potest], ut Marcellus Iib.'Vlll Digestorum scri-

psit: seque mutua pecunia poterit obligarc, sibi

mutuam proscribcndo (4).

$. 8. Constat eum, qui ad augmentum (5) da-

lur (utputa ad bona materna quae postea acces-

serunt, vel ad quid aliud augmentum). admini-

strare bona pristina nen solere. + Si autem

suspectum (6) (b) facere priorem tutorem su-

persedit, vel satis ab eo exigere, plectetur.

5. 9. Per "contrarium autem, qui datus est

simpliciter tutor pupillo vel curator,si quid post-

ea (7) (c) augmenti accesserit , periculo tene-

tur, quamvis soleat'(8) (d) ad augmentum dari

lonino col Padre vietò loro di mettere a carico

del pupillo anche gli onorarii, se avessero isti-

tuita una lile inutile, mentre venivano convenuti

da un vero creditore. Giacche non si vieta ai

tutori di rendere omaggio alla buona fede.

$.7. Il tutore poi può fare pagamento non solo

a se stesso, ma ancora annotarsi come debitore

danaro a mutuo per se, come lllarcello scrisse

nel libro ottavo dei Digesti : e potrà obbligarsi

con tal mutuo, ed in testa sua trascriverlo.

$.8.Si sa che colui che si dà per accrescimento

(di beni) (come per esempio pe' beni materni,

che poscia vi si aggiunsero, o per altro accresci-

mento qualunque) non suole amministrare i beni

primieri.Se poi si astcnne di Iaresospetto il primo

tutorc,o dì esigere cauzione da lui, sarà punito.

5. 9. At contrario poi, chi iu dato semplice-

mente tutore al pupillo, o curatore, se dappoi

sopravvenne qualche accrescimento,è tenuto pel

rischio, quantunque per l‘accrescimento soglia

 

denunciare sibi verum debet. Dcnunciare sibi ve-

rum, est bonam lidem agnoscere, non sibi blandiri,

et ideo a supervacua lite abstinere.

Gor.(1) Tutor honoraria‘ Advocatorum et alias expen—

sas supcrvacuo factas in lite pupillari, imputare sibi

debeL

— (2) Vel calumniosam, l. 6. 6. cod. addc I. 78. $.

1. j. de teg 2.

— (3) lit eo casu duplicem personam sustineat, mu-

tuantis scilieet, et cjus cui mutuum datur. Bart.

— (4) Tutor potest seipsum debitorem pupillo ad-

_scribere, eta pupillo mutuum accipere: ut ea ratio-

ne duplicern personam sustineat, mutuantis ac mu-

tuum accipientis: et in re sua palam auctoritatem

interponat. Goth. Vide Fachin. lib. II. contrae. c.

45. et LG. Ans. . '

— (5) Tutor datus patrimonio supervenienti, non te-

nelur de anteriori: sed prior tenetur de augmento

superveniente. Bart.

- (6) L. tt). j. eod.t 3. j. de suspect.

_- (7) L. ult. 5. 7. C. de curet. furios.

Fen.(a) Addc t. 6. C. ll. t. l. 78. $. 2. in [in. infr.

de tegat. 2.

— (b) L. 19. infr. lt. t. t. 3. in pr. infr. de sus-

pect.

- (e) L. utt. 5. 7. G. de curet. furias.

— (d) L. ult. C. in quib. casib. tutor. habenti.

 
!. Certum 6. $. Sed an et ipsos 4. il'. De confessis,

e la |. un. C. De confessis. È giusto poi qui che de-

nunzii a sè stesso la verità. Denunziare a sè stesso la

verità significa tare omaggio alla buona fede, non a-

versi riguardi , e perciò astenersi da una lite inutile.

Gor.(1) Il tutore deve imputare a sè stesso nel giudizio

pupillarc gli onorarii degli avvocati, ele altre spese

inutilmente latte.

— (2) 0 calunniesa; v. Ia I. 6. C. med.til.; aggiungi

la I. 78. 5. l. fl'. De legatis 2.

— (3) Per modo che in questa ipotesi rappresenti

una doppia personalità, di mutuante cioè e di mu-

luatario. Bartolo.

—(4) II tutore può dichiararsi debitore verso il pu-

pillo, e prendere da costui danaro a mutuo, di gui—

sachè a lal riguardo rappresenti una doppia perso-

na,di mutuante e di chi prende a mutuo, ed in cosa

propria interponga palesemente l’autorità. Gotofre-

do;_v. Fachineo, lib. H. conlror. cap. 45. e 46. ed

Anselmo.

— (5) Il tutore dato ad un nuovo patrimonio scadu—

to, non è tenuto del precedente: ma il primo tutore

e tenuto dell’aumento posteriore. Bartolo.

.— (6) V. ta t. l9.l1'. med. tit., e la I. 3. II'. De sus-

pectis. .

— (7) V. la ]. ult. $. 7. C. De curatore fttr-iasi.

Fr:a.(a) Aggiungi la l. 6. C. in q. tit., e la I. 78. 5. 2.

in fine II‘. De legalis 2.

— (b) V. la I. 19. di q. tit., e la I. 3. in pr. II‘. De

suspectis.

— (e) V. Ia l. ult. $. ‘I. C. De curatore furiosi. - (d) V. la !. ult. C. In quibus casib. tutor. tta-

' benti.
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curator: quae res non facit, ut ipsa augmenta] darsi il curatore: la qualcosa non fa si ehe gli

non pertineant ad curam priorum , ad quos stessi accrescimenli non appartengano alla cura

omnis utilitas pupillorum debet pertinere. Sive dei primi, eui deve stare a cuore ogni utilità dei

igitur datus est, communicatur periculum eum pupilli. sua dunque che tu dato, sr rende comu:

prioribus: sive datns non est, tenetur adunui- ne il pericolo COI pruni : sut che non fu dato, e

strationis necessitate is qui antea erat datns. tenuto per la necessità dell‘anuninistrazione co-

llui, che prima era stato dato.

VARIANTI DELLA LEGGE

5

$. 5. Ita et casi;/ere quod sibi debetur.

pitio.

5.

tiere ibi ctc.

. 1. Niltil venire in lu./elue judicio. In Aloandro, ed in altre edizionisi legge judicium.

Aloandro e tutte le altre edizioni aggiungono (t'plt-

6. Denunt-iure sibi eorum debet. llotfman, Melelent ad Pand. diss. XXIII, legge denen

$. 7. Sibi mutuam proscribcndo. Nella Vulgata scribendo: in Aloandropraeseribemte;

Breneman, come molle edizioni perseribendo.

5. 8. Augmentum. Aloandro auguntent-ttm.

De defensione pupilli.

IO. Int-:.u lib. lit) ud Edictum.

Generaliter, quotiescunque non fit nomine

pupilli quod quivis paterfamilias idoneus fa-

cit (1)(a), non videtur det‘cndi: sive igitur' solu-

tionem, sive judicium, sive stipulatione… detre-

ctat, defendi non videtur.

De peculio.

“. IDE)! tib. 33 ad Edictum.

Circa pupillum, cujus tutor servus erat pro-

nunciatus, Divus Pius rescripsit, in rebus, quas-

ex pecunia pupilli servus comparaverat. domi-

num non posse uti praerogativa de(ltictioni5(2).

+ Quod et in curatore observandum est.

De plurihus tutoribus. ’I. De rebus pupilli alienatis.

2. Ue sumplibus. 4. l-Je pecunia otiosa.

12. Paetus tib. 38 ad Edictum.

Cum plures tutelam gerunt, nulli eorum in

contutorem (3) (b) actio pupilli nomine datur.

5. L'Quae (ll-) bona fide a tutore gesta sunt,

Della difesa del pupillo.

10. Lo stesso nel libro 49 sutt' 1ditto.

In generale, quante volte a nome del pupillo

non si fa ciò che qualunque buon padre di la-

niiglia l'a, non sembra esser (ht'eso: sia che (Inn-

que schiri un pagameniosia che un giudizio.sia

che una stipulazione non sembra essere difcso.

Del peculio.

11. La stesso nel libro 33 sutvEditto.

Intorno al pupillo, il cui tutore l'u "dichiarato

dal magistrato servo, l'lmperadore l’io rescrisse,

che nelle cose le quali aveva il servo acquistate

con danaro del pupillo, il padronc non poteva

valersi della prerogativa della deduzione. Il che

è da osservarsi ancora in perSona del curatore.

Di più tutori. l. Delle cose del pupillo alienate.

2. Delle spese. 4. Del danaro non collocato.

l2. Pzero nel libro 38 sati'/Editto.

Quando più amministrano una tutela, a niuno

di essi si dà azione centro del eontutore a nome

del pupillo.

$. l. Quelle cose che dal tutore furouo ant-

 

— (8) Vide t. ult. C. in quib. casib. tutor. hab.

Gor.(1) Quod quid sit, v. l. 33. j. cod. l. l. de tutelae

et rationibus. '

— (2) I-lic enim alienare non potuit res pupilli. t. 52.

'ucrs. plane. 5. de pecui. '

— (3) Vide t. 32. infin.]. cod. l. pen. G. de susp.

-— (.l.) I[drntenop. !l. 5. 50.

Fannia) V. 1. 33. in pr. iii/i'. It. t.

— (8) V. la l. ult. C. In quibus casibus tutorem lta-

benti.

Gor.(l) Il ehe, che cosa sia; v. la l. 33. II‘. med. tit.,

e la I. 'I..t1'. De tutelae et rationibus distrultendis.

— (2) Perchè costui non potette alienare le cose del

pupillo; v. la I. 52. vers. Plane li‘. De peculio.

-— (3) V. la I. 32. in liu. II‘. med. tit., e la I. penult.

C. De suspectis.

— (4) V. Armenopulo lib. 5. cap. ll. $. 50.

i-'Eu.(a) V. la I. 53. in pr. di q.' tit. ' — (l)) I.. 32. in fin. infr. evil.

[)tcus'ro II'.

— (b) V. la I. 32. in tine nel med. til.
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rata (t) (a) habentur etiam ex rescriptis Trajani

et lIadriani: et idco pupillus rem a tutore legi-

time distraclam vindicarc non potest: nam et

inutile est pupillis, si administratio eorum non

servatur, nemine scil. cmcntc (2) (l)).Nec inter-

est, tutor solvendo fuerit, necne: cum si bona

fide [res] gesta sit, serranda sit; si mala tide,

alienatio non valet.

$. 2. '\‘imium est. licere tutori respectu exi-

stimationis pupilli erogare ex bonis ejus, quod

ex suis(3)non honestissimc fuisset erogaturus.

5. 3. Cum tutor non (b) rebus duntaxat(5).sed

etiam moribus pupilli praeponatur: in primis

mercedes (6) praeceptoribus, non quas minimas

poterit, sed pro facultate patrimonii, pro digni-

tatc (7) (c) natalium constituet: alimenta (8) (d)

. XXVI. TIT. VII.

ministrate In buona fede, si hanno per ferme

anche pei rescritti di Traiano c di Adriano: e

perciò il pupillo non può rivendicare la cosa le-

galmente distratta dal tutore: imperciocche tor-

un inutile ai pupilli, se non si rispetta la di-

struzione di tali cose, non trovandosi chi lo

compra. Nè importa. se il tutore sia o no sol-

vibile: tnentre se la cosa fu l'alta in buona fede.

e da rispettarsi, se' in mala [ede, l'alicnazione

non vale.

$. 2. È troppo essere lecito al tutore, in ri-

guardo al decoro del pupillo, sciupare sui beni

di lui ciò che oncstissimamente non sarebbe sta-

to per ispendere sui suoi.

5. 3. lllellcndosi il tutore a capo non solo delle

cose, ma bcnauchc della educazione del pupillo,

pria di lutto stabilirà gli onorarii pci macstri,non

quanto potrà di n'ieno,ma in corrispondenza del

patrimonio e secondo la dignità dei natali: darà

 

Gor.(l) L. l1. j. de rural. furios. Synops. 37. lil. 7.

c. 11. 5. llurnt. 11. $. 50.

-- (?) Nomine cum his contrahente , l. 21. 5. 1. s.

de minorib. aliud'antem' exposcit utilitas promiscui

usus. l. 17. $. 2. s. de inst.

- (3) Culpa est, cum quis aliter versatur in alienis,

quam in suis rebus. .

- ("r) lta forte rescribe: non moribus diluta.-ent, sed

etiam rebus pupilli praeponatur. Qnaitrat enim

haec trajectionìs sententia ad quaestionem de rebus

pupilli alienandis hic propositam. Sed possis tamen

vulgatam lectionem hoc modo reete defendere: Tu-

tor cum non rebus duntaxat, sed et moribus pupilli

pracponatur, mercedes praeceptoribus ejus consti-

tuere polerit, non quas poterit minimas. sed pro l'a-

cnltate patrimonii pupilli, natatinmqne ejus dignita-

te. Poterit ergo et solennia munera parentibus ro-

gnatisque pupilli mittere, et sorori ejus consangui-

neae dotem dare. Ilaec enim omnia ad mores et

gratitudinem ipsius pertinent.

— (5) Quid ita? An non legimus tutorem rebus non

dari.'l. M. s. de testam. tut.

— (6) Facit l. 1. 5. '.‘i. j. de tut. etrationibus. äicia-

erï lllinervalia Festo. Gelli.. Adde l. 4. j. ubi pu-

pillus educari. et t. 27 j. de donatio-nibus. S. I..

— (7) L. t$. j. cod.

Paula) L. ". infr. de curat. furios.

-— (b) L. 2t. $. 1. supr. de minor.

— (c)"ll. 13. in pr. infr. ll. t.

— (d) [. '. $. 8. infr. de tut. el ration.

Gor.(1) V. ta l.1t. [T.Dc curatoribus furioso, il Com-

pendio dei Basilici 37. tit.7. cap.tl. ed Armenopulo

lib. 5. cap. 11. 5. 50.

- (2) Nessuno contratlante con essi; v. la l. 25. $.

1. IT. De minoribus; altro poi esige l’utilità dell‘uso

comune; v. la I. 17. $. 2. li. De institoria actioni».

-- (3) Vi è colpa, quando alcuno nelle cose altrui si

comporti altrimenti che nelle proprie.

— (1) Correggi forse cosl: Non moribus duntaxat,

sed etiam. rebus pupilli praeponatur. Poichè que-

sta sentenza di trasposizione meglio accorda con la

quistione che qui si propone circa le cose del pn-

pillo da allenarsi. Ma puoi nondimeno sostenere ac-

conciamcnte la lezione vulgata in questo modo. ll

tutore non dandosi solamente alle cose , ma anrhe

all’educazione del pupillo;potrà stabilire gli onorarii

ai maestri di lui, non il meno che possa, ma secon-

do la misura del patrimonio del pupillo, e la dignità

dei suoi natali. Potrà quindi mandare aurora ai ge-

nitori ed ai parenti del pupillo i regali solenni: e da-

re alla sorella consanguinea dello stesso la dote.

Poichè queste cose tutte appartengono all'educazio-

ne e gratitudine di lui.

- (5) Perchè così:?Se non leggiamo che il tutore non

si dia alle cose; v. la l. llt. tl". Detcstamentaria tutela.

— (fi) Fa a proposito la—I. 1. 5. 5. II'. De tutelae et

rationibus. Stipendii che si dànno ai maestri Fe-

sto; v. Gotofredo. Arrogi la Lit.. II‘. Ubipupitlus edu-

cari, la !. 27. II'. De donationibus. S. L.

-_- (7) V. la I. 13. II‘. med. tit.

Fanta) V. la I. 11. IP. De curator. furioso.

— (I)) V. la l. 24. 5. 1. il‘. De minoribus.

— (e) V. la I. 13. in pr. di q. tit.

-— (d) V. la I. 1. 5. 8. II'. De tutelae et rationibus distraliendis.
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servis, libertisque, nonnunquam etiam exteris,

si hoc pupillo expediet, praestabit: solennia (1)

munera (2) (a) parentibus cognatisque mittet:

Sed non dabit dotem (3) sorori alio (li-) patre

natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit: nam

elsi lioneste, ex liberalitate tamen [it, quae ser-

vanda arbitrio pupilli est.

5. 'i. Si tutor pecuniam pupillarem credere

non (5) (b) potuit. quod non erat cui crederet,

pupillo vacabit (6).

Dc modo servorum, qui circa pupillum futuri sunt.

!. tte pecunia otiosa. 2. De sumptibus et solutioni-

bus.

13. Guus lib. 12 ad Edictum provinciale.

Tutor secundum dignitatem (7) (e) facultates-

que pupilli modum servorum aestimare debet,

qui cirea eum futuri sunt.

5. 1. l‘lon(8) (d) cstaudiendus tutor, cum di-
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gli alimenti ai servi. ed ai liberti, e talvolta an-

che agli estranei, se clo sarà utile aI pupillo;

manderà ai genitori cd ai parenti i regali di uso

nelle solenni ricorrenze. illa non darà dote a se-

rella nata da altro padre, quantunque non possa

ella altrimenti maritarsi: perche quantunque ciò

si facesse onestamente, pure e una liberalità,

che deve riservarsi all'arbitrio del pupillo.

$. ’e. Se il tutore non potette dare a credito il

danaro pupillare, perche non vj era a chi darlo,

starà infruttuoso pel pupillo.

Dell'ial‘ruttuoso dei servi che debbono essere al servi-

zio det pupillo. 1. Del danaro non collocato. 2. Det-

le spese, c dei pagamenti.

13. Cato nel libre 12 sull' Editto prouinciale.

Il tutore, secondo la dignità ed il patrimonio

del pupillo deve regolare il numero dei servi

che sono per circendarlo.

$. 1. Non e da ascoltarsi il tutore, se dica che

 

— (8) Dil. l. 5. 8.

Gor.(1) Solcnnia munera haec, quaenam censentur?

Ne dicas nuptialia, quippe nuptialia tnnncra, ut non

necessaria, mittere prohibetur. l. 13. in fin. j. eod.

Quid igitur, quae illa fuerunt solennia? ex Varrone,

Festo, Servio interpretamur , quae ex more recepto

cognati invicem natali cujusque die missitahant. Ca-

ra cognationis munera vocal Tertullianus 'in lib. de

Idolatria. addc l\Iartialem , 9. Epigramm. 54. 55.

56. quod el faciebaut Iìomanì Saturnahbus , 1. llia-

crob. 7. lllartial. li. 7. tO. adde Brissouium, 4. se-

lectar. 3.

— (2) D. l. 1. $. 2. l. 13. in fin. j. cod.

-— (3) An alimenta? sic videtur. l. 4. j. ubi puniti.

Goth. Vide ’l‘essaur. decis. 192. Bart. tr. de olintenl.

n. l5. Ans.

- (4) IIinc collige, fratrem non cogi dotare sororem

ex atio patre natam. v. t. 13. s. de ritu.

— (5) Excusabilnr. l. 7. $. 7. l. S. in fin. s. cod.

— 6) Sterilis erit: ejus nomine nullas usuras pupil—

lus exiget.

—- (7) L. 12. 5. 3. s. cod. addc l. 12. 5. 5. 5. de re-

ligiosis. '

.— (8) Ilodie tutor tenetur tantum pecuniam pupilla-

rem servare. Novell. 72. cap. 6.

Fna.(a) lmo vide !. 13. $. ult. infr. h.. t.

-— (b) L. 3. (.'. dc vsur. pupill.

_. (c) L, |2. 5. 3. supr. h.. l. adde l. 12. 5. 5.

supr. de religios.

—' (d) Nee tliutat. lVov. 72. c. 6.

— (8) V. la della I. l. 5. 8.

Gor.(l) Questi doni solenni quali sono mai? Non inten-

derat quelli per nozze, come i doni nuziali; non cs-

sendo necessarii, non gli si permette mandarli.Quali

dunque erano quei solenni? Secondo Varrone, Fe-

sto, Servio interpretiamo quelli, di che giusta uu co-

stume comunemcnte ricevuto, i parenti si presenta—

vano a vicenda nel giorno natalizio di ciascuno. 'I‘er-

lulliano, nel lib.De idolatria li appella gli affettuosi

doni della parentela; aggiungi Marziale lib. 9. epi-

gramma 54. 55. c Sti.; il che facevano anche i Ilomani

nei Saturnati,lllaerobio lib. l.lllarziale lib.7. epigram-

me 4. 7.10.; aggiungi Brissonio lib.4-. Selectar. 3.

— (2) V. la della l. 1. $.2. e la 1.13. in lin. II'. med.

titolo.

— (3) Forse gli alimenti? cosi pare; v. la l. 1. II'. Ubi

pupillus educari. Gotofredo; v. Il Tesoro delle decis.

l92. Bartolo, trattato De alimentis num. 15. ed Att-

selmo.

_- (4) Di qui argomenta cheil fratello non sia in ob-

bligo dotare la sorella uterina; v. la I.19.ll'.Derittt

nuptiarum.

— (5) Sarà scusato; v. la l. 7. 5.7. c la I. 8. in [la.

II'. med. til.

-—_ (6) Sarà inlruttuoso: a riguardo di tal denaroi

pupillo nou esigcrà interesse alcuno.

-— (7) V. la l. 12. 5. 3. IT. med. tit.; aggiungi la I.

|2. $. 5. il“. De religiosis.

- (8) Atluahnentc il tutore è tenuto soltanto a con-

servare il danaro pupillare; r. la Nov. 72. cap. 6.

Fen.(a) Anzi vedi la l. 13. $. ult. di q. tit.

— (b) V. la I. 3 C. De usuris pupillaribus.

— (e) V. Ia l. t2. $. 3. di q. tit.; aggiungi la l.13.

5. 5. II‘ De religiosis. 
— (d) Ne vicn mutato dalla Nov. 72. c. 6.
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eat, idco ccssassc pupillarcm pecuniam. quod

idonea nomination inveniret. si(1)arguatur(2)(a)

eo tempore suam pecuniam bene collocassc.

5. 2. In solvendis (af legatis (4) et fideicom-

missis attendere debet tutor, ne cui non debi-

tum solvat: Nec nuptiale munus matri (5)(b) pu-

pilli, vel sorori mittere (6) (c). —|— Aliud est, si

matri forte, aut sorori pupilli tutor ea quae ad

victum (7) (d) neeessaria sunt, praestitcrit, cum

semetipsa sustinere non possit: nam ratum id

habendum est. Nec enim eadem causa est ejus

quod in cam rem impenditur, et quod mune-

ris (8) legalorumvc nomine erogatur.

De l‘acto contatoris.

14. PAULUS lib. 8 Brevium.  
. Etiam contuloris (9) factum imputatur colle-l

gae(10)(c).si potuit et debuit suspectntn facere:

interdum et si debuit satis petere: nam si ido-

neus subito lapsus est, nihil collegae imputari

potest.

De negligentia tutoris.

15. locat lib. 2 Sententiarum.

'Si tutor constitutus, quos invenerit debitores,

non convenerit, ac per hoc minus idonei etli-

X.\' \"I. ’I‘IT. VII.

intanto il danaro pupillarc rimase infruttifero

perche non trovava idonei debitori, se si dimo-

stra, che in quel tempo egli ben collocò il suo

danaro.

$. 2. Nell'adempire i legati e fcdecommessi il

tutore deve por mente di non pagarc ad alcuno

ciò ch’e non dovuto: ne mandare dono nuziale

alla madrc del pupillo () alla sorella. È diverso

se mai alla madre o alla sorella del pupillo il tu-

tore apprestò quelle cose che sono necessarie al

vitto, non potendosi ella da se sostenere; giac-

che devesi avere ciò per fermo. Imperocche non

e la stessa la condizione di ciò che per lal mo-

tivo si spende, c di ciò che si eroga a titolo di

regali o di legati.

Del fatto dcl eontulore.

t4. how net libro 8 dei [tre-vi.

Si addebita-al collegaanclte il fatto del contu-

tore. se potette c dove accusarlo come sospetto:

e talvolta anche "se dove domandare cauzione;

poiché se uno idoneo, di repente si rese decol-

-to, nulla può imputarsi al collega.

Della negligenza del tutore.

15. Lo stesso nel libro 2 delle Sentenze.

Se rrpo costituito tutore non abbiano conve-

unto idcbilori che trovo, e perciò divengano

 

Gor.(1) Tutor an et quomodo res suas pupillarihus

prneferrc possit, vidc apud Romanum singulari 701.

adde quae scripsi ad Gloss. l. si ut certe. 5. s. com-

moduli.

— (2) Vide similem causam ut l

commodati.

— (3) L. 6. infin. l. 7. l. 57. 1.67. 5. i. 5. de cond.

ittdeb.

-— (4) A pupillo relictis et praeslandis.

- (5) L. 1. 5. 5. ]. dc tut. cl rutionib. Goth. Adde

Ilevard. coujectan. lib. 3. cap. ll. Aris:

5 4 infin. s.

-- (6) Imo solennia munera parentibus et cognatis

mitterepotest. l. 12. 5. 3. s. cod.

.. (7). I.. 4. j. ubi pupillus educari.

.-.(8)L.12.....53seod

- (9) Scparatim ab alio gerentis, qui solvendo non

est.

_(10) I.;“.be 5.1.i.eod.

l’ente) A_ddlel. 5. $. 4. in fin. supr. commodati.

— (b) I.. . $. 5. infr. de tutelae et ration.

-— (ct tmoI ridet. I3. 5. 3. supr. lt. t.

-— ((1) L. 4. infr. ubi pupitt. educari, l. l.."

infr. de tutelae et ration.

-— (c) I.. 39. 5. 16. iu/i'. l

.-'-."

5. 2.

‘)
l. I. in fin. infr.

‘ .,.— (h) V. lal.

 

Gor.(1) Il tutore se e come possa preferire lc sue cosc

alle pnpillari, v. presso Romano Singulari 70I; ar-

rogi quel che ho scritto su la Glossa della I. Sint

certo 5. il. Commodati.

— (2) V. la simile ragione nella t.

Cornmodati.

— (3) V. la l. 6. in fin.,

condiclione indebiti.

— (ft-)..Dal pupillo lasciati e da pagarsi.

— (5) V." la !. I. 5. 5. l‘l‘. De tutela-e cl rat-ionibus.

Gotofredo. Arrogi Bevardo, conjectan. lib. 3. cap. 11.

ed Ausclnto.

— (6) Anzi può mandare ai genitori ed ai parenti

regali solenni ; v'. la i. 12. 5. 3. IT. med. tit.

-— (7) V. la t. 4. li‘. Ubi pupillus educa/‘i.

— (8) V. la l. 12. 5. 3. fl‘. med. tit.

-— (9) Che separatamente dall‘altro amministra , il

quale è insolvibile.

-(1u) V. la l 38, 5. 1. il'. med. tit.

[‘un (a) Aggiungi lal. 5..5 4. in fine f'l‘. Commodati.

l.55. .tl'. ])e tutelae etration.

— (r) Anzi vi:-di la l. 13. 5. 3. di q. til.

— (d) \”. la i. 4. II'. Ubi pupillus educari debeat, e

la I. l. 5. 2. tI'. De tutelae et ration.

- (e) V. Ia l. 39. $. t6. di qglil. , c la l. 2. in titre

$ 4 infin. il".

la l.7. 57. e67.$.|.lI.De

 de rnagislr. corructt. ll'. 1)..- ntugistrdtib. cuuucnieridis.
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ciantur; vel intra (I) (a) sex primos menses ptr-

pillares pecunias non collocaverit (2): ipse in

debitam pecuniam, et in usuras ejus pecuniae.

qtram non foeneravil, conrenitur (3) (b).

Dc ttotninibus.

16. lonn lib. 6 ad Sabinum.

Cum quaeriturjudicio tutelae, quae nomina(4)

a tutore facta agnoscere pupillus debeat: Mar-

cctlus putabat, si tutor pecuniam pupilli mu-

luam‘dedissct, et suo (5) (e) nomine stipulatus

esset, posse dici nomina integra pupillo salva

esse, deperdita et male contracta ad (6) (d) tu-

torem pertinere: scd(7)vcrius se pntare,possc(8)

tulorcm cam conditionem adolescenti deferre.

ut id, quod gessisset tutor in contrahcndis no-

minibus, aut in(9) totum agnosccret, aut a loto

rccederet: ita ul perindc esset, ac si tutor sibi

negotium gessisset. Idem est ct si pupilli nomi-

ne crcdidisset.

29'7

meno solvibili: () fra i primi sei mesi non collo-

cò il danaro pupillarc, egli stesso vien convenu-

to per la somma dovuta, e per gl'interessi di

quella somma che non impiegò.

Dci crediti..

16. Lo stesso nel libro 6 a Sabino.

Quando si fa quistione nel giudizio di tutela

quali crediti creati dal tutore debba riconoscere

il pupilloallarcello credeva.che se il tutore aves-

se dato a mutuo danaro del pupillo, ed avesse

stipulato in suo nome, potcvasi affermare chei

crediti ben costituiti fossero a pro del pnpillo,cd

i perduti e mal collocati appartenevano al tutore.

Ila credeva più fondata la opinione 'che il tutore

poteva offrire al giovinetto questa condizione,

cioè odi riconoscere tutto ciò cheil tutore ave-

va operate nel contrattare i crediti, 0 discono-

scesse tutto: non altrimenti cib fosse che. se il tutore avesse fatto uu affare per se.Vale lo stes-

lso se avesse dato a credito in nome del pupillo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nomi-na integra pupillo salva esse. Ilerald. Obs. Cap. 1, cassa la parola salua.

Agnoscere et recedere. In talune edizioni agnosceret cl recederet.

 

Gor.(1) :;. Ilarntenopvl. ll. 5. 64.

.— (2) Primo artno scilicet , nam sequentibus annis

singulis duo ei menses dantur, quorum ratione. nul-

lae ab eo pecuniarum usurae exiguntur: detrahantur

hi duo nteuses in ponenda usurarum ratione. , quod

tantum temporis ad exigendas, et rursus collocaudas

pecunias tutori suppetere necessarinm videatur. !.

7. $. 1I. s. cod. vide Cajacium, 5. obs. 12. et Ner.

72. cap. 6. ct'adde l. 58. 5. 3. j. ead.

— (3) liodie tantum abest , ut cogatur Ioenerari , ut

si pccnnias pupillares crediderit, earum periculum

ad eum pertineat. 1\'av. 72. cap. 6.

—- (4) Addc l. 4. C. si certum.

— (5) L. 46. 5. 2. j. cod. Sgnops. Basil 37. lil. 11.

ca: lil. S. c. 15. 5. llarmen. 11. 5. 44.

— (6) L. 24. in fin. C. cod. Novell. 72. c. 6.

— (7) Variatio non admittitur circa dircrsaconncxi-

lalcttt habentia. Alberic

-— (8) 5. llarmen. l'I. $. 44.

- (9) Vide l. 75. j. de reg. jur.

FElt.(i.l) Vide tarnen l. 7. 5. II. supr. lt. l

— (b) lloc mutat. IVov. 72. c. 6.

_ (c) I.. 46. $. 2. 'in/'r'. u.. t.

-— (d) L. 24. infin. (J. cod. Nov. 72. c. 6.

Gor.(1) V. Armenopulo'lib. 5. cap. ". 5. 64.

— (2) Nel primo anno cioè, poiché in riascuno degli

anni seguenti, gli si concedono due mesi, avulo ri-

guardo ai quali non si esigono da lui gl‘interessi dci

denari: vengono detratti questi due mesi nel calcu-

larsi la ragione degl'interessi , il quale spazio di

tempo sembra bastare al tutore per esigere i capi-'

tali e novellauteute impiegarli; v. lal. 7. 5. li. li'.

med. tit., Cuiacio lib. 5 osserv.12. e la Nov. 72.

ca.p 6. ed aggiungila ] 58. $. 3. IT. med. tit.

— (3) Dt presente è tanto lungi che sia obbligato

dare. a mutuo, che se impiegò i donari pupillari, il

rischio dei medesimi ricade sopra di lui; v. la Nov.

72. cap. G.

— (4) Aggiungi la [. 4. C. Si certant.

— (5) V. la I. 46. $. 2. IT. med. tit., il Compendio

dei Basilici 37. tit 1". dal til. 8. cap. 15. ed Arme—

nopulo lib. 5. cap. lt. $. 44.

— (6) V. Ia l. 24. in fin. C. tttcd. til. e la Ner. 72.

cap. 6.

— (7) Non ammettesi \ariclà circa cose diverse che

hanno connessione; v. Alberico.

-(S,l V. Armenopulo lib 5. lil. Il. $. 41.

— ill) V. lal. 75. II'. ])eragulisjuris.

I"t-.'tt.(a) Vedi pure la I. 7 $. tt. di q. tit.

—- (Il) Ciò venne. mutato con la Nov. 72. c. 6.

_ (r.) v. t.. | 46 5. 2. tu q. til.

— (d) V. la t. 2t. iulitte C. ucl med. tit. , e la Nov. 7. c.6.
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Ex quo'tempnre tenetur.

t7. Ponit-emes tib. 17 ad Sabinum.

Qui jussus est ab eo qui jus jubendi habet,

tutelam gerere: si cessasset ('I) (o). ex (2) quo

jussus esl. indemnem pupillum praestare debe-

llli, non 'ex quo tutor esse eoepit.

De auctoritate tutoris.t. Si alter ex tutoribus

conveniatur.

IS Jumtws lib. 21 Digestorum.

Qui tutor negotia pupilli gessit, quamvis in

nulla re auctor pupillo inerit. quin tutelae judi-

cio teneatur dubitari non oportet: quid (3) enitn

prohibet, ita patrimonium pupilli compositum

esse, ut nihil gerere necesse sit, in quo tutoris

auctoritas interponi debeat?

5. 1. Ex duobus tutoribus, si cum altero actum

fuerit, alter (4) (b) non liberabitur.

ne cnneuratorihus.

19. Uti-usus lib. l Responsoram.

Actus sui rationem eoncuratori (5)(c) reddere

nou esse compelleudum: sed. nisi cum eo ad

ministrationem eommunieet [aut si nou] ex fide

curam gerat, suspeetum (6) postulari posse.

ltItll'IS'l't) — l.lll. XXVI. 'l‘l'l‘. Vll.

Da qual tempo è

17. Poueomo nel libre 17 a Sabino.

Chi ebbe ordine di nmministrare la tutela da

colui ehe ha diritto di ordinare. se fosse stato

negligente, dovra indennizzare il pupillo dal

tempo clic gli fu ordinato,-non da che cominciò

ad essere tutore.

Dell’autorita del'lutore. '. Se l’altro dei tutori

è convenuto.

’tS (human nel. libro 2! dei Digesti.

Chi da tutore amministrò ,qu affari del pupillo.

quantunque per nittna cosa abbia autorizzato il

pupillo. non deve dubitarsi ehe sia tenuto pel

giudizio di tutela-, giacche, che cosa vieta ehe il

patrimonio del pupillo sia composto in modo,

che non vi sia verun bisogno. in eui interporre

si debba l‘autorità del tutore?

5. 'I. Di due tutori. se con uno siasi agito,

l'altro non sara liberato.

Dei eoueuratnri.

19. ULI‘IANO net libro 1 dei Itnsponsi.

Non deve essere astretto rendere al comma-

tore ragione dei suoi atti: ma se non rende eo-

. munc l'amministrazione eon lui, o se non aru-

ministra ta eurateta eon fedeltà, può essere ac-

eusato di sospetto. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Aut si non ea; ficte curam gerat. Nella Vulgata ed in Aloandro aut eæ [ide curam gerat.

 

Gor.(1) L. 5. in fin. s. emt.

— (2) Exeusatione nnn admissa tutoris se excu5are

volentis, tutor pericnlum tutelae praestat, non a die

excusationis non admissae, sed a die ex qua datus

est tulor, quae ante excusationem l'uit.

. — (3) Tutela ita constituta esse potest . ut etiam in

nulla re tutor auctoritatem suam praestet. Quod etsi

possit accidere, tem-tur tamen tutelae judicio. Quid

ita? Aliunule potest tutor obligari, quam ex auctori-

tate interposita. '

.- (4) I.. 39‘. $. t5.j. cod. t. 23. j..de tutelae elm—

tionibus.

-— (5) Coututot'i, Ilal. adde t. 32. in. fin. j. ead.

— (6) De quo ride l.3l. $.1.j. de rebus auct.juct.

Fiat:.(a) L. 5. in [in. supr. It. t.

— (||) I.. 39. $. 15. itt/i'. ead. l. 23. infr. de tu-

telae et ralionib.

-— (e) I.. it!. in fin.. infr. lt. t.

Gor.(1) V. la I. 5. in tiu. IT. med. til.

— (2 Non amtnellendosi Ia scusa del tutore, ehe

vuole scusarsi, il tutore risponde del rischio della

tutela nou dal di in cui non renne ammessa Ia seu-

sa,ma da quello in cui tu dato tutore," qual giorno

tu precedente alla settsa. ‘

— (3) La tutela può essere stabilita eosi,ehe il luto

rc nou ittlet'ponga anche in niuno atl'are Ia sua auto-

rità. ll ehe, sebbene possa verificarsi, nondimeno (.

tenuto del giudizio di tutela. Perchè eost? ll tutore

può obbligarsi per altra guisa ehe per interposta au-

terita.

- (4) V. la I. 39. $. 15. [l'._ med. tit. , e Ia I. 23. If.

De tutelae et rationibus.

— (5) Cotttutori, legge Aloandro; arrogi la I. 32. in

l'in. [T. med. tit.

— (6) Del che, v. ta I. III. $. 1. tT. Derebtts aucto-

ritate judicis.

Ftauta) V. la l. 5. in line di q. tit.

— (bt V. la l. Eli). $. 15. del med. tit., e la l. 23. [T.

De tutelae et rationibus etc. -— (c) V. la l. 32. in tine di q. til.
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De excusatione non recepta.

20. IDEM lib. 5 de olîlcio Proconsulis.

Tutor vel curator, cujus (’l) (a) injusta appel-

latio pronuneiata eril, cujusve excusatio recepta

non sit, ex (2) quo accedere ad administratio

nem debuit, crit obligatus.

De palre tutoris.

21. llttnemws tib. singul. liesponsorum.

Lucius Titius Gaium Seium filiumfamilias (3)

testamento titio suo tutorem dertil; Gaius Seius

sciente et consentiente patre, tutelam admini-

stravit: Quaero, an defuncto Gaio Seio actio tu-

telae adverSus patrem ejus, et in quantum com-

petat? lllareellus respondit, secundum ea quae

proposita essent. actione (4) (b) de peculio. et

de in rem verso (5) patrem teneri: nec inultum

' videri in hoc casu (6) tacere patris scientiam et

consensum ad obligandum cum in solidum: nisi

forte contatore vel alio quo volente eum. facere

suspectum, intercessit, et quasi in sc periculum

recepit.  

XXVI. 'I‘IT. VII. 259

-Della scusa non ammessa.

20. Le stesso nel libre 5 dett'lMïzto det Proconsole.

Il tutore o il euralore, di cui sarà pronunziato

mal fondato l'appello. o la cui scusa non fu am-

messa. restcrt‘t obbligato tin dal giorno in cui do-

veva acciugersi all'atnrninislrazione.

Del padre del tutere.

2l. lthneeuo nel libro unico dei. Responsi.

Lucio Tizio con testamento diede a suo figlio

per tutore Caio Seio figlio di famiglia; Caio Seio

eon saputa e consenso del padre amministt'ò la

tutela.l)omando se morto Caio Seio compele azio-

ne di tutela contro al padre di lui, e fino a che

punto? Marcello rispose, che secondo il propo-

sto caso il padre e tenuto eoll‘azione di peculio

e per la versione utile: e gli sembrava che

in questo caso non molto importava—la scienza

ed il consenso del padre per obbligarlo solidal-

menle: se pure il contatore od altro chicches-

sia, volendoto accusare come sospetto, egli nou

s'interposc e quasi si addosso il rischio.-

CONCILIAZIONE

della L. 2t cotta l.. 7 Dig. de tutet.

Se il padre prestò il consenso al liglio peri-Ite annniuistrasse la tutela. sarïi egli lenttto sul

peculio, od anche solidalmenle? per questa legge e tenuto sul peculio e per la versione utile; per

la L. 7 Dig. e lennlo anche solidaltncnte.

 

Gor.(1) L. 39. 5. 6. j. cod. l. t5. in fin. (.'. de eæcus.

tut.

— (2) Tutor, cujus excusatio non est admissa, tene-

tur vcl ex eo tempore quo gerere debuit.

— (3) Potest enim dari tutor. l. 7. s. (te tutelis.

.. (!.-) 'I'utori testamentario filio consentiens pater

obligatur dc peculio etia rem verso, ut liic. imo in

solidum. l. si filius. 7. s. de tot. An hac lege agitur

de testamentario tutore, ibi de dativo? An quia tua-

jor est favor judicis? An quia si testamentarius tutor

datus sit tilius , pater non cogitur satisdare , ut vult

Jacobus de Afelio? An potius, qttod in tutela, cujus

nomine salisdare cogi potest pater, in eadem cogi-

tur pater expresse titio consentire, ut 'uull Bart.?

— (5) Iuno pater in solidum tutelae tenetur, si titio

gerenti consensu. d. l. 7.

— (6) Ut ct iu quibusvis aliis obligationibus. Bart.

Fen.(a) L. 39. $. 6. infr. cod. L 15. infin. G. de

excusatio". tut.

— (b) lmo vide t. 7. supr. de tutet.  

Gor.(1) V. in i. 39. $. 6. II'. med. tit. , e lal. l5. itt

tin. C. [)e excusationibus tutorum.

- ('?) ll tutore, la cui sensa non fu ammessa , è le.-

nuto anche da quel tempo iu cui dovette ammini-

strare.

— (3) Poichè può darsi per tutore; v. la I. 7. IT. Dc

tutelis.

— (4) Il padre,eonsentcnrlo altiglin tutore testamen-

tario, e obbligato con l‘azione di peculio , e pel lor-

nalo a vantaggio, come qni; anzi solidalmente; v. Ia

I. Si filius 7. II'. ])e tutelis. Forse'in questa legge.

trattasi del tutore testamentario , ivi del dativo? (l‘

perelie maggiore è il favore del giudice ‘? O perchè

se il Iiglio fu dato tutore per testamento , il padre

non e in obbligo dar cauzione, come vuole Giacomo

d‘Arezzo? () piuttosto percltèper la tutela, a cui ti-

tolo il padre può essere obbligato a dar cauzione,

per la stessa il padre è obbligata espressamente con-

sentire al tiglio, come vuole Bartolo?

_- (5) Anzi ll padre e tenuto solidalmenle per la tu-

tela, se consentì al tiglio gerente; v. la della I. 7.

— (6) Come ancora in qualunque altra obbligazione;

v. Bartolo.

Famia) V. la I. 39. 5. 6. del med. tit. , e la ]. l5. in

tine C. [)e excusat-ionibus tutorum.

—- (b, Anzi vedi la l. 7. IT. De tutelis.
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Soluzione. Si distingua tra la tutela testamentaria e la dativa; nella testamentaria il padre che

non è obbligate a dar cauzione pi.-r lui, e tenuto solo sul peculio e per la versione utile: nella

dativa poi il padre è tenuto a'dat' cauzione pel liglio; e quando consente che il tiglio sia tutore, si

ritiene che abbia data cauzione, che abbta assunte le obbligazioni della tutela, e perö e tenuto so-

tidaltneute.

De novatione, petitione et donatione.

22. Paetus lib“. 3 ad Edictum.

Tutor ad utilitatem (1) pupilli (a) el (2) nova—

re (3) et rem in judicium (4) (b) dedueere(5)po-

test. Donationes (6) (c) autem ab eo factae pu-

pillo non noccnt.

. Cautio de role..

23. Ut.r|.t|\'vs lib. 9 ad Edictum.

Vulgo observatur, ne tutor caveat (7) (d), ra-

tam rem, pupillum habiturum: quia (8) (e)

rem (9) in judicium deducit: Quid tamen, si(10)

dubitetur an tutor sit, vel au duret(1'l)tutor, vel

Gor.(1) L navare. 20. $. t. j. de novat. Quid, si du

bium sit, an ad utilitatem pupilli pertineat potest

etiam novare?

-— (2) L. 20. $. 1. j. de novat.

(3) tino diminuendi causa transigere non potest.

. 46. in fin. j. cod.

(4) L. 1. infin. s. cod.

(5) Igitur et eompromiltere.

— (6) L. 46. in fin. j. cod. nequidem mortis causa.

l. 1. $. 1. j. de tut. et'rationib.

n
.
.

— (7) L. I3. C. de admin. tut. actor tamen a tuto

re datus cavet. l. 9. j. 1at.retnltab.

.. (8) L. tl. $. 7. j. de except. reijndic.

- (9) Tutorjus pupilli in jure perictitari tacit, per- '

inde ac si ipse litigaret. t. si mater. ll. $. lioc jure

j. de except. reijudtc. t. si procurator. 18. j. rat.

rcm haberi.

—(l0) Quid ita? is de cujus mandato dubitatur , an

eavet de rato? an potius adversarium indemnem to

re, t. Praetor. 7. l. qui eias. Bl. $. si controv ersia.

j. de damno. ut Dynus putat? Sane voluntarium

mandatum habens, puta procurator, cavet de rato:

necessarium habens, ut tutor, cavet sub liac condi

tione , si non apparebit cum tutorem esse. Joan.

Bart.

-—(11) An cavet de rato, si plene constatde man

Fen.(a) L. 20. $. 1. infr. de novat.

— (b) L. 1. 'in. fin. supr. lt. t.

- (c) "L. 46. in fin. inf. cod.

_ (.|) L. 13. c. a. t.

— (e) I.. t1. $. 7. infr. de exception. reijudicat.

Della novazionc, della dimanda gindiziaria

e della donazione.

22. PAOLO net libro 3 sull’ Editto.

Il tutore per utile del pupillo può novare e

dedurre una cosa in giudizio. Le donazioni poi

da lui fatte non son di nocumento al pupillo.

Cauzione per la ratifica.

23. Umano net libro 9 sntt’Edilto.

D'ordinario si osserva che il tutore non dia

cauzione, che il pupillo rati/icltcra la casa.: per-

chè deduce la cosa in giudizio.Che diremo però

se si dubita, se sia tutore o se continui ad esscr

Gor.(l) V. la l. Nettare 20. $. 1. IT. De narrationibus.

Può anche innovare se si dubiti che la innovazione

t'aecia l’utile del pupillo?

— (2) V. la l. 20. $. 1. It'. De novat-ionibus.

— (3) Anzi a causa di seemare non può Iransigei'e;

v. la !. 16. in tin. Il‘. med. tit.

_- (4) V. la l. t. in tiu. [l‘. med. tit.

— (5) Quindi anche compromettere.

— (6) V. la I. 46. in tiu. tl'..med. tit.; non invero per

cansa di morte; v. la I. 1. $ 1. tl". De tut. et ratio-

nibus.

— (7) V. la 1.13. C. Dc administratione tutorum;

l’amministratore nondimeno dato dat tutore da cau-

zione; v. la I. 9. Il'. Hatam rem haberi.

— (8) V. la l. 1 l.5.7.ll'.De exceptione rcijndicatne.

— (9) II tutore mette in compromesso col giudizio il

diritto del pupillo come se titigasse egli stesso;

v. la l. Simater1l. $. Ilocjure It‘. De emeeptione

rei judicatae, la \. Siprocm'ator 18. Il‘. Ratant rein

ltaberi.

-—(l0) Perchè così? quegli del cui mandato si dubita,

forse dà cauzione per la ratitica,o piuttosto che sara

indenne t‘avrersario,v. la !. Praetor 7. la LQui eius

31. $. Si controversia I'f. De itainno,come crede t)i-

no? Certamente chi l|a un mandato volontarie , per

esempio un procuratorc,da cauzione perla ratitiea:

chi ha un mandato ueccssario,come il tutore,(lii cau-

zione sotto questa condizione, se si dimostrerà ch'e-

gli non sia tutore; v. Giovanni e Bartolo.

—(11) Forse uit cauzione per la ratifica, se si ha la

Fen.(a) V. la !. 20. 5. 1. H. De uacationibus.

- (b) V. la l. 1. in tine di q. lit.

— (c) V. la l. 46. in tine del med. tit.

-— (d) V. la l. 13. C. in q. tit.

— (e) V. la !. tt. $. 7. tT. De exceptione reijudi-

ecatae. 
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an gestus illi commissus sit? Aequum est, ad-

versarium non decipi (1). Idem et in curatore

est, ut Julianus scripsit.

De actore constituendo. 1. De tutela duobus

simul permissa.

24. Purus lib. 9 ad Edictum.

Decreto Praetoris actor (2) (a) constitui perì-

culo tutoris solet (3), quotiescunque (4) aut dil-

tusa (5) negotia sint, aut dignitas, vel aetas. aut

vatetudo tutoris id postulet: Si tamen nondum

fari pupillus potest, ut procuratorem facere pos-

sit, aut absens sit, tunc actor necessario consti-

tuendus est.

5. 1. Si duobus sintul tutela gerenda permis-

sa est vel a parente, vel a eontutoribus, vel a

magistratibuszbenigne accipiendum est,ctia|n(6)

uni (7) (b) agere permissum: quia duo simul

agere non (8) possunt.
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tutore 0 se siagli stata commessa l'amministra-

zione? E giusto che l‘avversario non sia tratto

in inganno. Vale lo stesSo pel curatorc ancora,

come Giuliano scrisse.

Del costituire un attore. 1. Della tutela affidata

a due insieme.

2t. PAOLO nel libro 9 sult'Editto.

Perdecreto del Prctore suole costituirsi un

agente a rischio del tutore, quante volte o gli

affari siano sperperati o la dignità e l’età, o la

salute del tutore ciò richicgga. Se però il pu-

pillo sia infante ancora, iu guisa che possa sta-

bilire un procuratore, o sia assente, allora di nc-

cessità si deve costituire un agente.

$. 1. Se a due insieme l’amministrazionedelta

tutela sia stata attidala, o del genitore o da'con-

tutori o da' magistrati , benignamente e da in—

tendersi che ancora ad un solo si permise di

agire: perchè due nello stesso tempo non pos-

sono agire.

 

dato: semiplene , de eo revocato? ita notat Bar-

tolo.

Gor.(1) Et eo casu tutorem cavere, num de rato, nom

de indemnitate? vid. Bartolum hic. num. 2.

— (2) Qui paulo post procurator, l. 13. in fin. 5. de

tutelis. vide l. un. C. de actore a tutore.

- (3) Quando? etiam ante lilem contestatam bis ca-

sibus qui sequunlur.

—_(4) Actor constitui solet, quoties necessitas est

ex parte rei, (puta patrimonii quod ditfusum propo—

nitur), vel ex parte tutoris, (ut quia in dignitate, vet

senex , vel infirmus ), vel ex parte pupilli, (puta si

infans vel absens ), ut hac l. lmo etsi nulla sit ne-

cessitas, sponte. l. neque. Il. 0. tre procurat. Con-

sultius tamen est, ut addatur quaedam eausa,quam-

vis generalis, puta propler impedimentum rei fami-

liaris. t. That's. 41. $. 1. ]. de fidcie. libert.

— (5) Theophil. 5. 1. Inst. de satisd. tutor.

— (6). Imo omnes agent t. creditor. 60. $. duobus.

2. s. mandati. l. sicut. 18. 5. de arbitr. l. qui pro-

prio. 46. in fin. 5. de procurat. An aliud hic in tu-

tore, quam ibi in procuratore , quod jus tutelae sit

individuum, et in solidum apud quemlibet tutorem?

— (7) L. 3. 5. 6. s. cod. l. I. C. si ea: pluribus tu-

turibus.

Fan.(a) L. 13. in fin. supr. de lutet.

— ib) L. 3. $.6. supr. h.. t. l. 1. (.'. si ea: plurib.

tutor.

Drcnsro. IV.

 

pruova piena del mandato; per quello rivocato se

manchi Ia pruova piena? cosi osserva Bartolo.

Gor.(1) Ed in lal caso il tutore darà cauzione forse

per la ratifica, forse per l’indennità? v. Bartolo qui-

vi, num. 2.

- (2) Il quale poco dopo è detto procuratore; v. la

I. 13. in tiu. IT. De tutelis, e la |. un. C. De actore

a tutore. .

- (3) Quando? prima eziandio che si contesti la lite

in questi casi ehe seguono.

— (4) Suole costituirsi un amministratore, quante

volte vi e necessità da parte della cosa (per esempio

del patrimonio che presentasi sperperato :o da parte

del tutore (come per esempio se trovasi costituito in

dignità, o vecchio o infermo), o da parte del pupillo

se per esempio sia infante o assente) come in que-

sta legge. Anzi, quantunque non siavi necessità, per

volontà; v. la I. Neque ll. C. Dc procuratoribus.

Nondimeno e maggior prudenza, che vi si aggiunga

qualche causa , quantunque generale , per esempio

per impedimento di affari domestici; v. la l. Tltai's,

5. 1. II, De fideicommissariis libertatibus.

— (5) V.'l'eofilo $.1. Istit.Dc satisdatione tutorum.

_- (6) Anzi tutti agiranno; v. Ia I. Creditur 60. 5.

Duobus 2. It‘. Munda-ti, la l.-Sicut 18. IT. De arbitr.

la I. Qui proprio 46. in tin. IT. De procuratoribus.

0 qui diversamente pel tutore, che ivi pel proeura-

tore, essendo il diritto di tutela indivisibile e solidale

presso ciascun tutore?

— (7) V. la l. 3. 5. 6. It'. med. tit. , e la I. I. C. Si

ez: pluribus tutoribus.

Ft:||.(a) V. la l. 13. in fine IT. Dc tutelis.

— (b) V. la I. 5. 5. 6. di q. tit., e la t. I. C. Siem

pluribus tutoribus.

38
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quotiesque. Nella Vulgata quotiescumque,

De restitutione in integrum.

25. ULPIANUS lib. 13 ad Edictum.

Si minoris actum fuerit cum tutoribus, adsi-

stentibus curatoribus, et pupillus ob hoc egerit

cum curatoribus, et ei sint eondemnati in id

quod sua intererat (1) (a) minoris tutores culpa

eorum condemnatos non esse: an restitutio ad-

versus tutores cesset? Et Papinianus responso-

rum lib. || ait, nihilominus posse restituì: et id-

circo curatores, si nondum judicatum fecerunt,

posse provocantes per exceptionem doli conse-

qui, ut eis mandenlur (2) (b) adversus tutores

actiones. Quid tamen si jam fecerunt (3) judi-

catum curatores? Proderit hoc tutoribus, quo-

niam nihil minori abesl, qui de praeda (4) ma-

gis, quam de damno sollicitus est: nisi forte

mandare (5) actiones paratus sit curatoribus.

De administratore conveniendo.

26. Paetus lib. 24 ad Edictum.

tium * curatore (6) (c) et pro tutore (7) (d),

etiam manente administratione, agi potest.

ed in Aloandro quoties.

Della restituzione in intero.

25. U|.|>t.ttvo nel libro lil sull'Editto.

Se si agì per meno contro i tutori, coll'assi-

stenza dei curatori, cd il pupillo perciò agirà

contro i.curatori, e siano stati condannati verso

di lui per tutto ciò ch‘era stato d'interesse del

minore che i tutori non fossero stati condan—

nati in meno per loro colpa, domandasi, se

la restituzione contro i tutori non abbia luogo?

E Papiniano nel libro secondo dei Responsi di:

ce, che ciò nondimeno può esser restituito in

intero; e che perciò i curatori, se non ancora

eseguirono il giudicato, possono, appellando,

colla cccezione di dolo ottenere che siano loro

cedule la azioni contro i tutori. Che diremo pe-

rò se i curatori già eseguirono i giudicati? Que-

sto gioverà ai tutori, poiche nulla si toglie al

minore, che si da pensiero più della preda che

del danno: seppure non sia pronto a cedere le

azioni ai curatori.

Del convenire l'amministratorc.

26. PAOLO nel libro 24 sull'Editto.

Anche durante l'amministrazione si può agire

contro al curatore, e al protutore.

 

— (8) Quid , si velint simul omnes experiri? post

Glossam et Dynum llartolus putat omnes simul age-

re posse, rejecta opinione Cyni et Jacobi Aretii.

Quod enitn hic dicitur, duos simul agere non posse,

de facti non juris impedimento intelligendum esse.

Gor.(1) L. 20. 5. 1. j. de tutelae et rationibus.

— (2) L. 1. $. 18. j. de tutelae et rationibus. l. 24.

5. de minoribus.

— (:i) ld est , solidum persolverunt. l. 15. j. dc tu-

telae et rationibus.

- (4) Vide l. 15. 5. t. in fin. 5. ad Velleian.

.— (5) Cedi posse inventarii beneticium, hinc colli-

gunL

—- (6) L. 4. in fin. j. de tutelae et rationib.

— (7) L. !. $. 3.'j. de eo qui pro tutore.

Fan.(a) L. 20. 5. 1. infr. dc tutelae et ration.

... (b) L. 1. $. l8. infr. d. t.

— (c) L. 4. in fin. infr. d. l.

— (d) L. 1. 5. 3. infr. de eo, qui pro tat.

- (S) Che se vogliano tutti insieme sperimentare?

dopo la Glossa e Dino , Bartolo erede che possano

tutti agire di conserva, respinta l'opinienc di Cino e

di Giacomo d’Arezzo. Poichè quello che qui dic-esi,

che due non possono di conserva agire,dovrà inten-

dersi per impedimento di fatto, non di dritto.

Gor.(1) V. la l. 20. 5. l. IT. De tutelae et rationibus.

— (2) V. la I. l. $. 18. ff. De tutelae et rationibus,

e la l. 24. [T. Dc minoribus.

—- (3) Cioè, pagarono l’intero; v. la l. 15. II. De tu-

telae et rationibus.

— (4) V. la l. 15.5. 1. in fin. II. Ad I’ellejanum.

— (5) Di qui argomentano, che possa eedersi il be—

neficio dell‘inventario.

— (6) V. la I. 4. in [in. II. Dc tutelae et rationibus.

— (7) V. la I. 1. $. 5. It'. De eo qui pro tutore. '

Fcn.(a) V. la l. 20. $. 1. II'. De tutelis et rationibus

etc.

- (b) V. la l. 1. $..18. nel d. tit.  
l — (c) V. la !. 4. in fine nel d. tit.

' — (d) V. la l. 1. $. 3. Il". De eo qui pro tut.
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De auctoritate tutoris.

27. IDEM lib. 7 ad Plautium.

Tutor qui tutelam gerit, quantum ad provi»

303

Dett'autorità del tutore.

27. Lo stesso nel libro 7 a Plauzio.

Il tutore cbe amministra la tutela, deve te-

dentiam (1) pupillarem, domini (2) (a) loco ha- uersi in luogo di padrone in quanto ai provve-

beri debet. dimenti nell'intercsse del pupillo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad providentiam pupillarem. Hoffman, Mcletem ad. Pond. dissert. XXIII, legge ad provi-

dentiam in pupillarem rem.

De cautione judiciali, ct tutela finita. 1. De usuris.

28. MARCELLUS lib. 8 Digestorum.

Tutor pro pupillo in judicium vocatus, solen-

niter cavit:Si inter moras(3)puer ad pubertatem

pervenit (4) (b), non est cogendus accipere ju-

dicium.

$. 1. Tutor, qui post(5) pubertatem pupilli

negotiorum ejus administratione abstinuit, usu-

ras praestare non debet, ex quo (6) (c) obtulit

pecuniam: Quinetiam justius mihi videtur,eum,

per quem non stetit quominus conventus resti-

tueret tutelam, ad praestationem usurarum non

compelli: ( Ulpianus notat (7), Non suIIicit ob-

tulisse, nisi et deposuit (8) (d) obsignatam lu-

to (9) in loco ):

 

Gor.(1) Ut provideat pupillo.

— (2) Vide leg. 56. $. penultim. j. de furtis. addc

l. 13'1. j. de regut. iur.

— (3) Judicii.

._ (4) Adoteverit. l. ult. s. si quis cautionibus.

— (5) Usurae , quas tutor praestat pupillo, ul impu-

beri , post pubertatem nou praestat , si modo pecu-

niam pupilli legitime deposuit et obsignavit tuto in

loco. Est enim iniquum, ab eo tutore usuras exige-

re, qui reliqua obtulit tutelae.

.- (6) L. ]. $. 3. s. .de usuris. l. 4. C. de usuris. l.

4. C. de usuris pupillaribus.

__- (7) Vide Edmund. Merill. lib. 1. obsew.,cap. 3l.

el Zanger. de except. part. 3. cap. 2. 'num. 97.

Ans.

— (8) Vide l. 19. C. de usuris.

— (9) Vide'l. 34. infin. j. de damno. l. 9. G. de

Fen.(a)' L. 56. $. pen. infr. de {art.

-— (b) L. ult. supr. si quis cautionibus.

— (c) L. 1. 5. 3. supr. de usar. l. ultim. G. de

usur. pupill.

-— (d) L. 19. C. de usu-r.  

Della cauzione giudiziale e della tutela flnita.

]. Degl’interessi.

28. Mancano nel libro 8 dei Digesti.

Il tutore, chiamato in giudizio pel pupillo,

diede solenne cauzione: se in pendenza del giu-

dizio il Ianeiullo perviene alla pubertà, non dc-

ve essere astretto ad accettare il giudizio. .

$.1. Il tutore che dopo la pubertà del pupillo

si astenne dall’amministrare gli affari di lui,

non deve dare gl’interessi da che offrì il dana-

ro. Che anzi parmi più giusto che colui per

fatto del quale non dipese clic convenuto resti-

luisse la tutela, non _sia tenuto a dare gl'inte-

ressi ( Ulpiano nota. Non basta avere ofl‘erlo, se

chiuso non lo depositò in luogo sicuro ).

 

Gor.(t) Afllnchè provvcgga al pupillo.

— (2) V. la I. 56. 5. penult. II. De furtis; aggiungi

la 1. 137. II. Dc regulis juris.

— (3) Del giudizio.

— (4) Crebbe in età; v. la ]. ult. fl". Si quis cautio-

fnibus. ' .

— (5) Gl’inleressi, che il tutore paga al pupillo, co-

me impubere, dopo la pubertà non li paga, se però

legittimamente deposito e eltiuse in luogo sicuro il

denaro del pupillo.Poichè è cosa iniqua esigere in-

teressi da quel tutore il quale altri il residuo della

tutela.

— (6) V. la I. 1. $. 3. II'. De usuris , la I. 4. C. De

usuris pupillaribus. _

— (7) V.Edmondo ltleritto, lib. 1. osserv. cap. 31. e

Zanger De exceptionibus part. 3. cap. 2. num. 97.

ed Anselmo.

— (8) V. la I. 19. C. De usuris.

—' (9) V. Ia l. 34. in fin. II. De damno, Ia I.9. C. De

Fen.(a) V. la I. 56. $. penult. It‘. Be furtis.

— (b) V. la I. all. 11‘. Si quis aaut-ionibus etc.

— (c) V. la l. I. $. 3. [T. De usuris, e la |. ott. C.

De usuris pupillaribus.

— (d) V. Ia [. t9. C. De usu-ris.
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29. Inen lib. 8 Digestorum. 29. Lo stesso nel libro 8 dei Digesti.

Maximeque heredem tutoris: nam periniquum E specialmente un erede del tutore: giacchè

est, cum, cui forte post viginti annos, vel am- è cosa molto ingiusta che coluial quale forse do-

plius (1), in mentem venit tutelam reposcere, po venti o più anni venne in mente ridomandare

etiam usuras postulare. la tutela, domandi gl‘interessi ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

In mentem venit. In Aloandro si legge al margine alias non uenit. Giachio de Negat.

Pauel. sosticne la lezione del testo.

De defensione pupilli. Della ditesa del pupillo.

30. Inen lib. 2! Digestorum. 30. Lo stesso net libre 21 dei Digesti.

Tutoris praecipuum est cilicium, ne (2)(a)in- È ullizio principale del tutore di non lasciare

defensum (3) pupillum rclinquat. il pupillo indifeso.

In quantum tutor tenetur. Sino a qual punto è tenuto il tutore.

31. lllooesrnvtts lib. 1 Eæcusationum. 31 . llloussrtno uel libre 1 delle Scuse.

Divi Severus el Antoninus Augusti Sergio Ju- Gl'lmperadori Severo ed Antonino Augusti a

liano: Forma, qua singuli tutores, prout(4)quis- Sergio Giuliano: La forma, onde ciascuno de'tu-

que gessittutelam. nonnunquam in solidum(5)(b) tori, a tenore che amminislrò la tutela, e quindi

lencntur, duntaxat intra pubertatis tempura lo- son tenuti talvolta solidalmente, ha luogo sol-

eum habet: non etiam si post pubertatem admi- tanto nel frattempo della pubertà: non cosl se

nistraverint. amministreranno dopo la pubertà.

De fidejussore tutoris. !. De cautionibns amîssis.2.De Del fideiussore del tutore. I. Delle cauzioni perdute.

fruetibus qui percipi potuerunt. 4. De restitutione 2 Dei frutti che si peteltero percepire. 4. Della re-

adversus venditionem. 5. De impensis voluptuariis. stituzione contro la vendita. 5. Delle spese voluttuo-

6. De annonis et contributionibas cx consuetudine SC- 6- Delle annone, e del “‘il“… da preslarsi 50-

pracstandis. 7. De relegatione tutoris. condo la consuetudine. 7. Della relegazione del tu-

tore.

32. laan lib. 6 Responsorum. 32. Lo stesso nel libro 4 dei Ilesponsi.

Sine herede tutor dccessil: Quaero, an cura- Il tutore si morì senza erede: Domando, se il

tor pupillo datus, cum neque inventaria neque curatorc dato al pupillo, non esibendosi dal il-

 

pigrior. act. in fano. vide Ciceronem, 5. ad Atticum Pignoratitia actione; nel tempiO; v. Cicerone lib. 5-

uttima. nell'ullima lettera ad Attico.

Gor.(1) Actio tutelae olim non erat ex perpetuis. vide ,GOT-(U L'azione di tutela anticamente 00" era delle

l.8. in fin. C. arbitr. tut. postea tamen, et sic ltodie, PNPElUC; V- la I- S- in fill- C Arbitrium tutelae; in
ad 30 annos rcstricta. l. 3. in fin. C. da praescript. seguito poi, e cosl attualmente trovasi limitata a 30

attui; v. la I. 3. in [in. C. De praescriptionibus.

— (2) L. 28. ('. eod. modo bona tide possit delendi.l — (2) V. Ia l. 28. C. med. lit. , purchè possa difett-

l. 9. $. 6. 5. cod. 'I dersi di buona fede; v. la l. 9. $. 6. II. med. tit.

— (3) Otticium tutoris praecipuum est, pupillum in-I — (_3) OIIìzio principale del tutore e di non lasciare

defensum non relinquere: quod initio tutelae lutori inditeso il pupillo: il che deve promettere il tutore

promittere debet. l. ultim. $. defensionem. C. cod.] nel principio della tutela; v. la l. ult.5.Defensionem

 
C. med. til.

— (4) In solidum tutores obligantur, qua gerunt ex — (4) Solidalmcute sono obbligati i lulori,in quanto

officio publico: secus qua ex privato. Bart. amministrano per o[lizio pubblico. Diversamente, in

quanto amministrano per oIIizio privato; v. Bartolo.

— (5) Vide l. 2. C. de diviti. tut. — t5) V. la l. 2. C. De dividenda tutela.

Furta) L. ultim. C. It. t. Paula) V. la 1. all. C. in q. til.

-— (b) V. (. 2. G. de diu-ld. tulel. | — (b) V. lal. 2. C De dividenda tutela.
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alia instrumenta a fidejussore tutoris exhibean-

tur, possit eundem(1)lidejussorem convenire ex

stipulatione, quanti pupilli interest? Modestinus

respondit ”', in id quod tutor conveniri potuit,

lldejussorem(2)(a)[quoque] conveniri posse (3).

1. lllodestinus respondit , damnum , si

quod (4) (b)[ datum ] accidit eo quia cautiones

soluti vectigalis inventae non sunt, ad tutorem,

cujus (5) nulla culpa admissa proponitur, mini-

me pertinere.

5. 2. Modestinus respondit,lutorem eorum re-

dituum nomine rationem pupillae reddere debe-

re, qui ex fundo bona tide percipi poluerunt(6).

5. 3. Item respondit. si(7)(c)minus a scrvo(8)

tutor percepit, quam bona fide ex fundo percipi

potuit, ex eo, de quo pupillae sit obstrictus,

quantum ex peculio servi servari poSsit, eidem

tutori proficere debere: scil. si non perditu-

ro (9) (d) servo administrationem credidit.

5. 4. Interposito curatore adulescens tandum

Titio vendidit: poslea. adgnila fraude, in inle-

grum restitutus, in possessionem induci jussus

est. Quaero. an, cum ex hac venditione melior

factus non est, neque in rem suam quidquam
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deiussore del tutore gl'inventarii, nè altri istru-

mcnli, possa convenire lo stesso fideiussore in

forza della stipulazione. per quanto interessa il

pupillo? Modestino rispose, che per quello per

cui il tutore pote esser convenuto.può esser con-

venuto il fideiussore ancora.

5. 1. Modestino rispose, che un danno, se

mai avvenne, da che non si rinvennero le cau-

tele del pagato balzello, non cede a carico del

tutore di cui non si propone essersi cummessa

colpa.

5. 2. Modestino rispose che il tutore rende

alcun conto alla pupilla a titolo di quelle ren-

dite che in buona fede potettero percepirsi dal

tondo.

5. 3. Del pari rispose, che se il tutore dal

servo percepi meno di quanto in buona fede

pote percepirsi dal fondo, su ciò, di cui verso

la pupilla sia obbligato, deve cedere a beneficio

dello stesso tutore tanto, quanto sul peculio

del servo si possa ricuperare: se però allidb

l‘amministrazione ad un servo non scialacqua-

tore.

$. lt. Interposlo il curatore, il giovinetto ven-

dette il fondo a Tizio: poscia, conosciuto Ia fro-

de,restituito in intero,in si ordinò d'immettersi

nel possesso. Domando, se non avendo tratto

vantaggio per questa vendita, ne provandosi al-

 

Go'r.(1) Tutore mortuo sine herede, tenetur ejus fide-

jussor.

— (2) L. 3. j. de fidejuss. tutor.

- (3) Accessoria obligatio sic durat sine principali.

Nun juratur tamett adversus ipsum fideiussorem in

litem , quia actione stricli juris liic convenitur, hoc

est, ex stipulatione. An adversus tutoris heredem?

juratur in lilem: si ipse in dolo fuerit? l. ult. C. de

in litem jur.

- (4) Casu scilicet, citra culpam tutoris. vid. l. 50.

j. ead.

-— (5) Damnum casu contingens tutor non praestat.

— (6) Satis est igitur, si probetur fructus percipi po-

luisse: lta lutor praestat fructus pupillo, nec eos tan-

tum quos percepit, sed et quos percipere potuit.

— (7) Vide l. 59. in (in. j. cod.

— (8) Pupillo scil.

— (9) Adde l. 24. 5. 4. s. de minur-ib.

Fan.(a) L. 3. infr. de fidejussor. tut.

-— (b) V. l. 50. infr. tt. !.

— (c) V. I. 39. in fin. infr. cod.

— (d) Addc l. 24. 5.. l.. supr. de minor.  

Gor.(1) Pet tutore morto senza crede, e tenuto il Ii-

deiussore di lui.

— (2) v. la t. 3. [I. De fldeiussoribus tutorum.

— (3) Cosi l’ obbligazione accessoria continua senza

la principale. Non si giura però in lite contro lo stesso

fideiussore. poiché questi è convenuto coll'azione di

stretto drilto, cioè in forza della stipulazione. Forse

contro l‘erede del tutore? giurasi su l'imporlare del-

la lite: se questi sia stato in dolo? v. la I. ult. C. De

in litem juranda.

— (4) Casuale cioè , senza colpa del tutore; v. la I.

50. [l'. med. lit.

— (5) Il tutore non e tenuto per un danno avvenuto

per caso fortuito.

— (6) E bastevole dunque, se si provi che abbiano

potuto raccogliersi i frutti. Così il tutore paga i frutti

al pupillo, nè quelli sotamente che percepi, me an-

che quelli che potette pcrcepire.

— (7; V. lal. 39. in [in. fl‘. med. tit.

— (8) Pupillo cioè.

.— (9) Aggiungi la l. 24.. 5. &. il“. De minoribus.

Fen.(a) V. Ia I. 3. IT. De [idejussoribus tutorum.

— (b) V. Ia l. 50. di q. tit.

— (c) V. Ia l. 39. in fine del med. lit.

— (d) Aggiungi la I. 24. 5. &. II. De minoribus.
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versum probetur , preti-um emptori restituere

non debeat? lllodestinus respondit *, Pretium(1)

fundi ab adulescente venundati, si (2) (a) ratio-

nibus ejus non protuit (3) (b), nec quidquam de

eo *a*judicante de in integrum restitutione

statutum est, emptorem frustra postulare. _

5. 5. Item respondit, Sumptibus voluptatis

causa ab emptore factis adulescentem oneran-

dum non esse (4) (e): qui tamen ab eodem ae-

dificio ila auferri possunt, utin tacicpristina(5)(d)

(id est, quae fuit ante venditionem) [aediti-

cium] esse possit, emptori auferre permitti opor-

tere. .

5. 6. Lucius Titius coheres ct curator sororis

suae, cum esset ex civitate, in qua usitatum (6)

erat (7) ipsos dominos (8) praediorum, non eon-

duclores, onera annonarum (9) et eonlributio-

num(10)temporarium(11)sustinere,morem hunc

DIGESTO— LIB. XXVI. TIT. VII.

cuna versione utile a suo pro, non debba resti-

tuire il prezzo al compratore7Modcstino rispose,

che il compratore in vano domandava il prezzo

del fondo venduto dal giovinctto, se non giovö

ai suoi conti, e se dal giudicante sulla resti-

tuzione in intero nulla fu su di ciò stabilito.

5. 5. Del pari rispose non doversi mettere a

carico del giovinctto le spese voluttuose fatte

dal compratore: ciò che però dallo stesso edifi-

cio possa togliersi in modo che questo possa

restare nel suo pritnicro aspetto, cioè qual tu

pria della vendita, deve permettersi al compra-

tore di toglierlo. '

5. 6. Lucio Tizio coerede e curatore di sua

sorella, essendo di quella città, dove era in uso

che i padroni stessi dei fondi, e non i condutä

tori pagassero i pesi delle annone e le tasse

straordinarie , seguendo questo costume , e

 

Gor.(l) Bestitntus in integrum minor adversus vendi-

tionem rerum suarum pretium non restituit, nisi eo

factus sit locupletior: sed nec expensas voluptuarias.

5. 5. j. eod. adde l. 7. j. quae in fraud. creditor. l.

1. G. de praescript. 30. ann.

— (2) L. 27. 5. t. in [in. 5. de minor-ib.

_- (3) L. t0. G. de praediis minomm.

— (Il-) Imo omnes bona fide factae expensae deben-

tur. l. 39. in fin. 5. de minorib.

— (5) L. 5. in fin. G. de rei uindicat.

— (6) Consuetudo valet, ut domini praediorum, non

conductores, onera annonarum et eontribulionum

sustineant.

— (7) Alias conductores tenerentur ad solvendum

vectigal. 1.6. 6. de pignorib. nec pactione aliter

constitui potest inter debitorem et creditorem. l. 42.

s. de paci.

—- (8) Annonas et tributa quotannis conferebant pos-

sessores , id est , vel ipsi domini praediorum , vel

conductores: idque per causam tuendi exercitus. l.

2. G. de exact. tribui.

-— (9) Annonae in speciebus consistunt , veluti fru-

mento, vino, oleo; pane, carne, sale.

—(I0) Contributioncs (quae et tributiones et tributa)

in corporibus consistunt; veluti auro, argento, aere,

equis, vestibus: suntque vel soli, vel capitis. l. pen-

ult. j. de censibus. adde quae scripsi ad l. 27. 5.

3. s. de usufruct.

—(II) Al. Temporariarum. al. contributionem tem-

porariam.

Fen.(a) L. 27. 5. I. in fin.. supr. li. t.

— (b) L. 10. 0. de praed. et aliis reb. minor.

— (c) Vide tamen l. 39. in fin. sup. de minor.

— (d) L. 5. in fin. C. de rei vind.  

Gor.(1) Il minore restituito in intero contro 'la vendita

delle sue cose non ne restituisce il prezzo , se pure

per quello non sia divenuto più ricco: ma neanche le

spese voluttuose; v. il 5. 5. {l'. med. tit.; aggiungi la

I. 7. ti“. Quae in fraudem creditorum , e la l. 1. 0.

De praescriptione 30. annorum.

—- (2) V. la l. 27. 5. I. in [in. il“. De minoribus.

— (3) V. la l. I0. C. De praediis minorum.

— (lt) Anzi tutte le spese fatte in buona fede son do-

vute; v. la l. 39. in fin. [l'. De minoribus.

— (5) V. la l. 5. in fin. C. De-rei vindicatione.

— (6) È in vigore la consuetudine, chei proprietarii

dei fondi,non i conduttori,pagltitto i pesi delle anno-

ne e delle contribuzioni.

—- (7) Altrimenti iconduttori sarebbero tenuti di pa-

gare il tributo; v. la l. 6. C. De pignoribus; nè per

patto può altrimenti stabilirsi fra debitore c credito-

re; v. la l. 42. II. De pactis.

- (8) In ogni anno i possessori pagavano le annone

ed i tributi, cioe, o gli stessi proprietarii dei fondi,0

i conduttori: e ciò pel mantenimento dell‘esercito;

v. la l. 2. C. De eccactoribus tributorum.

— (9) Le annone consistono in generi,come frumen—

to, vino, olio, pane, carne, sale.

— (10) Le contribuzioni (che diconsi anche corrispon-

sioni e tributi) consistono in cose, come in ora, ar-

gento, rame, cavalli e vestizc sono, o fondiaric o per-

sonali; v. la I. penult. II.De censibus: aggiungi quel

che scrissi su la l. 27. 5. 3. fi'. De usufructu.

-(1l) Altri Ieggono Temporariarurn, altri contribu-

tionem temporariam.

Fua.(a) V. lal. 27.5. 1. in fine di q. tit.

— (b) V. la ]. lO. C. De praediis, et aliis rebus mi-

norum.

— (c) Vedi pure la l. 39. infine il. De minoribus.

— (d) V. la I. 5. in [iue C. De rei uindicationc.
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et consuetudinem (1) semper observatam secu-

tus, et ipse pro communi et individua heredita-

te annonas praestitil: Quaero , an in rationibus

dandis opponi curatori possit, quia non recte pro

parte sororis tales impensas fecerat? Modestinus

respondit, [in] id (2)demum curatorem adultae

reputare ex causa de qua quaeritur posse, quod

ipsa, si rem suam administraret, erogare eom-

pelleretur.

5. 7. Tulores duo, post venditionem pupilla-

rium rerum tactam, pecuniam inter se divise-

rant: post quam divisionem alter eorum in exi—

lium (3) datus est, durante tutela: Quaerebalur,

an actore constituto, contutor ejus partem pu-

pillaris pecuniae petere ab eo poterit? lllodesti—

nus respondit, Si hoc quaeritur, an, conlutore

relegato, contutor ejus tutelae actionem exerce-

re possit, non (4) (a) posse (5) respondi.  

XXVI. TIT. VII. 307

consuetudine sempre osservata , egli ancora

diede le annone per la eredita comune ed in-

divisa. Domando, se in darsi iconti si possa op-

porre al curatore di non aver latte regolarmente

tali spese per parte della sorella? ltlodestino ri-

spose che il curatore poteva in ultimo mettere

a carico dell'adulta pel motivo, onde è quistio-

ne, ciò che ella stessa sarebbe stata obbligata a

pagare se amministrava le sue cose.

5. 7. Due tutori, dopo la vendita l‘alta delle

cose pupillari, ne divisero fra loro il danaro.

Dopo la qual divisione uno di essi fu mandato iu

esiglio, durante latutela. Domandavasi, se ce—

stituito un agente, il contutore di lui potra do-

mandare da esso la parte del danaro pupillare ?

Modestino rispose, che se si fa quistione di ciò,

che relegato il contatore , il contatore possa

esercitare l‘azione di quella tutela, risposi non

poterla.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sine herede tutor decessit. Nella Vulgata si sine herede etc.

5. (ì. Et contributionum temporalium. Taurellio al margine temperat-iurum.

5. 7. Modestinus respondit. ln Aloandro manca respondit.

De diligentia Iutoris.1.De curatoribus constitutis. 2.De

herede pupilli. 3. De sumplibus in tutelam vel in

tutores factis.

33. CALLISTI'IATIJS lib. 4 de cognitionibus.

A tutoribus et curatoribus pupillorum eadem

diligentia exigenda est circa administrationem

rerum pupillarium, quam paterfamilias (6) (b)

rebus suis ex bona tide praebere debet.

Della diligenza del tutore. 1. Dei curatori costituiti.

2. Dcll'erede del pupillo. 3. Delle spese talte per

la tutela o per tutori.

33. Ciuisrntro nel libro 4 delle Cognizioni-

Dai tutori e curatori de'pupilli richieder si

deve,circa l'amministrazione delle cose pupilla-

ri, quella stessa diligenza che un padre di fa-

miglia in buona fede suole usare per le sue

cose.

 

Gor.(1) Consuetudo extra jus commune inducta mino-

res etiam obligat.

_. (2) L. 13. 5. 2. s. cod.

—- (3) Relcgatione tutela non linitur: ut hinc constet,

a pupillo tutelae conveniri non posse tutorem rele-

gatum: nempe constante ipsa tutela, nondum finita:

secus si fuerit deportatus, ul l. si tutor. 5. infin. ].

de tut. et rat. distrah.

— (Il-) L. Il. in princ. l. 19. in prino. s. eod. l. 2.

C. cod.

— (5) Saltem potest adversus fiscum. vide l. 9. 5.

penult. j. de tut. et rat.

— (6) Vide l. lO. s. cod.

Fan.(a) L. 12. in pr. l. It). in pr. sup. l. 2. C.

h.. i.

— (b) L. 10. supr. eod.  

Gor.(1) Una consuetudine introdotta fuori del diritto

comune obbliga anche i minori.

-— (2) V. la l. 13. 5. 2. if. med. tit.

— (3) Con la relegazione non finisce lu tutela: pcr

modo che di qui sia manitesto,che il tutore relegato

non possa per la tutela esser convenulo dal pupillo;

comechè esistendo la stessa tutela, non sia quella

ancor finita: diversamente se t‘u condannato alla de-

portazione, come nella ]. Si tutor '5. in [in. IT. De tu-

telae et rationibus distrahendis.

— (ll-) V. la l. ‘ti. in princ., lal. 19. tT. med. tit. , e

Ia I. 2. C. med. tit.

- (5) Almeno può contro il fisco; v. lal. 9. 5. pe-

nult. II'. De tutelae et rationibus.

—- (6) V. la !. to. Il". med. tit.

Fan.(a) V. la ]. 12. in pr., Ial.19. in pr. di sopra, 'e

lal. 2. C. di q. tit.

— (b) V. la l. '.0. del med. tit.
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5. 1.0flicium tutorum curatoribus (1) consti-

tutis finem (2) accipit: ideoque omnia negotia,r

quae inita sunt, ad lidem curatorum pertinent.

quue etiam D. lliarcus cum filio suo Commodo

rescripsit.

5. 2. Hercdibus quoque pupillorum electio

eadem adversus tutores, in (3) quo potissimum

consistere velint, competit (t) (a), quae ipsis,

quorum tutela administrata sit.

5. 3. Principalibus constitutionibus declara-

tur: Sumptuum (5)(b). qui bona fide in tutelam,

non(6)qui in ipsos tutores (7) fiunt, ratio haberi

solet: nisi (8) ab eo qui cum dat, certum sola-

tium (9) ei constitutum est.

DIGESTO —LIB.
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5. 1. L'uilicio dei tutori llniscc,cnstituiti i en-

arlori: c però tutti gli affari che si sono intra-

presi sono domattdati alla fedeltà dei curatori.

E ciò rescrisse ancora I'lmperadore Marco con

suo liglio Commodo.

(5. 2. Agli eredi ancora dei pupilli contro i ttt-

tori, contro di cl1i specialmente vogliono agire,

compele quella stessa scelta che compele a co-

Ioro, la cut tutela siasi amministrata.

5. 3. Nelle costituzioni dei Principi (. dichia-

rato: suol tenersi conto delle spese che si fanno

in buona fede per la tutela, non di quelle che

si l'anno pe' tutori stessi : se pure da colui che

lo dei, non gli sia stato costituito un soccorso

determinato.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. |. Quae inita sunt. Hoffman, Melet. ad Pand. diss. XXIII, legge quae finita (se. tutela)

inita sunt.

De servis torquendis.

34 leuus Aoum lib. Responsorum respondit,-

Ad instruendam(10)(c)diligentiam judicantis,

Dell’esaminarc i servi.

34. Gmuo AQUILA nel libro dei Responsi rispose,

Che per istruire la diligenza del giudicante,

 

Gor.(1) Id est, anno 12 in foeminis, et 14 in masculis.

vide't. I3.5 ult. s. de tut. et curat. datis ab his.

_- (2) Tutela ubi desinit, ibi cura incipit. Finis clin-

teritus tutelae, orlus est et, al ita loquamur, gene-

ratio curae.

— (3) Id est, in quem.

— (4) Imo non competit. l. 42. in fin. j. cod.

— (5) L. 3. C. cod

— (tì) Expensas in suam ac propriam personam fa-

ctas, tulor pupillo imputare non potest, ut hic. Pone

tutorem a negotiis suis avocatum pupilli causazAliud

fuerit, si tutelae nomine iter instituere aliquod fue-

rit coaetus: t'ales enim sumptus recte pupillo tutor

imputat. Jacobus de Arctic. Bartol. Alberic.

_- (7) Alendos scilicet.

__(8) Quibusdam consuetudinibus , parens utrius-

que settus, tutelam gerens liberorum, fructus rerum

pupillarium suos facit: ea tamen lege , ut pupillos

honeste alat, et instituat, et aes alienum dissolvat.

— (9) A|. solarium: verum recta vox hic est, solatii,

pro mercedula et salario,- t. 31. C. Th. de nauicular.

et aliis locis multis. I-Iinc interim colligitur _. posse

.ludicem tutori ex certa causa solatium constituere.

Bart.

-(10) Vide l. 1. 5. de fide inslrum.

FE11.(a) Imo vide t. 42. in fin. infr. cod.

_ (b) L. 3. C. cod.

— (c) V. l. 1. supr. de fide instrum.

Gor.(1) Cioè, per le femmine nell‘anno dodicesimo, e

nel quattordicesimo pei maschi; v. la I. 13. 5. ult.

tl“. De tutoribus et curatoribus datis ab his.

— (2) Quando llnisce la tutela, allora comincia la cu-

ratela. ll fine ed il termine della tutela e il comincia-

mento, e per dir cosi, la causa della curatela.

— (3) Cioè, in quem.

-— (4) Anzi non compele; r. la I. 42. in [in. II‘. med.

titolo.

— (5) V. la l. 3. C. mcd. tit.

— (ti) ll tutore non può intputare al pupillo le spese

fatte per la sua propria persona, come qui. Supporti

il tutore distratto dai suoi negozii per causa del pu-

pillo. Sarà tutt'altro se per la tutela fu costretto in-

lraprendere qualche viaggio: poichè tali spese il tu-

tore regolarmente le itnputa al pupillo; v. Giacomo

d’Arezzo, Bartolo ed Alberico.

__ (7) Per alimentarsi cioè.

- (8) In forza di alcune consuetudini ciascuno dei

genitori Lamministrando la tutela dei figliuoli , fa

suoi i frutti delle cose pupillari, con tal obbligo non-

dimeno,clte onestamente alimenti i pupilli, gl'istrui-

sca, ne paghi i debiti.

— (9) Altri leggono salarium: veramente e qui re-

golare questa voce solatii, per picciola mercede e

salario; v. la l. 31. C. Theod. De nauiculariis, cd

in molti altri luoglti. Di qui frattanto argomenta, che

possa il giudice per determinata causa stabilire un

soccorso al tutore; v. Bartolo.

—(10) V. lal. I. II. De fide instrumentorum.

Fun.((a) Anzi vedi la l. 42. ff. in fine del med. lit.

— (b) V. lal. 3. C. nel med. tit. — (c) V. lal. 1. t'f. De fide instrumentorum.
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ct pupillorum utilitatem admittendam .

vos (l) (a) quoque eorutn interrogati (2) poss'e.

scr- ed avvalorare,l'utile (leli pupilli,

.\'.-\\'l. 'i'l'l'. VII. 301)

si possono in-

terrogare ancora i loro servi.

v.tnrAiv'rr DFI. 1. A LEGGE

Et pupillorum utilitatem admit-(mulatta servos ctc. ll ynkersh, Obs IV-23. legge et pupillo,

rum utilitatem, ad17iitte'11d11111', seinos ctc.: anche in Aloandro si legge (11l-171ittendum.

Dc minoribus.

35. P.trtxuaus [lib. 2 Quaestionum..]

Tutor sive curator nomina (,3)'(l1),q11ae juste

putat non esse idonea, a priore tutore vel cura

tore suscipere quidem cogitur, non ('r-) tamen

exactionem periculo suo facer-e.

__ De divisione tutelae.

36.lur..1r [lib.3 Quaestr‘omlm.]

Inter tutores divisa tutela est: Aequilas (5).

quae morum (6)jus compensationis (7) inducit.

propter cilicium et personam agentis tutoris

.non (8) d1ffc1tur nam divisio tutelae,. quae (‘.)

Gor.(1) I). l. l. de/idei-11st7'11m. l. ult.,j. de suspe-

ctis. l. 1. 5. 3. j. de tutelae et rationibus.

— (2) El torqueti. l.22.-C.1'otl llarn eausa suspe—

cti tutoris et rationis reddendae , possunttorqneri

servi pupilli. …, _

— (3) Vide l. 111. in. priue. j. cod.

— (4) .'l'11t111' secundns son posterior nnmitta facta :

priore tutorecogitnr suscipere,- ut non exigere- suo

.pet'irnln.

- (.i) Qrtirl'? aeq-uitas quibus in negotiis ipso jure

aliquid inducit? non tantum in societate, —'sc1lc.l omni

--;conlt'a_eto, full/tù: t. 4. l. 10.- l. 2l. s..1le1711711pe11s11t.

Accursius ltoc malc coangustatad1'.a11s:11n11s11raru1n

in 1. 1,t).s. de compenset Olim non liebat ipsojure.

neque per exceptionem doli iu strictis j111liciis:pos1-

ea con… fiori opposita exceptione doli ox consti-

tutione Divi lllarci , quae, strictum.judicium bonae

fiddi fecit. Postea intt'r prudentes constitit ipso iuro

fiori, idqne. 1'1111li1'1nat11m constitutioneAlexandri Se-

veri, l. 4. I.. 6. (.‘. de compenset. deinde constitutio-

ne Justiniani, l. utt."€. de compensat. vido Cujac.

8. observat. tö.

.| til

— ((i) Adrle l.4. 5. de compenset.- adde Cujac. 8.

observat. l t' .

— (7). ('.ompensatio uni tutori objicitur proptcr alle-

rius de:I'1it11m.

— (8) Vide quae dixi .td te1/.2

tutoribus.

— (tl) 'l'utetae divisionem non juris esse, sed juris

c.. si ea: pluribu:

Fen.(a) I). l.1. (. ultim. infr. de suspeet. !. 1. 5.

' 3. inf. de tutelae et notion.

— (b) Addo l. 44. in pr. 'in/'r'.

lituns'ro |V.

It. t.

Dei minori.

35. PAmxuaonel libro.." delle Quistioni.

Il tutore o cnralo1evicne obbliga:no ad accet—

tarc quei crediti clut crede a ragione non essere

idonei, dal primo tutore o curatore, pero non e

costrctto a farne la esazione a suo rischio.

l_)e|l_.| divisione della tutela.

36. Le stesse uel libra 'S delte (luis-tioni.

La tutela fu divisa tra tutori: lcqttitr‘relre indu-

ce 1111 iuero diritto di compensatione, non viene.

dili'crita per l'uflizio c la- persona del tutore che.

agisce: giaccllte la divisione della tutela che non

=t-or.(1) V. la della |. .Il De title i11st1u111e11tor.,11111

la I. nll. II. De suspectis tutoribus, e la l. 1. 55

li‘. ho tutelae et rationibus.. '

- (2); li Iortnrarsiggv. la.,l.22. C. mcd. til. Cosi nella

causa di un.-tutore sospetto, e del rendimento del

conto, possono torrrtentavsi i servirti-l pupillo.

— (3) V. la.l..'1-t. in pri111'..ll'.llletl.lil.

— (4) ll secondo tutore, o-sia il posteriore, e n-hlili-

.. gato accetlare ie1'.e1liti l'atti dal precedente, ma nutt

farne lÉesnzione a_suo rischio.

—- (5) Cltcdireum?l.'e1:11't31inqnalincgoziiinducedi

dritto alcuu che? non sotamente nella società, ma in

.ogni contratto ancora , cou1eq71.i,:e nella I. 4. 10. e

21 . ll'. De compensationibus. .".ccnrsio malamenle cin

riferisce alla causa.rleglîiutercssi nella "legge .10. ll".

Du compensationibus. Anticamente non si verilirava

. di rlrittn , nè per-l'eccezionerli 1l11l11'111-i girtdizii di

..strctto dritto : di poi cominciò ad aver luogo, oppo-

nendosi l’eccezione'rli dolo per la Costituzione- 1ch-

l’lmpcradore Marco, In qu-ale fer-.e giudizio di t11iona

fede quello distretto dritto. Inseguito f11 stabilito

fra i prudenti verificarsi di dritto ,' eïcib venire con-

fermato dalla '.Cns'tituzinne .di Alessandro Severo; v.

la l. 4. e 6. C.De compensationibus, ed anche dalla

.Cnstilnzione-di' Giustiniano ; v. la l. ult. C.- Decem-

pensalionibus, e Cuiacio Iil1 S. osserv. tti.

— (6) Aggiungila l’. i. fl‘. Dc coinpenSutionibus. e

Cuiacio lih S. osserv. tti. ' -

_- (7) Si oppone Ia compensazione ail ttrt tutorc-ïp"!

debito di un altro.

-.-.(8) V. q11elol1el1odcttojsnl'1l

ribus tutoribus.

— (9) La divisione della tutela non esser di diritto,

’. C. si ea: pln-

Frn.(a) V. la d. l. 'l, ed ult. ff. De suspertis, e la I. l.

5. 3. [l'. [)e tutelae et rationibus.

-— (b) Aggiungi la !. li in pr di-q lit.

39
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non juris, sed jurisdictionisfl) est. modum ad-

tninislratìoui facit, et inter ipsos (2)]01'11m ba-

Itcl, nec experiri cum pupillo volentibus obstarc

debet. '

Si mutetur conditio tutoris.

37. IDEM [lib. II Quaestionum]

Tutorem (3)qui tutelam gerit, Sabinns et Cas-

sius, prout(4) gerit, in singulas rcs per tempo-

ra, velutcx pluribus causis (5), cbligari (6) pu-

taverurtt. _

5.. I. Secundum quam sententiam servus in-

stitor dominicae mercis, vel praepositus (7) de—

bitis exigendis, si liber factus in eodem actu

perseverat, quamvis temporc servitutis obligari

non potueril, praeter-iti temporis nomine, actio-

ne negotioruut gestor'utunon inutiliter conve-

nietar , earurn scilicet rerum , quae conne—

xaru (8)(a) rationem cum ltis quae postea gesta

 

dietionis, an hoc signiticat, ’l‘utelae divisionem non

ticrijurc, sed Judicis auctoritate? An tutelam eas

res eotttittere, quae non dividuntur? An trttelam non

esse juris magni, hoc est, imperii, sed jut'isdir-tionis,

seu minimi imperii, ut quidam loquunlur? An tute-

lacjus individuum esse, cum apud quemlibet sit so-

lida et tota tutela : divisionem vero seu administra-

tionem tutelae, iurisdictionis esse, ut putat Bart.?

Gor.(l) lmojurisdictionis non est. l. 6. 5. 2. s. de te.-

telis. '

— (2) Addc i. 2. in fin. C. de divid. tut.

— (3) Sive sit patcrfamilias, sive" filius familias, sive

liber, sive servus: tametsi eum de servo llic loqui-

mur, servum negelia gerentem intelligere debeamus,

at uott tutorem. t. si adrogati'. 14. 5. de tutel-

— (’.);Vide l. Pomponius-. l5. s. de neget. Variata.

conditione gerentis, variatur obligationis conditio.

— (5) De quibus vide l. 9. in fin. j. .i.» tut. ct rat.

-- (6) Tutela constante obligatur tutor naturaliter ct

civililer , ut liic. sed non nascitur actio. l. si tutor.

5. j. de lutet. et rat.

-- (7) Dispertsalor etactor,qui tutori et curatori non-

nunquam'comp‘aralur. dixi t..51. j. de solut. l. 'Il.

5. 5. s. de pig-11. uct.

— (8) Connexorum ident est judicium. vide l. 3. j.

Pan./a) L. 17. sapr. de negot. gast. l. 13. iuli". de

tutelae et rat-ion.

DIGESTO — LIB.
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ea. diritto, ma di giurisdizione, impone un ter-

mine all'amministrazione, ed ha luogo Ira loro,

ne deve ostave a coloro che vogliono sperimen-

tare contro al pupillo.

Se si cambi Ia condizione del tutore.

37. Lo stesso nettibro il delle Quistioni.

Sabino e Cassio furono di avviso che quel tn-

tore che amministra la tutela, secondo clic l'ant—

ministra, fosse obbligato per ciascuna cosa nel

tempo rispettivo come per più cause.

5. ]. Secondo la quale-opinione un servo so-

prastante alla merce del padrone, o preposto ad

esigere debiti, se fatto libero persiste nella stes-

sa agenzia, quantunque ttel tctnpo della servitù

non abbia potuto essere obbligato, a causa del

passato tempo, non inutilmente sarà convenuto

coll'azione di gestione di affari, per quelle ce-

se, ben vero, che ebbero una ragione connessa ’

 

ma di giurisdizione, significa forse questo, che la

divisiorte della tutela uort si operi per diritto,ma per

autorità del giudice? 0 che la tutela contenga cose

che non si dividono?0 che la tutela non uppartcnga

al diritto entinente,cioè all’impero, ma alla giurisdi-

zione, ossia all’irnpero minimo, come alcuni dicono?

Oclte il diritto di ttttela siaindivisibile,sendo presSo

ciascuno il fatto della stessa itttero e solidale , clic

la divisione poi, ossia l'amministrazione di essa‘rieu-

tri nella giurisdizione, come crede Itartolo?

Gor.(l) Anzi non è della giurisdizione; v. la 1.6. (5. 2.

ff. De tutelae.

— (2) Aggiungi Ia l. 2. in lin. C. lJc diuidenda tu—

tela.

— (3) O che sia padre di famiglia, e figlio di fanti-

glia, o libero , o servo: sebbene parliamo qui 11.-I

servo,1lubbiamo intendere del servo che amministra

gli all'art , ma non tutore; v. la [. Si adrogati Il.. tf.

De tutelis.

- (4) V. la I. Pomponius 15. il". De negoti-is. Can-

giata Ia condizione dell'aruntiuistt'atorc,si cangia I'in-

dulc dell‘obltligazione. '

— (5) Circa le quali; v. la I. 9. in fin. II. De tutelae

et rationibus.

— ((i) Durattte'la tutela il tutore si obbliga natural-

mente e civilmente, come qui; ma non nasce l’azio-

ne; -v. la l. Si tutor 5. IT. De tutelae et rationibus.

—- (’l) Il fatture e l’agente , il quale talvolta si assu-

miglia al tutore; ne ho detto su la I. :il. lf. De solu-

tionibus , e su la I. II. $. 5. II'. De pignoratitin a-

ctione.

— (8) Drin affari connessi il giudizio è il medesi-

Fen.(a) V. la I. 17. [T. De negotiis gestis, e la l. '!3.

tl". Dc tutelae et rationibus.
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sunt ltabnerunt: sie [enim ] et tutelae judicium

earum quoque rerum causa tenere placuit, quat-

post pubertatem administrantur , si posterior

actus priori cohaereat, neque divisus propriam

rationem habet.

5. 2. Indo descendit quaestio, quae volgo cir-

ca liliurnt'amilias tractata est, qui tutor lesla-

mento datus., post tutelam gestam emancipa-

tus (1)(a), in eodem cilicio perseveravit: Et se-

cundum Sabini et Cassii sententiam eveniet, ut

de eo quidem quod post emancipationem gestum

est, in solidum conveniri possit, de praeterito

autem, sive peculiunt non sit ademptum, sive

ademptum sit, in id quod facere possit: quod si

superioris temporis nomine patrem (2) (b)'dc

peculio pupillus convenire'rnalnerit(annus enim

utitis, ex quo tutela agi posse eoepit, computa-

bitur), ttc capiatut' pater, inducta totius tempo-

ris causa, tetnptts, quo Iiliusfatttilias tutelam

gessit, comprehendendam erit.  

XXVI. TIT. VII. 3“

con quelle che poscia si amministrarono: e cosi

"n ritenuto sostenersi il giudizio di tutela per

juelle cose ancora che si amministrano dopo

ta pubertà, se I'amministr'azione posteriore si

riattacclti alla prima, ne divisa abbia una ragio-

ne sua propria. .

5. 2. Indi discende la quistione elte d‘ordina-

rio fu fatta pel figlio di famiglia, chedato tutore

in testamento, emancipato dopo amministrata Ia

tutela, seguito nello stesso uftìzio.E giusta il sen-

timento diSaltino e Cassio avverrà che per quan-

to si antministrò dopo l'emancipazione, può es-

sere convenuto per l'irttero, in quanti al passato

poi, sia che il pecttlio non gli sia stato tolto, sia

che gli sia stato tolto, può essere convenuto per

quanto gli e possibile di adempire. Che se a ri-

guardo del tempo antecedente il pupillo prefe-

rirà convertire il padre. pel peculio ( giacchè si

compulere l'anno utile dacchè si cominciò a po-

tere agire per la tutela ) onde il padre non sia

sorpreso, messa in mezzo la causa di tutto il

tempo, vi si devrà comprendere quel tempo,

quando il figlio di famiglia amutinistrò la tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 'l. Praeterit-i temporis etc. h'etla Vulgata precede la particella tamen.

De pluribus tutoribus qui non adtuirtistraverunt.

38. lnmr [lib.-12 Quaestio-num.]

Si plures tutelam non adt‘ninistraverint, et

onmes solvendo sitit: utrum, quia nullae partes

administrationis inveniuntur , electioni locus

erit? an, at (3) ejusdem pecuniae debitores, ex-

Di più tutori che non amministrarono.

38. La stesso [uel libro I! delte Quistioni]

Se più tutori non abbiano anttrtinislrato la ltt-

tela, e siano tutti solvibili, domandasi, se vi

sarà luogo a scelta perehe non si rinvengono

parli alcune dell'amminislrazione? O se come

 

de tut. et rat. l. 10. 5. 2. j. de appellat. si sint irt-

dividrta. t. etiant. 11). 5. de urinario. [. cum actum.

17. s. de net/ot. et utrobique eadem sit ratio. c. trans-

lato. ewir. tte const. secus , si diversa. l. 2. (7. de

fide ins-trum. c. propositu-111. ea.-tr. de eo, qui (tumit

cum; et 2. q. 5. e. interrogat-um.

Gor.(t) Videt. H. in pr.]. (totul. et rat.

— (2) Vide t. 11. in 1111. j. de tut. et rat.

-— (3) Divisionis non cessiortis ltenclicittrn habent tu

tores in gerendo negligentes , seu continuat-es. t1no

divisionis benvlicium non habent, l. I. $ nunc tra--

1t1-71111.s.j.1te t'ut.et rat. quod et ita.\zo censet. lIlal1

F1;11.(a) I,. 'lt. in or. 'in/r. d. t.

nto; v. la I. .'). Il“. De tutelae et rationibus , e la I.

10. 5. "2. II'. De appellatio-nibus; se sono indivisibili;

v. Ia I. Etiam 19. II.De-niinoribus, la [.Eum actum

17. tf. De negotiis ; e nell'uno e nell’altro lrtogo la

ragione è la medesima; v. il cap. Translate dell'e—

stravagante. [)e coast.; al contrario se sono diversi;

v. la I. 2. C. De fide instrumentorum, il cap. Pro-

positum detta estrav. De eo, qui damit ea111,c 2.

quist. 5. cap. Iutcrrogatum.

Gor.(1) V. la l. II. in princ. tf. De tutelae et ratioui-

bus.

— (2) V. la I. II. in lin. I'I'.De tutelae elr'ationilus.

—- (3) I tutori trascurati, o coututnar'i rtcll‘ammini-

strare, hantto il beneficio della divisione non della

cessione. Anzi non hanno il beneficio della divisio-

ne; v. la I. 'I. 5. Nunc traetemus ll'. De tutelae et

t'e-.(o) V. la l. ti. in pr del d. tit. — (b) D. l. t’ in [in. — (b) V. Ia d. I. II. _in line.
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-('.iperc debebunt periculi societatem (_1)‘.’_- Quod

magis (2) talia suadet (3). ' '—  

diu:-

5. I.Si quidani exltis idonei:ncnsint,-. one-

rultuntnr' si:-ie (lobio caeteri: nec inique, eum

sin-fulciuui contumacia pupillodamnum in so-

lidum (4) dederit.- .-. —. «. —

5. 2. .lliule quaerendum est,.anactiones (5)

pupillus ei,- qui solus convenitur, in alter-um

pro parte se. praestare. debeat? Sed, cum pro-

pria cujusque contumacia puniatur, qua I"rente((i)

poterit lioc desiderari (7) "!

De protutoribus|||1|vccttrat0_|‘i|_,)||s 3, De duobus tu-

loribus., unoici'uni Italicarrtin, altero preiineiatinni.

4. De contractu tutoris. '.5. De ntutuis ('atttionibus et

pignoribus ('.ui'aloris. 6. De appellatione tutoris.

7. I)e curatoribus reruni Ilitlii'ttt'llm petendis || tu'lol '

ribus ('.-rum:pi'ov-incialium. S. De tutore. ltuniae sub-'

stiluto in locum ejus, qui ('es Italicas et proiinciates "

a(lntutistravorat. ‘.). lie prolntoribns provu--c|||'|ttot'i- «

bus. I(). lie heredibus tiuoi'uni; Il. Si quidam pcs-'

s_n't',||||t quidam ||(_.t|| 12. I).-, lite post pubertati-ni

[:(-racio. |3. I)(.l(‘tlll>\tt|l|t‘ culpae tutorum. l4. De

nominibus et usuris. l5.De |||"|(t|'il|us et curatoribus

convenieudis. t(i. De eo, qui (.'outuluris heredem.

non convenit, aut cuntutcrein suspectum non fecit.

 

quippe ||n|t|n tantuni eligi nou 'posse liic (licito: , ct'

simul conveniendus esse.

Gor.(1) ld est, petere bcneticium divisionis.

' — (2) lmo non magis id suadet ratio: potest enim

pupillus unum ex tutoribus non gerentibus eligere ,

et in c(iiii (nium ac solum expei'it'izrarnt jus eligendi.

liabeat adversus plures tutores non contumaces in

_ge|_cndo. t. (|. tutmihus. tiii. 5.1tcredib1ts, ?. s_. cod.

l. .C. (tc (l'icid. tr(tel. vide l|i(.'_ I)artol. _

— (3) Ut scilieet eonveniautur pro virili. l.. I. 5. .10.

5. 12. j. (te t||t._et iat.

— (4) Ergo si non idonei erunl,in solidum tenebun-

tur. vide t. 55. in. pr. j. cod.

— (5) Inter plures tutores contumaciter non-geren-

tes , eessiouis bertelicituu non est, ut hic. Imo cst,

(t. 5. mmc tractemus. Non (‘Sl_ìt(|Vl’.l'Slls plures luto—

ros qui ('.\' culpa couveniunturmt ibid Est adversus

eos, qui ex contumacia ('onvettitttttut', 'ut liic. ltoc est,

quies delicto.

_ (6) Irnpmlentia sua nemo adquirit actionem. e.

qua. fronto. 25. (te (tpp(-Ital.

_ (ï) .mac |. (;'. 5. l.j-. (le/"url.

'.5-XII." TIT.-XII.

.(teliitori di una stessa: quantita', dovranno: cc-

('epit'e la comunanza del pitie',olo al clte piut-

tosto inclina. laragioue.i-I " =

.5. _-.:1 Se alcuni fra essi non siano ido_|_tci, art-

detit senza dubbio :i carico degli altri: èscnza

giustizia, tuentre la contumacia (Ii ciascuno cu-

giono al pupillo nu danno solidale-. --"'

5. 2. Ondo' (leve dertutttdat'si,‘ se il pttpillo,'a

colui clie solo vien convenulo," debba“ cedere le

azioni contro dell‘altro, 'cioè per la'sua parte?

IIa princudosi lar propria contumacia 'di ciascui

.no, con qttal coraggio petra ciò' clticde'rsi‘."

Dei prot-ntnri o procuratori,}. Di (lue tutori, urto (lelle

cose Italiclic, l’altro delle provinciali. 4_. I)el cort-

,_tratto__ del tutoie. 5. |||-|le scanibieroli cauzioni (:

_penni del curatore (3. [)(-lt"appello (tel tutore. 7. Dei

cui'at0ii delle cose lt'alirlte. (||| domandarsi dai tutori

(lellc'cdse provinciali. 8. liel tutore in ltoma,'sosti-

tuito‘ in” lungo di colui "(':Itt: aveva aintuinistrato le

cose- ItuIiclie' :) le provinciali. ‘J. l)i'i prutntori ()

dei procuratori. ll). Degli (||-edi (t(-i tutori. ‘Il. Sc

alcuni autmirristt'at‘ouo, ed altri no. |2. nella litu

tor-minata (topo ||| pubertà. lit. Della ('.undouazìone

(lella colpa (lei tutori. 14.. I)ei crediti ed interessi.

I5.- Del-convenire i tutori e curatori. 'IG. Di colui

clic non conve-une l'erede del eon_tutore, o non reso

 

rationihus, cosi ancltc' ||| pensa Azone. Errouca—

mente al certo qui si dice,-'In: un solo non possa (ts-

sei'e scelto, e che dovranno ttttitatttetttc essere cou-

veunti.

Gor.(1)—[Vale a dire, chiedere il beneficio della divi-

sione.

'— (2) Anzi non tanto ciò persuade I.i ragione: imper-

cioccltù può il pupillo Scegliere una (lei tutori non

amministratori , e contro quel solo sperimcntare il

suo diritto, avendo il potere di scelta contro più lu-

toi'i non contumaci iiell':iniministrarc; v. Ia I. A tu-

lorihns 33. 5. Ilci'cdibits 2. …ed. tit., e la l. 2. C.

Dc (tinirteuda tutela; v. (l'tt'. Bartolo.

_ (3) Vale :] (lire., aliiuclie siano convenuti per la

parte virile; v. la I. 5. 5. IO. c l2. t't'. Dc tutelae et

rationibus.

— (|) Se (tunque non saranno idonei , saranno soli-

daluiente tenuti; v. la l. 55. in prior-. med. tit.

— (5) Noli lta Ittogo il beneficio della cessione fra

più tttlot'i clic ('.onlutnaci non furono ||cll’atnntittistt'a—

re, come qui. Anzi ha luogo; v. il detto '5'.JVu.||.c tra-

cteniiis. Non sia contro pii"i.tutori (the sun convenuti

per colpa, conte-ivi stesso. lla luogo contro coloro

('Iie sou convenuti per contumacia, come qui, cioè

[)(-.r,r|olilt0.

— (6) Nessuno per la propria ituottdeuza acquista ||—

zione; v. il ('.:ip. Quo. fronte”)-5. De (tppetlutioiiibus.

- (7) Arrogi I.i |. 11.5.1 . II'. De furtis.
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17. De. tutore fratris colieredis. |S. De servo actore _

manumisso abadoleseente.

39. liii-:): lib. "5

Tutores. qui post linen. tutelae- per errorem

'olli'cii "dutantes 'r'ernm ||(.|_'n|inistra|i0||('.||'|_ reli-

nuerunt, nominum paternorum ('l) '('|) periei:-

'luni, quae pust pubertatem adolescentis idonea

fuerunt, praestare cogendi non erant, 'cum (2)

actioneminferre non potuerunt.

5. I. Curator a ptitre teslaniento (Intus impu-

beris ncgotii's se per eiroreai immiscuit: postea

:i |’|':ietore tutoribus aliis (Iatis(.I). pericnlum

tuluri temperis ille, qui poslea niliil gessit, non

praestabit.

5'. 2. Qui se negotiis in'ipuberis-(I) non jure

tutor (latus secundum patris voluntatem inimi-

scuit, errorecomperto tutorem :: Praetore (on-

slitui consultius petet. (5): ne forte', si teni eoe-

pla|n deser-(erit, l'raudis vel culpae cai-sa (|en-

(lemnetnr: Non ident servat-in', si quis ultro ne-

gotium alienum gesserit cum satis ((i) (b)-abno-

.|. que sntttciat, vel in una specie per amici la-

tiorem domino consuli.

Responsoruiiit -

5. 3. lleres institutus, qui non habuit substi-

tutuni, prius quam hereditatem adiret. (pia'u

impuberi restituere debuit. vita decessit: Cuni

.liereditas iti Italia esset, scriptus auteni heres

lll provincia vita decessisset, tutores proviucia-

lnini(7) reruni culpae iion-irre ooi-(leiiniendus

existimavi: si causam testamenti non ignoranics

utilitatem impuberis deseruerunt (S): ||".||.| Iiere-

 

Gor.(1) L. 43. 'in prin-".. .cod.

— (2) Ei, qui non potesit -||"('|‘e, (toll intpulztlut' pt't'i-

.-.|||||||| nominis.. Bar.!

(.|) Puta, quia mirator impuberi non it:-tur. vidc

5. l). j. cod. l'ae|t l. 'tOl. 5. 2. j. (lc eoitd.et demon.-

sli'.

—- (fi) Vid.-5.) .j. cuti.

Ii) Imo non est illud accesso. |."-. "tft". j.(_1u|

'pro tttt.

— ((i) t'ide |. 20. _C._ (te neget.

_— (7) Quae sunt agenda in persona,vel llt rebus, ea

pertinent ad tnt(|.r|'|n ('jus regionis, unde est perso-

na, et ubi res sunt. B((rl.

_ ('s) (. (:. ||. [|... j. cod. |. ||. (. |. in fin. j. cod.

I:. I.

('. (te nrg, gas:…

I3. iii pr.

EO.

I"|:||.(:|) L.

— (b) I..  

'strazionedelte 'cose', non dovranno'essere

XXVI. 'l'l'I'. I'll. .3l3

sospetto it contutore. ’l.7.' Del' tutore del fratello

coerede. IS.- Del servo _agente, manomesso, dal gio.-

__viuetto.. _ -

39. Lo stesso- iiet libro 5 dei Responsi.

I tutori chc dopo latine della tutela per. er-

rore (ti ullizio continuando ritennero l'amniini-

tenuti

pel rischio dei "crediti patemi, che dopo td pu-

I)ei't'a (tet eiovineito divennero idonei, mentre

non potevano intentare azione. "

5.- I'. II-curatorc"(latodal padre-in testamento

per-errore si (nisctiioiiegli :ill'ari dellfimpubcru

poscia itatisi-da-l'l'retorc altri tutori, qiiein 'che

dopo n'utta annninislrò , 'non sarà tenuto" pel

rischio (||'l'tc|npo |'||||||'0. ‘ ' "'

5.“.. Clii non dato legalmr-nteper tutore" s'e-

condo ||| volonta '(t(' l pc"('liesi uiiscliio negli alla-

i'i (lett' i|np.|t_.(|.|'|'|,'seoverto l’errore;con miglior

consiglio domanderà che 'un tutore sia ’coslil'uito

dal Pretore: al'iiuchè se mai'abbandunci':"i un'ed—

|||i||cialo all'rre, 'non sia condannato per motivo

' . . , . . v . |. . ,'

d. tran-le () colpa. t)on st osserva lo stesso: se

uno di sua volent:": annninislrò un al'l'ar'e 'al'trui,

:nentre'tiasta pur troppo, clie'anclie in un'solo

caso si pr'oivcg'ra pel padronc merce la cura

(lr "' |||ni(' u.

5. 3. L'eredc istituito clic non ebbe un sostitu-

ln. pria .ti adire ||| credita, che doveva restituire

all'iinpubere, si mori. La crediti: essendo l'll Ita-

tia, l'erede scritto poi essendo morlo 'in 'pro-

vincia, ini avvisai chei tutori delle cose proviu-

ciali si dovevano condannare a titolo di colpazse

non i_"||oran||o la causa (lel testamento, abbati-

donarono iI vantaggio dellimpubere; giacchè rc-

 

(,i()'r.(l) V. ||| |. 43. in princ. med. tit.

- (2) .-\ ctii unu può agire non s’ imputa it.riscbio

del credito. Bartolo.

-— (3) .\|.pu|.|o pc.". lie il curatorc non si (lii all' im-

pubere; V. ii '5.!). (ned. tit.; ("...-.. proposito-I:) l. 101.

5. 2. II'. De coniti-tionibus et (teiitorislrulionibus.—

— (|) V. il5 ". (ned. tit.

— (5) \.nzi quello nuncènecessario; v. la I.").. in (in.

II". Qui pro tutore.

_. ((3) V. la l. 20. C. De negotiis.

(7) Gli all'aii (la animinislrarsi sia che risguardino

la persona, () il patrimonio, appartengono al tutore

(lel luogo dove la persona tia il domicilio, e del Iuo-

go ove è sito il patrimonio. Bartolo.

— (8) V. ii 5'. (i. iu lin. (ned. til., e la l. .'(7. 5. 2

lin. uicii. til.

Fr:n.(a) V. Ia t. 43. in pr. (liq. lit.

— (b) V. la l. “it). C. De.||u_)uliis_yesl|s.
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dita-lis in provincia fideicommisso ('l) restituto, stiluilo il te(leenmmesso nella provincia (tella

causam quidem juris expediri'potuisse, rerum credita. potevasi bcnissimo sbrigare la causa

autem a(l(iiinislrationem ad eos recidere deliuis- concernente il dirillo, l'amministrazione poi (10-

5se, qui tutelam in Italia suscepissent; " .vcva ricadere a coloi'0,clie avesscro avula la lu-

: ' -.'.- ', i lela in- Italia..

'5' l:. Adversus t'u'to're'rn, q'ui 'p'u'pi'lluni' heredi-'.. 5. I.,Contro del tutore, clic l'ccc aslencrc il

t::tc palris abstinuit (2), actionem denegari non ,pupillo dalla eredità (lel padre, non devesi ue-

.oportet creditori (3) qui cum ipso tutore (:onlra- igere azione :: quel creditore clic contratto col

xii: quamvis tulorpccuniaiu in rem iiiipuberis tutore stesso: quantunque il tutore convertisse

verteret. in vantaggio (lell'iiiipubere (picila somnia.

&. ii. Curalores adulescentis mului periculi! 5. 5.. l curatori del giovinctto, :: causa del ri-

gratia cautionem invicem sibi praebuerunt, et schio scauibievole, si diedero cauzione :: vicen-

in eam. rem pignora dederunt: Cuni (l:) cilicio da, e diedero ::ll'uopo i pegni ancora. Quando

deposito. (5) (a) solvendo fuissent, irritam cau- deposto l'utlizio furono solvibili, era chiaro clic

tionem esse factam, et pignoris vinculum solu- la cauzione er:: divenula (Ii niuno cll'etlo, e

lum, apparuit. Isciolto ogni vincolo di peeno.

5. 6. Tutor datus adversus ipsam creationem; (5. (i. Un tutore dato appello contro l:: stessa

provocavit: llcres ejus postea vietns(6)(b).pr::e- nomina. L'erede di lui vi::to dappoi, sara lenulo

(erili temporis periculum praestabit: qui.: non(7) pel rischio (lel leinpo passato: perche non seni-

videtur levis culpa, contra juris auctoritatem bra lieve colpa ricusai'e l'allidato ulli'tio (Iolla

mandatum lulelae ol‘lìcium detrectare (S). 'tulela contro l'autoi'ilii della legge.

Sollteruni (t)) provincialium lulUI'CS',Il1('IO) 5. 7. | tutori delle cese provinciali, lrallando

.L'i'becansas appellationis iinpubcruni ageiites,'iii Roma le cause (Ii appello degli impuberi,

rerum llalicaruin curatores utiinpulieribus eon "debbono i'ieliiaii'::ii'c al loro ullizio i curatori

slitiianlur, ad oi'lieiinii suuni revocarc debent: delle eos:: ltalielie. onde siano costituiti agl'ini-

alioquin, si prius in pr'oiiiiciaiii redierint, do- 'pubcri: altrimenti, se ritorneranno pria nella

 

Gor.(ItFi(lci(:oniiiiissuin in ea provincia petendum ,1GO1'.(l) Il l'cdeeoniinesso (lerra richiedersi in quella

(inde beres ortus est vel (Inuiieitiun: habet. .1. 50. s.' prmineia ore l'erede nacque (: lia il suo domicilio;

(lcjudiciis. I. penult. s. (I:; jurisdii'l. ('i-(le plura in. Ia l. 50. li'. chudieiis, (: l:: !. penult. ll". [)e iuris-

l. un. C. ubi/idc11'u111111._:__ . dictione; (. altre. particularia": nella I. ut:. C. Ubi [i-

_ , . deicommissum peti oporteat.

.. ('l) Vide lit. C. si minor (ib hered. se (ibst. ' — (2) V. il lil. C. Si minor (tb hereditate se absti-

ncal. '

-- (3) lino oportet denegari. t.2. 5. I. ("n/iii. s. eod. — (3) Anzi (leve negarglisi; v. Ia t.2. g. I. in [in lt'.

(ned. til.

.… (l..) ('.:uisa sublata cantionisinterponendae, cessat — (l:: Cessata I:: eausa di l'rapporre Ia cauzioiie,ces-

ell- (' lus cautionis interii-(sitae. sa I'ell'etto dell'interposta cauzione.

— (25) Vide (.ut:. C. in quibus causis tutor. — (31 V. la l. 11|l.C.]11. quibus casibus tulorcm/1a.-

1 - "- ' benti.

-—(6)'V. 'I. '2't'l'.' s. ead.; _ —- (6) V. la l. 20.11' med. lil. '

— (7) :ippellare injuste"non'leris culpa est, sed (lo- — (7) Appi-[lare ingiuslainenle non ecolpa tieve, ma

lus ('(.l lala culpa: ita lit, 11111111111:perieuîu1u,1|uod dolo o (:(ilpa grave: quin-Ii ne conseguila ('lie ogni

ea appellatione pendente acciderit , praestet tutor, rischio-elle sopraggiunse in pendenza (li lale appel-

qni iniuste appellaverit. l:), lo risenla il tutore che iugiustaniente appello.

-— (\) Et deserere. 5. il. .eod. - (8) Ed abbandonarlo ; v. il $. 3. li‘. :iied. lil.

.— ((,) (I'm-atomi: r: bus p:'(:(iu(-.i:ilibus dari , petere - (9) ll lulore di [Ionia put) dimandare che si dia

lutor urbanus potest: si:: tuto:' unius provinciae recte ' un curatorc al pali'iiiioiiio sito in ;uoriucia : cosl il

petit curalulcii: constitui ad cau: causam quae i:: a- tutore (Ii una provincia regnlarincnle l.: islaiiza ehe

li.: pioviiicia tractatur. si nomini un curatorc per quella causa cin: iii altra

. provincia si tratta.

-(IU) Appellatur ('.( prorineia in (iibem. . —(ll)) Dalla provincia si appella in lioma, l"i-.i:.(:() V. I.. nll. (.'. 'in. quib. casib. itti. hultenii. l'en.(::) V. la I. nll. (.'. limitibus casib. tiii. habenti.

—(b) L. :(). supr. I:. [. —- (I:) V. la I. 20 di (|. lil.
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lum autculpam(1)eorum in ca quoque parte

recte judex conveniet.

$. 8. Patruus testamento t'ratris'titio tutor da-'

tus, cum in Italia domicilium haberet, tam Ila-

licarum rerum quam provincialium administra-

tionem suscepit: atq; ita pecuniam ex venditio-

nibus Romae rcleclam in (2) provinciam traje-

cit, et in Catendarium pupilli convertit: Tutor in

locum ejus Romae substitutus,administrationem

pecuniae , quae (3) non perlinet ad tutelam

suam (71.), suscipere non cogitur.

$. 9. Curatores testamento vel tutores-inutili-

ter (5)dati, neque decreto Praetoris confirmati,

negotia gesserunt: Vice mutua periculum prae—

stare coguutur (6) (a): cum cilicium spontc ('I)

citra juris adminiculum iniverinl, et qui fuit

idoneus, decretum Praetoris curatores vel tulo-

res constituentis implorare debuerit.

$. 10. Tutoribus idoneis diem Iunctis, viee(8)

mutua periculum ad heredes eorum (9) (b) non

redundat, quod non habuit locum otticio tutelae

manente (tO).

$. II. In eum (H),qui tutelam gerere noluit,

post (12) (c) caeteros qui gesserant, actionem

XXVI. ll‘l’l‘. \"Il. 315"

provincia. in questa parte ancora giustamente il

giudice condannerà-il loro dolo o colpa.

5. 8. Lo zio paterno, dato in testamento per

tutore at figlio del fratello, avendo domicilio in

Italia, intraprese l'amministrazione delte 'eose'

tanto Italiche che provinciali: e cosi trasmise

nella provincia il danaro raccolto in Roma snl-

le vendite,» e lo- lramnlònel giornale dei ere-

diti del pupillo. .Il tutore in Roma sostituito

in luogo di lui. non è tenuto ad'areetlare l'am-

minislrazione'det danaro che non si riferisce

alla tutela sua.

$. 9. I curatori per lestamcnlo,od1 tutori inu-

tilmente dali, nè cont‘ermali con decreto del

Pretore, amministrarono atfari. Son tenuti a vi-

cenda pel pericolo, essendosi di loro volontà in-

tromessi nell’ut'tizio, senza appoggio di legge., e

chi lu idoneo doveva in-plorare iI- decreto dcl

Pretore costituente i curatori, odi tutori.

5.10. Trapassati i tutori idonei, il rischio a

vicenda non ridonda sugli eredi di essi, perche

non ebbe luogo restando saldo l'ul‘tizio della

tutela. ' _

$. 11.'Contro colui che non volle amministra-

re Ia tutela, si tu di avviso darsi l'azione ülile

 

Gor.(1) Vide $. 3. s. ead.

—- (2) Tutor domicilium mutare potest cruna pro-

vincia in aliam.

— (3) V. t. IO. $. 4.j. dc ccccaset.

—— (4) Quae translata est in provinciam, et patrimo-

nio prmineiali applicita..

— (5) $. I. 2.- 5. cod. l‘rolntores tenentur in solidum, '

ul tutores.

— (G) L. I. in fin. G. de testam. tut. $. 5. s. cod.

-— (7) Benetieium divisionis locum non habet inter

eos, qui spente administrant.

— (8) Ileres latoris non tenetur c.x sua persona , si

non exegit heredem alterius.

— (9) Videt. 53. j. cod.

—('IO) Tune enim unius perieulum ad alium pertine-

ret.

—(II) 111 gestis prius convenitur, qui-gessit, quam

qui non gessit: in non gestis singnli aequo jure con-

veniuntur.

—(12) L. I. C. si tutor non gesserit. adde 1. 3. $.

l-‘E11.(a) L. ‘I. in {in. C. de test-am. tut. $. 5. supr.

h.. I.

— (b) V. I. 53. 'in/i'. It

— (e) L. I. 0. si inter eet curet. non, gesserit.

adde t. 3. $. 2. supr. I1 '  

Gor.(t) V. il $. 3. li'. med. tit.

- (2) II tutore puù eangiure domicilio da una pro-

vincia in un‘altra.

.— (3) V. lal. 10. 5. 4. tf. De eæcusattontbus. '

— (11) Che fu trasferita in provincia , ed attaccata al

patrimonio provinciale.

— (b'-) V. il$. !. e2.tl'. med. tit. I protutorisonte-

nuti solidalmente come i tutori.

— (6) V. la !. 1. in tin. C. De testamentaria tutela,

ed il $. 5..ll‘.1ned.tit.

— (7) II benetieio della divisione non ha luogo tra

coloro che per volontà amministrano.

— (8) L‘erede di-uu tutore non e personalmente te-

nuto , se non respinse dalla tutela, l'erede delt'attru.

— (9) V. la l. 53.111 med. til.

—‘(10) Poichè allora il rischio di uno apparterrebbe

all'altro.

-(11) Per gli uitari amministrati è in pria convenuto

chi amministrù,auzi chequegli elle non annuinislrù:

per quelli non amministrati sono tutti egualmente

convenuti.

—-(l.’) V. la i. i. C. St luto-rato); gesserit; aggiungi

Fen,(a)- V. la i. l. in tine C. De testamentaria tutela,

ed il $. 5. di q. I.

—(b) V. lal. 53.diq. tit.

-- .:(1) V. la I. 1. .Si tuter vet curator non. gesse-

rit; 'iggiung ilal.LS. $."!.di ([ tit.



illli

[utilem] tutelae dari placuit. Quod- tamen ex

tutela non pervenit ad eos, 'qui se negotiis mi-

sederunt, .sed communi (1) neglegentia periit,

citra substitutionis ordinem aequaliter onmium

pericnlum spectat. . ' ' ' : '

$-. 12

lilem appellationis inehoatam,jussu Cunsutum(3)

ob notitiam rci perfecerunt: Cum judicatum-per-

sequi.non (i.) potuerunt (“ò), periculo 'culpa'e

non S::hiieiunlur.: 1 it:-: ?'

$.13. Ab eo qui (6) restituiionis 'auxilio- non

juvatur, quaestio culpae tutorum, conventione.

remitti potest.' nec (7) donatum, sed (8) trans-

a(- lum videtur. '

$. 14. Negleg‘cntiae tutorum periculo (9) no—

ÎlthESTfl —. L.….

.l"ulo:cs, pubere pupillo constituto (2), '
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di tutela.;dopo gli altri. che .l"a:nministrarono.;

Però cio che dalla tutela non pervenne :: coloro-

ehe negli affari si mischiarononna per negligen-

za. eomnne (tepori, senza grado di sabingresso,-

spetta egualmente al rischio di tutti.

$.112. I tutori, divenuto pubere il pupillo

per ordine dei Consoli, avendo cognizione della

cosa,terminarono.una lite di appello incomin-

ciata. IVon avendo potuto ultimare il giudicato,

non sono soggetti al. rischio di colpa. _

$.13. Merce di convenzione puù abbandonarsi

la quistione della colpa dei tutori, (I:: colui che

non vien soccorso dall'aiuto della restituzione:

ne- sembra .esservi donazione, ma transazione. _

$. 1.11. Aserillosi a negligenza (lei tutori it 1'i_-_

n1inu1n,qu11e pater usuris- majoribus. fecit. ad- Isehio (lei crediti, ehe il |1'1._1'11e fece con interessi.

scripto, pupilla quidem aetionem(10) (a) Caien—

1tari praestare" cogitur: exactas auteni usuras tu---|Gior1111le dei crediti:

maggiori, la pupillae tenulaigederet"azionedel.

ina ritiene senza vem-.in,

let:ie te1np01'o,=citr'a ullau1' compensationem ('e-' 'eòmpcnsazionc"linteressi esatti a tempo della

linci; ':..111:-.'1f ! 11. ;'. ."-

  

2.s..-cod Goth. IV'ccha'liet heneli'heinr'n Ordinis,.sie'ul

habet in gestis. vide _ltonehegal. ad L. eundem.

ann/1.223. 1]. de (tuob mis. .-_\ns_. __. , ,
:|... -l 1'

  

Gor.(1). Ex eo quod communi negligentia actum,-est,

cmne' i:: solidum tenentur.

— (2) lu‘lsìe [illita tute-la. ' " "- ' 17 ""

—' 'EIU) Ut'cll1gatt udc ( .). $ 7.111,111.’ "cod.

 

’i"i,11

— (l:) -T1'1to1ibus,qu: agelenon potuerunt,nihil im- '

putatur. -

— (ii) Licei finita tutela causa eoepta peragi possit

per tutorem cattsa eognila, non agitur tamen judi

cali in eum. Bart.

— (6) lIcstitutionis auxilio nonj11vatnr.,.quinieniam

aetatis imperante-L. ]. 6. .de Iris, qui' centum acla

tis. L. 'a'. s. de "(moribus.

— (7) Venia aetatis impetrata, alienare (-t pignorare

olim licuit :- at. non donare, ut hic. et L. 'illi. .si

ina/"ur [actus alienat. ratam. ti-idie,iu(:c alienare,

nec pignorare. L. 3. G. de his, qui ueniant (letalis.

Porro veteres interpretes, ad maiorem 23 annis hnnc

locum referunt, non ad eum, qui veniam aetatis im-

petravit.

-— ($) Transaetionis et donationis discrimen.

-- (9) Periculum nominum exigendornn: negligenti

in ca re tutori imputatur. Goth.. An et quatenus tu-

tor periculum nominum :: se contraclorunrsustineat.

vide Censnr. Forens. nostram,.t-ib. I.- cap'. 18. 41.

10. eL ibi DD. S. L.

—(10) V. L. 'i' $. 18. ]. (te tutelae arationibus:

FErt.(11) VL. . . $. 18. infr. (te tutelae et ration.  

tnteiu.=

:,- -.

lal. 3. $"2. i‘f. mcd. "tit'.Gotofredo N,(":godedelbe-

,netieio dell’ordine, siccome per. le (.(i'se 11mini11ìst1'11'-'

__te; v'. Roneheîgal. sn la l. Eandein ::'u:::. 223. il.

'Deiliiobus reis, ed Anselmo. ‘

Gor.(1) Per quel che fn fatto per comune negligenza,

son tutti solidalmente tenuti.

— (2) E quindi tinita la tutela.

—.— (3). Come anche (let legato; v. 'tat. 'o'.$. 7. i:: t':::.

il. med. tit.

— (1) Nella impulasi ai tuto'ri che'non poterono a-

gine.

-— (5) Sebbene finita Ia tutela possa. eon conoscenza

di causa condursi a lumine. pel tutore. tnrgindizio

cominciato, pur nondimeno non si agisce contro di

.lui .cou l’azione—del giudicato. Bartolo…

_- (6) Non viene soccorso eon l'aiuto della restituzio.

nc chi impetro l’eccezione dell’età ;'v. I:: I. 1. C. De

his, qui veniam aetatis, c I:: l.3. if. De minoribus.

— (7) Attesa. l‘eccezione dell’età fu permesso anti-

camente alienare e pignorare, ma non donare, come

qui, e nella !. ult. C. Si major factus alienationem

:.rataniliabuerit ;-di presente-uon può neanche alie-

nare e pignorare; v, la i. 3. C. De his, qui neniam.

'. aetatis.:Det resto gli antichi interpreti riferiscono

questo passo ai :naggiori (li veutieinqueanni, non 11

colui che attaccò l’eccezione dell'età.

— (S) La differenza tra la transazione e la donazione.

'-- (9). il rischio dei crediti da csigersi s’imputa al tu-

tore negligente in tale negozio. Gotofredo. Se e lino

a qual punto il tutore risenta=il rischio dei crediti da

lui contratti; v. Censor. ferens. nostram lib. 'I. cap.

18. 1111111. 10. ed ivi stesso Ul). edÈ. L. .

—(10) V. la I. 1. $. 18. ff. De tit-telae et rationibus.

F1:11.(a) V. la 1. t. $. 18. II". ,De tutelae et rationibus.
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5. 15. Adulescens, tutoribus conventis ('I) a

quibus totum servari non potuit, adversus cura-

tores, qui (2)(a) tutelam ad se negligentia non

transtulerunt, integram actionem retinet: neque

enim tutelae judicio consumptum videtur, quod

alterius otIieii querelam liabuit.

S'). 'lG. Tutor (3), qui tutoris (4) (b) idoneum

heredem convenire pupilli nomine noluit. damni

vicarius substituitur: ut is, qui non idoneum lu

telae tempore (b') (e) suspeclum facere s'uper-

sedit.

5. 17. Tutelae judicium: ideo ditl'erri non opor-

tet, quod t'ratris et colieredis impuberis idem

tutelam sustineat.

$. 18. Quod de peculio servi actoris, quem

adulescens postquam res suas administrare coc-

pit manumisit, (ct) retinuit, aut retinere potuit,

in ratione reddenda, curatori per judicem ac-

cepto feretur.  

XXVI. 'l‘l'l‘. "il. 317

$. lii. ll giovinctto, convenuti i tutori (la'qnali

non si potette ricuperare l‘intero, conserva per

l’intero l'azionc contro icuratori,i quali per ne-

gligenza non trasferirono in sè la tutela: giacchè

col giudizio di tutela non pare assorbito eiò. che

contcnne querela intorno all'uilizio (li altri.

5.16.lt tutore, che a nome (ch pupillo non

volle convenire il solvente erede de] tutore,vie-

ne sostituito i:: sua vere possibile del danno:

come quegli che si astenne in (enipo della tule-

la di accusare come sospetto il non idoneo.

$. I7. Non perchè uno stesso sostenga la ln-

tela del fratello e (lel coerede impubere, [)GI‘CÌÒ_

deve :lill'erirsi il giudizio (li tutela.

5. 18. Ciò ehe sul peculio (let servo agente

che il giovinetto manomise, posciaehc comin-

ciò ad amministrare Ie sue cese, ei rileuue o

ritenere potette, nel rendere i, conti sarà messo

a discarico del curatorc merce del giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 15. Tutetac judicio consumptum etc. ln Aloandro consultum.

$. IS. Et retinuit. L'et manca nella Vulgata.

De privilegio militari.

40. Inen [lib. 6 Responsormn]

Impuberi [ilio Centurio euratorem(6)dedit(7):

Decreto Praetoris non seculo, si nihil curator

datus administret, perieulo contumaciae vel ne-

glegentiae non adstringetur : nam "' privile-

gium (8) ((I) militum ad alienam. (9) injuriam

_ Del privilegio militare.

liO. Lo stesso net libro :: dei Responsi.

Un Centurione diede un curatorc al figlio im-

pubere, non seguendovi decreto del Pretore, se

il curatore dato nicnle amministra, non sarà te-

nuto pel rischio (li contumacia o di negligenza;

poichè itpriiiitcgio (tei sotctati non (tooc esten-
 

Gor.(1) Tuloribus conventis non liberantur curatores:

et econtra curatoribus eonventis, tutores quoque

non liberantur, nisi quatenus exactum est.

.— (2) Vide t. 18. in fin. s. ead.

— (3) Tutori imputatur negligentia, si heredem con-

tutoris non convenit: sicut si suspectum eontutorem

faeere neglexit. '

—- (I) L. 1. in fin. C. de tut. 'uel—eur. qui non se.-

lisd.

.— (5) L. 'M. 5. cod. t. 2. in. fin. j. de magist. con-

(ven.

-- (6) Et sic inutiliter. l. 39. 5-1-5- 2. 5. 9. s. eod.

Inst. (le e((ratot'ib.

— ('l) Testamento suo, id est, eontirmatione non in-

terveniente.

— (S) Privilegia militibus concessa extendere ad a-

Flza.(a) V. I. IS. in fin.. supr. I:. t.

—- (b) L. 2. in fin. C. (te tutore vet curat. qui non

satis (ledit. '

— (e) I.. 'M.. supr. l:. t. t. 2. in. fin. infr. de 'ma-

gist-r. eo::oen.

— (d) Adde l. 28. infr. (lc testem.. mitit. t. &. (.‘.

de emancip. t. 2. 5. l0. $. 16. infr ne quid in

loco publ.

Dxeesro IV.

Gor.(1) Convenuti i tutori non vengono liberati i cura-

tori; e pel contràrio,c0nvenuli i curatori, anche i tu-

tori non vengono liberati, se non [ino a che in esatto.

— (2) V. la l. 18. in lin. li‘. med. tit.

— (3) Imputasi negligenza al tutore se non conven-

nc l'erede (l:-I (:ontutore: siccome se l'u negligente

ad accusare come sospetto il contatore.

— (4) V. la !. I. in fin.C.De tutore vet curatore qui

non sntisdedit.

— (5) V. la I. M. lI. med. tit. , e Ia t.2. in iin. De

magistratibus conuen'iend'is.

-— (ti) E (:osi inutilmente; v. Ia I. 39. 5. I. 0 2. e 9.

[l'. med. tit. ed il tit. Istit. De curator-ibus.

— (7) Col suo testamento, cioè non intervenendori

conferma.

— (S) [privilegi concessi ai soldali non dobbiamo

Fanta) V. Ia [. 18. in line di q. tit.

—- (b) V. I:: I. 2. in line C. De tutore 'uel curat. qui

non satis dedit.

— (c) V. la l. M. di q. tit. , e la I. 2. in line (r. De

magistratibus conveniendis.

— ((I) Aggiungi Ia I. 28. li‘. De testamento militari,

Ia I. I:. C. De emancipationibus, (: Ia I. 2. 5. 10. e 16. ['i'. Ne quid in. loco publico.

40
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porrigi non oportet: nec in aliis, circa (i) su-

premam voluntalem , imperitiae venia datur ,

quam in bonis militum: tiliae vero tutela jure

patriae potestatis, non militiae "praemio manda-

tut'.

De remissione rationum rcddendarum.

M. Ins.-n [lib. 7 Responsorurn.]

Quì plures tutores habuit, unum qui solvendo

non t'uit (.’), rationem (3) actus sui vetuit rcd-

(tcrc: Quoniam ejus liberatio, quod ex tutela

percepit, aut dolo contraxit, non est relieta, con-

lutores, qui suspectum l'acere neglexerunt, ex

culpa recte eonveniunlur: tutor enim legatarius

ex culpa, quae testamento (i) (a) remissa est,

non tenetur.

De privilegio pupilli.

42. IDEM [tio. 1 Definitionum]

Ex pluribus tutoribus in (5) solidum nnnm

tutorem iudex condemnavit: In rem suam judi-

catus proeurator datus, privilegium (6) pupilli

non habebit: quod (7) nec heredi (8) (b) pupilli

lienam injuriam non debemus. adde l. nec avus. 4.

G. de emancip. lib. t. 2. 5. merito. IO. 5. si quis

e Principe. tö. ]. nc quid in loco publico.

- (9) Sed nee alias causas et res , quam militares.

v. t. 28. t. 41. j. de mitit. testam.

Gor.(1) lmperitiac venia non datur militibus in ultimis

voluntatibus. t. 3. C. de test. militis. In bonis‘ suis

dividendis, ut volunt, "tabent privilegium: in tutoris

vel curatoris datione non item.

— (2 Adde t. 5. (5. 7. s. eod.

_- (3) Qui rationem actus sui reddere tutorem suum

vetat, non ei remittit aut legat res ex tutela peree-

ptas , aut contractus dolo initos. Ita tit ut ejus con—

tutores eo nomine possint conveniri , quod eum lu-

torem , cujus dolus probatur , suspectum non feee-

ririt.

-— (.i) V. (1. 5 7. in fin. s. eod.

— (ii) Qui in solidum tutores erant.

—- (6) L. tt). j. dc reb. auct.jud. ut in personali

praeferatur caeteris.

—- (7', Cedi alteri non potest beneficium , quod ad

heredem transmitti non potest.

— (S) Privilegium pupilli non transit ad ejus here-

Fen.(a) L. 5. 5. 7. in fin. supr. lt. t.

—- (D) L. lt). g. 1. in]-'r. de reb. auctor. judic.

possid.

I,)ItiI-JS'I'U — LIB.

 

XXVI. TIT. Til.

(tersi all'altrui danno : ne la scusa di imperi-

zia, intorno alla ultima volontà, si da in altri

beni che in quelli del soldato : la tutela poi di

[iglia si affida per diritto di patria potestà, non

per premio di milizia.

Della dispensa di rendere i conti.

lit. Lo stesso net libro 7 dei Respons-i.

Quegli ch’cbbe più tutori, vietö che un solo il

quale non tu solvibile, rendesse conto del suo

operato. Poichè la sua liberazione non tu ta-

seiata per ciò che percepi dalla tutela o con-

trattò eon dolo, i contutori che lraseurarono di

renderlo sospetto, sono giustamente convenuti

per la colpa: giacche il tutore legatario non è

tenuto per la colpa ehe tu condonata per testa-

mento.

Det privilegio del pupillo.

42. Lo stesso net libro 1 delle Definizioni.

Di più tutori'solidalt, it giudice ne condannò

nn snlo.Il procuratore dato nel suo interesse che

hasuhito il giudizio non avrà il privilegio del

pupillo: il quale non si da nemmeno all'erede

estemterli a danno altrui; arrogi Ia ]. Nec auus 4. (‘..

Dc cmoncipatione tiberorum, la I. 2. @. Merito 10.

il 5. Si quis e Principe 16. ff. Ne quid in loco pu—

btico.

— (9) Manon ad altre cause e cose, che alle milita-

ri; v. la I. 28. e 41. li'. Dc militis testamento.

Gor.(1) La scusa d'imperizia non si da ai soldali negli

atti di ultima volontà; v la I. 3. C. De testamento

militis. Nel dividere i loro beni , come meglio loro

piace, hanno il privilegio; non avviene lo stesso nel-

la dazione del tutor.- o del curatore.

—- (2) Arrogi la I. 5. 5. 7. IT. med. lil.

—- (3) Chi vieta ehe il suo tutore gli renda conto

del suo operato, non gli condona n lega le cose

percepite dalla tutela 0 i contratti formati con dolo.

Cosi avviene che i contutori di lui a tal titolo possa-

no esser convenuti. perche non resero sospetto quel

tutore il cui dolo e provato. '

—- (4) V. il detto $. 'I. in [in. il“. med. til.

— (5) I quali erano tutori solidalmente.

— (6) V. la I. 19. tf. Dc rebus auctoritatejudicis ;

alTincliè per l‘azione personale sia prelerito agli al-

tri.

— (7) Non può cedersi ad altri quel benelicio che

non può trasmettersi all‘erede.

— t8) ll privilegio del pupillo non passa all'erede di

l"emta) V. la l. 5. 5. ’t. in fine di q. tit.

— (b) V. la [. t9. 5. l. li'. De rebus auctoritjud.

possidendis.
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datur (t) (a): non enim causae, sed personne

succurritur, quae meruit praecipuum favorem.

De aere alieno. I. De dote promissa supra vires

patrimonii.

43. [Mutus lib. 7 Quaestionum.

Cum post mortem (2) (b) pupilli desinit esse

nomen idoneum, tutor (3) (c) periculo eximi-

tur.

$. 1. Qui cum esset fratris sui tiliae curator,

quadringenta dotis nomine marito ejus se da-

turum promisit: Quaero an succurrendum sit

ei, cum, postea aere alieno cmergente(4),supra

vires (5) patrimonii ejus dos promissa sit; quo-

niam in instrumento ita scriptum sit, itte pa,-

truus et curator (6) stipulanti spopondit? Mo-

vet quaestionem quod non ut (7) de suo dotem

daret, sed, cum crederet rationem pupillarem

sullicere, promisit: Praeterea et (S) illud hic

potest tractari, ul,si sciens curator non sullicere

promiserit (9)(d), vel donasse videatur, vel quo-

niam dolo t'ccit (tt))(e), non illi succurratur. lic-

spondi,*Curat0r cum ollicium suum egressusfl !)

 

des: nisi ejus generis sit, ut personae mero jure non

detur. t. a. tutorib. 33. $. Iteredib. 2. 5. cod. t. non

solum 6. 5. (le rest. in integr.

Gor.(1) Imo datur. t. 33. $. 2. s. cod.

— (2) Vel pubertatem. t. 259. in pr. 5. cod. et sic ti-

nita tutela, si nomen pupilli fiat» non idoneum, peri-

culum esl tutoris.

— (3) L. 47. $. 5. j. eod.

- (4) 5. Ilaria,. 1I. $. 38.

- (b') td enim revocavit. v. t. un. C. si adaers. dot.

t. 9. $. t. 5. de minorib.

- ((i) Nomine curaturio promittens, interdum quis

non tenetur. Bart. t. 2. 5. cod. v. t. 5. $. l. j. quan-

do ex; facto tutor.

— (7) Vide quae notavi ad 1. penult. s. de instito-

ria. .

—- (S) Necittutha emendatAnt.Fab.6. conject.'18.

— (9) Arg t. fin. uers. utraqne. G. de dotis pro-

in-iss. t. 53. j. de reg. jur. v. I. 9. G. de cond. in-

deb.

_(lti) L. 2. $. 3. 5. ad Vetteian.

—('ll) Egredilur otiicium , qui id promittit sciens,

quod seit pupillum non debere.

Fun.(a) Vide tamen !. 33 $. 2. supr. h.. i.

— (b) Adde t. 39. in pr. sup-r.- cod.

- (r) L. 47. $. b'. infr..eott.

-— (d) Arg. t. 53. in]-'r. de reg. jur. v. i. 9. in pr.

C. (te condici. indeb.

-— (e) L. 2. $. 3. supr. ad SC. Vellei.  

XXVI. 'l'l'l'.'\'ll. Bl!)

del pupillolmperoeeln‘: si soccorre non alla cau-

sa, ma alla persona che meritò special l'avorc.

Det debito. 1. Della dote promessa oltre le forze

del [.ialrimonio.

43. PAULO net tibro 7 dette Quistioni.

Quando, dopo la morte del pupillo,un credito

cessa di essere idoneo, il tutore vien liberato

dal pericolo.

$. 1. A colui che essendo curatore della figlia

di suo fratello, promise di dare at marito di lei

quattrocento a titolo di dote. Domando,sc si del)-

ba soccorrere. quando dappoi, scoprendosi i de—

biti, sia stata promessa una dote al di là delle

forze del suo patrimonio: giacchè ncll’islrnmento

fu scritto così: quatto zio e curatore promise alto

stipulante? Nasce la quistione, (ta che non pro-

mise di dare la dote sul proprio, ma stimando

che la sostanza pupillarc bastasselii più.potreh-

be qui farsi quistione ancora di non doverglisi

soccorrere, come se il curatore, sapendo di non

bastare, abbia promesso o sembri di aver donato

o perchè agi con dolo. ltisposi che, il curatore

 

lui, meno quando non abbia tal indole, ehe per me-

ro diritto si dia alla persona; v. la I. A tutoribus 33.

$. Hercdibus 2. il“. med. tit. , e la l. Non solum 6.

tl'. De restitutione in integrant.

Go1‘(’|) Anzi non si da; v. la I. 33. $. 2. il. mod. tit.

— (2) O dopo la pubertà; v. la l. 30. in princ. IT.

med. tit.; e quindi linita Ia tutela , se il credito del

pupillo divenga non idoneo, il pericolo non appar-

liene al tutore.

_ (3) V. la l. 47. $ 5. il“. mod. tit.

-— (4) V. Armenopulo lib. 5. cap. Il. $. 38.

(5) Poichè ciò rivocò; v. la i. un. C. .‘"i adversus

dotem, e la I. 9. $ 1. li‘. De minoribus.

— (6) Premettendo a titolo di curator-', qualche \‘ol«

ta alcune non è tenuto; v. Bartolo, la t. 2. [T. med.

tit., e la I. 5. $. 1. ll'. Quando ea: facto tutor.

— (7) V. quel cbe osservai su la I. penult. ll'. De in-

stitoria actione.

— (8) Nec illud; eosi emenda Antonio Fabro, lib. 6.

conjcct. 18.

— (9) Argomento dalla I. in tin. vers. Ut-raque. C.

Dc dotis promissione. la I. 53.. il“. De reg-uiis juris;

v. la I. 9. C. De condictione indebiti.

—(10) V. la l. 2. $. 3. l'l'. Ad SC. f'etteianuin.

-—(1'l) Oltrepassa l'ulIizie chi scientementc promette

ciò che sa che il pupillo non deve.

Fanta) Vedi pure Ia l. 13. $. 2. di q. tit.

— (1)) Aggiungi la l. 3". in pr. nel med. tit.

— (e) V. la l. 47 $. 5. nel med. tit.

— (d) Argomento dalla l. 53. II". De regntis juris; v.

la l. 9. in pr. C. ])e condictione indebiti.

— (e) V. ta t. 2. $. 3. [l‘. .td SC. Vette-tantu".
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sponte (i) se obligaverit, non puto ei a Praetore

subveniri debere, non magis, quam si creditori

puellae pecuniam se (laturum spopondisset:

sed is de quo tractamus, si non donandi animo,

sed negotii gerendi causa dotem promisit, habet

mulierem obligatam (2): et poterit dici, etiam

manente matrimonio eam teneri, quia habet do-

tem, sicul in eollationc honorum dicitur; vel

certe post divortium, sive exacta sit dos, sive

maneat nomen, quia potest ellicere ut ei accepto

feratur. Quod si tnulier suum curatorem adim-

plere (3), id quod supra vires patrimonii(4)cjus

in dotem dare promisit, non queat (5): curato-

rem quidem inhoc quod superfluum est, per

exceptionem relevat-i, mulier vero cautionem in

maritum exponere debet: Quod si quandoque

locupletior constante matritnonio facto fucrit,

dotis reliquum ntarito servat (6).

DIGESTO—LIB.

 

XX \‘l. 'I'IT. VII.

quando oltrepassando i limiti del suo ufizio, si

obbligb volontariamente, non credo doverglisi

apprestare ajuto dal Pretore, non altrimenti, che

se ad un creditore della donzella avesse promesso

di ctaretatsomma.Ma quegli del quale trattiamo,

se promise la dote,non con animo di donare,ma

nel fine di disimpegnarc un affaredienc la donna

obbligata: e potrà dirsi clte ella sia tenuta anche

durante il matrimonio,perchè ha la dote,siccome

si dice per la collazione dei beni: o al certo do-

po del divorzio, sia che la dote siasi esalta, sia

che resti il credito, poichè può fare, che gliene

sia fatta quietanza. Clte se la donna non può

adempire verso del suo curatore per ciò che

promise di dare in dote al di tit dell'ammontarc

del patrimonio, il curatore in ciò che vi è di so-

prappiù, deve venir rilevato mercè di eccezione;

la donna poi esporre deve la cautela contro del

tnarito.Clte se quando che sia, durante il matri-

monio ella sarà divenuta più ricca, ritnborsa al

marito il resto della dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 'l. Quod si mulier suum curatorem etc. Il Presidente Fabro, Conici. VI-tS attribuiscc

queste e_le seguenti parole a Triboniano. Leonino, Emenct. lll, legge per suum curatorem.

lllarito servat. ln Aloandro soluat.

De nominibus.

Ut. Inen [ lib. t$ Quaestionum. ]

Qui (7) nominibus a curatoribus prioribus

susceptis , sive tutoribus , nomina adgnove-

ruttt (8), periculum in se lransfernnt (9) (a).

Dei crediti.

44. Lo stesso net libro 13 delle Quistiont.

Coloro che riconobbero i crediti [atti dai cu-

ratori anlecessori o dai tutori, ne trasferiscono

in se stessi il rischio.

 

Gor.(t) Sciens dolo ntalo.

-— (2) Curator dotem promittens pro pupilla, non vi-

detur cam promittere animo donandi, sed repetendi.

facit t. 34. s. de negot.

—- (3) Creditorem adimplere, est solvere creditori.

t. 4. G. de conueni-enius fisci debitorib. lib. ’tO.

—-— (Ir) Addc l. 9. $. I. 5. de minorili.

-— (ii) Communis lectio liabetnon quaerat. vid. Leo-

nin. entend-. lib. 3. e. i. n. 5. Ans.

-— (6) At. solvat, forte, servare.

— (7) Novissimi curatores sc. adde l. 35. s. cod.

— (S) Agnovisse nomina pupillaria ab antecessore

adntinistratore contracta sibi assignata is videtur, qui

verbo vel aliquo aeltt ea ut idonea agnovit, t. si fi-

lius. 7. 5. de tutet. non qui simpliciter suscipit. llli

nus est enim nomen suscipere quam agnoscere.

Fere.(n) I.. t9. infr. de tutelae et ration. lmmo vide

l. 35. supr. lt. t.

 

Gor.(1) Sciententcntc e con dolo.

— (2) Il curatorc, promettendo la dote per la pupil-

la, non pare prometterla con intenzione di donare,

ma con animo di ripeterla; fa a proposito la I. 34.

il". De negotiis.

— (3) Crcditorem adimptere,significapagare al cre-

ditore; v. la I. li. C. De conveniendi-s fisci debitori- '

bus lib. lO. '

—- (4) Arrogi la l. 9. $. 'l. il“. ._De minoribus.

-— (5 La lezione comune legge Non quaerat; v. Leo-

nin. emend. lib. 3. cap. i. nutu. 5. cd Anselmo.

— (6) Altri Ieggono solvat, forse, conservare.

— (7) Gli ultimi curatori cioè; aggiungi la l. 35. il".

mod. tit.

—- (8) Scmbra che abbia riconosciuti i credit-i pu-

pillari, «.lall’anteeedenteamministratore a lui assc-

gnati rlti con parole o con altro alto li riconobbe co-

nte idonei; v. la 1. Si filius 7. li‘. De tutelis, non chi

semplicemente li ricevette. Poichè ricevere un cre-

dito importa meno che riconoscerlo.

Fanta) V. ta !. 19. ti. De tutelae et rationib. etc , e

la l. 35. di q tit.



DIGESTO — LIB.

$. 1. Sed si pupillus post pubertatem, ratio-

nibus a latere acceptis, reliquationem ejus se-

culus, usuras acceptaverit (1), privilegium suum

non amittit in bonis tutoris venditis: Praetor

enim privilegium eì servare debet.

De liberatione unius ex duobus administrator-ibus.

45. Inen [lib. 15 Quaestionum]

Si pupillus alterum ex tutoribus post puber-

tatem liberasset (2), improbe alterum illius (3)

nomine conabitur interpellare. + Idemque di-

eemus in duobus Magistratibus collegis. quo-

rum alterum Respublica convenit. Sed haec in

Magistratibus tractavi, quasi duo rei ejusdem

debiti essent omnimodo: quod non (4)ita est(3):
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$. 1. Ma se il pupillo, dopo ta pubertà, rice-

vuti i conti dal tutore, attenendosi al residuale

dare di lui, ne accettò gli interessi, non perde

il suo privilegio sopra i beni venduti del tutore,

giacche il Prctore gli deve conservare il privi-

legio.

Della liberazione di uno dei due amministratori.

45. La stesso nel libro M dette Quistioni.

Se il pupillo dopo la pubertà avesse liberato

uno dei tutori, pravamente si sforzerà d‘interpcl-

lare l’altro a nome di colui. E lo stesso diremo a

riguardo di duc magistrati cotleghi,uno dei quali

sia stato convenuto dalla Repubblica. Ma queste

cose intorno ai magistrati le lrattai, quasi che

fossero assolutamente due debitori del medesi-

 

— (9) L. 19. j. de tutelae , etratianibus. lmo non

transferunt. l. tutor. 35. s. ead. Solve: non transfe-

runt in se perieulum eorum nominum, quae simpli-

citer suseeperunl, non tamen agnovcrunt.

Gor.(1) Pupillus usuras reliquationis acceptando, pri-

t-ilegiunt suum non amittit. Bart. in caeteris aliud

est. l. 24. $. 1. j. de rebus auctor. jud.

— (2) Atqui id fieri non posse videtur, arg. l. 39. $.

13. s. ead. An liberavit lransìgendo, non donando?

Gotti. Vide Zanger. de Except. part. 3. cap. 10. n.

20. Ans.

— (3) Improbus est, qui cum unum tutorem libera—

verit, id quod ei remiserit, ab altero tutore velilexi-

gere. Ita liberatus tutor cedere actiones suas non

potest donatori, ut in collegam tutorem agat.

— (4) Cur duo Magistratus non habentur ut duo rei?

An quia alter alterius culpa tantum tenetur, non ex

dato, t. antepen. j. de tnagistratib. canae-n. ut pu-

tat Aecursius? An quia Magistratibus hoc jure bene-

ficium divisionis competit, quod hoc-jure aliis reis

non competit: ut vult Bartolus? nuod magis ridetur.

Nam alioquin Magistratus tenetur, etiam ex culpa

communi, t. Imperator. |]. ]. ad municip. t. Ma—

gistratus (i. j. de adntinistr. rerum. ut ea parte fal-

sus Accursius videatur. At hodie beneficium divisio-

nis datum est duobus reis. lgitur duo Magistratus

hodie sunt correi? Correus beneficium divisionis ha-

bet, si correus sit praesens, et tum idoneus sit cum

convenitur. Antii. hoc ita. C. de-duobus reis. tna-

gistratus id beneficium ltabet (ut et tutor) uberius,

sutlicit enim collegam fuisse idoneum tempore de—

positi otlicii, sep ante litem, l. ex persona. 3. 0. de

probat.  

— (9) V. la I. 19. il“. De tutelae, et rat-ionibus. Anzi

non li trasferiscono. V. la legge tutor 35. il“. mede--

simo titolo. Risolvi il dubio: non trasferiscono a sè

stessi it rischio di quei crediti che semplicemente

ricevettero, non però di quelli che riconobbero.

tìo'r.(t) ll pupillo aceettando gl'intcressi del residuo,

non perde tt suo privilegio; v.Bartolo; diversamente

avviene per gli altri; v. la I. 24. $. 1. il De rebus

auctoritate judicis.

— (2) E pure ciò non sembra potersi verificare; ar-

gomento dalla |. 39. $. 13. [l‘. med. tit. Forse lo li-

berò transigende, non donando? v. Gotofredo, Zan-

ger. De exceptionibus, part. 3. cap. 10. num. 20. ed

Anselmo.

— «(3) È malvagio colui che, avendo liberato uno dei

tutori, voglia esigere dall’altro ciò ehe rimise a quel-

lo. Così il tutore,che ottenne Ia liberazione,non può

cedere le sne azioni al donatore, affinchè agisca con-

tro il collega tutore.

— (1) Perchè due magistrati non si reputano come

due debitori? Forse perchè l‘uno e tenuto solamente

della colpa, non del dolo dell‘altro? v. la I. antip. |I.

De magistratibus conaeniendis, come crede Accur—

sio? 0 perchè ai magistrati per questo diritto corn-

pete il beneficio della divisione, il quale per lo stesso

diritto non compele agli altri debitori , come vuole

Bartolo ? il clte sembra più a proposito. Poichè di-

versamente il magistrato è tenuto ancora per la colpa

comune; v. la ]. Imperator l1. lf. Ad municipalem,

la l. Magistratus (i. ff. De administratione rerum;

per modo che per questa parte sembra crrareAccur-

sio. Ma attualmente il beneficio della divisione fu

dato a due debitori. Due magistrati adunque di “pre—

sente sono condebitori? || condebitore ottiene il be-

neficio della divisione, se il condebitore sia presen-

te, e sia idoneo allora quando è convenuto. V. l’au-

tentica Hoc ita. C. De duobus reis; il magistrato a

maggior ragione lta questo beneficio, ( come anche

it tutore), poichè è bastevolc che il collega sia stato
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nam si uterque idoneus est, electio locum non

habet. + ls (1) autem qui tempore liberatus est,

non ci similis est qui nihil habet, sed ei qui sa-

tisfccit: habet enim quod. objiciat petitori.

ItltiES'l't) — LIB. XXVI. 'I'I'l'. \'Il.

mo debito: il che non è così; imperocche, se

sono entrambi solvibili, la scelta non ha luogo.

Chi poi l’u liberato per prescrizione,non è simi-

le a colui clte niente tta, ma a colui che soddi-

st'ece; perche ha che opporre all'attore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui tempo-rc liberatus est. Cuiacio, ad Lib.

è seguito da Polhier.

.Si adultus debitorem suum procuratorem fecit. 1. De

divisione administrationis. 2. De pecunia for-iterata.

3. De usuris. 4. De tidejussore'tuteris. 5.De apeulia

tutoris. 6. De duobus tutoribus testamentario ct da-

tivo, vel plaribus dativis. 7. De auctoritate tutoris.

46. lusu [lib. 9 Itesponsarunu]

Lucius Titius curator Gaii Seii, tempore cu-

rae, fundum Cornelianum locavit Sempronio,

qui Sempronius reliqua traxit (2): "pupillus, ae-

tate probata (3) . eundem quondam colonum

Sempronium fecit procuratorem: Quaero, an ex

eo, quod ille ut procurator egit, omne debitum

adulescens agttovissc'videatur: eoque nomine

curatorem suum liberasset (4)?Paulus respon—

dit, non ex eo, qttod adultus eum qui praedia

cjus coluit procuratorem habere voluit, debi-

tum, quod cx conductioue reliquatus est, adgno-

visse eum videri.

—- (5) Conveniuntur enim pro virili. vide legent 7. j.

de magistr. convento-n. legem 3. G. de magistr.

canvcnien.

Gor.(t l’raescriptione liberalus , similis est solventi ,

'ut Itic. potest enim adversario culpam et negligen-

tiam ita objicere, ut eum repellat ab agettdo, perin-

de ac si ei solvisset: alias minus potest praescriptio,

quam solutio: quippe solutio naturalem etiam obli-

gationem tollit, quam ttott tollit praescriptio. Gotti.

Vide Pap. decis. 199. Damliond. prox. cio. cap.

137. num. tiii. Aus.

— (2) ld est, reliquatus est.

— (3) Ante non potest, nisi praesente curatorc, t. t1.

in [in. C. de procurat.

— (t) Non liberavit. j. cod. Adultis debitorem suum

colonum procuratorem constituctts, natt videtur cum,

ut debitorem idoneum ex causa intercedente appro-

bare. L'art. non videtur reliqua ei remitterc, quae

cum eolottus esset, contraxit.  

Paul. Quaest., cassa la parola tempore: in ciò

Sc un adulto fece procuratore un suo debitore.1.DeIta

divisione dell’amministrazione. 2. Del denaro dato a

tttutuo. 3. Degli interessi. 4. Del fideiussore del tu—

tore. ii. Della ricevuta del tutore. 6. Di due tutori,

testamentario c dativo, 0 di più datirt. 7. Dell’auto-

rita del tutore.

46. La stessa nel libra 9 dei Rcsponsi.

Lucio Tizio curatore di Caio Seio, a tempo

della curatela loco il fondo Corneliano a Sent-

pronio, il quale Sempronio fece degli arretrati;“

pupillo in età legittima fece procuratore lo stesso

Sempronio una volta colono. Domando, se da

che quegli agi come procuratore, debba sent-

brarc che il giovinetto abbia riconosciuto tutto

il debito: ed a tal titolo avesse liberato il suo

curatorc? Paolo rispose che, da che l'adulto

volle avere per procuratore colui che coltivò i'

suoi fottdi, non setnbravagli di avere ricono-

sciuto il debito del quale fece arretrato nello

alTìtlo.

idoneo nel tempo del deposto ullizio , ossia prima

della lite ; v. la I. E.:- persona 3. C. De probationi-

bus.

— (5) Perchè son convenuti per la porzione virile;

v. la I. 7. fT. De magistratibus conaenicrtdis, e lal.

3. C De magistratibus coneeniendis.

Gor.(1) ll liberato pcr prescrizione- è simile a elti pa-

ga, came qui ; poiche può opporre all’ avversario la

colpa e la negligenza,… guisa che lo respinga dall’a-

gìre, come se avesse a lui pagato: altrimenti la pre-

scrizione è da meno, che il pagamento: il pagamen—

to al certo toglie ancora l’obbligazione naturale, che

non toglie Ia prescrizione. Gotofredo; v. Papiniano

Decision. t9‘J. Damhoud, Pratica civile, cap. 137.

ttum. 63. ed Anselmo.

— (?.) Vale a dire, è un residuo.

— (3) Prima non può se non presente il curatore; v.

la I. II. in tin. C De procuratoribus.

— (4) Non te liberò come nella nted. legge del Dige-

sto. L'adulto, costituendo per procuratore il suo co-

lono debitore,non sembra averlo riconosciuto, per Ia

cansa intercedente, conte debitore idoneo. Bartolo e

d‘opinione clte non gli si condonino quei residui

che contrasse essendo colono.
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$. 1. Sempronii, qui ex pollicitatione (1) de—

bitor patriae suae exstiterat, bona Respublica('2)

jussu Pracsidis possedit, quorum bonorum ttia-

gislratus Reipublicae tres curatores (3) consti-

tuerunt, qui apud Graecos bauain-tauit), id est,

curatores, vocantur, qui postea inter se, sine

consensu Reipublicae, administrationem bono-

rum Scmproniì diviserunt(5):ex quibus quidam,

cum reliqua traherent, idonei [in] ipso tempore

administrationis esse desierunt: postea pupillus

heres Sempronii, qui abstentus erat, ab Impe-

ratore impetravit, ut bona paterna ei restitue-

rentur: Quacro, an ex bonis eorum, qui idonei

sunt, indemnitali pupilli prospici debeat: cum

individuum ltis officium curae a Magistratibus

injunctum sit? Paulus respondit: si pupillo in

curatores bonorum actiones (6) decerni placue-

rit. pro ejus portione, qui idoneus non sit, Illa-

gistralus conveniri oportere (7) (a): alia (8) enim

causa est tutorum, alia eorum qui Reipublicae

negotia administrant.
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$.1. Per ordine del Preside la Repubblica an-

dò nl'possesso dei beni di Sempronio, clic per

pratnessa crasi reso debitore della sua patria,

ai quali beni i magistrati della Repubblica costi-

tuirono tre curatori che presso i Greci sono

detti cpimclcte cioe curatori, i quali dappoi di-

visero Ira loro. senza consenso della Repubbli-

ca, l'amministrazione dei beni di Sempronio,

dci quali alcuni, facendo arretrati, cessarono di

essere solvibili nel tempo stesso dell’ammini-

strazione: dappoi il pupillo erede di Sempronio,

che erasi fallo nstenere, iinpetrò dall’Imperatore

che gli fossero restituiti i beni paterni. Doman-

do, se sui beni di coloro che sono solvibili debba

provvedersi per l'indennizzo del pupillo, essen-

dosi loro imposto dai magistrati un ullizio indi—

visibile della curatela '? l‘aolo rispose, elte se

piacerà decretarsi al pupillo tuazioni contro i

curatori dei beni, debbono i magistrati essere

convenuti perla porzione di colui ctte non sia

solvibilc: perchè altra è la condizione dei tuto-

ri. altra di coloro che amministrano altari della

Repubblica.

 

Gor.(l) Vide l. 1. j. de pollicilut.

(2) At. Reipublicae et male.

(3) Bonorum se. ut 5.

(4) inpetu-mi e'paopica, b‘ori curatores decent e-

rant aptul Attienienseszeodcm munere fnngebantur,

quo apud Romanos Aediles Cereales; et eligebantur

ut rerum venalinm curationem haberent , et ut fru-

menti, quod in mercatum Atticum appellerel, binas

partes in urbem perferri cogerent. Suidas; Alciatus

2 pa-rergon 29. Erant et Graecis impetu-rad 18m %c-

piita , ludorum curatores. n'a-J ,uagtqpiwv , initiorum.

Erant el Persis ähneln-razi, ai TOU; TEtpräVDUS €11 7ro-

).e'ptp telepatia-suo:; , qui vulneratos in bello curabant.

Suidas. lli autem dc quibus hic ngitur, videntur bo-

nornni Reipublicae curatores fuisse.

-— (5) Divisione facta inter plures tutores, unus pro

alio tenetur, antequam veniri possit ad ipsos Magi-

stratus, qui tutores dederunt: quod contra est in di-

visione facta inter plures Reipublicae administrato-

res.

-— (6) An ttcgoliorum, ut vultAccursius,et Bartolus?

—- (7) loto, is conrenielur, eui legitima hereditas

quaesita est. l. 26. in fi. s. de negotiis geslis.

—'t8t Into eadem , cum Magistratus in solidum pro

altero teneatur. $. 6. j. cod. i. 45. s. cod. i. cum. a-

licui. 26. s. de negotiis. l. aufert-ur. 46. in fi. j. de

jure lisci.

l’anta) Obst. t.. 26. in fin. supr. de negat. gest.  

Gor.(1) V. Ia l. l. li‘. Dc pollicitationibus.

— (2) Altri leggono Reipublicae, e male.

— (3) Dei beni cioè,come nella med.tegge del Dig.

—- (4) Presso inAtettiesi erattvi d'iecicuratori dcho-

ro; esercitavano il medesimo ullizio , cite gli Edili

Cereali appo iRomaui,ed erano prescelti onde pren-

der cura delle cose vendibili, ed amni-Ite facessero

cltc dttc parti del frumento che giungeva nel merca-

to_ di Atene, fossero introdotte in città; v. Suida, Al-

ciato 2. parerg. 39. Arcano anche i Greci'i curatori

dei giuoelti e dei saerifizii. Aveano anche i Persiani

coloro clte in guerra curavano i feriti; v. Suida.

Quelli poi, dei quali qui trattasi, sembra che siano

stati i curatori dei beni della repubblica.

— (5) trattasi la divisione fra più tutori, l' uno è le-

nuto per l'altro, pria che possa venirsi presso quelli

stessi magistrati, cbe dettero i tutori; lo che e tutto

al contrario nella divisione fatta fra più amministra—

tori della Repubblica.

-— (6) Forse degli altari , come vogtiona Accursio e

Bartolo?

— (7) Anzi quegli sarà convenuto, cui fu acquistata

un’eredità legittima; v. la l. 26. in fin. lI‘. De nega-

tiis geslis.

— (8) Anzi è la medesinta, quando il magistrato sia

tenuto solidalmente per l'altro; v. il $. 6. lf. med.

tit., la I. 45. il. med. tit., la t. Cum alicui 26. ll'.De

negotiis, la t. Aufertur 46. in lin. II'. De jure lisci.

Fen.(a) Osta la l. 26. in tine II'. De negotiis gestis.
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$. 2. Tutorem (1), qui pecuniam (2) (a) pupil-

larem quamvis suo nomine focneravit, non vidc-

ri contra Constitutiones fecisse, quae prohibent

pecuniam pupillarem iu usus suos convertere.

5. 3. Quaesitum est, an "ejus pecuniae, qua

tutor usus est, post (3) finitam quoque tutelam

in diem (4) (b) judicii accepti easdem usuras

praestare debeat? Paulus respondit: finita admi-

nistratione eas usuras debere computari, quae

in tutelae judicio computantur.

$. 4. Paulus respondit, propter ea, quae post

pubertatem, nulla (5) necessitate cogente, sed

ex voluntate sua, lutor administravit, fidejusso—

rcm, qui salvam rem fore cavit, non teneri (6).

$. 5. Tutelae judicio lutor conventus cdidit li-

brnm rationnm. et secundum eum condemnatus

solvit: poslea * cum * a debitoribus paternis,

quorum nomina libro rationum non inerant,

exigere vcllet pupillus, [et] prolatae sunt ab his

apochae (7)lutoris, quaesitum est, utrum adver-

sus tutorem, an adversus debitores actio et eam-

DItiESTO—I.IB.

 

XXVI. TlT. VII.

$. 2. Il tutore, che quantunque in suo nome

diede ad usura il danaro pupillarc, non sembra

di avere agito contro le Costituzioni, le quali vie-

tano di convertire in proprio uso il danaro pn-

pillare.

5. 3. Si domandö se per quel danaro, cade il

tutore usò, anche dopo finita in tutela, debba

pagare gli stessi interessi fino al tempo dell' in-

trodotto giudizio? Paolo rispose, che finita l'am-

ministrazione si debbano computare quegl'in-

teressi che si computatio nel giudizio di tutela.

$. 4. Paolo rispose, che per quelle cose che

dopo la pubertà, non astretto- da necessità ve-

runn, ma di sua volontà, il tutore amminislrò,

non è tenuto il fideiussore che diede cauzione

che sarebbe salua la casa.

$. 3. ll tutore,convenuto con giudizio di tute-

!la,esibi il libro dei conti, e secondo questo con-

fidannato, pagò: poscia il pupillo, volendo esigere

idai debitori paterni, i cui crediti non erano nel

‘libro dei conti, e da questi si esibirono le rice—

,rntc del tutore, si domandò, se gli compela

azione contro del tutore, ovvero centro dei de-

petat? Paulus respondit, si tempore administran-tbitori ? Paolo rispose, che se a tempo dell‘am-

 

Gor.(l) Synopsis Basiliean 37. tit. I I . ez; tit. 8. c. 65.

_ (2) L. 16. in princ. s. eod.

— (3) Tutela finita antc sotutioncm,currunt usurae,

quae prius cttrrebattt.

- (4) L. 1. in ri. 5. ead. t. 1. $ fi. s. de usuris.

— (5) Fidejussor tutoris ea non praestat, quaetutor

post pubertatem pupilli sponle' gessit, ut hic. Quid,

si tutor negotinm aliquod connexum gessit?Fidt-jus

sor tenebitur. Ex ttoc loco notant quoque: Fidejus—

sores semeslris custodiae castri,post id tempus non

teneri, neque praestare custodiam, nisi forte promi-

serint castrum restituere. Bart. item fidejussorcs pu-

blicani temporarii, post tempus non teneri, publica-

no in conductione manente. Alberic. -

— (6) Semel enim adquisita exceptio fideiussori , ei

auferri non potest. l. ult. 5. de pactis.

— (7) Apochne a tutoribus datae tidem faciunt con-

tra pupillum. Inde colligunt , Procuratorem ad mu-

tuunt accipiendum constitutum posse de recepta pe—

FEu.(a) L. 16. in pr. supr. lt. t.

— (b) L. 7. $. ult. supr. cod. t. |. $'.' fin. supr.

dc usur. .

Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici 37. tit.1l. dal

tit. 8. cap. 65.

— (2) V. Ia l. 16. in princ. IT. med. tit.

- (3) Cessata la tutela pria del pagamento continua-

no gl’interessi clic per lo innanzi decorrerano.

— (i) V. la I. 1. in fin. II. med. tit. , e Ia l. 1. $. in

fin. li‘. Dc usuris.

-- (5) Il fideiussore del tutore non è tenuto di ciò che

questi volontariamente amministrò dopo la pubertà

del pupillo,come qui.Cbe diremo se il tutore ammi-

nistrò un negozio connesso? Sarà tenuto it fideiusso-

re. Da questo passo osservano pure,cltc i lideiussori

della semestrale custodia del castello, decorso quel

termine, non siano tenutimè rispondano de la custo—

dia,meno quando non abbiano promesso per avven-

tura di restituire il castello; v. Bartolo. Similmente

ilideiussori di un' appaltatore temporale, dopo il

tempo, non sono tenuti, eontinuando costui nell'ap-

palto; v. Alberico.

— (6) Poichè una volta acquistato diritto all’eccezio-

ne il fideiussore, non può esserne privato; v. Ia l.

ult. il. De pactis.

—- (7) Le ricevute, rilasciate dai tutori, fanno fede

contro il pupillo. Di qui argomentano che il procu-

ratore costituito per riscuotere il mutuo possa-fare

["Ett.(a) V. la l. 16. in pr. di q. tit.

—- (b) V. la l. 7. 5. ult. del med. tit., e la ]. l. 5. in tine tt". De usuris.
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dae tutelae tutori tutelam gerenti (1) debitores

solvissent (2), liberatos [cos (3) (a)] ipso jure a

pupillo: sed si cum tutore actumïesset, posse

eundem adolescentem, propter eam causam,

tutelae experiri; et adversus exceptionem rei

judicatae doti mali uti replicatione.

$. 6. Curn testamento duo tutores dati essenl

pupillo, et alter ex his vita defunctus fuisset:

in (4) locum ejus, petente matre, ex Praesidis

provinciae praccepto a Magistratibus [alius] tu-

tor dntus est: a quo Magistratus satis exegerunl

rem salvam fore: tutor testamento datus postea

datum suspectum fecit: Quaesitum est, in quan-

tum teneatur? Paulus respondit, tutorem testa-

mento datum pro ea (à‘)(b) parte conveniri opor-

tere, pro qua parte administravit: pro conlutoris

autem portione prius (6) cos (7) conveniri de-
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ministrazione della tutela i debitori avessero

pagato al tutore amministratore di questa,di pie-

no diritto erano stati liberati dal pupillo: ma se

agito si fosse contro al tutore, poteva lo stesso

giovinetto, per lal causa sperimentare il giudizio

«ti tutela: e contro la eccezione della cosa giu-

dicata valersi della replica del dolo malo. _

$. 6. Per testamento, essendo stati dati due

tutori al pupillo, ed uno di questi essendo tra-

passato, in luogo di lui, a richiesta della madrc,

per ordine del Preside della provincia dai Magi-

strati vollero la cauzione che sarebbe salva la co-

sa: il tutore, dato per testamento, accusò come

sospetto il dato dappoi. Si domandò per quanto

sia tenuto? Paolo rispose, che il tutore dato” per

testamento doveva essere convenuto per quella

parte, per la quale amministrò: per la porzione

 

cunia conliteri: eoque nomine apoeham dare, ut ad-

versusBartolum el vulgatam sentil Zasius 5. Respon-

sorum 21. de apocbis vide t..l9. G. de fide instr.

Gor.(1) Nec remoto ab administratore , vide t. 14. $.

2. j. de solution-ibus.

-— (2) Apocha seu scriptura tutoris probat contra pu-

pillum, licet in tutorem regressum habeat pupillus,

ut hic. Atqui confessio tutoris sponte tarta, pupillo

non noeet, l. certum.. 6. 5. sed an et ipsos. 4. j. dc

confessis. tIoc argumento putat Bartolus , in bujus-

modi apoeha solaio confessionem recepti non sulli-

cere : sed eo amplius , verae numerationis mentio-

nem fieri ibidem oportere. t. 1. $. si mutuam. ]. si

' quid in fraudcm patroni.

__ (3) D. t. ut. $. l.

_. (4) Atqui habenti tutorem tutor non datur. t. ‘I.

C. in quibus casibus tut. hab. Specialis est hic ca-

sus. Goth. Ad intellectum huius $. vide Hartmann.

Pist. quaest. 5. num. 17. ct seq. Ans.

_ (5) Vide t. 4. s. cod.

— (6) lmocoututor priusesteonveniendus quam ma-

gistratus , t. l. 5. nunc tractemus. j. de tutelae, et

rationibus distrah. An hic initio divisa fuit admini-

stratio per Judicem? An potius hic agitur , quando

tutores simul diversae conditionis (puta unus testa-

mentarius, alius dativus, alius legitimus)? lbi quan-

do omnes ejusdem sunt eondilionis: quod et sentit

post Jacobum Aretinum Bartolus.

-— (7) Si tutor testamentarius et dativus gerunt di-

visim, pro dativo prius pervenitur ad magistratum,

Faa.(a) L. 14. $. 1. infr. de solution.

— (b) V. (. lt. supr. lt. t.

Dicesi-o lV.

 

 

dichiarazione circa il danaro ricevuto:, e per questo

titolo rilasciare quietanza, come centro Bartolo e ki

volgata si avvisa Zasio, lib. 5. Dei Responsi '21. circa

le quietanze,v. la I. 19. C. De fide instrumentonun.

Gor.(1) Ne rimosso dall'amminislratorc; v. la I. 14. $.

2. li‘. De solutionibus.

— (2) La quietanza , ossia la rieevula del tutore fa

pruova contro il pupillo, sebbene abbia questi il re-

gresso eontro il tutore, come qui. E pttre la contes-

sione del tutore volontariamente fatta, non nuoce al

pupillo; v. Ia l. Certum 6. 5. Sed an et ipsos 4. li‘.

De confessis. Con questo argomento opina Bartolo

non bastare in sill‘atta quietanza la dichiarazione del

ricevuto: ma esser necessario inoltre che in quella

si faccia menzione della effettiva numerazione; v. la

I. 'l. 5. Si mutuam lf. Si quid in fraudcm patroni.

— (3) V. la delta !. 14. $. 1.

_ (4) E pure non si da tutore :] chi n‘è provveduto;

v. la I. 1. C. In. quibus-casibus tutorem Itabenti. È

questo un caso speciale; v. Gotofredo. Per l’intelli-

genza di questo $., v. llartamann. Pist. quist. 5. n.

17. e seg. ed Anselmo.

— (5) V. la |. 4.11“. med. lit.

-— (6) Anzi il contatore dovrà eonvenirsì pria che il

magistrato; v. la l._1. $. Nunc tractemus ll‘. De tu.-

tetae, et rationibus distrattendis. Forse qui fu da

principio divisa l’amministrazione pel giudice ? O

piuttosto qui trattasi,quando sonovi tutori unitamente

di diversa condizione (per esempio l'uno testamen-

tario, l’altro dativo, un terzo legittimo)? lvi quando

son tutti della stessa condizione: lo che eziandio

crede Bartolo dopo Giacomo d'Arezzo.

— (7) Se il tutore testamentario e dntiro separata-

mente amministrano, pel dativo si adisce il magi-

l-‘en.(a) V. la I. 14. $. 1. il“. De solutionibus.

—- tb) V. la. 4. di q. tit.

4l
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bere, qui pro eo se obligaverunt (1), vel Magi-

stratus, qui eum dederunt: tune si solidum pn

pillus consequi non potuerit., de ollieio coutu-

toris quaerendnm, an suspectum facere debue-

rit: pracsertim eum suspectum quoque eum po-

stulasse dicatur: Alias quidem, cum Magistratus

plures tutores dant, non (2) (a) prius ad eos re-

verti pupillus potest, quam omnes tutores ex-

cussali (3) fucrint. In proposito, cum unus a llla-

gistralibus datus proponeretur, non est visum,

prius collegam conveniendum,quiet suspectum

fecit, et testamento datns est: perindeque ha

bendos singulos, ac si in partes dimidias tutores

dati essent.

$. 7. Tutoribus concessum est (4) (b), a de-

bitoribus, pupilli pecuniam exigere, ut ipse jure

liberentur: non etiam donare (5) (c), vel etiam

deminnendi causa cum iis transigere (6) (d): et

ideo cum, qui minus tutori solvit, a pupillo in

reliquum conveniri posse.  

DIGESTO—Lll}. XXVI. ’l'I'l‘. VII.

poi del contatore dovevano essere convenuti

pria coloro, che per esso si obbligarono, o i ma-

gistrati che lo diedero; allora, se il pupillo non

potrà conseguire l‘intero,deve muoversi quistio-

ne sull'utlizio del contutore, se doveva accusarlo

qual sospetto: specialmente dicendosi di avere

accusato ancora lui come sospetto. Per altro poi

quando i magistrati dànno più tutori, il pupillo

può ritornare contro di essi non pria che siano

stati escussi tutt'i tutori. Nel proposto caso, di"-

cendosi ehe un solo fu dato da' magistrali, non

parve bene doversi prima convenire il collega,"

quale e lo rese sospetto, e fu dato per testamen-

to: e quindi ciascuno doveva riputarsi come se

fosse stato dato tutore per la metà.

$. 7. Ai tutori fu conceduto riscuotere il da-

naro dai debitori del pupillo, onde essere libe-

rati di pieno diritto: non già donnre,ovvero tran-

sigere con essi nel fine di scemare il debito : e

'perciö colui ehe paga meno al tutore, può esse-

re convennto dal pupillo pel resto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 5. Rationutn non inerant. Satmasio, de Usur. Cap. 6, cassa il non.

Posse eumdem adolescentem. IIotTmau, Illeletem ad Panel. diss. XXIII, legge secundum

adolescentem.

$. 6. Eæcussati. Nel testo Fiorentino ewcusati; Brcucman crede che dovesse leggersi eac-

cussi come in molte edizioni, e che lexcussati siaderivato da errore de'cepisti.

, CONCILIAZIONE

della L. 46 $. 1. colla. L. 26 Dig. de negot. gest.

Un magistrato nomina tre curatori: costoro si dividono l‘amministrazione senza il suo con-

senso : uno de'tre si rende insalvibile: a danno di chi cede questa perdita? a dauno di colui cui

 

quam ad testamentarium: secus si omnes essent da-

tivi, qui casus est singularis. Bart.

Gor.(1) L. I. in pr. j. de magistr. conuenicnd.

— (2) Arg. l. 5. j. de magislr. convert.

— (3) Al. excussi. Ecccussati pro excussi.

— (4) Vide l. 1. 5. fi. s'. ead.

— (5) V. l. l. 5. 1. de tutelae, et rationib.

— (6) Imo transigere potest distincte. l. 56. $. 4. j.

de furtis. Solve: transactio diminuendi causa tutori-

bus interdicta.

Fan.(a) Arg. t. 5. infr. de magistr. concert. Imo

vide l. 1. $. 15. infr. de tutelae et ration.

— (b) V. l. 1. in fin. supr. li. t.

— (c) L. 12. supr. ead. l. 12. infr. de curat. fu-

rias. l. i6. C. de admin. tut.  — (d) Obst. l. 56. $. 4. infr. de furt.

strato pria clic pel testamentario; diversamente se

tutti fossero dativi, il qual caso è singolare; v. llar-

tolo.

Gor.(1) V. la I. 1. in princ. lf. De magistratibus con-

moniendis.

— (2) Argomento dalla l. 5. li‘. De magistratibus

conueniendis.

— (3) Altri leggono eæcussi.E.ncussati invece di ea;-

cussi.

— (4) V. la l. 1. $. in fin. lf. med. tit.

— (5) V. la I. I. 5. 1. il“. De tutelae, et rationibus.

— (6) Anzi può distintamente transigere; v. la I. 56.

$. 4. Il“. De furtis. Risolvi Ia queslione: la transazio-

ne per causa di diminuire è interdetta ai tutori.

Fun.(a) Argomento dalla I. 5. II'. De magistratibus

conveniendis. Anzi vedi la l. l. $. 15. Il. De tutelae

et rationib. etc.

— (b) V. la I. 1. in line di q. tit.

— (e) V. la I. l2. nel med. tit. , la I. 12. II. De eu.-

ratoribus furioso, e la I. 16. C. De administratione

tutorum.

— (d) Osta la I. 56. $. 4. lf. Dc furtis.
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spettano i beni amministrati per la L. 26 Dig. deneget. gas-!.; a danno del magistrato contro

il quale si accorda un'azione sussidiaria. per questa legge.

Soluzione. lI caso contemplato dalla L. 26 riguarda de’beni lasciati in l'edecomtnesso ad

una città, non ad un pupillo; ed il caso di questa legge concerne beni. di un pupillo: l'azione

sussidiaria contro al magistrato per una eccezione alla regola, e per lavoro del pupillo, sr ac-

corda a costui, non ad altri.

Si testator-jubeat fieri m: consilio alicujus. 1. De ae—

stimatione diurni. 2. De instrumentis debitorum pro

vincialium repertis a tutoribus rerum Italicarum.

3. Du venditionc tacta a prolutore.4.De usuris.5.De

mutuo et pignore. 6. Si tutor venditis omnibus com-

munis negotiationis mercibus, et sibi redemptis,

negotium suo nomine exercuit. 7. Si tutor rerum

ltalicarum creditori provinciali solvcrit.

47. Sersvou lib. 2 Rcsponsorum.

Tilium et lllaevinm tutores quis dedit,et cavit:

'volo etrogo, omnia fieri cum Maevii fratris

mei consilio, et quod sine eo fiet., irritum sit:

Titius solus :\ debitoribus exegit: an liberati cs

sent? Respondi, si (1) et administrationem Illae

vio dedisset (2), non recte (3) solutum (4).

$. 1. Quantum [autem] filio meo diur-

num. (5) sufficiat, Marina et Januario aesti-

mabant (6): Quaero, an contenti esse de-

beant tutores arbitrio (7) mulierum ? Respon-

Sc il testatore ordini che si facciu col consiglio di at-

cuno. 1. Della stima della spesa giornalien'a.2.Degli

istrumenti dei debitori provinciali, ritrovati dai tu-

tori delle cose ltaliche. 3. Delta vendita fatta dal

prolutore. 4. Degl’iuteressi. 5. Del mutuo e del pe-

gno. 6. Se il tutore, vendute tutte le merci di un ne-

goziato comune, e ricompralelc per se esercitò l’af-

fare in suo nome. 7. Se il tutore delle cose ltaliche

pagò un creditore provinciale.

47. Scevou nel ltbro 2 dei Responsi.

Uno diede Tizio e llIevio per tutori, e dispose:

voglio e prego che tutto si faccia col consiglio

di Mecio mio fratello, e quanto sen-za di lui

si farà., sia nullo : Tizio solo riscosse dai debi-

tori: fnrono forse liberati ? Risposi che se aveva

dato a Mevio l'amministrazione,ancora non erasi

ben pagato.

5. 1. Quanto poi a mio figlio basti pel biso-

gno giornaliero, Marina e Gcnnara lo calco-

teranno. Domando, se i tutori debbano esse-

re contenti dell'arbitrio delle donne? Risposi

 

Gor.(1) Tutor jussus omnia gerere cum alterius-muta

Titii, consilio, an praecise consilio Titii uti debet?

Sie sane, si Tilius ct ollieinm et administrationem

habet, ut hinc cottigitur.Quid, si Tilius non est par-

tiecps ollicii?Necessitate non cogitur ejus consilium

sequi: honestius tamen faciel, si sequetur: et ila ac-

eipienda lex 5. $. 8. s. cod. t. 1. 5. si ptures. 5. de

e.varcil. l. idemque. IO. $. si quis. 7. s. oranda-ti.

[. si quis mihi. 25. $. si comm. It). j. de adqu. Ite-

red. Goth. Vide Cuj. lib. 26. obs. 6. S. L.

— (2) Vide t. 14. $. l. j. de solutionib.

— (3) Inno, cuique eorum ret-.le solvilur: nisi a Prae-

tore interdicla sil administratio. t. 14. $.1. ]. de se-

lotionibus.

— (4) Consilio alterius jussus quid faeere.si quidem

est particeps ullicii, tenetur eum requirere et sequi.

Bart.

— (5) Sub. alimentum.

-— (6) Arbitrium conferri posse in mulierem , hinc

nonuulti colligunt.

_- (7) 'l‘utores juberi possunt a testatore in sumpli-

bus ct alimentis pupillo decernendis mulierum arbi—

trium et aestimationcm sequi.  

Gor.(1) Il tutore obbligato di tutto amministrare col

consiglio di un altro , per esempio col consiglio di

'I‘izio, deve forse prccisamente valcrsi del consiglio

di 'l‘izio? Così certamente, se questi ha ullizio ed am-

ministrazione; come da qui si ricava. Che diremo se

Tizio non ha parte nell’ollizio? Non si ha neeessaria-

mente I‘obbligo di seguire il consiglio di lui: nondi-

meno più onestamente si comporterà seguendolo, e

cosi dovrà intendersi la legge 5.$.8.tl‘. med. til. la I.

1. $. Si ptures II‘. De exercitoria actione, la ]. Idem-

que t0. $. Si quis 7. Il“. Mandati, la I. Si quis miti-i

25. $. Si coram. lO. il“. De adquircnda hereditate.

Gotol‘redo, Cuiacio lib. 26. osserv. 6. cd S. L.

—- (2) V. la I. 14. $. I. II‘. De solutionibus.

-— (3) Anzi validamenle pagasi a ciascuno di essi:

meno quando dal Prctore non sia stata interdetta

l‘amministrazione; v. la I. -4. $. 1. li‘. De solutioni—

bus.

— (4) Iugiunlosi al tutore che faccia qualche cosa

col consiglio di un altro,se al certo è partecipe del—

l’ollìzio, è tenuto consigliarlo e seguirlo; v. Bartolo.

— (5) Sottiittendi alimento.

— (6) Di qui argomentano che possa l'arbitrio cou-

I'erirsi alla donna.

-- (7) Può dal testatore ordinarsi ni tutori, che nel

fissare le spese c gli alimenti al pupillo, seguano

l'arbitrio e la stima delle donne.
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di , sumptum boni viri (1) arbitrio facien-

dum.

5. 2. Tutores dati ad res Italicas, instrumenta

Romae reperierunt (2) debitornm provincialium

ut pecunia Romae, ant ubicumque (3) petitum

fuerit, soluatur. Quaero, cum (4) neque debito-

res in Italia essent, neque eorum praedia: an

haec exactio ad Italicae rei tutores pertineat?

Respondi, si provincialis contractus esset, non

pertinere: respicere tamen(3)ad ollieinm eorum,

ne instrumentorum ignorantia contractus eos(6),

'ad quos administratio pertineret, lateret.

5. 3. A malre datus (7)testamenlo tutor, cum

putaret se lntorcm esse, distraxit(8)bona mater-

na et paterna pupillorum, et decessit non sol-

vendo: quaeritur, an pupillus. res possit vindi-

care? Respondi, si manent res pupilli, vindicari

ab eo posse (9).

5. 4. Praefectus Legionis ita testamento cavit.

Volo ut sit in arbitrio tutorum filii mei, si oo-

luerint hujus summae uncias-(10) inferre usu.-

rarum nomine, ita. ne nummi dispergentur:

Quaero, si apparnerit pecunia foenerata a tuto-

ribus, judicio tutelae uncias usuras, an vero eas,

quas stipulati sunt, praestare debeant? Respon-

Illtll'lS'l'O - Llll. XXVI. 'l‘I'l'. VII.

che la spesa doveva farsi ad arbitrio di un uomo

dabbene.

$. 2. I tutori dati per le cose Italiehe, trova-

rono in Roma istrumenti di debitori provinciali,

cheil danaro si paghi in Roma, o dovunque

se ne faccia la domanda.. Dimando, se non

essendo i debitori in Italia, ne i loro fondi, que-

sta esazione spetti ai tutori delle cose ltaliche?

Risposi,che se il contratto fosse provinciale, lo-

re non apparteneva: però stava nell‘ullicio loro

che per la ignoranza di tali istrumenti, il con-

tratto non stesse ignoto a quelli, cui l'ammini-

strazione apparteneva.

$. 3. Il tutore dato con testamento dalla ma-

dre, credendosi essere tutore, dislrasse i beni

paterni e materni dei pupilli, e mari insolvibile:

domandasi se il pupillo possa rivendicare le ce-

se? Risposi, che se le cose restano del pupillo,

si possono da lui rivendicare.

5. 4. Un Prefetto di Legione dispose così in

testamento: rogito clic sia in arbitrio dei tuto-

ri di mio figlio, che se vorranno. a titolo d'in-

teresse sia impiegata questa somma all'uno

per cento, in modo clte il danaro non si sper-

peri. Domando se sarà manifesto essere stato il

danaro impiegato dai tutori, debbano dare nel 
di: Si secundum voluntalem defuncti elegis-

sent (11) usurarnm praestaliouemmeque pupil-'

 

Gor.(1) V. i. 1. $. l. ]. de leg. 2.

— (2) At. repererunt.

— (3 V. I. 2l. j. de obtig. et act.

- (4) Reus solvendi ubicunqne pelitum erit, ubicum-

que conveniet-ir, ibi videbitur contraxisse: (l-ummo-

do conveniatur ubi vel ipse praesens est , vel bona

possidet. ut hic. '

—- (5) V. t. 39. $. 3. s. cod.

— (6) Videl. 4. s. cod.

-— (7) ld est, inutiliter datus. l. 2. €. de eo, quipro

tutore.

—- (8) Venditas res suas injustc pupillus vindicare

potest.

— (9) Tauquam res illegitime vernilitas. Bart.

- (10) De unciariis usuris vide Buri. et 2. Aug. 10.

Est autem-unciario usura, pars duodecima centesi

mae: eum mille ducentis mensibus, sive cenlum an-

nis, usura aequatur sorti: quoties nimirum annuatim

unum in centum solvitur: semuueialis vero est vice-

sima quarta pars centesimae, quae in ducenis annis

sorti-aequatur, de qua Tac. :i. addc Molinaetun de

usuris. in princ. n. 53.

giudizio di tutela l'uno per cento,ovvero quegl'in-

teressi che stipularono? Risposi, che se secondo

 

Gor.(t) V.lal.1.$.1.ll‘.Delcgatis 2.

— (2) Altri leggono repereruut.

— (3) V. la I. 2t. II‘. De obligationibus et actionib.

— (4) " debitore ovunque sarà richiesto di pagare,

ovunque sara convenuto, ivi sembrerà che abbia

contrattalo, purchè sia convenuto o dove egli stesso

e presente, o dove possegga i beni, come qui.

— (5) V. Ia l. 39. $. 3. II‘. med. tit.

— (6) V. Ia !. 4. II‘. med. tit.

— (7) Cioè inutilmente dato; v. la I. 2.0. De eo, qui

pro tutore.

— (8) II pupillo puù rivendicare le'sue cose illegal-

mente vendute. '

— t91 Come cose illegalmente vendute ; v. Bartolo.

-(IO) Degl‘interessi all’uno per cento; v. Budeo ed

Agostino lib. 2. "cap. 10. L’interesse poi all’uno pet'

cento è la dodicesima parte dell’interesse al dodici

per cento; nel giro di mille e dugento mesi , ossia

nel giro di cento anni, l’interesse nguaglia il capi-

tale: quante volte cioè si paga aooualmente l’uno

per cento: il mezzo per cento poi è la ventesima-

quarta parte del dodici per cento, il quale interesse

in (lugente anni nguaglia il capitale, del che discor-

re'l‘acilo nel lib. b'., arrogi Iiloliueo;De usuris in pr.

num. 53. . -—(t t) 'l'ntor,qui suo nomine et pupilli facere potest, — (l I) Il tutore, che può agire in proprio nome, ed
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li (t)nomine in foenus dedissent: id praestatur,

quod testator voluisset.

5. 5. Lucius Titius mutuam pecuniam a tutore

accepit, et (2) rem hereditariam pignori ei de-

dit: post tricnniumjam puberibus his, quorum

tutela administrata est, fisco (3)"bona defuncti

adjudicata sunt, quia mortem ejus heres non est

ultus. Quaeritur, an id nomen pupillus recusare

possit? ReSpondi, secundum ea quae proponun-

tur-, id nomen ad onus tutorum (4) (a) non per-

linere.

5. 6. Altero ex duobus fratribus sociis bono- '

rum et negotiationis defuncto, herede lilio, pa-

truus tutor, venditis omnibus communis nego-

tiationis mercibus, et sibi redemptis,ncgotium(5)

suo nomine exercuit: Quaesitum est , utrum

compendium (6) negotii, an usurps pecuniae

praestare debeat? Respondi, secundum ea, quae

proponuntur, pupillo usuram (7), non (8) com-

pendium (tl). praestandam (10).

5. 7. Tutor rerum Italicorum conventus a crc-
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la volontà del defunto avessero preferito di dare

gl'intcressi nè a nome del pupillo avessero dato

a mutuo: si di] ciò che aveva voluto il testa-

tore. '

5. 5. Lucio Tizio riecvè danaro a mutuo dal

tutore, e gli diede in pegno una cosa eredilaria:

dopo un triennio, essendo gia puberi coloro la

cui tutela fu amministrata, i beni del defunto

furono aggiudicati al fisco, perchè l'erede non

vendicò la morte di tui. Domandasi se il pupillo

possa rifiutare tal credito? Risposi. che secondo

le cose che si propongono, tal credito va a cari-

co dei tutori.

5. 6. Di due fratelli socii di beni e di altare,

mortone uno, essendo erede il figlio, lo zio pa-

terno tutore.vcndute tutlele merci del negoziato

comune, e compratele per sè, esercitò l'at'fare in

suo nome: Si domandò, se debba essere tenuto

per l'utile dell‘all'are, o per gl‘interessi del dana-

ro? Risposi, che secondo lc cose che si propon-

gono al pupillo dovesse darsi l' interesse , non

l'utile.

5. 7. ll tutore delle cose ltaliche convenulo

 

indistincte seu simpliciter cum facit, suo nomine fe-

risse vidctur.

Gor.(1) Sed suo periculo. adde 1.10. 5.8. s.mandati.

— (2) Tutor mutuum dare ct pignus accipere potest.

— (:i) Damnum subito emergens in re pignorata, tu-

tori non imputatur.

— (4) L. 45. s. cod.

— (5) An potuit cum saopupillo societatem expresse

contrahere? Art tau-ite censetur durare societas ? v.

Alciut 1. 77roesumpt.23. et additiones ad eundem.

ibid. litera C. ubi etiam eam quaestionem tractat.

An quaesitum per unum cx fratribus simul habitan-

htm—- post mortem patris eenseatur adquisitum ex

communi. vidc liic etiam Bart.

— (ti) Compendium uegotiationisextraremipsamest:

et ab usuris separatur. t. 58. j. cod. i. 3. j. ad l.

Patr.-id.

— (7) L. 58. j. cod. v. Cujac. 8. ad Afric. fol. 109.

circa pr.

—— (8) Cur? vide quae scripsi ad l. "li. s. 'pro socio.

I. 8. C. si quis alter-i vel sibi.

—— (tl) lIinc nota, usuram dici, non compendium: im-

pendium igitur hic praesta-bitur, non compendium.

vide. Cujac. IO. obs. 36.

-—(l0) lmo, compendium praestandum. l. 65. 5. 2.

s. pro socio.

Fan.; a) L. 43. in pr. supr. h. t.

in nome del pupillo , indistintamente o semplice-

mente agendo , sembra che abbia agito in proprio

nome.

Gor.(1) Ma a suo rischio; aggiungi la l. IO. 5. 8. II'.

Mandati.

-— (2) II tutore può (lare a mutuo , e ricevere il pe-

gno.

— (3) Un danno di repente, emergente su Ia cosa

pegnorata, non s'imputa al tutore.

— (4) V. Ia l. 45. fl‘ med. tit.

— (5) Potette forse col suo pupillo contrarre cspres-

samente soeietù ? O reputasi tacitamente continuare

la società? v. Alciato lib. I. premor.-23. e le ag-

giunzioni allo stesso lib. lettera C, ove anehe tratta

questa quistione. Se l‘acquisto fatto da uno dci fra-

telli che abitano insieme dopo la morte del padre si

reputi acquisto comune; v. qui anche Bartolo.

_- (6) L‘utile del negoziato è distinto dalla stessa co-

sa: e dagl'interessi; v. la I. 58. II‘. med. tit. e la I.

3. IT. Ad legent Falcidiam.

— (7) V. la |. 55.11‘. med. tit. Cuiacio lib. 8. all’A-

fricauo fol. 109. circa il princ.

— (Si Perchè ? r. quel che scrissi su Ia 74. II'. Pro

socio, e la l. 8. C. Siquis atter-i, uel sibi.

— (9) Di qui osserva, dirsi interesse, non utile: la

spesa quindi non l’utile qui sarà dovuto; v. Cuiacio

lib. IO. osserv. 36.

-—('l0) Anzi sarà dovuto l’utile; v. lal. 63. 5. 2.11'.

Pro socio.

Fut.(a) V. la l. 43. in pr. di q. tit. 



310 DIGESTO—Llll. XXVI. 'I‘IT. VII.

ditore provinciali, ubi rem pupillus habuit, sol- dal creditore provinciale, dove il pupillo ebbe

vit: Quaesitum est, an id tutelae judicio reputa- roba. pagò. Si domandò, se questo si debba di-

ri potest? Respondi, nihil proponi, cur non (1) scaricarc nel giudizio di tutela? Risposi nouos-

possit. Iservi motivo, perchè non si .possa.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 4. Uncias usuras. Breneman legge unciales, o unciarias.

Id praestatur quod testator uoluisset. Grenovro, de pecun. uct., legge id praestaturus.

Dill'erentiae curatorum.

48. Enuoeenunus lib. 1 Juris Epitomarum.

Inter bonorum ventrisque curatorem, ct inter

Dil‘i'erenze dei curatori.

lO. Ennocsnuno nel libro I dett'Epitomc

del Diritto.

Vi è gran diIIerenza tra curatore di beni c di

curatorem furiosi, itemque prodigi, pupillive, - ventre, c tra curatorc di furioso, come di prodi-

magna est differentia: quippe cum illis (2) qui- go, o di pupillo: perchè a quelli in vero si affi-

dem planc (3) rerum administratio. duobus (4) da la sola amministrazione delle cose, ai due

autem superioribus (5) sola custodia, etrerum,tantecedcnti poi la sola custodia e la vendita

quae deteriores futurae sunt, venditio commit- i delle cose che potranno deteriorarsi.

titur.

VARIANTI DELLA LEGGE

Plane rerum administratio. In Aloandro plena rerum administratio.

De contumacia tutoris punienda.

49. Piuws tib. 2 Sententiarum.

Oh foenus pupillaris pecuniae per contuma-

ciam non exercitum (6). aut fundorum omissam

comparationem, tutor si non ad damnum resar-

ciendum idoneus est, extra ordinem (7) coerce-

bitur.

Del punire la contumacia del tutore.

49. P.iozo uet libro 2 delte Sentenze.

Se per gl'intcressi del danaro pupillarc non

ricavati per contumacia o per l'acquisto omesso

dei fondi, il tutore non sia solvibile per risarcirc

il danno, sarà punito stracrdinariamentc.

 

Gor.(1) Imo,videlur non imputandum, cum tutores re-

giones suas defendere debeant. (. 2. 5.2.j. de curat.

bon. dando.

— (2) Curatores furiosi etprodigi plenam rerum ha-

bent administrationem.

-— (3) Plenam rerum administrationem habens, ple-

nius quiddam habet, quam rerum custodiam: hoc,

inquam,]nabet, ut etiam vendere possit cas rcs,quae

deteriores futurae non sunt. Porro ptenaadministra-

tio, libera administratio est. l. si procurator. tO. G.

de procurat. l. 'l. j. de off. precans.

— (4) Curatores bonorum et ventris a curatoribus fu-

riosi et prodigi distinguuntur: lli enim postremi ple-

nam rerum habent administrationem: llli custodiam

tantum earum rerum , quae deteriores futurae sunt,

venditionem: plenam denique et sic liberam habent

rerum administrationem.

—- (5) Vide l. 5. 5. 2. j. de Carbon. edict.

— (6) De quo vide l. 5. in princ. s. cod.

-— ('l) Corporaliter sc. Bart. imo aliud videtur. arg.

l. ti. in fi. 5. de off. Praes. l.poenam. 15. (.‘, de  

Gor.(1) Anzi sembra non doverglisi imputare,dovendo

itutori invigilare alle cese della propria regione; v.

la l. 2. 5. 2. De curatorc bonis dando.

— (2) [ curatori del furioso e del prodigo hanno la

piena amministrazione del patrimonio.

— _(3) Chi ha la piena amministrazione delle ease ha

un che di più della semplice custodia diesse: ha

ciò, ripeto , da poter vendere quelle cose che po-

tranno non deteriorarsi. Del resto la piena ammini-

strazione importa una libera amministrazione; v. Ia

I. Si procurator 10. C. De procuratoribus, la l. 1.

II. De qflz‘cio proconsulis.

— (4) l curatori dei beni e del ventre son distinti da

quelli del furioso e del prodigo: Poichè questi ulti-

mi hanno la pienezza dell'ammioistrazione, quei pri-

rni hanno soltanto la custodia di tali cose, e la facolta

di vendere quelle che potranno deteriorarsi : hanno

iusomma una piena e quindi libera amministrazione

delle cose..

— (5) V. Ia I. 5. 5. 2. il'. De Carboniano edicto.

-—- (6) Circa il quale, v.la l. 5. in princ. II". med. tit.

- (7) Corporalmente cioè; v. Bartolo, anzi sembra

tutt‘altro; arg. dalla l. (i. in tio. II. De njicio Prae-

sidis, e dalla l. Poenam l5. C. De poenis.
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Ite incursu lalronum, de periculo nominum.

50. Ilenuocemanus lib. 2 Juris Epitomarum.

Si res pupillaris incursu (a) latronum (l) pe-

reat (2)} vel argentarius, cui tutor pecuniam de-

dit, eum fuissct celeberrimus, solidum reddere

non possit: nihil eo nomine tutor praestare co-

gitur.

De fidejussore tutoris, de divisione tutelae.

51. Vunucuaus lib. 6 stipulationum.

Si duo pluresve tutores tutelam administrent,

in fidejussorem quidem in solidum per quemli-

bct (3) eorum committitur slipulatio, at si inter

eos divisa sit tutela regionibus ( quod plerum-

que fit ), et alius urbica negotia, alius peregrina

administraret, tunc ex substantia cujusque rei,

aut committi contra fidejussorem stipulationem

aut non committi dicemus: nam licet omnes tu-

tores sint, el tutelam gerant, tamen cum quis de

ea (4) (b) re. quae extra (5) (c) snam regionem

erit, experiri vel ad judicium vocari coeperit,

perinde non committitur stipulatio, atque si ei

administratio tutelae permissa non esset;*quan-

tum enim facit in (6) totum denegata, tantum-

dem valet (7), si in ca rc, de qua agitur, dene-

gata sit.

XXVI. ’I'IT. VII. 33l

Dcll'aggressione dei ladri, del pericolo dei crediti.

50. Enaiosenuno net libro 2 delt'Epitome

det Diritto.

Se la cosa pupillare perisce per aggressione

di ladri, od il banchiere cui il tutore aiIidò il da-

naro, essendo slalo il più rinomate, non pos-

sa restituire l‘intero , a tal titolo per nulla e te-

nuto il tutore.

Del fideiussore del tutore, della divisione della tutela.

51. Vannia-zio nel libro 6 delle Stipulazioni.

Se due o più tutori amministrino la tutela, dal

fideiussore per l'intero per chiunque di essi

s'incorre nella stipulazione, ma se tra loro fu di-

visa la tutela per regioni (il che d'ordinario si fa)

ed unoamministra gli ail'ari di città,un altro quel-

li di fuori, allora diremo, che secondo la sostan—

za di ciascun debitore s'incorr'e, ovvero non s'in-

corre dal lideiussore nella stipulazione; giacchè,

quantunque tutti siano tutori, e la tutela ammi-

nistrino,pure quando uno cominciò a fare speri-

mento. e ad essere chiamato in giudizio per tale

cosa clic sara t'uori della sua regione, non s'in-

corre nella slipulazione del pari, che se l‘ammi-

nistrazione della tutela non gli fosse stata affida-

ta ; poiche quanto vale, se fu in [ullo negata, al-

trettanto vale, se fu negata per quella cotale co-

sa pcr la quale si agisce.

 

Gor.(1) L. 32. $. 1. s. eod. l. 4. 0. de periculo tut.

_ (2) In loco verisimiliter tuto: alias tenetur tutor.

vide l. 3. G. de peric. tut.

.— (3) Quomodo unus tutor tenetur pro aliis, eodem

modo tenetur ejus fidejussor. Bart.

-— (4) Vide l. 4. s. eod.

_ (5) L. 4. s. cod.

— (6) Quod de toto praedicatur , praedicatur et de

parte, ut hic. Nulla committitur stipulatio adversus

eum,qui tutor non est: Nec igitur divisis tutelae re-

gionibus, commissa stipulatio adversus alium com-

mittetur. l. 76. in pr. s. de rei vind. V. Z. 3. j. pro

derelicto.

— ('I) Imo non valet tantundem in genere denegare,

quod in specie denegare. l. quoties. in. fin. 34. s. de

usnfr. Genere includitur vel excluditur res ipsa , ut

in ipsa specie, durat tamen magis genus, quam spe-

cies, ut hic. l. si chorus. 79. j. de legat. 3. l. omnes.

4. G. de praescript. 30. ann. Fil etiam interdum ,

Fen.(a) L. 32. $. 'I. supr. ead. l. 4. G. de peric.

tut.

— (b) V. l. 4. supr. h. t.

-— (c) D. I.. 4.   

Gor.(1) V. la I. 32. $. 1. II‘. med. tit., e la l. 4. C. De

periculo tutorum.

— (2) In luogo probabilmente sicuro: diversamente

ne risponde il tutore; v. la I. 3. C. De periculo tu-

torum..

— (3) Come un tutore è tenuto per gli altri , così e

tenuto il tldciussore di lui; v. Bartolo.

— (4) V. la I. 4. il‘. med. tit.

— (5) V. la I. 4. ff. med. tit.

— (6) Quel che atfermasi del tutto, si all‘erma ezian-

dio delta parte, come qui. Non s‘incorre nella stipu-

lazione contro chi non è tutore: divise quindi le re-

gioni della tutela non s' incorrerrà contro altri nella

stipulazione cbntravvenuta ; v. la l. 76. in princ. II'.

De rei oindicatione, e la !. 3. 11”. Pro derelicto.

— ('I) Anzi il negare nel genere non vale quanto il

negare nella specie; v. Ia l. Quoties in fin. 34. ff.

De usufructu. Nel genere si comprende 0 si esclude

la stessa cosa, del pari che nella stessa specie, non-

dimeno il genere sussiste più che la specie, come

qui; v. la [. Chorus 79. II.De legatis 3. e la l. Omnes

Fanta) V. la I. 32. $. l. med. tit., e la I. 4. C. De pe-

riculo tutorum.

— (b) V. Ia l. 4. in q. tit.

_ (a) v. la d. |. 4.



De dote et impendiis ad nuptias.

52. Nennius lib. l Responsurmn.

Curator pro minore non (1) (a) tantum dotem

dare debet, sed etiam impendia (2), quae ad

nuptias facienda sunt.

De periculo tutorum ct lllagistratuum.

53. PAULUS lib. 2 Decretorum.

Aemilius Dexter, magistratus sui tempore da-

tis tutoribus, cessaverat in exigenda satisdatio-

ne: deinde [a] quibusdam excusatis, a sequen-

tibus Magistratibus Dexter tutor adsumplus lue-

rat: ereatus conveniebatur in solidum duplici

ratione, quod, cum MagiStratus esset, et; tutores

dedisset, satisdationem non exegisset: Ex di-

verso dictum est, licet satis exactum non esset,

tamen in diem tutelae [initae idoneos (3)(b)fuis-

se tutores, neque cessationem curatorutn obes-

se tutoribus debere: P-ronunciaoit; si(4)in diem

finitae tutelae idonei permansissent tutores, li-

cet [el] satis non esset exactum, curatorum esse

periculum: si minus, tutorum et Magistraluum:

hoc est., tunc esse periculum ejus, qui suspe-

ctum non fecisset, aut satis non exegisset. cum

finita tutela uon inveniretur idoneus fuisse.

DICI-ESTO — LIB.
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Della dote e delle spese per le nozze.

52. Nsruzlo nel libro 1 dci llesponsi.

Il curatore deve dare pel minore non solo la

dote; ma le spese ancora che si debbono I'arc

per le nozze.

Del pericolo dei tutori e dei Magistrati.

. 54. Paeto nel libro 2 dei Decreti-.

Emilio Destro, dati itutori in tempo di sua

magistratura. era stato negligente in riscuotere

la cauzione: dappoi , scusatisi taluni, Destro

dai successivi magistrati era stato assunto per

tutore: creato veniva convenuto in intero per

doppia ragione, per essere stato magistrato ed

aver dato tutori senza esigere cauzione. Per lo

contrario fu detto, che quantunque non si fosse

esalta cauzione, pure fino al tempo della linita

tutela,i tutori erano stati solvibili,e chela negli-

genza dei curatori non doveva nuocere ai tutori.

P-ronuuziù, che se i tutori erano stati solvibili

fino al tetnpo della finita tutela, quantunque non

si fosse csatta cauzione, il pericolo eradei cu-

ratori: all'opposto era dei tutori e dei magistra—

ti: cioè allora il pericolo era di colui che non

lo avesse accusato qual sospetto, e non avesse

esatta cauzione , quando al finir della tutela

non si fosse trovato di essere solvibile.

VARIANTI DELLA LEGGE

Deindc a quibusdam emcusatis. La prcposizione a manca in cinque manoscritti tra gli otto

consultati da Brencman.

Duptzcz ratione et etc. In Aloandro e nella edizione di Lione del 155'0 si Ieggono anche

queste parole et quia tutor et etc.

Hoc est tunc esse periculum ejus etc. In Aloandro mancano queste parole: pare che sieno

notate da qualche interprete.

 

utres non ita genere contineatur ut specie, ut eo

casu specialis permissio vel prohibitio requiratur. l.

illud. 25. $. si talis. 5. de minoribus.

Gor.(1) L. 9. C. eod.

-— (2) De quibus vide l. 13. $. ult. s. cod.

— (3) L. 39. 5. l0. s. cod. l. 1. 0. de diuiti. tutela.

l. ult. in fin. G. de quibus casibus tuto-r Itab.

_ (4) Sententia sub conditione dici potest, quoties

Fen.(a) L. 9. C. cod.

'— (b) L. 39. $. IO. supr. ead. l. I. C. de ditn‘d.

lutet. l. ultim. in fin. ( '. in quib. casib. tutor.

habenti.

4. C. De praescriptione 30. annorum. Avviene an-

cora dellc volte che la cosa non si contenga uel ge-

tterc egualmente clic nella specie , di guisacliè in

questo caso si richieda un permesso o un divieto

speciale; v. la l. lllud. 25. $. Si tutis II. De mino-

ribus.

Gor.(1) V. la I. 9. C. med. tit.

— (2) Circa le quali, v. la I. 13. 5. ult. IT. med. tit.

—- (3) V. la I. 39. $. 10. li'. med. rit., la I. I. 0. De

diuidenda tutela , e la l. ult. C. In quibus casibus

tutorem habenti. _

— (4) Può la sentenza pronunziarsi sotto condizione,

Fen.(a) V. la I. 9. C. med. tit.

— (b) V. la I. 39. $. ’ItJ. med. tit., la L‘]. C. De di- uidenda tutela, c la I. ttl. in litt. C. In quib. casib.

tutor. [tabt.-nti.
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Dc tutore pecuniam pupilli mutuato.

54. Tuvruosmus lib. 2 Disputation-unt.

Non existimo maximisü) usuris subjiciendum

cum (2), qui a eontutoribus suis mutuam pecu-

niam pupilli accepit, et cavit, certasque usuras

promisit, quas et alii debitores pupillo depen-

dunt: quia hic sibi non consumpsìt, nec (3)

clam (4), nec quasi sua pecunia Iicenter abuti-

tur: et nisi his usuris a contutore mutuum ei

daretur, aliunde accepissct. Et multum reiert.

palam(5)apcrthue(6)debitorem se ut ('I) extra-

neum et quemlibet faceret pupillo, an sub ad-

ministratione tutelae pupillique utilitate laten-

tcr(8)sua commoda pupilli pecunia juvaret (9).

De pluribus tutoribus.

55. IDEM lib. 14 Disputationum.

Tres tutores pupillo dati sunt: unus tutelam

gessit, et solvendo non est: secundus Titio ge-

rendam mandavit (10)(a), et Titius quaedam ad-

ministravit: tcrtius nihil omnino gessit: Quaesi-

tum est, quatenus quisque eorum teneatur?

Et(11)tutorum quidem periculum commune est

 

ea conditio est, quae negotio ipsi cohaeret. I. cum

Jedem. 11. G. de sent. t. a. dico. 15. $. in venditio-

ne. 2. ]. de rejudic. l. 1. 5. biduum. j. quando ap-

pel.

Gor.(1) Centesimis. vide !. 38. vers. sed quas usuras.

a. de negat.

— (2) Cootutorcm.

-—' (3) Clandestina praesumuntur fraudem continere.

vide Caepolam ad l. 1. C. pro emptore.

— (4) Ideo mitius punitur. v. l. utt. in. fi. s. deritu.

— (5) Tutor potest mutuo accipere pecuniam pupilli

a contatore , vel se ipso , palam, et bona fide , non

clam.

—- (6) Non per interpositam personam. l. 5. 5. 3. j.

de auct. tut. l. 5. (;. de centrali.. empt.

- (7) Ut extraneus et quilibet potest quis interdum,

quod ex suo cilicio, vel ut ipse non possit. ut hic.

— (S) Vide l. 2. G. de rcpud. hered.

— (9) At. juvcrit.

—(10) Is gessisse videtur. 5. 2. j. ead. et argum. l.

5. $. i. s. cod.

-(11) Tutorum generaliter periculum est commune,

Fen.(a) 5. 2. infr. It. !.

DIGESTO. IV.

XXVI. 'I‘l't'. VlI. 53.)

Del tutore che tolse a mutuo il denaro del pupillo.

54. 'l‘mroiua'o uct tib-ro 2 delle Dispute.

Non credo doversi astringere a pagare interessi

della più alta ragione colui che da'suoi contutori

prese a tnutuo il danaro del pupillo,e diede cau-

zione, e promise interessi determinati, quali pa-

gano anche altri debitori ancora al pupillo. Per-

chè questi non li spese per sè , nè clandestina-

mcnte , nè abusivamente usa del danaro come

suo; 8 se non gli si dava a questo interesse il

mutuo dal contatore, preso lo avrebbe altrondc.

E molto importa, se con chiarezza ed all‘aperto

si faceva debitore al pupillo, come estraneo, e

qualunque altro, o se all'ombra dell'amminislra-

zione della tutela. c della utilità del pupillo fa-

ccsse di soppiatto i proprii vantaggi col danaro

del pupillo.

Di più tutori.

55. Lo stesso net libro 14 dette Dispute.

Al pupillo furono dati tre tutori: uno ammini-

stro la tutela, e non è solvibilc: il secondo nc

ailidò l’amministrazione a Tizio, e Tizio talu-

ne cose amministri): il terzo non amministrö

all'atto. Si domandö per quanto ciascuno di

cssiè tenuto? Ed in vero nell‘amministrazio-

quante volte questa è inerente allo stesso negozio;

v. ta |. Cumjudex 11. C. De sententiis, la !. a

Divo 15. 5. In venditione 2. II. De re judicata; e

la I. I. $. Biduum IT. Quando appellandum sit.

Gor.(1) Agl‘intercssi al dodici per cento; v. la I. 38.

vers. Sed quas usuras fi‘. De negotiis gestis.

.- (2) II eontutore.

— (3) Gli atti clandestini si presume che contengano

frode; v. Cepolla su la i. 1. C. Pro emptore.

— (4) Perciò è punito con più mitezza ; v. la I. ult.

in [in. ll‘. De ritu nuptiarum.

— (5) ll tutore può prendere a mutuo il denaro pu-

pillare dal contatore, o da sè stesso palesamente,

ed in buona fede, non clandestinamente.

— (6) Non per interposta persona ; v. la l. 5. 5. 3.

If. De auctoritate tuto-r., e la l. 5. C. De contrahen-

da emptione.

— (7) Come estraneo, e qualunque altro può delle

volte fare cio che pel suo uilizio, o perché egli stes-

se non possa, come qui.

— (8) V. la l. 2. C. De repudianda hereditate.

— (9) Altri leggono juuerit.

—(IO) Sembra che questi abbia amministrato; v. il

$. 2. il'. med. lit. , ed argomento'dalla I. 5'. 5. 1. II".

med. tit.

—(11) II pericolo dci tutori generalmenteè comuni-, Fau.(a) V.’ il $. 2. di q. l.

42
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in administratione tutelae: et in solidum uni-

versi teuentur (1). Plane, si (2) pecunia nume-

rata pupilli inter eos distributa est (3) (a), non

in majorem summam quisque eorum, quam ne-

cepit, tenetur.

5. 1. Sed si ipsi tutores rem pupilli furati

sunt, videamus, an ea actione, quae proponitur

cx Lege (4) duodecim tabularum adversus tuto-

rem in duplum (5), singuli in solidum tenean-

tur? Et quamvis unus duplum praestiterit, ni-

hilominus etiam alii teneantur: nam in aliis fu-

ribus ejusdcm rei plaribus, non est propterea

caeteris poenae deprecatio, quod ab uno jam

exacta est (6) (D): sed " tutores, propter (7) ad-

. XXVI. 'l'I1'. VII.

ne della'tulela il rischio dei tutori è comune:

e tutti son tenuti solidaltnente. Ma se il danaro

eontante del pupillo fu tra loro diviso, ciascuno

non è tenuto per somma maggiore di quella che

ricevette.

$. 1. Ma se i tutori stessi rubarono cosa del

pupillo, vediamo se ciescuno è tenuto solidal-

mente con quell'azione che si propone secondo

la Legge delle dodici tavole centro del tutore pel

doppio? E quantunque un solo abbia dato ildop-

pio,purc siano tenuti gli altri ancora: giacche in

molti altri ladri della stessa cosa, perche la pc-

nale fu riscossa già da uno, non vi è perciò la e-

senzione da essa per gli altri. Ma i tutori, stante

 

et in solidum teneantur,ut hic. quod obtinet quoties .

communiter ipsi gesserunt, ut quia tutela non fuit

divisa, vel a testatore, vel aJudice, l. si duo. 51. 5.

cod-. Quid , si unus gessit , alter non gessit? Prius

convenielur qui gessit. t. tutores. 59. $. qui post

$. in cum. 5. tutor. s. eod. Quid , si [inita admini—

stratione omnes sunt solvendo? Inter eos dividetur

periculum. l. 53. s. cod.

Gor.(l) Ubi cacteri non sunt solvendo. l. 38. $._-l. s.

cod. I. 12. vers. nec quisquam. j. rem pupilli sat-

vam fore. ’

-— (2) Tutela, non tota, sed in re aliqua (puta pecu-

nia aliqua) divisa a testatore, vel a Judice , pericu—

lum ejus rei ita divisae,divisum intelligitur, ut quis-

que ea tantum parte teneatur, quam accepit. Ita par-

tis divisio ad partem idem praestat, quod totius di-

visio ad totum. addc t. 5'I. s. eod.

— (3) V. I. 4. s. cod.

— (4) Dixi ad Ciceronem 1. de Oratore, ubi tracta-

lur de llypseo Octavio.

— (5) Tutorum periculum est commune, quoties ad

id , quod interest, adversus eos agitur. Quid, si

actione poenali ex facto in eos agitur? poena non a

singulis in solidum cxigetur , sed ab omnibus com-

muniter: unica sullicict solutio , ut hic. 1. si multi.

6. j. de public. l. sacrilegii. 6."j. ad l. Jul. peculat.

t. aufertur. 46. in fin. j. de jure fisci.

— (6) Imo, si ab uno exacta , cacteri liberantur. l.

1. G. de condici. furl.

— (7) Administratio delictum et poenam minuit, ut

hic. Imo administratio non minuit delictum. I. A-

thletas. 4. 5. ait Praetor.2. 5. de his, qui notant. An

id ita statuitur, quod caupo conveniatur ibi, non ut

Fan./a) V. l. 4. supr. h. t.

— (b) Vide tamen l. 1. G. de condici. furtiv.

allinchè siano tenuti solidalmente, come qui; il che

si veritica ogni qual volta amministrarono in comu-

ne, come quando Ia tutela non fu divisa, o dal tcsta-

tore, o dal Giudice; v. la l. Si duo .'it. il“. med. til.

Che diremo se' uno amministrò, un altro non ammi-

uistrò? Sarà convenuto primieramente chi ammini-

strò; v. la I. Tutores 39. 5. Qui post 5. In eum, $.

Tutor [l‘. med. tit. Che diremo se finita l'amministra-

zione son tutti solvibili? Il pericolo si dividerà fra Io-

ro; v. la I. 53. il'. med. lit.

Gor.(1) Quando gli altri non sono solvibili; v.ta I. 38.

5.1.1T. med. tit. , tal.12. vers. Nec quisquam II.

Item. pupilli salva-m fare.

— (2) La tutela non intera, ma divisa in qualche co-

sa (per esempio per qualche cantante) dal testatore,

o dal Giudice, s'intende diviso il pericolo di quella

cosa così divisa, per modo che ciascuno sia tenuto

per quella parte che ricevette. Così la divisione della

parte risponde alla parte di ciò come la divisione del

tutto risponde al tutto; arrogi la 1.51. If. med. tit.

— (3) V. ln I. 4. il‘. med. tit.

— (4) Ne ho detto su Cicerone lib. 1. De Oratore,

ove trattasi di Ipseo Ottavio.

— (5) il pericolo dei tutoriècomune,quandosiagisce

contro di loro per danni-interessi.Chc diremo,se con

azione penale si agisce contro diessi pel l'atto?la pc-

nale non si esigera contro ciascuno solidalmente, ma

da tutti in comune; sarà bastevolc un unico paga-

mento come qui; v. la I. Si multi 6. il'. De publica-

nis, la l. Sacritegii 6. 11". Ad legem Jutiam. pecula-

tus, la !. Aufertur 46. in lin. if. De jure fisci.

— (ti) Anzi se da uno fu riscossa , gli altri son libe-

rali; v. la I. 1. G. De condictione furtiua.

— (7) L'amministrazione attenua il delitto e la pena-_

le, come qui. Anzi l'amministrazione non attenua il

delitto; v. la ]. Athletes 4. 5. Ait Praetor 2. if. De

Itis,qui notantur. Forse ciò va stabilito cosl, perchè

,Fen.(a) V. la ]. 4. di q. lil.

—- (b) V. pure la l. l. C. De condictione furtiua. 
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missam administrationem, non (1) tam invito

domino contrectare eam videntur (2),quam per-

fide agere: nemo (3) denique dicet, unum tulo-

rcm et duplum hac actione praestare, et quasi

specie condiclionis, aut ipsam rem, aut ejus

aestimationem. _

$. 2. Non (4) solum ergo gessisse tutelam is

creditur, qui alii gerendam mandavit (5) (a):

sed et qui (6) satis a contatore accepit rem sal-

vampupitto futuram, cique permisit admini-

strationem lotius tutelae: nec potest se defen-

dere Constitutionibus, quae (7) (b) jubent ante

conveniri eum, qui gessit.

5. 3. Item in eo, quod nemo gessit, non uti-

que ejus periculum est, qui quaedam gessit,

sed communiter omnium: Exigi autem ab eo

solo periculum ob alia, quae non gessit (S) (e),

non oportet: nisi si qua talia sunt, quae vel con-

sumtnationem coeptorum ab eo desiderabant,

vel ila conjuncta tucrunt, ut separari non de-

buerunt.
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l'acccttata amministrazione, sembrano non tanlo

di toglierla al padrone suo malgrado, quanto di

agire perfidamente. Da ultimo nessuno dirà che

un solo tutore per quest'azione debba dare il

doppio, e con una specie di quasi azione perso-

nale, e la cosa stessa, o il valore di essa.

$. 2. Dunque credesi di avere amministrata

ta tutela, non solo qucgti che ad un altro l'atti-

dò per amministrarsi, ma ben anche chi dal con-

tutore ricevette cauzione, che la cosa sarebbe

salva al pupilt0,ed a lui nitido l'amministrazio-

ne di tutta la tutela: nè può difendersi colle co-

stituzioni che dispongono convenirsi pria colui,

che amministrò.

$. 3. Del pari in ciò che nessuno amministrò,

al certo non vi e responsabilità per colui che am-

ministrò talunc cose, ma e comune atutti. Non

devesi poi da lui solo esigere la responsabilità

per altre cose, che non amministrò : a meno che

se cose di tal natura non vi furono, le quali 0 ri-

chiedevano il compimento delle cose cominciate

da esso, ovvero erano così unite da non doversi

separare.

 

caupo, sed ul quilibet habens quaestuaria mancipia?

An potius quod cauponis ollicium est utilitate pu-

blicam, non auctoritate?

Gor.(1) Atqui tenetur furti. l. 1. 5.intuteta.j. de tut.

ct rat. dist. lbi non convenitur, ut tutor, sed utqui-

Iibet: hic, ut tutor. Bart.

— (2) El sic velamen administrationis temperat fur-

tum,/et aliud est perlidc agere, et furari.

— (3) Imo duplo non inest simplum, l. si pro fure.

7. 5. de condict. furtiua? l-Iic tutor convenitur actio-

ne de rationibus distrahendis , et al tutor : at non

actione furti, vel ut fur.

— (4) Gessisse tutelam is videtur , non tantum qui

gessit ipse, sed et qui vel alteri, vcl contutori man-

davit gerendam: aut ab eo satis accepit.

- (5) In pr. s. ead. l. 5. 5. 1. s. cod.

-— (6) Ut 5. !. Inst. de sal-isd.

— (7) L. fin. 0. de dinid. tut. t. [‘E. G. si tui. non

gess.

— (S) D. I. fin.. C. si tut.

l"en.(a) In pr. supr. h. l.

-— (b) L. fin. C. de divid. tut. (. fin. C. si tut.

vel curat. non gesserit.

—- (e) D. l. fin. C. si tut. vel curat. non gesscr.

l’ostiero sia convenulo ivi non come ostiero, ma eo-

me qualunque altro che abbia schiave merelricii ? O

piuttosto perchè l‘atlizio di ostiero è pubblico per u-

tilità, non per autorità.

Gor.(1) E pure e tenuto di furto; v. la !. 1.$.In tutela

il. De tutelae et rationibus distrahendis. lvi non è

convenuto nella qualità di tutore, ma come qualun-

que altro: qui come tutore; v. Bartolo.

— (2) E cosl il pretesto dell'atnministrazione lem-

pera it furto, ed altro e agire perfidamente, ed altro

il rubare.

— (3) Anzi nel doppio non si comprende il sempli-

ce; v. la I. Si pro fure 7. II. De condictione furtiva?

Qui il tutore e convenuto con I'azioneDe rationibus

distrahendis , e nella q'ualila di tutore; ma non con

quella di furto, o come ladro. ’

— (4) Sembra che abbia amministrata la tutela non

solo chi da sè stesso amministrò,ma anche colui che

l’allìdò, sia ad altri,sia al contatore per amministrar—

la; o da chi ricevette cauzione.

— (5) V. in princ. nel med. tit. del il“. , e la l. 5. 5.

I. [T. med. lit.

— (6) Come nel 5. 1. Istit. Dc satisdationibus.

— ('I) V. la I. in Iin. C. .De dividenda tutela, e la I.

in tin. C. Si tutor non gesserit.

-- (8) V. la della I. in lin. C. Si tutor non gesserit.

Fun.(a) V. il principio di q. |.

— (b) V. la I. in fine del tit. De di'vid. tutela, del

cod., e la I. in fine Si tutor, vet curator non gesse-

rit det Cod.

— (c) V. la d. |. in line C.Situl. vcteurat. non. ges-

serit.
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5. I... Quod autem dicitur, desiissc solvendo

esse, vet non esse, cont-uteros praestare debere,

videamus qualem (i) intellectum habet: id est,

ulrum sufficit, nihil diminutum esse de facultati-

bus contuleris, ex quo tempore datus est, sed

eandem faciem (2) patrimonii permansisse: an,

elsi nihil post accidit,quod palam faciat deminu-

tionem patrimonii, dcbet tamen contutor inqui-

rere fortunas coututoris? Sed hoc ct ex perso-

nae qualitate, et ex temporis intercapedine, quo

testamentum factum est,usque ad mortem patris,

aliam aestimationcm accipere debet: nam aperte

prodigo (3), vel cujus bona venieruut (’i-), licet

obrcptum (3) fuerit Praetori,qui decreto eumde-

(lit, permittere contatori administrationem non

debet: el (6) potuit aliquid pater eorum, posite-

slamcntum faetum accidens ignorasse, aut, cum

destinatum haberet mutare testamentum, id non

fecisse.  

XXVI. Tl’l'. VIl.

$. ’r. Vediamo poi come debba intendersi quel

che si dice, chei tutori sono tenuti col ces-

sare di essere o non essere solvibili : cioè se

basti nulla essersi diminuito delle fortune del

contutorc dal tempo in che fu dato, ma lo stato

del patrimonio essere rimasto lo stesso: ovvero,

quantunque uulla poscia avvenne che appalcsi

la diminuzione del patrimonio, deve nullameno

il contatore esaminare le fortune del contatore?

Ma ciò deve avere diversa valutazione. e per ta

qualità della persona, e per l’intervallo di tempo

da ehe fu fatto il testamento fino alla morte del

padre;giacchè non deve allidare l’amministrazio-

ne ad un contatore apertamente prodigo, o ieui

beni si vendetlero,quantuuque sia stata occultata

ta verita al Prctore che lo diede con decreto: e

potette il loro padre ignorare qualche cosa av-

venuta dopo l'atto il testamento, e avendo desti-

nato di cambiare il testamento, ciò non fece.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l. Propter admissum administrationem.Fabro, de Error. Pragmat. dec. 8 Error. 6, leg-

ge commissam.

$. &. Pei-mittere contatori administrationem non debet. In Aloandro contutOr.

Dc tutore, qui rem pupilli venditam retinet.

56. Sczevou lib. tr Digestorum.

Tutor rerum et animalium (7) (a) pupilli ven-

ditionem fecit: sed quaedam animalia, emptori-

bus pretium non solventibas, retinuit, (8) (b),

Del latore che ritiene la cosa venduta del pupillo.

56. Scsvozt nel libro 4 dei Digesti.

Un tutore fece vendita di cose c di animali del

pupillo: ma non pagandone i compratori il prez-

zo. ritenne alcuni animali, e li ebbe presso di

 

Gor.(1) l)csiîsse solvendo tutores quando dicantur.

— (2) Facies eadem patrimonii, idem status ejus-

dem.

— (3) Prodigus licet aliquis sit manifeste, gesta ta-

men per eum valent, nisi interdicatur ci administra-

tio. vide t 6. j. de verb. obtig. Bart.

—- (li) Pracsumitur non solvendo is, cujus bona ve-

neant.

-— (5) Vide l. 5. $. pen. j. dc reb. cor.

— (6) Carita? vide t. 6. j. de suspect.

— (7) Vide l. 22. in fin. (.'. cod.

— (S) Atqui tutor et venditoris et emptoris oiIicio

fungi non potest. !. 5. $. 2. j. de nuct. tut. ut in re

sua anctoritatcm interpellat? Juste ab initio fuit in—

terposila tutoris auctoritas, quasi extraneo aliquo

tnm cmptaro: quo non emeule potuit in tutorem

Fen.(a) V. l. 22. in [in. C. h. t.

- (b) Vide tamen !. 5. $. 2. infr. de auctor. tut.  

Gor.(1) Quando dicesi che i tutori sieno cessati di es-

sere solvibili.

.— (2) Facies eadem patrimonii,signiiica lo stato del

patrimonio esser lo stesso.

— (3) Sebbene alcuno sia palesemente prodigo,con-

tuttociò son validi gli all'ari amministrati da lui, a

meno che non siagli interdetta l’amministrazione; v.

la I. 6. il”. De verborum obtigationibus, e Bartolo.

— (4) Si presume insolvibile colui i cui beni si ven-

dono. _

— (5) V. la i. 5. $. penult. tl". Dc rebus eorum.

— (6) Perchè così? v. la i. 6. il“. De suspectis.

— (7) V. la i. 22. in fin. C. med. til.

- (S) E pure il tutore non può far le parti di vendi-

torc e compratore; v. la I. 5. $. 2. ff. Dc auctoritate

tutor.; interponendo l’autorità in cosa propria? Giu-

stamente da principio fu intcrposta l’autorità del tu-

tore, come a qualche estraneo che avrebbe allora

Fen.(a) V. la I. 22. in fine C. in q. tit.

- (b) V. pure la l. 5. $. 2. [T. De auctoritate tuto-

rum.
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et apud se habuit: pretium idem rationibus pu-

pilli accepto tulit: e.v-his aliquot nata sunt: de-

functo Iulore heres [ejus] eandem tutelam ad-

ministravit, et animalia annis plurimis possedit:

Quaesitum est. an, cum is cujus tutela admi-

nistrata est, annis viginti quatuor (1) esset, jure

animalia vindicaret? Respondit. secundum ea,

quae proponerentur, pupillum ea vindicare non

posse.

De debitOribus donveniendìs ex inventario.

I. De emptione.

57. luem tib. lO Digestorum.

Chirugraphis (2) debitorum incendio exustis,

cum ex (3) inventario tutores convenire eos pos-

sent (ti-) (a) ad solvendam pecuniam, aut no-

vationem (5) faciendam cogere, cum idem circa

priores debitores propter eundem casum fecis-

sent, id omisissent circa debitores pupillorum:

nn, si quid propter hanc cessatìnnem eorum pu—

pilli damnum contraxerunt. judicio tutelae con-

sequantur? Respondit, si adprobatum fuerit, eos
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se. Lo stesso mise ad introito il prezzo nei conti

del pupillo. Da quelli si ebbero de'parti: morlo

il tutore, l'erede di lui amministrò ]a stessa lu-

tela, e possedette gli animali per più c più anni.

Si domandò, se quegli, la cui tutela fu ammini-

strata, essendo di anni ventiquattro, possa le-

galmenle rivendicare gli animali ? Rispose, ehe

secondo Ie cose ehe si proponevano. il pupillo

non li poteva rivendicare.

Dei debitori da Iconvenirsl secondo l’inventario.

1. Dell.; compra.

57. r.o stesso nel libro IO dci bigesti.

Bruciati per incendio i chirografi dei debitori,

i tutori, potendoli convenire in forza dell'inventa-

rio a pagare la somma o astringerli a fare nova-

zione, avendo fatto lo stesso a riguardo de'primi

debilori,e perlo stesso easo,omisero ciò in quanto

ai debitori dei pupilli: domandasi,se col giudizio

di tutela, ottcner possano i pupilli qualche ri-

sarcimenlo del danno che sotl'rirono per questa

loro negligenza? Rispose, che se si proverà che

 

transferri jus emendi: ita non videbitur nova emptio,

sed antiquae in personam tutoris translatio: ut hoc

etiam addatur, tuturcm hic emisse rcm pupilli pa-

lam et bona Iide.

Gor.(1) At. quatuordecim.

— (2) Publicis; nam in privatis non tit eomparatîo.

Bart.

— iii) Excmplum instrumenti in inventario transcri—

pti probat, ut ex eo conveniri possint debitores. No-

rvett. 119. c. 3. dixi ad Autlicnt. si quis. G. de e-

dendo. Atqui ex instrumenti exemple conveniri ne-

minem posse videtur. Authent. si quis in aliquo G.

de edendo. Dic, potest hoc exemplum auctoritate

sirnul Judicis et parte citata descriptum esse. [. nam

ita. 39. S. da adopt. deinde totam seriem instru-

menti seu chìrographi in ipso commentario transcri-

ptam esse, non ejus tantum partem. Nam pars tan-

tum exscripta chirograpbi nihil probaret. arg. l. in-

civile. 24. s. de legib. Goth. V. Cujac. lib. 9. obs.

cap. 36. Ans.

_ (ti) L. 6. l. 7. 5. de edendo. Novell. l27. c. 2.

hinc collige, ex instrumento exemplato in inventario

probari debitum, vel dciictum.imo id non posse

fieri videtur. v. Nouett. ttt). cap. 3.

—— (5) In hanc legem ride uonnulla apud Cujac. 19.

abs 36. mutatio chirographi, novalio csl.

Fan.… Imo vidc Auth. si quis in aliquo C. de e-

dendo.  

 

comperato: il quale non comprando potette far sl che

si trash-risse nel tutore il diritto di compera: così

non sembrera una nuova compra,ma il trasferimento

dell’antica nella persona del tutorczal che si aggiun-

ga inoltre, avere il tutorequi comperata palesemente

e di buona fede Ia cosa del pupillo.

Gor.(1) Altri Ieggono Quatuordecim.

— (2) Pubblici; poiche coi privati non si fa ncquisto;

v. Bartolo.

— (3) La copia dcll'istrumcnto trascritto nell'inven-

tario l'a pruova , per modo che in forza di essa pos-

sano convenirsi i debitori; v. la Nov. "9. cap. 3.; ne

ho detto su l’auteutica Siquis C. De cdcndo. E pu-

re sembra che con la copia dell'istrumcnto uon pos-

sa esser convenulo alcune; v. l’autentica Si quis in

' aliquo 0]. De edendo. Di', questa copia può esser

trascritta con l'autorità insieme del giudice, c citata

ta parte; v. Ia I. [Vomito 39. il‘. De adoptionibus.

Di’, inoltre, che tutto il tenore dell‘istrumento ossia

del chirografo sia trascritto nello stesso inventario,

nonsoltanto una parto di esso. Poiché la parte del

chirografo solamente trascritta nicnle proverebbe;

argomento dalla I. Iacivite 2t. II. De legibus. Go-

lot‘redo, Cuiacio lib. 9. Osserv. cap. 36. ed Anselmo.

- (ti) V. la I. 6. e 7. ff. De edendo, e la Nov. 127.

cap. 2.; di qui argomenta , che dalt'istrumeuto co-

piato nell’ inventario si provi il debito o il delitto.

Anzi pare ciò non potersi fare; v. la Nov. ll9. c. 3.

— (3) Su questa legge vedinealcuniparticolari pres-

so Cuiacio lib. 19. osserv. 36.’ il c_angiamento del

chirografo importa not‘azioue.

l-'cn.(a) Anzi vedi l’autentica Si quis in aliquo C. De

edendo.

:
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tutores hoc per dolum ('l) (a) vel culpam prae-

termisisse, praestari ab his hoc debere.

5. 1.Ab eo,quisententia Praesidis bonisadem-

ptis relegatus erat, cum ex permissu Princi-

pis (2) (b) appellatio cjus recepta sit, quam is

qui pronunciaverat non reeeperat, tundnm eme-

rat pupiIIus, intervenientibus lutoribus:ctappel-

latione injusta pronunciata, fundus ei ablatus

est (3):Quacsitum est,an tutelae judicio pretium

fundi pupillus consequi a tutoribus possit? lle-

spondit, si scientes (4) (c) emerunt ab eo, qui

in ea causa esset, ut obnoxius sententiae priori

esset, tutelae judicio eos teneri.

ItltiEb'TO — Lili.
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i tutori per dolo o colpa cic omisere, vi debbo-

no esser tenuti.

5. 'I. Coll'intcrvento dei tutori il pupillo aveva

comprato il fondo da colui, che per sentenza

del Preside era stato rilegato, tegliendoglisi i

bent: mentre per permesso del Principe fu am-

messo il suo appello, che quegli che aveva pria

pronunziato non aveva ammesso: e pronunziato

mal l’ondata l'appello il fondo gli fu tolto.Fu do-

mandato se col giudizio di tutela il pupillo pos-

sa ccnseguire dai tutori il prezzo del fondo?

Rispose, che se scientemente comprarono da

colui che era in tale condizione, da essere sog-

getto atla prima sentenza, eglino erano tenuti

col giudizio di tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE

Circa priores debitores. ln Aloandro e nella Vulgata eirca proprios etc. Leunclavio, Nola-

tor 11-59, ritiene Ia lezione del testo.

Ab his hoc debere. Nel testo Fiorentino deberi; ma in Aloandro e nelle altre edizioni de-

bere.

De rationibus reddendis. I. De sorte facta ex usuris.

2. tie cessatione tuleris testamento, quod ruptum vi-

debatur, dati. 3. De exactione legati neglecta. li. De

sorte facta ex usuris.

58. IDEM lib. II Digestorum.

Qui negotiationem per Pamphilum et Diphi-

lum, prius servos postea libertos, exercebat,suo

testamento eos tutores reliquit: et cavit, Ut (5)

negotium. eodem. more eæerccretur, quo se ei-

fuo eccercebatur: [hique] tutelam administrare-

runt, non tantum cum impubes patroni filius

fuisset, sed etiam post pubertatem cjus: sedDi-

philus quidem cum incremento (6) negotiatio-

Det rendere i conti. 1. Del capitale risultato dagl'lnte-

ressi. 2. Della negligenza del tutore dato per testa-

mento che sembrava annullarsi. 3. Della esazione

di un legato trascurata. li. Della sorte risultata da-

gl'interessi. ‘

58. Lo stesso nel libro 11 dci Digesti.

Uno che esercitava un negoziato per mezzo di

Pamfilo e Ditìlo pria servi, poscia liberti, con suo

testamento li lasciò tutori: e dispose che il 'ne-

goziato si esercitasse nella stessa guisa come se

uiuo esercita'vasize questi amministrarono la tu-

tela non solo quando era impubere " figlio del

patrono,ma anche dopo la pubertà di lui: ma Di-

tilo presentö i conti coll'aumento del negoziato,

 

Gor.(l) L. 39. s. cod. l. 2. C. arbitr. tut. vide I. 35.

5. de reb. credit.

_- (2) Vide l. 1. 5. 1. nihil innouari.

— (3) An sine pretio? vide Bart.

— (4) Vide l. 7. 5. 2. s. ead. Pendente appellatione

facta in pristinum per ollicium judicis appellationis,

revocantur. vide l. 6. j. de appell. recipiend.

— (5) Testatur negotiationem mandare liberis suis

potest, ut eam exercere tutores dati teneantur.

—- (6) Incremcntum negotiationis, est ejusdem com-

pendium ab usuris dill'crens, ut l. 47. 5. penult. j.

cod.

tu’r:n.(a) l.. 2. C. arbitr. tut.

cred.

— (b) V. l. un. 5. I. infr. nihil innouari.

— (c) V. l. 7. 5. 2. sup. lt. l.

l. 35. supr. de reb.  

Gor.(1) V. la I. 39. ff. med. tit., la I. 2. C.Arbil'rium

tutelae, c la I. 35. if. De rebus creditis.

— (2) V. Ia I. l. 5. l. Nihil innouari.

— (3) Forse senza prezzo? v. Bartolo.

— (4) V. la I. 7. $. 2. II. med.til. Pendente l’appello

prodotto , le cose si riportano nello stato di prima

per oIlizio del giudice dell’appello; r. Ia I. 6. tT. Dc

appellatione recipienda.

— (5) Il testatore può aflidare il negoziato ai suoi Il-

gtiuoti,al1inche siano tenuti ad esercitarlo i tutori

dati.

— (6) Aumento del negoziato è il guadagno di que-

sto, diverso dagl'interessi, come nella I. 47. 5. pen.

IT. med. III.

Puta) V. la 1. 2. C. Arbitrium tutelae, e Ia I. 38. ff.

De rebus creditis.

— (b) V. la i. un. 5. 1. iI. Nihil innouari.

- (e) V. la I. 7. $. 2. di q. tit.
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nis rationes obtulit (1), Pamphilus autem puta-

vit reddere oportere non ad incrementum nego—

tiationis (2), sed ad computationem usurarum,

ut in tutelae judicio solet: Quaesitum est, an se-

cundum voluntatem defuncti, exemplo Diphili

Pamphilus quoque rationem reddere debeat? Re-

spondit, debere. Claudius Tryphoninus: Quia ”

lucrum facere ex tutela non (3) debet.

5. 1. Ex duobus tutoribus pupilli altero de-

functo adhuc impubere pupillo, qui supererat,

ex persona pupilli sui judice accepto,consccutus

est (l-)(a) cum usuris quantum ex tutela ad tu-

torem defunctum pervenerat: Quaesitum estju-

dicio tutelae, quo experitur pubes factus, utrum

ejus tantum [portionis], quae ab initio [quod]ex

tutelae ratione pervenerat ad defunctum centu-

torem, usurae veniant, an (5) etiam ejus sum-

mae, quae exortis (6) usuris pupillo aucta, post

mortem ejus ad superstitem aeque cum sorte

translata sit, aut transferri debuit? Respon-

dit, si eam pecuniam in se vertisset, omnium

pecuniarum usuras praestandas (7): Quod si

pecunia mansisset in (8) rationibus pupilli,

praestandum quod bona fide percepisset, aut

percipere potuisset, sed (9) Ieen'eri dare cum

potuisset, neglexisset: cum id (10) (b) quod ab

alio debitore nomine usurarum cum sorte da-
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l‘antilo poi credette doverli rendere non coll'au-

mento del negoziato, ma col debito degl'intercs-

si,come si suole nel giudizio di tutela.Si doman-

dò , se secondo la volontà del defunto, sullo

esempio di Ditìlo debba rendere il cento Panfilo

ancora ‘I Rispose, doverlo. Claudio Trilonino:

perchè non deve far guadagno sulla tutela.

- 5. 1. Di due tutori del pupille, mertene uno,

essendo ancora impubere il pupillo, quegli ehe

vi restava, avuto un giudice per la persona del

suo pupillo, ottennc cegl'interessi quanto dalla

tutela era pervenuto al defunto tutore. Si de-

mandò se nel giudizio di tutela, che uno speri-

menta divenuto pubere. si comprendauo soltan-

to gl'intcressi di quella perzione che da princi-

pio su i conti della tutela era pervenuta al de-

funto centuterc, o ancora di quella somma che

accresciutasi al pupillo cogli interessi introitati.

dopo Ia morte di lui fu trasferita al superstite

colla sorte parimenti,o dovette essere trasferita?

Rispose che se avesse convertite in suo pro tal

somma, erano dovuti gli interessi di tutte lc

somme. Che seil danaro fosse rimaste nei conti

del pupillo, gl'intcressi si dovevano per ciò che

avesse percepito e potuto percepire in buona

fede, ma se potendolo dare ad interesse, lo

 

Gor.(1) Et sic ex defuncti voluntate.

— (2) Vide quae not. ad l. t7. 5. penult. s. cod.

— (3) Lucrum facere ex pupilli tutela tutor non de-

bet: lucrum autem non facit, qui salarium a Judice

eo nomine accipit. l. a tutor. 33. in fin. s. cod. ad-

de l. 11.6. 5. 'i. in fin. s. de procur.

— (l) Vide l. 7. 5 12. s. cod.

— (5) Omnis pecunia, sive sors sit, sive usura, quam

tutor pupillorum nomine percepit, ejusdem status

et conditionis est: utraque sortem c[licit, et sortis ra—

tionem sustinet. adde 5. 4. j. cod.

.— (6) Ex sortis usuris, etc. ut de anatocismo intelli-

gat id.

— (7) Sed quomodo? vide l. 54. in fin. $. cod.

— (8) Ut quia pecuniam illam foeneravit pupilli ne-

mine.

— (9) At. si. _

-—(10) Videl. 7. 5. 12. s. cod. quod tutor exigit ab

alio, nomine usurarum, ei sortis loco est.

FEII.(II) D. l. 7. $. 12.

— (b) 5. ult. infr. li.. l.  

Gor.(l) E quindi per volontà del defunto.

— (2) V. quelche osservai su la l. 47. 5. penult. tT.

med. tit.

— (3) Il tutore non deve trar prolitto dalla tutela del

pupillo: perö non fa guadagno chi riceve il salario

dal giudice a questo titolo; v. Ia I. A tuter. 33. in

(in. ff. med. tit; arrogi la I. 46. 5. L. in fin. If. De

procuratoribus.

— (t) V. Ia I. 7. 5. 12. li‘. med. tit.

— (3) Qualunque denaro, sia sorta, sia interesse,

che il tutere incassa a nome dei pupilli , ha la

stessa qualità e condizione; l’una e l’altro costitui-

scono sorta, e l'anno le veci di sorta; arrogi iI 5. 'i.

IT. med. tit.

— (6) Ea: sortis usuris etc. intendendosi ciò per I'a-

uatocismo.

— (7) Ma in che modo ? v. Ia I. 54. in fin. Il". med.

titolo.

— (8) Anche perchè dette quel denaro ad interesse

a nome del pupillo.

— (9) Altri leggono si.

--(10) V. Ia I. 7. $. 1_l. il'. med. tit.; quel che il tu-

tore esige da un altro per interessi , per Iui sta in

luogo di sorta.

FEu.(a) V. Ia d. I. 7. 5. 12.

— (b) V. il $. ult. di q. i.
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tur, ei qui accipit, totum sortis vice fungitur,ch

fungi debet.

$. 2. Testamento dati tutores, quod('l)ruptum

videbatur(2),cessaveruntin administratione tute-

lae,et a Preside tutor datus est pupillozjussi au-

tem sunt etiam hi qui dati erant testamento luto-

res,tutelam adminislrare,conjuncte eo qui a Pre-

side datus coeperat administrare: Qucsitum est,

ex testamento datos periculum [antecedentis

temporis] administrationis , utrum ex apertis

tabulis, an ex quo jussi sunt,pertineat [ad eos]?

Respondît, ad eos de quibus quaereretur, nul-

lum , antecedentis (3) (a) temporis periculum

pertinere.

5. 3. Pupillo herede instituto,filiae exhereda-

lac due millia nummorum aureorum legavit:

eosdemque tutores utrisque dedit. Quaesitum

est, an ex eo die (4), quo duo millia potuerunt a

substantia hereditatis (5), et in nomina colloca.-

re neglexerint, usurarum (6) nomine pupillae tu-

telaejudicio teneantur? Respondit teneri (7) (b).

cuniac. quas tutores debuerunt, cum ad curato-

rem transferuntur,in sortem (8) computantur(9):

ltltiliS'I'O — l.lIl. Xxvr. Tl'l‘. vu.

avesse traseurato: mentre cio che da un altro

debitore si da a titolo d'interessi insieme colla

sorte, per colui che le riceve, il tutto sta in lue-

ge di sorte, o dove così stare.

$. 2. [ tutori dati per un testamento, che sent-

brava nullo,st resero negligenti netl'amministra-

zione della tutela, e dal Preside fu dato un tulo—

re al pupillo: a costoro benanche che erano

stati dati tutori con testamento, fu ordinato di

amministrare la tutela insieme cen quello. che

datodal Preside aveva cominciato ad ammini-

strare. Si domandò quanto ai dati pcrtestamen-

to, se la responsabilità di amministrare pel tcm-

pe antecedente, coda a loro carico dall‘apertura

del testamento, o da che venne loro imposto?

Rispose, che a coloro dei quali questionavasi,

non apparteneva verun rischio del tempo ante-

cedente.

$. 3. Istituito crede un pupillo , alla figlia

diseredata legò duemila monete d'oro: c ad cn-

trambi diede i medesimi tutori. Si domandò, se

dal giorno ehe potettero prendere dalla massa

ereditaria i duemila, e trascurarono di collocarli

a credito. siano tenuti a titolo d’interessi verso

della pupilla'nel giudizio di tutela ? Rispose,

tessere tenuti.

$. Il. Quaesitum est, an usurae pupillaris pe-I $. 1. Si domandò. se gl’interessi del danaro

pupillarc, dei quali furono debitori i tutori,

quando al curatore son passati, si debbano im-

 

Gor.(l) 'l'utor inutili testamento datns, confirmatus a

Jodice perieulum tutelae praestat, ab eo tempore

quo jussus est a Jodice tutelam administrare.

- (2) Forte tamen non erat, ut quia postumus natus

non erat legitimus.

…- (3) Id est, ante confirmationem. l. 2. C. de con-

firm. tut.

_ (li) Quos? vide I-. I3. 5. 'I. vidc l. 15. s. ead. l. 24.

('. cod.

— (5) Ita Flor. sed alii praeferunt, hereditatis sepa-

rare. Quod rectum : nisi hic et pro etiam. seu vel

accipiamus.

— (G) Usuras ex pecunia pupillari praestat tutor, in

qua foenori occupanda negligens fuit.

— (7) liodie tenentur tantum custodire. Novell. 72.

c. 6.

— (8) Usurae pupillares quas pupillorum nomine tu-

tores accipiunt, sortis locum obtinent, ut bono et u-

tilitati pupilli sortem efficiant, et pro sorte habean—

tur: et eadem sit ratio illis , quae in sorte alterius

pecuniae.

— (9) Computentur. vide et l. 7. 5. 12. s. cod.

Fau.(a) L. 2. G. de confirm. lul.

-— (b) llec mutat. Nov. 70. c. 6.  

Gor.(1) ll tutore dato con un testamento nullo, confer-

mato dal Giudice, è tenuto del pericolo della tutela,

da quel tempo ch'ebbe ordine dal Giudice di ammi-

nistrare la tutela.

— (2) Forse però non era, anche perchè il postumo

nate non era legittimo.

— (3) Cioè, pria della conferma; v. la l. 2. C. Dc

con/trinomio tutore.

— (4) Quali? v. la I. I3.5.1.,lal. 15. d'. med. tit.,

e la l. 21. C. med. tit.

— (5) Cosi l'edizione Fiorentina; ma altri preferisco-

no, hereditatis separare. Il che è regolare : meno

quando qui l’et non lo prendiamo per etiam 0 vel.

— (6) Il tutore paga gl’interessi del denaro pupilla-

re, pel cui impiego fu negligente.

- (7) Attualmente son tenuti solamente :] custodir-

le; v. la Nov. 72. cap. 6.

— (8) Gl’interessi pupillari che i tutori riscuolono

in nome dei pupilli, tengon luogo di sorte, costituen-

do capitale , e reputandosi sorte pel bene e vantag—

gio del pupillo; e la medesima sia Ia ragione per

quelli che formano la sorte di altra somma.

— (9) Computentur;v.anche Ia l.7.$.12.fl‘.med. tit.

Fan.(a) V. la I. 2. C. De confirmando tutore.

— (b) Ciò venne mutato con la Nov. 70. c..6.
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el universae summae usuras debere curatores putare a capitale, ed i curatori comincino ad

incipiant? Ilespoudil. omnis peeuniae, quae ad essere debitori degl'intcressi di tutta la somnia '!

curatores transit parem causam esse: quia (a) Rispose, essere pari la condizione di ogni dana-

omuis sors etlieitur.
I

ro che passa ai curatori; perchè tutto diviene

sorte.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quae ab initio quod ea: tutelae ratione. II quod manca in tutte le edizioni.

Quae emori./ts usuris etc. Nella Vulgata quae eæ sortis usuris etc.

5. 2. Quaesitum. est eas testamento datos ctc. In Aloandro ad testamento datos ete.

5. 3. Quo duo millia potuerunt a substantia hereditatis. Nella Vulgata si aggiunge sepa-

rare. in Atnandro si legge an cum eo die etc. hereditatis separari, in nomina collocare ne-

gleacerint. IIoil‘man, !lletetem ad Pand. diss. XXIII, legge invece di potuerunt, posuerunt.

De pacto tutoris cum creditoribus.

59. loan lib. 26 Digestorum.

Cum hereditas patris aere alieno gravaretur,

et res in eo statu videretur, ut pupilla [ab] he-

reditatc paterna abstineretur: unus ex tutoribus

cum plerisque creditoribus ita decidit (1), ut

certa crediti portione contenti essent, accipe-

rentque (2): idem (3) curatores jam vîripotenti

accepti cum plerisque creditoribus deeiderunt:

Quaesitum est, an, si aliquis tutorum creditor

patris pupillae solidam pecuniam expensarn sibi

ex re pupillae cum usuris fecerit. revocari a eu-

ratoribus pupillae ad portiones eas possit, quas

caeteri quoque creditores acceperunt? Respon-

dit, eum tutorem, qui caeteros ad portionem

vocaret (t) (b), eadem parte contentum esse

debere.

Dcl patto del tutore coi creditori.

59. Le stesso nel libre 26 dci Digesti.

L'eredità del padre, gravandosi di debiti, e la

cosa sembrando essere in tale stato, che la pu-

pupilla dovesse astenersi dall'eredita paterna,

uu solo fra i tutori così convenne con molti cre-

ditori, che si eententassero di una porzione de-

terminata del credito. e se la ricevessero: i eu-

ralori dati a lei gia dalmarito convennero lo stes-

so con melli creditori. Si domandò, se uuo dei

tutori creditore del padre della pupilla introito

per sè un‘intera somma dovutagli con gl'intc-

ressi sul patrimonio della pupilla, possa essere

richiamato dai curatori della pupilla a quelle

porzioni che gli altri creditori ancora ricevette-

ro? Rispose, che quel tutore il quale chiamava

iu porzione gli altri, doveva eontentarsi della

stessa parte.

 

Gor.(1) Pactum quod tutor facit cum creditoribus pu-

pilli, tenetur servare in seipso,si sit et ipse creditor

pupilli. Bart. At si fucrit ita ei ollicium damnosum,

contra. l. sed si quis. 7. j. test. quernailtn. aper.?

Num dicemus'cum Accursio, tutorem id in sua quo-

que persona sequi cogi,quod major pars creditorum

hir. consenserit aliquid remittendum esse pupillo? An

potius aditione hereditatis facta a pupillo , luterem

eundemque creditorem, debitorem nactum fuisse.

quem non habuisset,ca hereditate non adita? An po-

tius, quod cum alios provocavit ad partem debiti re—

mittendam , in id quoque ipse consensisse tacite in—

telligatur, ut volenti uulla facta fuerit injuria?

.- (2) Forte legendum, abii-eatque.

— (3) At. iidem.

—- (&.) L. 44. in fi. 5. de pact.

an.(a) 5. ?. supr. h.. l.

— (b) L. M'. in fin. supr. de pact.

Dtuss'ro IV.

 
Gor.(1) Il patto che forma il tutore con i creditori del

pupillo è tenuto osservarlo egli stesso. quand'anche

sia creditore del pupillo; v. Bartolo. illa che diremo

sc così ne torno a lui un ullizio daunoso.al contrario

per la I. Sed si quis 7. Il'.'I'estamenta quemadmodum

aperiantur? Forse diremo cunAcccursio che il tutore

sia pure obbligato ciò eseguire, ancora nella sua

_persona, perchè la maggior parte' dei creditori qui

cousenli doversi rimettere alcun che al pupillo? O

piuttosto che, acceltandosi l‘eredità dal pupillo, il lu-

tore ed insieme creditore siagli divenuto debitore ,

il quale non lo avrebbe avuto, non accettando quella

eredità? O piuttosto perche, provocando gli altri a

rimettere parte del debito, in ciò pur egli s'intenda

che abbia tacitamente consentite, nou essendosi fatto

alcun torto a chi vuole?

— (2) Forse dovrà leggersi, abireatquc.

— (3) Altri Ieggono, iidem.

— (4) V. la I. H. in fin. tT. De pactis.

' Fea.(a) v. a $. 2. di q. i. —- (U) V. la I. 44. in liue It‘. Be pactis.
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De herede tutoris.

60. Pour-ornus lib. 8 Epistula-rum.,

Si tutoris heres (1) (a) exsecutus est quae tu-

tor inchoavit (2), tutelae etiam eo nomine lenc-

tut'.

De petitione hereditatis.

61. lean lib. 20 Epistularum.

Apud Aristonem ita scriptum est. "‘ Quod

culpa (3) (b) tutoris pupillus ex'hereditate desiit

possidere, ejus aestimatio in petitione heredita-

tis sine ulla dubitatione fieri debebit: ita, si pu-

pillo de hereditate cautum sit: * Cautum. autem

esse videtur , etiam si tutor crit idoneus , a

quo (4)(e) servari possit id quod pupillus ex li-

tis aeslimatione subierit. —|— Sed si tutor solven-

do non est, vidcndum erit, utrum calamitas pu-

pilli, an detrimentum petitoris esse debeatzper-

indeque haberi debet, ac si res fortuito casu

interisset: similiter atque ipse pupillus expers

culpae quid ex hereditate deminuisset, corro-.

pisset, perdidisset. + De possessore quoque

furioso quaeri potest, si quid ne in rerum na-

tura esset, per furorem ejus accidissel: tu quid

putas? Pomponius, Puto cum (5) vere dicere.Sed

quare cunctatus es, si solvendo non sit tutor,

cujus damnum esse debeat? cum alioquin ele-

gantius dicere poterit, actiones dumtaxat, quas

haberet cum tutore pupillus, venditori heredita-

tis praestandas esse: sicuti heres, vel honorum

possessor, si nihil culpa ejus factum sit ( veluti

si fundo hereditario (6) ((1) vi dejectus sit, aut

servus hereditarius vulneratus ab aliquo sit sine'

lthES'l'O —Llll.
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Dett'ercde del latore.

60. Penromo nel libri. 8 delle Lelterc.

Se l‘erede del tutore compl cese che il tu-

tore cominciò, a tal titolo e tenute ancora nel

giudizio di tutela.

Della petizione dell‘eredità.

61. Lo stesso nel libro 20 delle Lettere

Presse Aristone è scritto cosi. Senza dubbio

veruno nella petizione di eredità dovrà valutarsi

ciò che per colpa del tutore il pupillo cessò di

possedere dell'eredità: benvero.se per la eredita

si diede cauzione al pupillo. Sembra pei essersi

detta cauzione, anche se il tutore sarà solvibile,

dal quale si possa conseguire quanto il pupillo

soffrirà per l'importo della lite. Illa se il tutore

non e solvibile, dovrà vedersi se ciò debba essere

una sventura pet pupillo o un danno dett'attore.

Ed aver si deve non altrimenti, che se la cosa

fosse perita per caso fortuito : allo stesso modo.

che se Io stesso pupillo senza colpa avesse

scemata, guastata, scialacquata qualche cosa e-

rcditaria. Del possessore furioso ancora si può

fare questione, se mai fosse avvenuto che una

cosa avesse cessato di esistere pel furore di lui:

tu che ne pensi ? Pomponio: Penso che egli di-

ce il vero. Illa perche hai indugiato a dire di

chi debba essere il danno, se il tutore non sia

solvibilc? potendo altrimenti dirsi più accon-

ciameute, che soltanto si devono cedere al ven-

,ditore dell'eredità Ie azioni, che il pupillo aveva

contro del tutore:siccome l'erede o il possessore

dei beni, se per colpa di lui non avvenne (come

 

Gor.(1) Vide l. 1. in pr. l. 4. j. de fidejuss. tut.

— (2) Tutoris heres inchoata a defuncto exsequi po-

test : unde et tutelae nomine obligatur quoque , 'ut

hic. "alins non tenetur exsequi inchoata ah auctore.

vide l. tutores. 39. s. cod. l.etiam.3. j.de fidrj-uss.

tutor.

— (3) L. 4. j. quando ea: facto tut. l. 7. C. arbitr.

tut.

— (4) I.. I. ]. quando ecc facto tut.

.— (5) Aristonem se. de quo in pr. hujus legis.

- (6) De eo vide l. 16. $. 4. 5. de petit. hered.

an.(a) L. 1. in. pr. l. 4. in pr. infr. de fldejuss.

tut.

— (h) L. 4. infr.

arbitr. lut

—(c) L. 1. infr. quando ea; facto tutor.

—((1) L. 16. $. 4. supr. de hered. petit.

quando ea: facto tut. l. 7. C.  

Gor.(l) V. la l. 1. in princ., e la I. 4. ff. De tldcjuss.

tut.

— (2) L’erede del tutore può terminare gli affari co-

minciati del defunto: per cui rimane pure obbligate a

titolo della tutela, come qui; altrimenti non e tenuto

compire le cese incominciate dal suo autore; v. la I.

Tutores 39. med. tit. , e la I. Etiam3.11'. Deflde-

juss. tutor.

- (3) V. la l. 4. {l'. Quando ca‘ facto later., e la I.

7. C. Arbitrium tutelae.

— (4) V. Ia l. |. il‘. Quando ez; facto tutor.

— (5) Aristone cioè, di cui nel principio di questa I.

— (6) -Dello stesso; v. Ia I. 6. 5. 4 [f. De petitione

hereditatis.

Fea.(a) V. la !. I. in pr. e 4.in pr. ff. De fidejussori-

bus talorum,.

— (b) V. I.i l 4. tl‘. Quando ex facto tutorum, e la

l. 7. C. Arbitrium. tutelae.

— (c) V. la l. 1. fl'. Quando cas l'acto tutorum.

—- (d) V. la I. 16. $. 4. ff. Dc hereditatis petitione.
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culpa possessoris. ) nihil plus, quam actiones,

quas eo nomine habet, praestare debeat. + Idem

dicendum est et si per curatorem furiosi, culpa

vel delo quid omissum l'uerit, quemadmodum si

quid stipulatus tutor vel curator fuisset, aut ven-

didisset rem hereditariam: * Impune (1) autem

pulo admittendum, quod per furorem(2)alicujus

accidit: quomodo si caso (3) aliquo, sine(4)facto

personae, id accidisset.

XXVI. TIT. VIII.

 

se per violenza in scacciato da un fondo credi-

tarie, o un servo ereditario sia stato ferito da

alcune, senza colpa del possessore) niente altro

deve cedere che quelle azioni che ha a tal titolo.

Lo stesso è da dirsi, se mercè del curatore del

furioso.per colpa o dolo siasi qualche cosa per-

duta, come se il tutore o il curatore avesse latta

qualche stipulazione, e venduta una cosa eredi-

taria. Credo pei doversi impunemente far passa-

re ciò che avvenne per furore di alcune: come

se per qualche caso e senza fatto della persona

ciò fosse avvenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pcrindeque haberi debet. Leonino, Emend. VII, cassa il debet : in Aleandro debeat.

Puto cum aere dicere. In Aloandro uerum dicere.

Eleganti-as dicere poterit. ln Aloandro dici possit.

I'cndituri hereditatis. Nella Vulgata e nella edizione di Roberto Stefane petitori.

’l‘l'l‘. "lll.

uu xucroarm's (5) (al sr consenso TUTORUM

er CURATORUM-

De negotio pertinente ad tutorem. !. De tulere

invito retento.

I. Umxxus lib. I ad Sabinum.

Quamquam regula sit juris civilis, In(6)rcm(b)

'I'l'l'0L0 Wlll.

oszi'toroiurìi E DEL consesso DEI 'ruroiu,

r. DEI cunarom.

Di un aflarc pertinente al tutore.1.DeI tutore

ritenute suo malgrado.

1'. ULPIANO nel libro I a Sabino.

Quantunque sia regela di dritte civile che il

 

Gor.(1) Furori nulla poena imposita.

— (2) Vide l. 14. 5. de o/f Praesid.

— (3) Casu facere et furore, paria.

— (4) Casus est, quod sine facto personae aceidil.

— (5) v. C. Lix. el 1. Inst. 2l. el 37. Eclog. 8. Au-

ctoritas est pars administrationis , atque approbatio

expressa tutoris. Cujac. hic.cl C eod. separatur au-

tem a uoluntate auctoritas. Auctor interponitur in

ipso negotio , non post negotium nec per nuncium

aut epistolamwolunlas etiam post linitom negotinm

per ratiliabitiouein , et actu quolibet sine verbis. l.

ult. C. ad Macedon. dixi ad I. 9. j. cod. Auctor in

rem suam nemo esse potest. l. 1. j. ead. Velle et

consentire in rem suam quis potest.

—— (6) Auctor in rem suam nemo esse potest,ullric.

et in eo differt auctoritas a uoluntate: potest enim

quis in rem suam velle.

Fi.n.(a) Lib. 5. C. 59. et I. Inst. 2t.

—- (b) L. 5. in pr. l. 7. in pr. iii-lr. 5. ult. Inst.

h. t. t. 1. $. 13. infr. ad SC. Trcbetl.  

Gor.(1) AI furore non è inflitta alcuna pena.

— (2) V. lal. 14. ff. De qflict'o Praesidis.

- (3) Far per caso e per furore, è ,la stessa cosa.

- (4) È caso ciò che accade senza fatto della per-

sona.

_ (5) V. il lib. 5. tit. 59. C. lib. l. tit. 2l. Istit. , e

l'Ecloga lib. 37. cap. 8. L'autorizzazione è parte del-

l’ amministrazione ed approvazione espressa del tu-

tore; v. Cuiacio qui, e C. med. tit.; è poi distinta

dalla volontà l’autorizzazione. L'aulore s'interpone

nello stesso alfare, non dopo l'all'are, nè per nuncio,

0 lettera : la colontd anche dope compito l' all'are

merce la ral-lica , e con qualunque altro atto senza

parole; v. la l. ult. C. Ad Seuatusconsullum Mace-

donianum; ne ho detto su la I.9. med. til.;nessuuo

puü essere autore in cosa propria; v. la ]. 1. modes.

tit. ; alcune può valere e consentire nella cosa pro-

pria.

— (6) Niuno può essere autore nel proprio interes-

se , come qui; ed in ciò diti'erisee l'autorizzazione

dalla volontà.: poichè può alcuno volere nel proprio

interesse. .

an.(a) V. il tit. 59. lib. 5. C. , ed it tit. 21. lib. 1. I-

stit.

— (b) V. la I. 5. in pr. , c 7. in pr. II‘. ed il 5. ult.

Istit. di q. tit., e la I. 13. ff. Ad SG. ’l'rcbellt'anuin.
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sumn (I)auctorem ttt-torem fieri non posse,

tamen potest tutor proprii sui debitoris heredi-

tatem adeunti pupillo anctoritatcm accommoda-

re, quamvis per hoc debitor ejus ei‘t’iciatur: pri-

ma enim ratio auctoritatis ea est, ut heres fiat:

per conseqnentias(2)(a)eontigit,ut debitum sub-

eat: se tamen auctore, ab ee stipulari non pot-

est (3) (b). Et cum quidam auctoritatem accom-

medaret pupillae suae, ut serae suo stipulanti

spenderei, D. Pius Antoninus rescripsil, jure

pupillam non teneri: sed in quantum locuple-

tior (1)(c) facta est, dandam actionem. Sed si

auctor fiat, ut filio (5) (d) suo quid tradatur,

nulla erit auctoritas: evidenter enim sua aucto-

ritate rem adquirit.

$. 1. Tutor(6)si invitos (7) retentus sit (8) (e)

per vim, non valet quod agitur: neque enim

praesentia corporis (9) sufficit ad auctoritatem,

ut (10) si somno aut morbo comitiali occupatus

tacuisset.

DIUES'J'O —LIIl. XXVI. 'I‘IT. VIII.

tutore non possa autorizzare nel suo interes-

se. pure il tutore può prestare la sua autorizza-

zione al pupillo, che adisee la eredità del suo

proprio debitore, quantunque per ciò divenga

suo debitore : giacché la prima ragione di auto-

rizzarle si è,quella perche divenga erede: di cen-

seguenza ne avviene,elie settentri al dcbito.Però

non può stipulare da lui colla sua autorizzazione.

Ed un tale autorizzando la sua pupilla, onde

promettere atsuo serae stipulante,Antonino Pio

rescrisse che la pupilla legalmente non era te-

nuta: ma doversi dare l'azione per quanto era

divenuto più ricco. Ma se dia la sua autorizza-

zione onde qualche cosa si consegni a. suo fi-

glio, l'autorizzazione sarà nulla ; giacchè cella

sua auterizzaziene chiaramente acquista la cosa.

$. 1. Se il tutore suo malgrado sia stato rite-

nuto per violenza, non vale ciò che si fa.Peroc-

chè Ia presenza corporale all’autorizzazione non

basta, come se preso dal sonno e da mal caduco

avesse taciuto. 
V.tRlAN'Fl DELLA LEGGE

Per consequentias contigit. Nella Vulgata consequens.

De auctoritate non interposita, vel perperam adhibita.

2. Ioan lib. 24 ad Sabinum.

Nulla (1I) dill'erentia est, nnn- interveniat au-

ctoritas tutoris, an perperam (12)(I') adhibealur.

Genii) I,. 5. in pr. l. 7. in. princ. j. cod.

— (2) Et sie per consequentias interdum licet, quod

non licet directo. t. 7. in pr. j. end.

—- (3) Cur ila? vide l. 5. in princ. j. cod.

_. (4) V. L 5. j. cod.

—- (5) L. 5. in #. l. 7. in princ. j. cod.

— (6; Qoìd,si testis per vim retentus sit? vide Ulpia-

num eodem libro in I. 29. io. li. j. de testamentis

— (7- Ancloritatt-m praestare pupille invitus tutor

non potestzeum in modum interposita auctoritas non

valet.

._ (.'-t) r,, 2. arg. l.. 17. j. rod.

—— (9; Cum ignorantia sc. atque ita potest esse prae-'

senlia sine consensu. llarl.

_(10) Scmnus et morbus comitialìs violentiae spe-

cies sunt.

_(l I) Paria sunt auctoritatem non interposnisse, el

male.

—(12) Parin sunt auctoritas nulla , et vitiosa. vide I.

6. 5. qui salisdare.

Fsa.(a) D. t. 7. in pr.

— (I)) D. l. 5. in pr.

— (e) D. l. 5. in pr.

— (d) D. l. 5. in fin. (l. l. 5. 'in m'.

— (e) I,. ?. l. 17. 'in/'r. It. t.

— (f) Adde t. 6. supr. sup-r. qui satisdare cog.

Dell’autorîta non interposta. e male adoperata.

2. Lo stesso nel libro % a Sabino.

Non vi è differenza alcuna,se non v'intervenga

l‘autorizzazione del tutore, 0 se mal si adoperi.

Gor.(1) V. la I. 5. in princ., e la I. 7 in pr. med. tit.

—— (2) E così delle volte è lecito indirettamente ciò

che non le è direttamente; v. Ia I. 7. in pr. med. tit.

— (3) Perchè cosi? v. la I. 5. in princ. med. lit.

— (lt-) V. la I. 5. med. lil.

-— (5) V.la l. 5. infin. e Ial 7. in princ. med. tit.

— (6) Che, se il testimone sia stato ritenuto per vio-

lenza? v. Ulpiane nel med. lib. nella |. 20. in fin. t‘l‘.

De testamentis.

-— (7) Il tutore suo malgrado non può dare l’autoriz-

zazione al pupilldzin tal modoiuterposta none valida.

-— (8) V. la l. ?.. ed arg. dalla [. I7. med. tit.

— (9) Congiunta ad ignoranza cioè, e così può veri-

ficarsi la presenza senza consenso. Bartolo.

—(10) l—I soune ed il mal caduco sono una specie di

violenza.

—(1l) È lo stessonen avere interposta autorizzazio-

ne , ed averla interposta male.

-(12) Sco pari un’autorizzazieue nulla ed un’auto-

rizzazione vizioso; v. la I. 6. II'. Qui satisdare.

licata) V. la d. |. 7. in pr.

— (b) V. la d. l. 5. in pr.

—— (c) V. la (1. I. 5. in pr.

— (d) V. la d. l. 5. in fine, ed in pr.

— (e) V. le leggi 2. e l7. di q. tit. — (f) Aggiungi In I. 6. il”. Qui satisdare cogant-ur.
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Ile interrogatione.

3. l‘ictus lib. S ad Sabinum.

Etiamsi non (1) (a) interrogatus tutor auctor

fiat. vati-t auctoritas ejus. cuni se probarc dicit

id, quod agitur: hoc est enim auctorem {ieri.

ho pluribus tutoribus, dc tutore remoto.

&. Ponromos lib. 17 ad Sabinum.

Etsi pluribus datis tutoribus unius (2) (h) an-

ctoritas suIIieiat, tamen, si tutor auctoretur cui

administratio tutelae concessa non est. id ratum

a Praetore Itaberi non debet (3) (e). + Et idee

puto verius esse, quod Otìtio ptaeebat, si (li) eo

tutore auctore, qui tutelam non gerat, emam a

pupille, sciens alium ejus tutelam gerere, do—

ininom me non posse fieri. + Item si eo aucto-
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ttt-lla interrogazione.

3. Paozo nel libro 8 a Sabino.

Quantunque il tutore, non interrogato inler-

:ponga la sua autorizzazione , l‘autorizzazione di

Itui vale quando dice di approvare ciò che si fa;

imperocchè questo importa prestare l‘autoriz-

zazione. _

Di più tutori. del tutore rimosso.

&. l‘opposto nel libro 17 a Sabino.

Quantunque dati più tutori, basti l'autorità di

un solo, pure se autorizzi il tutore, cui non si

concesso l'amministrazione della tutela, ciò non

deve ratificarsi dal Prelore.E però credo più ve-

ro l'avviso di Ofilio, che se coll'autorizzazione

di quel tutore, che non amministri Ia tutela, io

dal pupillo comprerò, sapendo che un altre am-

ministra Ia tutela di lui, ie non posse divenire

 

Gor.(1) Interrogatus seu pro interrogato babetur, qui

non interrogatus respondet. I. 9. in princ. 5. de 'in-

terrog. injuro Silentium habetur pro confessione.

_ (2) Auctoritas unius tutoris suIIicit,si possit admi-

nistrare. l. 5. in. princ. C. eod.

- (3) Imo pupillus , quoties talis tutor hereditatem

adit, obligatur. l. 49. j. de adqu. hered.

— (t) Tutore honorario auctore pupillus vendendo

et tradendo non alienat , ut hic. Atqui hereditatem

adit eo auctore? l. 49. ]. de adqu. hered. An ideo

traditio ab aditione separanda est: quod aditio ani-

mi sìt potius, quam facti, vel administrationis, l. 20.

_]. ile adqu. hered. et supplelur facile animus quoti-

bet tutore auctore, I. pupillus. 189. j. de regulisju-

ris. venditio veroet traditio facti est potius quam a-

nimi , I. consilio. 7. $. nll. j. de curat. furiosi. ut

idco auctoritas rjus rcqniratur, qui negotia gcrit, ne-

' que sntIieiant honorarii? Atenim dices, solutionem

esse facti, diet. l. consilio. et recte tamen tutori Iio-

nnrario solvi? l. quod si forte. il. $. 6. j. de solu-

tionibus. Fit recte honorario tutori solutio: At non

ab eo, vel a pupillo, eo auctore: An vero hac lege

nostra dicemus cum Azeuc interdictam a I'rartore

administrationem IltIIt'. tuteri,cujus negatur auctori— '

tas, sullicere? Prior sententia verior est.

Fea.(a) V. l. 9. in rr. supr. de interrogat injare.

— a.) z. ult. c. It l.

—- (r) Vide tamen !. 49. inf. dc'adquir. relamitt.

hered.

'ìor.(l) Si reputa come interrogato chi non interroga-

to risponde; v la l. 9. in princ. IT. De interrogatio-

n-ibus in jure. ll sileuzio fa lc vcci di confessione.

—- (2) Itasta l'autorità di un sol tutore, se possa am-

ministrare, v. Ia !. 5. in princ. C. med. lit.

— (3) Anzi il pupillo rimane obbligato quante volte

questo tutore aeeetla l'eredità; v. la ]. 49. [I. De ad-

quirenda hereditate.

— (1) Con l’autorità del tutore onorario il pupille

vendendo e consegnando nen aliena, come qui. E pu-

re esso autorizzando, il medesimo accetta l’eredità? v.

la I. 19. [l‘. De adquirenda hereditate. Forse perciò la

tradizione dovrà distinguersi dall’accettaziouezpcrchè

questa sta nell‘intenzione pIù che nel fatto, enell’am-

ministrazione; v. la I. 20.9“. Dc adquirenda heredi-

tate, e l‘intenzione è facilmente supplita da qualun-

que tulere che autorizza; v. la I. Pupillus 189. IT.

De rcgulisjuris: la vendita poi e la tradizione sta nel

fatte piü che nell'intenzione; v. la I. Consilio 7. $.

ult. IT. De curatore furiosi; per modo che si richie-

da l’aoterizzazione di chi amministra: nè siano da

tante gli enorarii?_i\la dirai, il pagamento essere co-

sa di fatto; v. la d. I. Consilio, ed a ragione poi pa-

garsi al tutere onorario? v. la I. Quod si [orte M. $.

6. il“. De solutionibus. Ilettameute si fa il pagamento

al tutore onerariozma non da esso,o dal pupillo,eel-

l'antorizzazione di lui: ma 0 forse con questa nostra

legge diremo cou.\zone_essere dal Pretore interdetta

l‘amministrazione a questo tutore, di cui l’autorizza-

zione è negata? La prima sentenza è la più vera.

Fea.(a) V. la I. 9 in pr. ff. De interrogalionibits in

jure. '

-— (b) V. lal ult. C. in q. tit.

— (c) V. pure la !. 19. fl‘. De adquir. vel amillenda heredil.



MG IJltiI-lSTO—HII. XXVI. 'I'l'I'. VIII.

re emam. qui a (1) tutela fuerit rcmotus: nec ! padrenc.Dcl pari.sc comprerò coll'aulorizzazio—

enim id ratum haberi. nc di "colui che fu rimosso dalla tutela. Per-clic

nemmeno ciò si deve ratiticare.

CONCILIAZIONE

della L. & cotta L. 49 Dig. de adquir. hered.

È sufficiente l'autorizzazione di quel tutore che non amministra la tutela? e valide ciò che

si te con tate autorizzazione? no, per questa Legge ; sì per la begge 49 dig. (le adquir. hered.;

per ta quate il pupille rimane obbligato se adi la eredita cott’autorizzazionc di sitt‘atto tutore.

Soluzione. Si distingua seit tutore che non amministra, può e non può amministrare; se

può, la sua autorizzazione rende valido l’atto ed obbliga il pupille; se nett può, perchè inter-

detto o espressamente, o tacitamente, come colui ch'è accusato di sospetto, la sua autorizza-

zione non vale. La legge 49 contempla il primo

An pupillus tutori obligetur. 1. De venditione

et etnptionc.

5. ['it-uites lib. 40 ad Sabinum.

Pupillus obligari tutori ee (2) auctore non

potest. Plane si plures sint luteres, quorum

unius auctoritas suiItcit. dicendum est,, altero

auetore, pupillum ei posse obligari: sive mu-

tuam pecuniam ei det, sive stipuletur ab eo.Sed

et cum solus [sil] tuter mutuam pecuniam pu-

pille dederit, vel ab eo stipuletur, non eritobli-

galus tutori: naturaliter tamen ebligabitur.

in (3) (a) quantum locupletior fat-tus est: nam

in pupillum non tantum tutori verum cuivis

actionem , in quantum locupletior factus est,

dandam Divus Pius rcscripsit.

$. 1. Pupillus vendendo (Il) (b) sine tutoris

auctoritate non obligetur: sed nec in emen-

 

case; questa legge il secondo.

Se. il pupillo si obblighi verso del tutore. 1. Della ven-

dita e della cotnpra.

5. Uwuno nel libro 40 a Sabino.

II pttpille non puö obbligarsi verso del tutore

eolt'autorizzazione di lui. Ma se vi siano più tu-

tori,t'aulorizzazione di une dei quali basta. è da

dire che coll’autorizzazìone delt'altro, il pupillo

si può verso di tui obbligare: sia che gli dia da—

naro a mutuo, sia che stipuli da lui. Ma, se es—

sendo un solo tutore,dara denaro a mutuo at pu-

pillo o stipuli da costui. non sarà obbligato verso

del tutore: però sarà obbtigato naturalmente. per

quanto sarà divenuto più ricco; poiche l‘Impera-

tore Pio rescrisse, che non sele al tutore, ma a

chiunque si può dare l'azione centro del pupil-

lo, per quanto è divenuto più ricco.

$. I. ll pupillo vendendo senza l'autorizzazione

del tutore non viene obbligato: ma nemmeno in

 

Gor.(1) Adde casum [. 7..$. li.] pro emptore.

—- (2) Vide l. IS. in princ.j ead.

— (3) Naturaliter tutori pupillus obligatur,quatenus

factus est locupletior , $. prom. in fin. j. cod. l. I.

s. cud. vide I. 1. in (in. s. commoda. l. ult. C. pro

emptore. $. ult. Instit. quibus aliena,-rc. l. 3. $. ].

5. de tributoria.

.— (4) Pupillus obligari non potest sinetuleris auclo-

ritate in contractu hinc ittde obligatorie. Instit. cod.

in princ. adde l. 1. et 2. 0. si aduers. uend.

Furia) $. 1. in fin. infr. liic. l. 1. in fin. pr. supr.

h.. I. V. I. I. in fin. supr. cannnodati. t. ult. C.

de usui-ap. pro emptore. $. ult. Inst. quib. alien.

licet. l. 3. $. I. supr. de tribui. aet.

.. (b) lust. in pr. II.. I.

Gor.(1) Aggiungi il caso della I. 7. $. 5. II". Pro ettt.-

plere.

— (2) V. la I. ls. nel princ. til. med.

— (3) llpupillonaturalmenteèobbligntoattutorefino

a quanto è divenuto più ricco; v. il $. pross. nella fin.

med. tit la I. I. tit. med.; v.'la I. 1. nella fine fl‘.

Commoda. Ia !. ult. C. Pro emptore $. ult. Le Istit.

Quibus alienare, e la !. 3. $. l. ff. De tributoria.

— (&) Il pupille non può obbligarsi senza l'autoriz-

zazione det tutore in uu contratto bilaterale; v. te

Istit. nel til. med. nel princ.; aggiungi la I. I. e 2.

C. Si ad uersus uenditionem.

Frn.(a) V. il $. 1. in line che segue , la l. 1. in fine

del proemio di q. tit. , la I. I. in tine It". (“ammode-

ti, la l. ult. C. [)e usucapione pro emptore, il $. utt.

Istit. Quibus aliena-re lieet, e la l. 3. $. 1. [l'. De tri-

butoria actione.

— (b) V. il pr. di q. tit. Istit. 
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de (1) (a), nisi in quantum locupletior factus

est.

$. 2. Item ipse tutor et emptoris (2)(b) et ven-

ditoris eflicio lungi (3) non potest (4) (c). Sed

enim si conlutorem habeat, cujusaueloritas suf—

Iieit, proculdubio emere potest: sed si mala fide

emptio intercesserit, nullius erit momenti:idco-

que nec usucapere potest: Sane, si suae aetatis

factus comprobaverit emptionem , contractus

valet.

$. 3. Sed si per interpositam (5) personam

rem pupilli emerit. in ea causa est, ut emptio

nullius momenti sit: quia (6) non bona fide vi-

detur rem gessisse. Et ita est rescriptum a D.

Severo et Antonino.

$. 4. Sane si ipse quidem emit palam (7) (d),

dedit autem nomen, non mala tide, [sed] sim-

pliciter (8), ut solent honestiores non (9) pali

nomina sua instrumentis inscribi, valet emptio.

Quod si callide, idem erit, ac si [per] interposi-

tam personam eruisset.

$. 5. Sed et si creditor pupilli distrahat, ae-

que emere bona tide poterit.,

$. 6. Si filius tut.oris(10)(e).vel quae alia per-

sona juris ejus subjecta emerit, idem erit, atque

si ipse emisset.

XXVI. TIT. VIII. :3

comprare, se non per quanto divenne più

ricco.

$. 2. Del pari Io stesso tutore non può fare le

parti di compratore e di venditore. Ma se abbia

un contutore la cui autorizzazione basti, senza

dubbio può comprare. Ma se la compra inter-

venne per mala fede, sarà di nessun valore: e

perciò non può nemmeno prescrivere. Ma se

giunto all' età legittima approvò la compra, il

contratto vale.

$. 3. Ma se mediante personainlerposla com-

prò la cosa del pupillo, è nella condizione ehe

la compra sia di nessun valore: perchè sembra

aver trattata la cosa non in buona fede. E così fu

rescrilto dagl'lmperatori Severo ed Antonino.

$. 4. Benvero, se egli comprö palesemente,

diede poi un nome non in mala fede. ma sem-

plicemente come sogliono le persone piü ono-

rate non permettere che i loro nomi si scrivano

negli istrumenti, la compra vale. Ma se si operò

dolosamente, sarà lo stesso, che se avesse com-

prato per interposta persona.

$. 5. Illa se-vende ’un creditore del pupille,

potrà parimenti comprare in buona fede.

| $. 6. Se il figlio del tutore, o altra persona

"qualunque sottomessa alla sua autorità compre-

rà, sarà lo stesso ehe se avesse comprato egli

medesimo.

 

Gor.(1) Inst. ead. in princ. adde t.l1. $. 4. l. 27. $.

!. 5. de min.

-— (2) L. BI. in fin. 5. de centrali. empt.

— (3) Curnon potest? inter vendentem et cmentemi

est diversitas. l. 1. 5. de rerum. permutatione.

-- (4) lrno potest l. 56. in fin. s. lit. prom.

_. (5) Vide !. 7. 'in princ. j. ead. ‘ _

— (6) Praesumitnr mala fide emere, qui quid com-

parat cx rebus pupilli per interposilam personam:

de quo vide plenius hic Bart.

-— (7) V. L 54. cirea fi. 5. de administ. tut.

— (8) Id est, bona fide, aut certe non mala Lide, ul

l. 6. $. 4. s de negotiis.

—- (9) Vide Edictum Justiniani 7. cap. 2.

—(10) Vide l. I. s. ead. infin. princ.

Fea.(a) D. pr. lust Il. l.

— (b) L. 34. in fin. supr. de conlrah. empi.

— (e) Imo vide t. 56. in fin. supr. tit. proae.

— (d) l.. 5. sup. de contra/i. empt.

— (e) L. I. in fin. pr. supr. Ii. t.

Gor.(1) V. le Istit. stesso tit. in princ.; aggiungi la l. 1'l. $. 4. e la I. 27. $. I. |I. De minoribus.

.' —- ('!) V. la I. 34. in fin. D‘. De controllando, em.-

ptione.

-— (3) Perchè non può?Tra il venditore ed il compra—

tore vi e diversità; v. la l. ]. IT. De remm permuta-

tione.

—- (4) Anzi può; v. la I. 56. in lin. li‘. tit. pross.

-- (5) V. la l. 7. in princ. lT. med. til.

— (6) Si presume comprare eon mala fede chi eom-

pra qualche cosa tra le rube del pupillo per persona

interposta ; intorno a ciò , vedi piü diffusamente in

questo luogo Bartolo.

— (7) V. la l. 54. verso la fine 11". De administratio-

- ne tutorum.

— (8) Cioè, in buona fede, o al certo non in mala fe-

de, come nella [. 6. $. 4. tf. Do negotiis.

— (9) V. l'Editto di Giustiniano 7. cap. 2.

—(IO) V. la I. 1. ff. tit. med. in fin. del princ.

Fen.(a) V. il d. pr. di q. tit.

-— (b) V. la I. 34. in [ine II'. De contrahendi]. em—

ptione.

—- (c) Anzi “vedi la I. 56. in fine nel tit. prossimo.

-- (d) V. la l. 5. ff. De contra/t. emptione.

— (c) V. la l. 1. in fine del proemio di q. tit. 
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VARIANTI DELLA LEGGE

Sed et cum solus sit tutor. Nella Vulgata sed etsi ctc.

$. 4. Sed simpliciter. ll sed manca in Aloandro.

6. Pontponrus lib. 17 ad Sabinum.

Tutores , quibus administratio decreta non

esset (1), tanquam (2) extraneos, reete a pupillo

emere placet.

De duobus tutoribus, de stipulatione.

7. Ue:-unus lib. 40 ad Sabinum.

Quod dicimus *, in rem suam. auctoritatem

accommodare tutorem non posse, totiens ve-

rum est, quotiens per semet vel subjectas(3)(a)

sibi personas adquiritur ei stipulatio: caeterum

negotium ei geri per consequentias (4) (b), ut

dictum est, nihil prohibet [auctoritas.]

$. 1. Si duo rei sint stipulandi, et alter me

auctore a pupillo stipuletur, alter altero tutore

auctore: dicendum est. stipulationem valere(5):

sic tamen, si auctoritas tutoris unius sul'lieiattü):

caeterum, si non sufficiat, dicendum erit inuti

_ lcm esse stipulationem. .  
$. 2. Si (7) et pater, et lilius, qui in potestate

ejus fuit, tutores (8) fuerunt, et pater sit stipu-

latus lilio auetore: nullius momenti erit slipula-

tio: idcirco, quia in rem patris auctor esse fi-

lius (9) non potest (10). '

6. l'onpomo nel libre 17 a Sabino.

Sie di avviso, ehe i tutori, ai quali non siasi

affidata l'amministrazione, possano come estra-

nei ben comprare dal pupillo.

Di due tutori, della stipulazione.

7. Uu-tn'o nel libro 40 a Sabino.

Quel che diciamo cheil tutore non può in-

terporre l'autorità nel suo interesse, e vero

quante volte o per si:, 0 per persone a sè sog-

gelte si acquista da lui la stipulazione. Per al-

tro, la sua autoritù non impedisce che lo affare

possa riguardarlo nelle sue conseguenze.

$.4. Se siano due i creditori, ed uno stipuli

dal pupillo colla mia autorità, e l'altro coll'au-

torità dell‘altro tutore: è da dirsi,chc la stipula-

zione vale: purchè però basti l'autorità diun so-

lo tutore: ehe se non basta dovrà affermarsi che

la stipulazione è inutile.

$. 2. Se il padre ed il figlio, che fu in pote-

stà di lui furono tutori ed il padre stipulò colla

autorità del figlio, la stipulazione sarà di nessun

valore: perla ragione, cheil liglio non può au-

torizzare nell'iuleresse del padre.

 

Gor.(1) De quibus, l. 4. s. eod.

— (2) Ut extraneus a pupillo recte emere potest lu-

tor, cu'i decreta non esl administratio , ut hic. At

quomodo? eorum auctoritate,qui earn praestare pos-

sunt: quibus administratio non est denegata.

— (3) L. 5. $. 3. s. eod. adde 1. 26. C. de admini-

str. tut.

— (4) L. 1. s. ead.

- (5) Ita diversitas tutorum auctoritatem praestan-

tiu'm non impedit duos rees constitui.

— (6) Sulllcit autem unius tutoris auetoritas,nisi ex-

presse dictum sit, ut ne unius auctoritas sullicerel.

l. Tilium. 47. s. tit. prom.

- (7) Filius tutor non potest auctoritatem interpone-

re, palre contrahente in cujus sit potestate.

-— (8) Dativi, vel testamentarii. Nam legitimi simul

esse non possunt , cum pater praecedat litium uno

grado, atque ita in tutela. l. plures. 9. s. de tegit..

tutor-ib.

— (9) D. l. I. in fin. princ. s. eod.

_(10; liinc quaeritur, an filius Notarius possit in rem

Fan.(a) L. 5. in fin. supr. eod.

-— (b) L. 1. in pr. sup r. eod.

Gor.(1) Dei quali, v. la l. 4. II‘. lit. med.

— (2) ll tutore a eui non è stata decretata l‘ammini-

strazione può rettamente comprare dal pupillo, co-

me uno estranee, come qui. Ma in che modo? Col-

l'autorita di colore che la possono prestare: ai quali

l'amministrazione non è proibita.

— (3) V. la l. 5. $. 3. tit. med.; aggiungi la I. 26.0.

De administratione tutorum.

— (4) V. la l. 1. II. med. tit.

— (5) Cosi la diversità dei tutori danti l'autorizzazio-

ne non impedisce costituirsi due rei.

— (6) Basta poi l'autorizzazione di un sol tutore , se

non espressamente sia detto, che l‘autorizzazione di

un solo non bastasse; v. la !. Titius 47. II. tit. pross.

— (7) lt figlio tutore non può interporre l'autorità,

contrattando il padre, nella cui potestà sia.

— (8) Dalivi o testamentarii. Poichè i legittimi non

possono essere uniti , precedendo il padre in un

grado il figlio, e cosi parimenti nella tutela; v. la I.

Si plures 9. II'. De legitimis tutoribus.

— (9) V. la (I. l. 1. in tin. al princ. fl'. med. tit.

—(IO) Quindi si domanda, se un figlio notaio possa Fen.(a) V. la I. 5. in fine nel med. tit.

— (b) V. la l. 'I. in pr. nel med. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil prohibet auctoritas. In Aloandro manca auctoritas.

De conditione.

8. lustu lib. 48 ad Sabinum.

Etsi conditionalis (1) contractus cum pupillo

fiat, tutor debet pure auctor fieri: nam auctori-

tas (2) non conditionatiter sed pure interponen-

da est, uteouditionalis contractus confirmetur.

De omnibus contractibus. 1. De manumissione. 2. De

solutione. 3. Dc licrcditale.5.Quomodo interponilur

auctoritas.

9. Guns tib. 12 ad Edictum prouinciale.

Obligari ex omni contractu pupillus sine tu-

toris auctoritate non potest (3)(a): adquirerc au-

tem sibi stipulando (4) (b), et per traditionem

accipiendo (5) (c), etiam sine tutoris auctoritate

potest: Sed credcndo(6)(d)obligarc sibi non (7)

potest (8): quia sine tutoris auctoritate nihil

alienare potest.

$. 1. Ex hoc autem, quod pupillus nullam rem

sine tutoris auetoritate alienare potest, apparet,

patris instrumentum conficere? Non posse videtur,

quia Notarius testis munere fungitur. lmo, posse vi-

detur, quia Notarii oIIicium, cum sit ollicium publi-

cum, in eo non curator patria potestas: Bartolus ait

posse, si non sit in patria potestate.

Gor.(1) Veluti,si ita contraxerit,si placet tutori meo.

- (2) Auetorilatis interpositio conditionem non reci-

pit, utet actus quivis legitimus. t. 77. j.de reg. jur.

— (3) Inst. cod. in princ.

—- (4; L. 1. C. cod. pr. Inst. cod. $. 2. Inst. quib.

alien. licet, 'uel non. l. Il. j. de adqu. rer. dom.

- (5) $. 2. Inst. quib. alien. non licet.

— (6) L. 19. $. I. s. de rebus cred.

—- (7) Quid ita, cum possit obligari, ubi {it loeuple-

tior? l. 1. $. an in pupillum. s. depositi.

—- (8) Nec pecuniam facit accipientis. d. $. 2. Inst.

quib. alien. l. 14. in fin. j. de sol-utionib.

Fsa.(a) Inst. cod. in pr.

— (b) L. I. C. in pr. t.11. infr. de adquir. rer.

domin.

- (c) $. ult. Inst. quib. alien. licet.

—- ((I) D. $. ult. in pr.

DIGBSTO IV.

 

 

Della condizione.

8. Lo stesso net libro 48 a Sabino.

E se col pupillo si fa un contratto condizio-

nale, il tutore deve autorizzare puramente: per-

ché l'autorizzazione non si deve interporre con—

dizionalmenlc, ma puramente, per rachrmarsi il

condizionate contratto.

Di tutt'i contratti. !. Della manomissione. 2. Del pa-

gamento. 3. Della eredità. 5. Conte 5’ interpone

l’autorità.

9. CAIO nel libro l2 sutt'Editto provinciale.

Obbligarsi per ogni contratto non può il pupil-

lo senza l‘autorizzazione del tutore: anche senza

l'autorizzazione del tutore può per se acquistare

stipulando,e ricevendo per tradizione.]l‘fa non può

obbligare verso di se dando a creditozpercbè sen-

za l'autorizzazìone dcl tutore nulla può alienare.

$. 1. Da che poi it pupillo alienare non puù

alcuna cosa senza l'autorizzazione del tutore,

stipulare istrumenti in affare del padre? Sembra non

potere, perché il notaio sostiene l’uflizio di testimo-

ne Anzi, sembra potero, giacchè l'uffizio di natale,

essendo nflizio pubblico , in esso non sicura Ia pa-

tria petestà: Bartolo dice potere, se non sia nella pa-

tria potestà.

Gor.(t) Come, se cosl contratto , se piace al mio lu-

tore.

— (2) La interposizionc dclt‘autorizzazione non am-

mette condizione, come anche qualsivoglia atto le-

gittimo; v. Ia l. 77. II'. De regulis juris.

_- (3) V. le Istit. tit. stesso in princ.

— (4,- V. la l. l. C. sotto lo stesso tit. pr. Istit. tit.

med. $. 2. le Istit. Quibus alienare licet, vel non,

e la l. l1. II'. De adquirendo rerum. dominio.

— (5) V. ii $. 2. delle lstit. Quibus alienare non li-

cet.

_- (6) V. ta l. 19. $. 1. II'. De rebus creditis.

— (7) Perche così , potendo essere obbligato , ove

sia divenuto più ricco? v. la I. l. $. An in pupillum.

$. depositi.

— (8) Nè rende il denaro di chi lo riceve; v. it d. $.

2. delle Istit. Quibus alienare, la 1.14. in fin. ff. De

solutionibus.

Fen.(a) V. il pr. di q. tit. Istit.

— (b) V. la l. I. C. in pr. e la l. 11. II. De adquir.

rerum dominio.

(r.) V. il $. ult. lstit._Quib. alienare liect.

_- (d) V. il detto $. ult. in pr.

44
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nec manumittere (1) cum sine tutoris auctorita- egli è chiaro che non può nemmeno manomet-

tc posse. Iloc amplius, licet tutoris auctoritate loro senza l’autorizzazione del tutore. Di più,

manumittat, debet e Lege Aelia Sentia (2) (a) quantunque manometta coll'autorizzazionc del

apud consilium causam probare.

$.2.Pupillus ex Omnibus causis solvendo(3)(l))

quia nullumsine tutoris auctoritate, nihil agit:
 

tutore,dcvc secondo la leggeElia Senzia giusti-

ficarne la causa motrice innanzi al consiglio.

$. 2. Il pupillo per qualunque motivo pagan—

do senza l'autorizzazione del tutore, niente fa :

dominium transferrc potest. Si tamen creditor perche non puö'trasl'erire dominio alcuno. Sc

bona fide pecuniam pupilli consumpserit(4)(c),

liberabitur pupillus.

$. 3. Ileredilatcm (5) (d) adire pupillus sine'

tutoris auctoritate non (6) potest: quamvis lu-

crosa sit, nec (7) ullum habeat damnum (8).

$. 4. Nec ex Senatusconsulto Trebelliano lie-f

{però il creditore in-buona fede spese il dauaro

’del pupillo, il pupillo sara liberato.

$. 3. ll pupillo non può adire una eredita,

senza l‘autorizzazione del tutore: quantunque sia

;lucrosa ne aricchi verun danno.

$. 4. Nè it pupillo puö prendere una eredità

|editatem recipere [pupillus] sine tutoris aucto-'in forza del Senatocousulto Trebelliano, senza

ritate potest. »..--..._.!

$."@. Tutor statim (9)in(10)'ipso negotio prae—

. ,....

Gor.(1) Siqnidem quam manumittit, alienat;

missio est alienatio. l. ult. C. de reb. alien.

mann-

— (2) $. 4. last. quib. ex causis manumit.

— (3) V. I. 14. in fin. j. de solutio.

— (4) Id est, alteri crediderit, vel in solutum dede-

rit. l. 19. $. 1. s. de rebus cred.

— (5) V. I. 1I. j. cod-.

-— (6) Cur non potest, cum mutuum dando non obli-

getnr? Non quia non obligatur mutuum dando, pro-

hibetur mutuum dare: sed quia mutuum dando rem

suam alienat.

— (7) At. ne.

— (8) Apparens.

- (9) Theophil. cod. $. 2. perseveranter , eum ne-

gotium geritur, :] principio ad extremum: Quod Cu-

jacius non admittit: satis est enim , si statim atque

peractum est negotium, in re praesenti tutor auctor

fiat, nec quidquam nocet, si in ipso tractatu et gestu

negotii non interfuerit. t. 25. $. 4.j. de adqu. he-

red. v. Cuj. 13. obs. 31.

—(10) Auctoritas interponitur in ipso negotio, non

post transactum negotium, nec per nuncium aut e-

pistolam. ut hic. l. 1. in fin. s. dc tutelis. t. si quis

mihi bona. 25. $. jussum. 4. j. de adquir. hered.

Voluntas enim post tinitum negotium cst pro ratiha-

bitione. l. 3. $. sed si mutua. s. de in rem uerso. l.

2. in fin. s. soluto matri-monio. et in actu quolibet

sine verbis. l. 5. j. ratam rem haberi. Ita consensus

I-‘en.(a) $. 4 Inst. quib. ea; cous. manumitt. non

licet.

—- (b) L. 14. in fin. in./r. de solution.

— (e) L. lll. $. . supr.[de reb. cred.

— (d) V. 1.1. illi."/i. I|.

l‘autorizzazione del tutore.

$. b'. ll tutore presente all’aITare stesso deve.

 

 

Gor.(1) Perchè aliena chi manomette; ta manomissio-

ne a alienazione; v. la l. ult. C. Dc rebus alienan—

dis.

— (2) V. il $. 4. delle Istit. Quibus ex; causis ma-

nuntii

- (3) V. la l. 14. in fin. II. De solutionibus.

- (4) Cioè diede a credito ad un altro , e diede in

pagamento; v. la l. 19. $. l. II‘. De rebus creditis.

— (5) V. la I. 11. del med. lit.

— (6) Perchè non può quando non si obbliga dando

:] mutuo? Non perchè non è obbligato dando a mu-

tuo , si vieta dare il mutuo: ma perchè col dare a

mutuo aliena la sua cosa.

— (7) Altrine.

-— (8) Apparente.

-— (9) Teofilo sullo stesso $. 2. perseverantemente,

quando si amministra un affare, dal principio, alla

line. La qual cosa Cuiacio non ammette, poichè è

bastevole, se tosto che è finito l‘afl'are nella cosa

presente il tutore autorizzi, nè punto nuoce, se nel-

lo stesso trattato , ed in quella gestione dell'affare

non intervenne; v. fa l. 25. $. 4. II'. De adquirenda

hereditate; v. Cuiacio 13. osserv. SI.

—(t0) L'aulorizzazione s'interpone nello stesso all'u-

re, non dopo transatto il negozio , nè per messo , o

lettera, come qui; v. fa l. 1. in fin. ll‘.De tutelis, la !.

Si quis mihi bona. 25. $.Jussum. 4. ll‘.De adquiren-

da hereditate. Poichè la volontà dopo finito un ne-

gozio vale per la ratifica; v. la l. 3. $. Sed si mutua

fl‘. Dein rem uerso, la l. 2. in fin. [l‘. Saluto matri-

monio , e in qualsivoglia alto senza parole ; v. la I.

Fen.(a) V. il $. 4. Istit. Quibus ex causis manumitt.

, . non ticet. '

—- (b) V. la l. 14. in line If. De solutionibus.

— (c) V. la l. 19. $. 1. II‘. Dc rebuscreditis.

— (d) V. la l. 11. di q. tit.
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sens (1) (a) debet auctor fieri: post (2) tempus

vero, aut per epistulam interposita ejus aucto-

ritas nihil agit.

$. 6. Etiamsi non exaudiat tutoris auctorita-

tem is, qui cum pupillo contrahit, scriptis ta-

men lioc adprobetur, recte negotium gcritur(3):

veluti si absenti pupillo per epistulam (4) ven-

dam aliquid, aut lucem, et is tutoris auctoritate

conscnliat.

De tutore, qui auclor fieri non potuit.

10. P.tuws lib. 24 ad Edictum.

Tutor, qui per valetudinem, vel absentlam

vel aliam justam (5)(b) causam auctor fieri non

potuit, non tenetur.

Dc bonorum possessione.

11. Guus lib. 15 ad Edictum provinciale.

Si ad pupillum aut furiosum bonorum posses-

sio pertineat, expediendarum rerum gratia, et

in agnosccnda (6)(e) ct in repudianda bonorum

possessione voluntatem tutoris euratorisque spe-

ctari debere, placuit: qui scilicet, si quid [ eo-

rum] eontra commodum (7) (d) pupilli furiosive

fecerint, tutelae euralionisve judicio tenebun-

tur.

potest subsequi: nt et jussus ex intervallo aliquo

praecedere. l. si quis-milii bona. 23. $. jussum. 4.

j. de adqu. hered.

Gor.(1) $. 2. Inst. ead.

— (2) Puta post unum diem.'1‘lieop1|. $. 2. Inst. eod.

at non potest, vel ante tempus modicum, dum ne a—

ctus contrarius aliquis intervenerit. l. continuus. 137.

]. de vcrb. oblig.

_- (3) Contractns quoties per epistolam habetur ,

tnnc perfectus intelligitur, cum recipiens epistolam

consentit. Bart. Summam, ut dicitur, manum ven-

ditio accipit consentiente eo, cui se vendere quis

scribit. v. Cujac. 13. obs. 31.

— (4) Epistola ratum l|aberi negotium potest. l. 34.

s. mandati.

— (5) L. 1. in fin. s. cod.

-— ((i) L. 9. $. 3. s. eod. $. l. Inst. eod. l. 7. $. 3.

G. de curat. furiosi.

— (-7) Contra modum. Ilal. v. l. 17. j. cod.

an.(a) $. 2. Inst. cod.

— (b) L. I. in fin. supr. cod.

— (c) L. 9. $. 3. supr. $. I. Inst. cod. l. 7. $.

3. G. de curat. furias.

— (d) L. I7. infr. h. !.
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subito autorizzare: la sua autorità interposta poi

dopo tempo o per lettera, nientc opera.

$. 6. Benchè quegli ehe contratta col pupillo

non ascolti l’autorizzazione del tutore, puro se

ciò si'provi con iscrittura,1egitlimamente si com-

pic I'ati‘are: come se al pupillo assente io vendero

qualche cosa, o aftittcrò per mezzo di lettere, ed

egli vi consenta coll'autorizzazionc del tutore.

Del tutore che non potette autorizzare.

IO. Paese nel libro 24 sull‘Editto.

ll tutore ehe per. malattia o assenza, o altra

giusta causa non potette autorizzare, non è te-

nuto.

Del possesso dci beni.

tt. CAIO nel libro 15 sull’ Editto provinciale.

Se un possesso di beni appartiene ad un pu—

pillo e ad un furioso, per disbrigare le cose, e

per accettare e ripudiare il possesso dci beni, si

fu di avviso doversi tener presenle la volontà del

tutore o del curatore: i quali' al certo, se faran-

no alcuna di eotali cose contro il vantaggio del

pupillo o del furioso, saranno tenuti col giudizio

di tutela o di curatela.

5. If. Rate-m rein haberi. Cosi 'i! consenso può sus—

seguire: come anehe il comando può precedere di

qualche spazio di tempo; v. la l. Siquis mihi bona

25. $. Jussum 4. II'. De adquirenda hereditate.

Gor.(1) V. il $. 2. delle Istit. tit. med-.

— (2) Per esempio dopo un giorno.Teolilo sul $. 2.

delle !stit. stesso tit. ma non può, anche avanti un

breve tempo, purchè alcun atto contrario non sia

avvenuto; v. la l. Continuus 137. II‘. De uerborum

obligationibus. -

— (3) Quante volte il contratto si lia per lettera, al-

lora s'intende perfetto, quando chi rieevc la lettera

consente. Bartolo; la vendita, come dicesi, acquista

la sua efficacia acconsentendo colui, a cui quegli che

scrive vuol vendere; v. Cuiacio 13. osserv. 31.

— (4) Per lettera puù aversi un negozio per rato; v.

la I. 34. If. Mandati.

— (5) V. la I. ‘. in fin. del med. tit.

- (Ii) V. la l. 9. $. ö. del med. tit". il $. 1. delle Ist.

lit. med. la I. 7. $. 3. C. De cura-tore furiosi.

-— (7) Contra modum legge Aloandro; v. la l. 17.

med. tit.

b‘t:||.(a) V. il $. 2. Istit. med. tit.

— (b) V. la [. I. in fine med. tit.

—— (c) V. la I. 9. $. ff.-di sopra, il $. 1. Istit. med.

tit., c ta l. 7. $. 3. C. [)e curatoribus furiosa.

, -— (d) V. la l. 17. di q. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Qui scilicet si quid eorum contra commodum pupilli etc. In Aloandro quia si quid con-

tra modum pupilli etc.

De servo communi tutoris, et extranei.

l2. Junta-us lib. 21 Digestorum.

Si servus communis, tuus et Titii, a pupilla

tua te auctorc aliquam rem per traditionem ae-

ccperit, lota ad Titium pertinebit. ltlareellusno-

tat: Nam quodcnmque ad omnes dominos non

potest pervenire (1) (a), id pro solido ad eum,

cui adquiri potest, pertinere veleres comproba-

verunt.

Si pupillus taceat.

13. Iman lib. 21 Digestorum.

Impuberes tutore auctorc obligantur, etiamsi

taceant (2) (b): nam cum pecuniam mutuam ac-

ceperint, quamvis nihil dicant, auctoritate tuto-

ris interposita tenentur: Quare etsi non debita

pecunia his personis soluta fucrit, quamvis la-

cuerint, interposita tutoris auctoritas suf'ficit, ut

condictione (3) tcneantur.

De absentia vel ignorantia tutoris.

14. lonn lib. 31 Digestorum.

Non multum interest (4), abfuerit tutor, cum

negotium eontraheretur, an (3) praesens (6) (c)

ignoravcril, quale esset, quod eontrahebatur.

De judicio accipiendo, et lntendendo.

15. ltlancua'ns lib. 2 Regularum.

Aeeipientis (7) et edentis judicium (8) idem

Del servo comune, del tutore e dell'estraneo.

12. Gm…no nel libro 21 dei Digesti.

Se il servo comune, tuo e di Tizio, dalla tua

pupilla colla tua autorizzazione qualche cosa ri-

ceverà per consegna, la cosa tutta sarà di Tizio.

Marcello nota: pcroccbc tutto ciò che non puö

pervenire a tutt'i padroni, gli antichi approvare-

no che per l‘intero appartenesse a colui, a pro

del quale si può acquistare.

Se il pupillo luce.

13. Lo stesso nel libro 21 dei Digesti.

Gl'impuberi si obbligano coll'autorità del tu-

tore, benchè lacciano: giacchè ricevendo danaro

a mutue, benchè nulla dicano, interpostasi l’au-

torizzazione del tutore, son tenuti. Laonde,quan-

tunque a tali persone siasi pagata una somma

non dovuta, e benché abbiano taciuto, pure l'io-

terposla antorizzazionc del tutore basta per os-

sere tennti ||| vii-tit della cosl della condictio.

nell’assenza od ignoranza del tutore.

14. Lo stesso nel lib-ro 31 dei Digesti.

Non molto interessa, sc il tutore sia stato lon—

tano quando si conlrattava l'atfare, e se prescn-

te ignorò qual cosa fosse quella clic contratta-

vasi.

nell’accettare o intentare un giudizio.

15 |ll.|nc|.|uo neilibro 2 delle Regole.

Un medesime tutore può autorizzare entrambi

 

Gor.(1) L. 1. $. 4. in fin. j. de stipul. ser'uor.

—- (2) L. 6. in princ. s. de tut. sine tutore vero na-

turaliter. l. 1. in ti. j. de novat.

-— (Il) Qua? indebiti.

— (4) Ad impediendam vim contractus cum pupillo

initi.

—- (5) Auctoritatem reete interponi tutore praesente,

et sciente, etiamsi non loquatur, liinc colligunt.

-- ((3) L. I. in fin. s. eod.

— (7) Duobus pupillis duabus in causis potest idem

tutor tam in agende, quam in dcfendendo auctorita-

tem praestare.

l"|:||.(a) I.. 1. $. 4. in fin. infr. de stipiti. serv.

-- (b) L. 6. in pr. supr. ric tutel.

— (e) L. uit. supr. h. l.  

Gor.(1) V. la l. t. $. 4. in fin. II.De stipulatione scr—

eorum.

— (2) V. la 1.6. in princ. IT. De tutelis; naturalmente

però senz'auterità del tutore; v. la l. 1. in fin. iI'.

De novat-ionibus.

- (3) Per quale? per quella d’indebito.

— (4) Per avversare l’efficacia del contratto formato

col pupillo.

— (5) Di qui argomentano che rcgolarmcnte s'inter-

ponga l'autorità dal tutore presente e sciente , seb-

bene ||on parti.

— (6) V. la 1. 1. in fin. med. tit.

— (7) II medesimo tutore puù prestare l'autorizza-

zione a due pupilli in due cause, sia per agirc , sia

per difendere.

Fen.(a) V. la l. l. $. 4. in fine [I. De stipulatione ser-

eorum.

— (b) V. Ia l. 6. in pr. IT. Dc tutelae etc.

— (c) V. la l. ult. LII q. tit.
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lutor auctor utriquc fit: Sed [hoc] ulrum ita est,

si bis auctor factus est, an et una auctoritas suf-

ficiat co animo, ut ad utrumque pertineat, dubi-

tat quidem Pomponius? Sed fortiter defenditur,

sufficere (1) unam anctoritatcm.

De tutore caeco.

Iti. PAULUS lib: I ad legem Aeliam Sentium.

Etiam si tutor caecus (2) factus sit, auctor (3)

fieri potest.

Si tutor nolit auctor fieri.

17. locat lib. li ad Edictum.

Si tutor pupillo (4) nolit auctor fieri, non de-

bet cum Praetor cogere: Primum, quia iniquum

est, etiamsi non (5) (a) expedit pupillo, auctori-

tatem eum praestare: deinde, etsi expedit, tute-

lae judieio(6)püpiltus hanc jacturam (7) conse-

quitur (8).

lle delcgationc, de procuratore dan-lo, de co,

quod pertinet ad tutorem.

18. loi-.'u lib. I ad Plautium.

Potest (9) pupillus tutore auetore debitorem

suum Titio delegare (10): Sed cum tutor debet
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per accettare cd introdurre un giudizio. Ma se

ciò vale in modo da dovere autorizzare duc vol-

te, 0 se basti una sola autorizzazione collo sco-

po di riguardare l'una e l'altra cosa, Pomponio

nc dubita ? Ma fortemente si sostiene, bastare

una sola autorizzazione.

Del tutore cieco.

16. PAOLO nel libro 1 sulla legge Elia Senzia.

Benché il tutore sia divenuto cieco, pub au-

torizzarc.

Se il tutore non voglia autorizzare.

17. Lo stesso nel libro 6 sull'Editto.

Se il tutore non voglia autorizzare il pupillo,

il Prctore non te deve costringerc. Primiera-

mentc perchè è cosa ingiusta ch'egli presti l'au-

torizzazione, quantunque non sia giovevole pel

pupillo: secondariamente, benchè sia giovevole

col giudizio di tutela, il pupillo s'indennizza di

questo danno.

Della delegazionc, del procuratore da darsi,

di cio che appartiene al tutore.

18. Lo stesso net libro I a Plauzio.

Può il pupillo coll' autorizzazione del tutore

delegare a Tizio un suo debitore. Ma quando il

 

— (8, Ut in communibus judiciis. i. 42.

de procurat.

Gor.(1) Una verborum formula , una deniquc oralionc

utroque pupillo, aut potius litigantibus inter se pn-

pillis auctoritatem tutor potest interponere.

-- (.?) Caecus etiam tutor auctoritatem potest inter-

ponere. vidc quae scripsi ad l. I. C. qui morbo.

— (3) lìetinct enim tutelam, el suam potestatem. fu-

cit l. l. $..'oers. quamuis. 5. de postal.

$. pen. s.

.— (4) Sub. contrahenti, vel quasi conlrabcnti, extra

judicium tamen: nam in judicio cogitur defendere.

Quidam putant , etiam extra judicium auctoritatem

suam interponere cogi tutorem, si certa sit atque e-

videns pupilli utililas: secus, si dubia sit.

— (5) L. 11. in fi. s. eod.

— (6) Dc auctoritate non minus , quam de admini-

stratione tutor rationem reddere tenetur. Cujac. C.

cod.

— (7) ld est, quod sua interest.

—- (8) Et sic pupillus nihil damni sentit.

—- (9) Imo non potest lutor debitorem pupilli delc-

gare. 1. nouare. 20. j. dc novat. Non potest, ut cen-

ditioncm pupilli facial dcteriorem.

_(10) Delegarc suum debitorem credituri suo pupil-

l-'t:u.(a) L. 11. in fin.. supr. cod.  

— (8) Come nei gindizii comuni; v. la 1.42. $. pen.

II’. De precumtmibtus

Gor.(1) Con una sola formula di parole, con un sol di-

scorso .in fine può il tutore autorizzare entrambii

pupilli, o piuttosto i pupilli che litigano fra loro.

— (2) Un tutore anche cieco può autorizzare; v.quel

che scrissi su la l. I. C. Qui morbo.

- (3) l’oichè conserva la tutela; e la sua potestà, fa

a proposito la 1. 'l. $. 5. vers. Quamuis If De po-

stulando.

— (4) Sett-intendi, cbe contratta, o quasi contratta,

fuori giudizio però : perchè in giudizio è obbligato

difenderlo. Alcuni pensano,clie anche fuori giudizio

il tutore sia obbligate autorizzarlo , se sia certo ed

evidente il vantaggio del pupillo: diversamente, se

sia dubbio.

— (3) V. la l. li. in fin. med. tit.

- (6) Il tutore è tenuto render conto dell'autorizzu-

zione, nou meno che dell'ammiuistrazione; v. Cuia-

cio C. med. tit.

— (7) Cioè, i danni—interessi.

— (8) E quindi il pupillo non risente alcun danno.

— (9) Anzi il tutore non puö delegare il debitore del

pupillo; v. la l. Novaro 20. II.De nooationibus. Non

può, come chi faccia peggiore Ia condizione del pu-

pillo.

—(IO) 11 pupillo puòdclegarc un suedcbitore ut pro-

b‘en.(a) V. la l. 11. in tine med. tit.
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pupillo, dicendum est, neque delegari (1) (a)

cum, neque procuratorem adversus tutorem dari

ipso tutorc auetore posse: quia futurum sit, ut

auctoritate sua liberetur (2).

…

De curatore impuberi dando.

19. [een lib. 9 Responsorum.

Curatorem etiam impuberi dari posse: sed ad

ea, quae solemnitatem (3)juris desiderant(4)(b),

explicanda tutore auctore opus esse.  

lIIGESTO—LIB. XXVI. TIT. VIII.

tutore deve al pupillo,dcvc dirsi ch'egli non può

ne essere delegato, ne può esser dato un procu-

ratore contro del tutore coll‘autorizzazionc dcl

tutore stesso: perchè potrebbe avvenire di esse-

re liberato cell'autorità propria.

Del curatore da darsi all‘impuberc.

19. Lo stesso nel libre 9 dci Responsi.

Il curatore può darsi all‘impnbere ancora: ma

per disbrigarc quelle cose ehe ricbicggono so—

lennità di legge, vi è bisogno dell'aulorizzazionc

del tutore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Voorda, Thes. Contr. Dec. 21, crede che questa legge sia stata interpolata.

De divisione hereditatis, de subsignatioue tutoris.

20. Sotevou lib. 10 Digestorum.

luter pupillos paternae hereditatis divisio

facta est praesente tutore, sed non adsignan-

le ('3) instrumento divisionis: Quaesitum est, au

ei stari oporteret? Respondit, si tutor auctor

fuisset, non idcirco minus standum esse divi-

sioni (6), quod non adsignasset (7).

Della divisione di eredità, della soscrizione del tutore.

20. Scevou nel libro 10 dei Digesti.

Tra pupilli fecesi divisione della eredità pa-

terna in presenza del tutore, ma non ponendo

la firma all'istrumento di divisione: si domandò

se doveva starsi a quella? Rispose, che se il tu-

tore li aresse autorizzati, non perciò non dove—

va starsi alla divisione, perche non l'aveva sot-

toscritta.

. VARIANTI DELLA LEGGE

Si non adsignante instrumento etc. Ilotl'mann, lIIeletem ad Pand. Diss. XXIII, crede che

debba leggersi adsignante in instrumento.

 

Ins potest. An ct tutorem? non potest: quia futurum

eSset, ut auctoritate sua tutor tiberaretur a pupillo,

ut hic. Quid? potestne solus tutor sine pupillo dele-

gare? Quidam negant. arg. l. restituta. 37. $. 1. j.

ad Trebell. quod Bartolus non admittit, si tamen

pupillo expediat. l. tutor. ad utilitatem. s. til. prom.

Gor.(1) Addc l. ult. j. cod.

— (2) Delegatus liberatur ab eo creditore, a quo de-

legalus est alteri. Qui delegat debitorem, eundem a

se Iiberat,ct alii obligat, aut verius obligatum cedit.

—- (3) Vide l. ult. G. de in litem dando.

— (4) Ut ad appellandum. l. 17. $.fin. ]. de appelt.

adde $. ult. Inst. hoc lil.

— (5) Id est, s_ubscribente.

_ (6) Hinc collige, inter pupillos fieri posse divisio-

nem. vide l. I7. G. de praed. min.

— (7) Non est necessaria auctorantis subscriptio in

divisione. Burt.

l-‘en.(a) Adde l. ult. infr. eod.

— (b) V. I. 17. $. fin. 'in/i'. de appellat.  

prio creditore. Forse anche il tutore? noi può: per-

chè ne seguirebbe, cheil tutore,nutorizzando sè stes-

se sarebbe liberato dal pupillo, come qui.Può forse

il solo tutore senza il pupillo delegare?Aicuni il ne-

' gano; argomento dalla l. Restituta 37. $. 1. ff. Ad

SC. Trebellianum; il ehe Bartolo non ammette, se

però sia espediente pel pupillo; v. Ia l. Tutor ad u-

tilitatem; til. pross. II‘.

Gor.(1) Aggiungila |. ult. med. tit.

— (2) Il delegato liberasi da quel creditore , da 'cui

venne ad altri delegato. Chi delega il debitore lo ii—

bera verse di se, e l‘obbligo verso di altri: o più vc-

ramente cede l'obbligato.

—- (3, V. la I. ult. C. Dein litem dando.

— (4) Come per appellare; v. la l. 17. $. in fin. fl'.

Dc appellationibus; aggiungi il $. ult. Istit. di q.

titolo.

_ (5) Cioè, soscrivente.

— (6) Di qui argomenta , che tra pupilli possa farsi

la divisione ; v. la I. 17. G. Dc praediis minorum.

— (7) Nella divisione non et necessaria la sottoscri-

zione di colui clic autorizza; v. Bartolo.

Fea.(a) Aggiungi la ]. ult. med. tit.

— (b) V. la 1. 17. $. in fine [l‘. De appellationibus.
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De abstentionc ab hereditate paterna.

21. Innu lib. 26 Digestorum.

Defendente tutore pupillus condemnatus cx

contractu patris, accepit curatorem: inter quem

et creditorem A_cla(1)facla sunt apud Procurato-

rem Caesarls in'fra scripta. Priscus Procurator

Caesaris dixit (2), faciatjudicaia (3): Novellius

curator dixit, abstineo (4) pupillum: Priscus

Procurator Caesaris dixit, Responsum habes:

scis, quid agere debeas. Quaesitum esl, an se-

cundum haec acta adulescens [a] bonis patris

abstenlus sit? Respondit, proponi abstcnlum(3 .

De eo, quod ad tutorem pertinet.

22. Linco lib. 5 P-itltanon

Si quid est, quod pupillus agendo tutorem

suum liberaturus (a) cst (6), id ipso tutore au—

cloro agi recte non potest.

'l‘l'l‘. lx.

QUANDO (7) (b) Ex ucro (8) ruroms VEL cuni-ronis

MINORES (9) scene ver. convexum rossrsr.

lie pupillo condemnando ob dolum,

vel culpam tutoris.

1. Poatromus lib. 29 ad Sabinum.

Ob dolum malum, vel culpata tutoris, Aristo

 

Gor.(1) Formulae huic Ite-torum adde quae scripsi ad

I. 3. j. de his, quae in testam. deieni. Porro hujus-

modi aela notis OXt'Illl solita ostendi ad t. 33. 5 ea;

quibus causis majores.

- (2), Sine scriptis sententiam in articulis incidenti-

bus terri posse hinc colligit Baldus. adde Romanum

singul. 5.

— (3) Pupillus.

— (4) Id est, peto, ut pupillus meus abstineal ab he—

reditate patris, et ita restituatur adversus aditionem.

v. C. si minor. ab her. se absi.

—- (5) Quid ila? cum solus tutor sine causae cogni-

tione abstinere pupillum non possit? l. I3. in fi. pr.

S. da minor. An pupillus se minus solenniter here-

ditati miscuerat sine tutore, ut putat Piacentinus?

An ltitor solus sine pupillo, ut vult Azo: ttt hic. me-

rito lutor possit nudis verbis abstinere?

— (6) L. 18. in fin. 5. cod.

— (7) v. C. xxm.

_—- (8) Adminislratiene,contractu,fide-,diiigenlia, do-

io, culpa. Cujac. hic.

—- (il) Pupilli, et adolescentes. Cujac. hic.

I-‘sn.(a) L. 18. in fin. supr. h. t.

— (lu) l._ib. 5. C. 39.

. XXVI. TIT. IK.
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Dell'astenersi dalla eredità paterna.

21. Lo stesso nel libro 26 dei Digesti.

Difendendolo il tutore, fu condannato il pu-

pillo per contratto del padre, e ricevette il ca-

ratore: tra il quale ed il creditore si fecero gli

atti infrascritti presso il Procuratore di Cesare.

Prisco Procuratore di Cesare disse, esegua il

giudicato; Novellio, curatore disse, fo astenere

itpupilto: Prisco Procuratore di Cesare disse

hai la risposta: sai che deui fare. Si domandò,

se secondo questi atti, il giovinetto siasi aste-

nulo dai beni paterni? Rispose, che secondo la

proposta, erasi astenuto.

Di ciò che appartiene al tutore.

22. Iannone nel libro 3 dei Consigli.

Se qualche cosa vi è, nel lratlare la quale iI

pupillo sia per liberare il suo tutore, questa non

può legittimamente trattarsi coll'autorità dello

stesso tutore.

’l‘l'l‘0LO lx.

QUANDO PEI. FATTO DEI. TUTOItE 0 DEL CURATORE ] :'IIINOIII

POSSONO AGIIIE 0 ESSERE CONVERTEN-

Del condannarsi il pupillo per dolo o colpa del tutore.

1. Pouroxio nel libro 29 a Sabino.

Per dolo malo o per colpa del lutore.Arislone

 

Gor.(1) A questa fermata di atti aggiungi quel che

scrissi Su ta l. 3. II‘. De his, quae in tcstantentis dc-

ieniur. Del resto dimostrai su la 1.33. fl'.E1; quibus

causis majores,cl|e simiglianti atti fu solito scriversi

in abbreviatura.

— (2) Di qui argomenta Baldo che per gli articoli

incidenti possa rendersi sentenza senza scrittura; ar-

rogi Romano Singul. 5..

- (3) Il pupille.

— (4) Cioè, dimanda che il mio pupillo si astenga

dalla eredità del padre, e sia quindi restituito contro

l‘ accettazione; v. C. Si minor ab hereditate se

absiineat.

— (5) Perchè così? quando il solo tutore senza co-

gnizione di causa non possa fare astenere _il pupillo;

v. la l. 13. in fin. dei proemio II'. De minoribus.

Forse il pupillo meno solennemente s'immischiava

nell‘eredità senza il tutore, come crede Piacentino?

O il solo tutore Senza il pupillo, come vuole Azone,

come qui; meritamente possa il tutore astenersi rer-

balmente soltanto.

— (6) V. la I. 18 in fin. iI‘. med. tit.

— (7) V. il lib. 5. tit. 39. C.

— (8) Per l’amministrazione, per contratto, per im-

pegno per diligenza, per dolo, per colpa; Cui. qui.

—- (9) Pupilli e adulti; Cuiacio qui.

Fen (a) V. la i. 18. in fine di q. tit.

_ (h) v. it lit. 39. lib. :;. Cod.
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ait pupillum possessorem condemnandum: Sed

non puto, quanti actor in litem juraret. Et tamen

illud ita est, si rem (I) (a) a tutore pupillusser-

vare possit.

Si tutor vel curator crediderit.

2. Unomas lib. l Opinionunt.

Si tutor vel curator pecunia ejus, cujus negotia

administral(2),mutua data,ipse stipulatus fuerit.

vel praedia in nomen suum emerit: utilis actio

ci (3) (b), cujus pecunia tuit, datur ad rem vin-

dicandam, vel mutuam pecuniam exigendam.

De dolo tutoris.

3. PAPINIAM‘JS [lib. 20 Quaestionum]

Dolus (4) (c) * tutorum puero (5) neque noce-

re nequc prodesse debet. + Quod autem vulgo

dicitur, tutoris dolum pupillo non nocere, tunc

verum est, cum ex illius fraude locupletior (6)

pupillus factus non est. -|- Quore merito Sabinus

tributoria (7) (d) actione pupillum convenien-

dum ex dolo tutoris existimavit: scilicet, si per

iniquam distributionem pupilli rationibus favil :

+Quod in depositi (8)(e) quoque actione dicen—

dum est: Item hereditatis petitione : si modo

quod tutoris dolo desiit(9), pupilli rationibus il-

latum probetur.

DIGESTO — LIB. XXVI. TIT. IX.

dice potersi condannare il puplllo possessore:

ma non credo pcr quanto l'attorc giurarehbe sul-

la lite. E nondimeno ciò così va, se il pupillo

può rivalersi della cosa sul tutore.

Se il tutore () il curatore muluerà.

2. ULPIANO nel libro 'I delte Opinioni.

Se il tutore o iI curatorc, dando a mutuo da-

naro di quello, i cui affari amministra, stipulerà

egli stesso, o comprerà tondi in testa sua, un'a-

zione utile si dii a colui che I'u padronc del da-

uaro, per rivendicare la cosa o riscuotere il da-

naro mutuato.

Del dolo del tutore.

3. Parumne uet libro 20 delle Quistioni.

II dolo dei tutori non deve nuocere, nè giova-

re al fanciullo. Quello poiche volgarmente dice—

si chc il dolo del tutore non nuocc al pupillo è

vero allora quando perla frode di eolui,il pupil-

lo non divenne piü ricco. Laonrle a ragione Sa-

bino si avvisò, che pel dolo dcl tutore iI pupillo

dovevasi convenire con azione tributaria: cioe,

se mercè di una distribuzione ingiusta,vantaggiò

i conti del pupillo. Il che è da dirsi ancora per

l'azionc di deposito, come nella petizione di

credita: se pure ciò che per dolo del tutore

mancò, si provi riportato nei conti del pupillo.

 

Gor.(1) ld est , si tutor sit solvendo , ut l. ult. 5. de

adm. tut.

— (2) Idem in uxore, Ecclesia , et muliere esse, ait

Bartolus.

— (3) Id est, pupillo. l. 2. l. li. C. cod. 37. Eclog.

8. c. 2. t. 5. 5. pen. s. dc const. pecua. Goth. Quan

do pupillorum nomine quid egisse tutores intelli-

gantur, et quid de praediis aut aliis rebus ex pupil-

lorum pecunia simpliciter emplis, vidc not. ccnsur.

torens. nostr. lib. I. cap. 17. num. 12. S. L.

7— (li) LIIS. in pr. s.de dolo.videBart. in l. si do-

lo. 2l. j. si quis omissa eausa testam.

— (EI Pupillo. '

— (6) Dolo tutoris eatenus convenitur pupillus,qua—

tenus est factus locupletior.

- (7) Vide l. 3. 5. ult. s. de tribut.

— (8) Adde casum l. 'I. 5. l5. s. depositi.

— (9) Sub. esse in hereditate.

Fen.(a) L. ult. in pr.,supr. de admin. et peric. tut.

—— (b) L. 2. l. 4. 0. h. t. l. 5. 5. pen.. supr. (le

constit. pecua.

— (e) L. l5. in pr. supr. de dolo malo.

- (d) L. 3. 5. pen. supr. de tributor.

— (e) Addc l. l. (5. 'Is. supr. depositi.

Gor.(1) Cioè , seil tutore sia solvibile , come nella |.

ult. II. De administratione tutor-nm.

— (2) Bartolo allerma essere lo stesso per la moglie,

per la chiesa e per la donna.

— (3) Cioè al pupillo; v. Ia I. 2. e lt. C. med. titolo,

Ecl. 31. tit. 8. cap. 2.,la I. 5. $. penult. fl'. De enn-

stituta pecunia, e Gotofredo. Quando s’intcnda che

i tutori abbiano qualche cosa amministrata in nome

dei pupilli , e qualche cosa dei fondi e delle altre

cose semplicemente comperato col denaro pupilla-

re; v. te note delle nostre censure forensi , lib. 1.

cap. I'I. n. 12. ed S. I..

— (It-) V.Ia l.15.in pr.fl'. De dolo.Vedi Bartolo nella

I. Si dolo 24.'(5. Si quis omissa causa testamenti.

_- (5) Pupillo. '

— (b') Pel dolo del tutore il pupillo è convenuto fino

a quando divenne più ricco.

— (7) V. la ]. 3. 5. ult. li'. De tributoria actione.

— (8) Aggiungi iI caso della I. I. 5. 15. if.Deposiii.

— (9) Sottintendi, far parte dell’eredità.

Fr.-uta) V. Ia I. ult. in pr. IT. De administrat. et peri-

culo tutorum.

— (bi V. le leggi 2. e 4. C. in q. tit. , e la l. 5'. (5.

penult. [f. Dc constituta pecunia. '

— (e) V. la I. 15. in pr. ii". De dolo malo. 
I — (d) 'V. Ia I. 3. 5. pen. lI. De tributoria actione.

‘ -— (e) Aggiungi la I. I. $. 15. 11°. Depositi.
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I.. Uti-maus tib. 64 ad Edictum.

At si extrii'isccus(1)aliquid lutor(2)dolo admi-

serit, pupillo (3) (a) nihil nocere oportet.

Dc tutela vel curatione Iinita.

5. l’arixiaats lib. 5 Itesponsorum.

Post mortem t'uriosi (t)non dabitar-(5)in cura-

torem, qui negotia gessit, judicati (6) actio, non

magis, qua… in tutores (7): si modo nullam ex

consensu, post depositum ollicium, novationem

factam, et in curatorem vel tutorem obligationem

esse translatam, constabit.

. 1. Tutor, qui pecuniam se soluturum c. -

vil(8). quam (9) pater pupilli condemnatus

fuerat. actionem post tutelam [initam t'eetc rc-

cusat. Non(1t))idcm iu co(i-I)(b)placuit, qui suo

nomine mutuam pecuniam accepit. etjudicaluni

pro pupillo fecit: nisi forte creditor ideo coutra-

xil, ut in causa… judicati pecunia transiret.

XXVI. TIT. IX.

4. ULI'IANO nel libro tii sull'Editto.

Ma se fuori della tutela qualche dolo commise

il tutore, ciò non deve nuocere al pupillo.

Della lute'la o curatela finita.

ii. Pai—muso nel libro 5 dci Rcsponsi.

Dopo la morte del furioso azione di- giudicato

non si darà contro del curatore, che amministrò

gli alfari, non altrimenti che contro i tutori :

purchè costerà non essersi fatta di consensu.

dopo deposto l'uITizio, qualche novazioue, e di

essersene trasferita l‘obbligazione contro del tu-

torc, o curatorc.

$. 1. II tutore, che diede cauzione (l'ipagarc

ta somma per la quale era stato condanna/o

il padre del pupillo. regolarmente rifiuta l'azio-

ne dopo finita Ia tutela. Non si tu dello stesso

avviso per colui, che prese dauaro a mutuo in

testa sua, ed accettò il giudicato pel pupillo:

eccetto se il creditore per ciò conlrattö,altinche

il dauaro passasse iu coudizione di giudicato.

 

Gor.(l) Id est, in re sua propnia, suoque nomine.

— (2) Vide l. tit. in pr. s. de admin. tut.

(3) I.. 198. j. de reg. jur.

(4) (“ni curator datus fuit.

. $. 2. ]. de adm. tut.

euratorio nomine furiosi, tel tutorem lata non dalm

.. (7) Quam in tutores post depositum ollicium , si

modo nntlani cx consensu novationem factam, etc.

hanc Irajertionem uotat Cuiacius 20. obs. ill).

— (8) Ul lutor scil. vide quae notavi ad l. ult. 5. de

institoria.

.— (9) In quam.

._(10) Quod promittit tutor directo, et ab ipso nego-

tii initio, ut rei pupilli insertiat , tutela linita ab eo

peli nou potest, ut inprinc. legis. Quod sno uomi-

ne initio accepit mutuum , postea in rem vertit pu-

pilli,ab eodem tutore ctiam linita tutela peti potest.

—(1'l) Vide t. 13. 5. 1. 5. de adm. tut.

Fnu.(a) L. ins. infr. de reg. iur.

— (b) V. i. Ali. 5. I. supr. dc admin. et perle. tut.

Dtcns'ro. IV.

(5) Imo dari VItIt'lIll'. I. (37. s. de procuratorib. l.

(6) Judicati actio ex sententia eontra curatorem,

Gor.(1) Cioè, per cosa propria,ed in suo proprio nome.

- (2) V. la I. tit. in pr. tf. Dc administratione tu.-

tarunt.

— (3) V. la I. 198. IT. Da regnliSJuris.

— (li.) Cui fu dato un curatorc.

— (5) Anzi sembra darsi : v. la I. 67. II'. Dc procu-

‘ruluribus, e la l. 3. $. 2. IT. Dc administratione tu.-

torum.

— (6) L'azione di giudicato per sentenza preferita

' contro il curatorc, nel nume di curatore del furioso,

in ipsum curatorem vel tutorem linita tuti-la , ttisi

post depositum ollicium debitum pupillorum suo-

rutn novat'crint, et in se obligationem transtulerim.

o contro il tutore non si dà contro lo stesso curato-

re o tutore finita la tutela, se non dopo deposto l'of-

lizin novarono il debito dei loro pupilli , e si addos-

sarono l'obbligazione.

— (7) Quam in tutores post deposit-mn ofici-uni, si

modo nullam ea: consensu novationem factam, etc.

questa trasposizione nola Cuj. nel lib. 20. osserv. 39.

-— (8) Come tutore cioè; v. quel che osservai su Ia

l. ult. II". De institoria.

— (9) In quam.

—(10). Quel che il tutore promette direttamente , e

lin dal principio del negozio, allinche provvedo al-

l'all'are del pupillo, linita la tutela non può diumu-

darsi da lui, come nel principio della legge.Quando

in proprio ironie da principio prese danaro a mu-

tuo , c lo inverti poscia in aII'are del pupillo, linita

Ia tutela può dimandarsi dallo st.-sso tutore.

—( 11) V. Ia l. 43. g. 1. II. Dc administratione tuto-

rum.

Feu.(a) V. la l. 198. fl‘. De regulis juris.

— (b) V. la I. 43. 5. I. tf. 1)..- admin ct pw'ie. (uto-

rum. 
45
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Se salut-aram capit quam etc. Nella Vulgata in quam; in Aloandro ad quam;

Dc actore.

(i.-IDEM [lib. 2 Definitionum.|

Tutor, iaterposito decreto Praetoris (1), acto-

rem (2) reliquit(3):Secundum eum sententia di-

cta, judicati transfertur ad pupillum actio non(l-)

minus, quam si lutor obtinuisset.

De infante.

7 . SCAEVOLA lib. 13 Quaestionum.

Tutori , qui infantem defendit, succcritur,

ut (5) (a) in pupillum judicati actio detur.

Si coheredis tutor fideicommissi nomine in solidum

caverit.

8. Ioan lib. 5' Responsoram.

Tutor, qui et coheres pupillo erat, cum cou-

vcuiretur (G) [ìdeicommissi nomine, in solidum

Ipse cavit. Quaesitum est, an (7) (b) in adultum

pupillum pro parte(8)danda sit utilis actio? Ile-

spondit, danda.

Dello attore.

6. Lo stesso nel libro 2 delle Definizioni.

Il tutore, interposto il decreto del Pretore,

lasciò un agente. Protl'crita Ia sentenza in di lui

favore, l'azionc del giudicato si trasferisce al pu-

pillo, non altrimenti, che se l‘ avesse ottenuta

il tutore.

Dell'infante.

7. Scnvou nel libro 13 delle Quistioni.

Al tutore che difende un infante, si soccorre,

oudc si dia l'azionc di giudicato contro del pu-

pillo.

Se il tutore del corredo a titolo di fedecommesso

diede cauzione pcr l'intero.

8. Lo stesso nel libre 5 dei Ilesponsi.

II tutore ehe era ancora coerede al pupillo,

essendo convenuto a titolo di fedecommesso.

diede egli cauzione per l'intero. Si domandò se

contro del pupillo adulto debbasi dare l'azionc

utile per la parte? Rispose doversi dare.

 

Gor.(1) Ut l. 24. s. de adm. tut.

— (2) Actorcm ad agendum, ut et adjutorem tutor

eligit, vide hic l. I. ('.-de actore a tutore seu cura-

tore dando. l. si actor. 10. C. de appellat. l. actor.

9. j. ratam rem. curatorem ipsum magistratus. Cur

a tutoribus procurator constitui non potest? domini

non suntzideo hoc eis datum est, ut quoties abfuturi

essent, vel alias impedirentur, decreto Praetoris vcl

Praesidis actorem darent. actor autem ad agendum,

ut 5. adjutor ad alia munia datur. l. solet. 13. 5. de

tutelis.

— (3) Ad debita pupilli exigenda.

— (t) Ut pupillo adquiritur per tutorem, ita eidem

acquiritur per actorem ab ipso tutore constitutum.

— (5) L. 8. j. cod.l.1. l.3. 0. cod. t.2. s. dcadm.

tat. l. 28. C. de adm. tut. !. 4. 5. 1. s. de re judic.

-— (6) Puta legatariis.

— (7) Videt. 7. s. ead.

-— (8) Si negotium pro parte spectat ad pupillum,

pro alia ad tutorem, tutor videtur pro illa facere no-

mine tutorio, pro alia proprio. Burt.

Feu.(a) L. ult. infr. l. l. l. 3. 0. h. t. l. 2. in pr.

supr. de admin. et peric. tut. l. i. g. 1. infr. de

re judic.

-— (b) V l. 7. supr. h. t.  

Gor.(1) Come nella I. 26.. li‘. De administratione lu-

torum.

— (2) II tutore sceglie l'attorc per agire come anco-

ra uu adiutore; v. qui Ia I. 1. C. De actore aiutare,

sen curatorc dando. Ia I. Si actor 10. C. De appel-

lationibus, e la I. Actor. ‘). IT. ratam rem, il magi-

strato lo stesso curatore Perchè dai tutori non può

costituirsi procuratore? non sono i padroni: perciti

fu concesso loro, che dovendosi asscntare, o essen-

do altrimenti impediti, dessero l'attorc con decreto

del Pretore, o del Preside, l’attore poi ad agire co-

me nel II'. ed il coadiutore si da per altri utlizii ; v.

la I. Solet. I3. II". De tutelis.

— (3) Per esigere i debili del pupillo.

— (4) Come acquislasi al pupillo per mezzo del tu-

tore, cosi acquistasi al medesimo per mezzo dett'at-

tore costituito dallo stesso tutore.

— (5) V. la I. 8. med. tit., la I 1. e 3. C. med. tit.,

la I. 2. II. De administratione tutorum, la l. 28, C.

De administratione tutorum, la I. 4. 5. 1. fl‘. Dc 're

judicata.

— (6) Per esempio dai legatarii.

— (7) V. Ia I. ’I. med. lit.

— (8) Se il negozio risguardo per una parte il pupil-

lo, per l'altra il tutore, questi sembra per quella a-

gire nella qualità di tutore, per l’altra in proprio no-

me; v. Bartolo.

l"En.(a) V. la I. ult. infra, le leggi l.e 3. C. in q. tit.,

Ia l. 2. in pr. ff. De admin. et peric. tutorum, e Ia

l. 4. 5. I. [T. De rejndicata.

— ,b) V. la I. 7. di q. tit.
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'l‘l’l‘. !.

ai; stispi-zcris (I) (a) rurumaus, ET CURATORIBUS.

Utilitas lmjns tituli. 1. Propositio dicendorum.2. Unde

suspecti crimen descendit. 3. (.lui da suspecto co-

gnoscunt. 3. Qui accusare possunt. 6. De muliere

accusante. 7. De tutore plebeio.

l. Uirtutis lib. 33 ad Edictum.

llaec clausula (2) et frequens (3) et perneces-

saria cst; cottidie enim suspecti tutores postu-

lautur(/t-).

5. 1. Primum igitur tractemus, Undc(5)(b)de-

scendatsnspecl-icrimen(6). etapudqaos (7)(c)

postulari (8) quis possit suspectus tutor vcl cu-v

rator: deinde quis (9) (d). et a (10) (e) quo, et

ea: quibus (11) (f) causis removetur, deque

poena (12) suspecti.

5. 2. Sciendum est, suspecti crimen c t.e-

gc (13) (g) duodecim tabularum descendere.

5. 3. l)amus (ll-)(h) autem jus rcmoveudi su-

spectos tutores Romae Practoribus (13): in pro-

vinclis Pracsidibus carum.

330

'l'l'l'OLO X.

ma rarom s cannoni sosriz'm.

Utilità di questo titolo. 1. Proposta delle cose da dirsi.

2. Donde discende il delitto di sospetto. 3. Chi co-

nosce del sospetto. 5. Chi lo può accusare. 6. Della

donna accnsatrice. 7. Del tutore plebco.

1. ULI'IANO nel libro 35 snll'Editto.

Questa clausola è frequente, e molto neces-

saria: pcrche alla giornata si accusano i tutori

sospetti.

5.1. Dunque sulle prime trattiamo, Dondc (li-

scende it dclitte di sospetto, e presso di chi si

possa accusare uno qual sospetto tutore o cura-

torc: poscia chi, e da chi, e per quali cause,

uno vien rimosso, e della pena del sospetto.

5. 2. È da sapersi che il delitto di sospetto

discende dalla legge delle Dodici Tavole.

5. 3. Diamo poi il diritto di rimuovere i so—

spetti tatori iu Roma ai Prctori, c nelle provin-

cie ai I‘rcsidi di esse.

 

Gor.(1) v. C. XLIII. 1. Inst. ult. 37. Eclog. 10.

_- (2) Id est, materia.

(3) Quolidiana subliliusexamìnanda. l.lcga'ui. 25.

‘. de libertat. legata.

(1) Si a gestione se abstineant , vel male gerant.

3. 5. 2. s. de admin. tut.

I

l

-— ('.5) Quo ex jure ? dic ex lege in Tabularum 5. 2.

— (6) Id est, actio, vel accusatio criminis de suspe-

rto: hoc enim crimen non est publicum.

— (7) Iudices. 5. 3. 5. 4.

— (S) Accusari.

__ II)) 5. :;.'j. cod.

_(10) 5. 6. 7. 8. l. 2. l. 5. ]. cod.

—(II) L. 3. 5. 5.j. ead.

—-(I2) Ob dolum removetur, et fil infamis. 5. 6. Inst.

rod. l. ult. C cod. v. 5. 6. j. cod. l. 3. 5. l5. 5. IG.

5. ult. l. 4. j. cod.

-— (Iii) 5. I. Inst. cod inprinc.

---(M') 5. 1.1ust. cod. De suspecto cognoscere et re-

movere possunt Praetores el Praesides.

l—‘i-iu.(a) Lib. 5. L'. 43. 1. Inst. ult.

— (li) 5. 2. infr. It. [.

—(c)5. 3. 5. 4. iii/'r. ht.

_ (d) 5. 5. iniii/8. Ii.

— (c)5. 6. 7. .l.2. l. 3. infr. II.. t.

-— tf)D.l. 3.

-— (gl ln. pr. lust.lt. t.

Gor.(l) V. il lib. 3. tit. 33. C., Istit. lib. 1. tit. ult., e

l'Ecloga 37. cap. IO.

- (2) Cioè, questo soggetto.

-— (3) Una cosa quotidiana dovra più sottilmente e-

saminarsi; v. Ia I.Legavi 25. tf.De libertate legata.

— (1) Se si astengano dall'amministrazione, o ammi-

uislrino male; v. Ia I. 5. 5. 2. II. De administratio-

ne tutorum.

— (5) Per qual diritto? di’ dalla !. delle 12. tavole; v.

il 5. 2.

— (6) Cioè, l‘azione , o l’accusa del crimine del so-

spetto: poiche questo crimine non è pubblico.

— (7) Giudici; v. il 5. 3. e 4.

-— (8) Accusarsi.

—- (9) V. il 5. 3. med. tit.

—(IO) V. “5 6.7. ed 8. cIaI. 2. eil. med. tit.

-(II) V. lal. 3 5.med. tit.

—(|2) Pel dolo è iimosso, c diviene infame; v. il 5.

6. Istit. med. tit. Ia l. ult. C. med. lit. il 5. 6. med.

tit,, Ia I. 3. 5. 15. 16. ed ult. e la l. lb. med. til.

—(I3) V. il5 1. Istit. med. tit. in princ.

—(H-) V. il 5. 1. tstil. med. lit. IPretori ed iPrcsidi

possono conoscere del sospetto, e rimuovere.

Fracta) V. il tit. 43. lib. 5. C., cd il til. ult. lib. 1.

Istit.

— (b) V. il 5. 2. di q. |.

— (c) V. i 55. 3. e Il. di q. I.

-— ((I) V. il 5. 5. di q. !.

— (e) V. i 55. 6. 7. ed 8. la I. 2. c 3. di q. tit.

— (I) V. Ia (I. I. 3. 5. 5.

— (g) V. il pr. di q. til. Istit. — (h) 5. l. Inst. cod. _ (a) v. a 5. !. Istit. med. til.
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5. A.. An (1) autem apud Legatum (a) Procon-

sulis suspectus postulari possit, dnbium fuit (2)?

Sud Imperator Antoninus eum Divo Severo Bra-

duae Manrico Proconsuli Africae rescripsit (b),

posse "': quia mandata jurisdictione, oflicium(3)

ad eum totum (4) juris dicundi transit. + Ergo

et, si Praetor mandet jurisdictionem. simili (3)

modo dicendum est. suspectum posse apud eum

postulari, cui mandata est: cum (6) enim sit in

provincia boc rescriptum, consequens erit di-

core, et cuni, cui a Praetore mandata est juris-

dictio, posse de suspecto cognoscere.

5. 5. Ostendimus ('i) (c). qui possunt. de su-

specto cognoscere: nunc videamus. qui suspe-

cti fieri possunt. Et quidem omnes tutores pos-

sunt, sive (8) (d) testamentarii sint, sive non

sint, sed alterius generis tutores: Quare et si

legitimus sit tutor, accusari poterit: Quid, si

palronus? adhuc idem crit dicendnm: modo ut

meminerimus, patrono parcendum (9).

5. 6. Consequens est. ut videamus. qui pos-

snnl. suspectos postulare. Et scicndnm est ,

quasi (10)(9) publicam(11) esse hanc actionem,

[hoc est, omnibus potere.]

—(l‘$) Imo Praet‘eclis Urbi. l.1. 5.7.s.de on". Proof.

Urbis.

Gor.(1) Dc suspecto cognoscere potest Legatus Pro-

consulis. at non eo nomine removere.

— (2) Nunc non est dubium j. cod. nam cl iidem

legati tutores dari possunt, t.pen.s.da all'. Procons.

ct cognitio suspecti mandari potest. I. 4. 5. de ny".

ejus, cui mand.

-- (3) Potestas. vide [ 3. 5. 2. j. dc admin.. rerum

ad civit. i. 1. s. (tajmisd.

— (4) lmo, non totum. I. 6. 5. de off. Procons.

—- (3) Praetoris et Proconsulis cognatio.

— (6) Ius Provinciale sco provinciae ad Urbem ex-

tenditur,

- (7) 5. 2. Inst. nnd.

.— (3) I,. 4. C. coil.

_. (‘.!) til est, ejus ltonori consulendum. vid. d. 5. 2.

I. lo. l.. 10. s. (tein jus uur-nudo.

—vt0) 5 3. last. cad.. l. 6. 0. cod. Suspecti tutoris

accusano-, quasi publica est. Cur qnasi publica? An

Fanta) D. 5. 1.

— (o) I.. 4. in pr. supr. dc ofl'ic. ejus, cui mand.

jnrt'sd.

— (c) 5. 2. Inst. h.. [.

— (ut) I.. 2. C. (‘O/’.

.. (e) 5. :1. In.—it. cod.
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5. 4. Vi fu dubbio poi. se presso del Legato

del Proconsole possa accasarsi un sospetto? Ma

l’Imperatore Antonino con l'imperatore Severo

rispose a Bradua Maurico Proconsole dell'Africa

che lo si possa: perchè delegatagli la giurisdi-

zione, ]' uffizio di amministrare giustizia passa

tutto a lui. Dunque, se il Pretore delega la giu-

risdizione, in simil guisa è da dirsi che presso

costui, cui fu delegata possa accasarsi qual so-

spetto; percliè essendosi così risposto per la

provincia, sarà di conseguenza il dire che anche

colui, al quale dal Pretore fu affidata la giurisdi-

zione. possa conosci-rc del sospetto.

5. 3. Ahbiamo esposto chi puö conoscere del

sospetto; adesso vediamo chi sono coloro che

possono esser dati a. sospetto. Ed in vero posso-

no esserlo tutt'i tutori siano testamentari o non

lo siano,ma anche tutori di altro genere. Laonde

benchè sia tutore legittimo, potrà essere accu-

sato. E che diremo, se sara il patrono? Dovrà

dirsi ancora lo stesso: purchè ricorderemo dn-

versi aver de' riguardi pel patrono.

5. 6. Ne conseguita il vedere chi possa accu-

sare i sospelligcd @ da sapersi che quest'azione è

quasi pubblica,cioè che possa intendersi da tutti-.

—(15) Anzi ai Prof.-tti di Roma; v. la I. l. 5. 7.17.

De omnia I'racl'ecti. Urbis.

Gor.(1) Il legale del Proconsole può conoscere del so-

spetto. ma con tal qualità non rimuovere.

— (2) Ma di presente non vi è dubbio; v. nel med.

tit.. poichè anche gli stessi legati possono darsi tu-

tori; v. la I. penult. IT. [)e ofl'icio Proconsnlis, e Ia

cognizione del sospetto può dclcgarsi; v Ia l. 4. II'.

DP. ofl'i'cio ejus, cui mandata est. jiii'isdictio.

— (3) I.a potestà; v. la I. 3. 5. 2. II". Dc administra-

tione rerum ad civit., e la I. I. IT. l)cj-urisdictionc.

_- (4) Anzi, non tutto; v. la I. 6. li'. De all'icio Pro-

consulis.

— (5) I.a cognizione del Pretoro edel Proconsole.

-— (6) II diritto provinciale ossia della provincia si e-

stende a Itama.

— (7) V. il 5. 2. Istit. med. tit.—

- (3) V. la I. li. ('.. med. lil.

— (9) Cioè, doversi provvedere all’onore di lui; v. il

detto 5. 2, la l. 4. e IO. IT. De in jus tior-undo.

—( 10) V. il 5. 3. Istit. med. tit.. e la I. 6. C. med.

tit. Ifaocusa del tutore sospetto è quasi pubblica.

Esaia) V. il «|. 5. t.

— (b) V. Ia l. 4. in pr. fT. Dc officio ejus cui mand.

jiirisil.

—- (c) V. il 5. 2. di q. tit. Istit.

— (d) V."la [. 2. C. ini-d lil.

— (e) V. it5 3. Istit. mvd. tit.
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5. 7. Quinimo, et mulieres (a) admittuntur: '

Sed hae solae, quae pictate necessitudinis du—

ctae ad hoc procedunt: ut puta matter. uult'-ix(1)

quoque, et avia [possunt.] Potest et soror ( nam

in sorore el rescriptum exstat Divi Severi ). et

si qua alia mulier fuerit, cujus Praetor perpen-

sum (2) pietatem intellexerit non sexus verecun-

diam egredientis(3). sed pietate (4) productam,

non continere injuriam pupillorum , admittet

eam ad accusationem.

5. 8. Si quis de plebeis ob t'acta atrociora (3)

in tutela admissa fueritapud Praetorem accusa-ä

tus, remittitur ad Praefectum (6) (b) Urbis gra-

vutcr punit.-udus (7).
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5. 7. Che anzi vi sono ammesse ancora te

donne: ma quelle soltanto.ehe spinte dall'atlet-

to di parentela a ciò devengono: come la madre,

la nutrice ancora, e l'ava il possouo. Il può la so—

rella (giacche per la sorella esiste ancora un re-

scritto dell'Imperatore Severole se qualche altra

donazione sia,di cui il Pretore abbia ravvisato

che una decisa atTezionc,non soverchiante la vc—

recondia del sesso, ma spinta dalla compassione

, non contenga alcun che di otTensivo per pupilli,

l'ammetterù all'accusa.

5. S. Se qualche plebco per t'atti molto atro-

ci, commessi nella tutela sia stato accusato pres—

.so del Prctore, vien rimesso al Prefetto della

| "iuit per essere gravemente punito.

 
u

VAIIIANTI DELLA LEGGE

5. 5. Moda ut meminerimus. Nella Vulgata

De liberto tutore.

2. Ion-m lib. 1 de onmibus tribunatibus.

Libertus (8) (c) quoque. si fraudulenter ges-

sisse tutelata liliorum palro'ni probetur. ad Prae-

t'eclntn Urbis (9) remittetur puniendus (10).

Dc tutore accusante contutorem. 1. Dc liberto accu-

sante. 2. De curatorc suspecto. It. Ite accusatione.

ed in Aloandro dummodo meminerimus.

Det liberto tutore.

2. Lo stesso net libro 1. su tutt'i. tribunali.

Il liberto ancora, se si pruova di avere trau-

dolentcmcnte amministrata la tutela dei Iigli del

patrono, verrà rimesso al Prcfetlo della Città per

essere punito.

Del tutore clic accusa il contatore. 1. Del liberta acca-

salore. 2. Del curatore sospetto.4. Detl*accusa.3.Per

 

quiaïverc publica? An quia non est omnino publica:

quia si vere publica esset, omnibus quidem paterrl.

praeterquam t'oeminis, t. S. j. f.le accusat. quae ta-

mcu ad hanc accusationem admittuntur.

-—(t t) Public-um est, quod omnibus patet. Bart.

Gor.(l) Adde [. I3. j. de umnuntiss. vind.

_ (2) Propensam. Inst. cod. 5. 3.

— (3) Al.. egredientem.

_ I..) 5. 3. Inst. cod. I.. 5. 5. 1. j. quibus (PCD causis

in possess.

__ (5) Quae non numerantur inter atrocia illa, de qui-

bus iu t. 3. 5. 14. 5 16. j. cod.. t inmitium. 37. 5.

de minori!).

— (6) I,. ‘2. l. 3. 5. 13. j.cod. 5. l0.5.l1.Inst. cod.

i l. 5. 7. s. (te-of. Prae/'. urb.

— (7) Et haec quaestio pro tribunali tantum cogno-

scitur. I. 1. 5. Il. j. ad Turpitl.

-— t$) 5.11. Inst. cod.

— (‘.l) ltomae: quid in provinciis? ad Praesides , et

provinciarum ipsarum rectores.

—(1U) Etiam in corpus. Tttcoplt. 5. 11. Inst. cod.

l"eu.(a) D. 5. 3.

- (h) I.. 2. I. 3. 5. I3. infr. 5. 10. 5. 1'-. .l.-ist.

cocl. t. 1. 5. 7. supr. de ofl'ic. prae/"eet. urbis.

Perchè? Forse per essere veramente pubblica? O

perchè non è alt’inlallo pubblica: perchè se vera-

mente fosse tale. certo che sarebbe data a tutti,me-

no alle femmine; v. la l. 8. ll'.De accusationibus, le

quali nondimeno sono ammesse a quest‘aeeusa.

- (i |) |?: pubblica ciò che a tutti è dato. Bartolo.

Gor.(1) Aggiungi la 1.13. IT. De manumissis vindicta.

— (2) Propcnsam; v. Istit. 5. 3. med. tit.

— (3) Altri Ieggono egredientem.

— (4) V. i' 5. 3. latit. med. tit. , e Ia l. 5. 5.1. fT.

Quibus crc causis in possession.

— (5) I quali l'atti non son compresi in quelli atroci,

di cui tratta la I. 3. 5. 14. e Hi. med. tit. e la I. 57.

IT. De minoribus.

— (6) V. la l.‘.!.3. 5. I3. med. tit.5.10.ed 11.Istit.

med. tit., e la I. l. 5. 7. IT. De ojicio Praefecti urb.

— (7) E tale quistionc trattasi soltanto in udienza; v.

la !. 1. 5. 11. tl". Ad Tu-rpitliantnn.

— (8) V. il 5. Il. Istit. mcd. tit..

- (9) In ltoma, clic nelle province? ai Presidi, ed ai

governatori di esse.

— (tt)) Anche con pena corporale; v. 'l'eoiilo 5. 11.

Istit. med. til.

Fen.(a) V. il d. 5. 3.

— (b) V. le lcggi 2.c 3. 5. l5. tl‘. ed il 5. 10. ed 11.

Istit. med. Ill., e la l. 1. 5.7. tl‘. ])e officio praefecti

'tu-bis. — (c, 5. Il. Inst. h. I. — (e.) V. il 5. Il. Istit. in q. tit.
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5. lix quibus causis suspecti removentur. 6. De eo,

qui i'csiit esse tutor, et coepit esse curator, vel tte-

t'uttt tutor. 9. De uua tutela trahente intervalla.10.Si

abfuturus Reipublicae causa desideravit in locum

suum constitui alium tutorem. H. De curatorc ven-

tri bonisquc dato, deinde tutore dato. 12. De tutore '

inimico, et aliis causis removendi tutorem. 13. De

rebus velitis sitte decreto distractis. 14. De latore,

qui non praestat alimenta. 16 De pecunia deponen-

da ad praediorum comparationem. I7. De absten-

tioue ab hereditate. IB. De infamia.

3. IDEM tib." 35 ad Edictum.

Tutor quoque contutorcm (1)(a)potcst suspe-

ctum facere, sive duret adhuc tutor, sive jam

desierit ipse, contutor autcm maneat tutor: Et

ita Divus Severus rescripsit. Plus Divus Pius

Caecilio Petina rescripsil, posse (2) tutorem su-

spectum remotum. contutores suo: suspectos

facere.

5. 1. Liberti quoque pupillorum grate facient,

si tutores vel curatores eorum, male gerentes

rem patronorum, vel liberorum patronorum,

suspectos fecerint: Sed si patronum suum al

suspectum in tutela facere velint, melius (3)

est, libertos ab accusatione repelli, ne in ipsa

cognitione gravius aliquid cmergat: cum hoc.

aliis omnibus pateat. '

5. 2. Non tantum autem adulescentis curator,

sed etiam furiosi, vel prodigi, ut suspectus rc-

moveri potest.

5. 3. Sed et si quis (’o) (l)) curam ventris bo-

norumve administrat, uon carebit hujus crimi-

nis metu.

5. 4. Praeterea videndum, an et sine (5) ac-
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quali motivi i sospetti son rimossifi. Di oolui che ces-

sò di essere tutore, e coml‘nclò ad essere curatore, o

altra volta tutore. 0. Di una sola tutela, avente iuler-

valli. 10. So uno dovendo essere assente per causa

della repubblica chiese costituirsi aI-tro latere in suo

luogo. tt. Del curatore dato al vcutro ed ai beni e

quindi dato per tutore. 12. Del tutore nemico, e

di altre cause di rimuovere uu tutore. l3. Delle cose

vietate,distratte senza decreto. M.!Iel tutore che "non

somministra gli alimenti. tti. l)cl danaro depositato

per comprarne tou'di. 17. Dcll'asteuersi dall'eredita.

IS. Dell'iutamia.

3. Lo stesso net libro iil-3 sutt'Editto.

Il tutore ancora può accusare qual sospetto

il contutore, sia che continui ancora ad esser

tutore o cessò esso di esserlo,ed il contutorc poi

resti ancora tale. E cosl rcscrisse l'Imperatore

Severo. Di piü l'Imperatore Pio rcscrisse a Ce-

cilio Petino eho an tutore, rimasto qual sospet-

to, poteva fare sospetti 'i suoi contutori.

51. I liberti ancora dei pupilli faranno gra-

dita cosa, se renderanno sospetti i tutori o cu-

ratori di essi, malversalori delle cose dei patro-

oi o dei figli dei patroni: ma se vogliono incolpa-

re il loro patrono come sospetto nella tutela,sta

meglio che i liberti siano respinti dall'accusa,

amache nel corso dcllo stesso giudizio non ne

sorga qualche cosa piü grave : mentre che que-

sto è dato a tutti gli altri d'istruirlo.

5. 2. Non solo poi il curatorc dell'adolescente

ma del turioso, o del prodigo ancora può esser

rimosso come sospetto.

5. 3. Ed anche se ano amministra la curatela

del ventre o dei boni, non sarà senza timore di

questo delitto.

5.t. Inoltre e da vedere,se anche senza accu-

 

Gomi) L. 9. 5. S. 5. de adiit-in. tut.

.— (2) In dubio iuspicilur magis causa prohibens,

quam permittens: vide quae uutati ad l.. 5. j. de fi-

de-juss.

- (3) Prohihitio magis spectatur, quam permissio.

- (4) 5. tt. i. cod. adde t. 48. s. de aduri-n. tut.

-— (EI) luquirerc in suspectos tutores Judex potest,

eosque removere: idqne favore pupillorum , ut liic.

Quid? qui ita remotus estne iniamis? non est. Dyn.

et Ihn-t. Gloss. in L ult. ('. cod. Remotus alioqui ob

dolum accusante aliquo infantis cst. d. t. ult. 5. (i.

lust. cod-.

l-‘cu.(a_) l.. 9. 5. 8. supr. de admin. et pit-ric, tut.

- (b) 5. ll. infr. lt. I.  
Gor.(1) V. la I. 9. 5. 5. tl‘. De administratione tuto-

runt.

— (2) Nel dubbio guardasi la causa proibente più

che Ia permissiva; v. quel che osservai su la I. 5. tl".

' De fideiussoribus.

— (3) (ìuardasi il divieto più che il permesso.

— (4) V. ii 5. ‘Il. med. tit ; aggiungi la I. 48. IT. De

administratione tutorum.

— (5) II giudice può iuquisirc contro itutori sospel-

li, e rimuoverli : e cib per l'avorc dei pupilli, come

qui. Chi è così rimosso è I'orsc infame? non è mai;

v. Diuo e Bartolo, Ia Glossa nella l. ult. C. med. til.

.ll rimosso del resto per dotc,dietro accusa di altri è

infame; v. la (I. I. ult. e. 5. 6. Istit. med. tit.

Ft.-.Ma) V. la I. 9. 5. 8. Il'. De adiniuist. et parte tu-

torum.

— (b) V. ii 5. li. di q. 1.



DIGESTO—LIB.

cit-satione possit suspectus repelli? Et magis

est. ut repelli debeat (‘l), st Practori iiquealt?)

ex apertissimis(3)rerum argumentis-, suspectum

eum esse: Quod favore (4) pupillorum accipien-

dum est.

5. 5. Nunc videamus, cac quibus causis su-

spectiremoveantur? Etscicudum est, aut ob

dolum in tutela admissum suspectum licere po-

stulare, si (5)(a) forte grassatus in tutela est, aut

sordide egit, vel perniciose pupillo, vel aliquid

intercepit cx-rebus pupillaribtts jam taloeruod

si quid admisit, ante (6) tamen [admisit] quam

tutor essct, quamvis in bonis pupilli, vel in tu-

tela, noupotcstsuspectustutorpostulari:quia (7)

delictum tutelam praecessit: proindc si pupilli

substantiam expilavit, sed antequam tutor es-

set. accusari debet expilatae hereditatis [ crimi-

ne]: si minus, furti.

5.6.Quaeri potest, si tutor fuerit pupilli,idem-

que sit curator contirmatus adulescenti, an pos

sit ex delictis tutelae suspectus postulari ? Et

cum possit tutelae a coneuratoribus conveniri,

consequens erit dicere, cessare suspecti accu-

sationem: quia tutelae agi possit, dcposito(8)(b)

oIIicio, et alio sumpto.

5. 7. Idem erit quaerendum, [et] si proponas

aliquem desisse esse tutorem, et rursum coc-

pissc ( utputa usque ad tempus, vel ad condi-

tionem erat' datus: deinde iterum, vel superve-
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se uno possa essere respinta il sospetto ? Ed

è piuttosto che debba essere respinto , so al

Pretore costi con chiarissimi argomenti di fatto

ch'egli (: sospetto; 10 che deve ammettersi pel

iavoredei-papilli.

5. 5. Adesso vediamo per quali motivi i so-

spetti sono rimossi ? Ed è da sapersi che è le-

cito accusarlo come sospetto o per dolo com-

messo nella tutela, forse nella tutela mal versò o

commise sordidezze 0 cagionò danno al pupillo

o sottrasse qualche casa delle robe pupillari ,

essendo già tutore. Che se qualche cosa commi-

se, ma la commise prima di essere tutore, quan-

tunque su' beni del pupillo, o nella tutela, non

può essere accusato come tutore sospetto; per-

chè il delitto tu precedente alla tutela: quindi,

se espilö la sostauza del pupillo , ma prima di

essere tutore. dcvc essere accusato per delitto

di ospitata eredità, se poi no, di furto.

5. 6. Si puö tare la questione, se uno fu tu-

tore del pupillo,e lo stesso sia stato confermato

curatore pel giovinetto, se possa essere accusato

qual sospetto per delitti della tutela? E potendo

essere convenuto con giudizio di tutela dai con-

curatori, ne sarà la conseguenza il dire, che l‘ac-

cusa di sospetto cessa : perché può agirsi con

giudizio di tutela , deposto l‘ ullizio, e presone

un altro.

5. 7. La stessa quistione si fara, se proponi il

caso che taluno cessò di essere tutore, e quindi

cominciò di nuovo (come per esempio dato erasi

tino ad un tempo, o sotto coudizione: indi di

 

Gor.(1) Tutor removeri potest etiam oIIicio Judicis, si-

ne accusatione. Bart.

— (2) Vel ipso Judice principaliter inquirente , vel

incidenter fraudem tutoris detcgentc.

— (3) Ut l. fin. C. de prob.

-- (4) Inquit-ere ad utilitatem privati, ex suo cilicio

Judex non potest: (excipitur tamen hic pupillus): ad

utilitatem publicam, potest.

-— (5) L. 17. 5. I. 3. de testam. tut.

— (6) Ob crimen commissum alia in re,quam in la-

tela, (dici idem potest in Notario secundum Baldum)

non potest quis removeri ut suspectus. Bart.

— (7) Delictum tutelam praecedens hic non attendi—

tur.

— (8) L. 'I. in fin. t. le. in pr. j. de tutet. et ration.

Fna.(a) L. 17. 5. l. supr. de testam. tut.

— (b) L. I. in fin. t. lt. in pr. infr. de tui. et ra-

tion. '  

Gor.(1) It tutore può anche rimuoversi per ollizio del

giudice senza accasa; v. Bartolo.

—- (2) O prendendoue principalmente informazione

lo stesso giudice, o per incidenza scovreudo Ia frau-

de del tutore.

— (3) Come dalla |. in [in. C. De probationibus.

— (4) Per utilità del privato non può il giudice inqui-

sire di ullizio: se u’eccettua qui nondimeno il pupil-

lo): lo può per utilità pubblica.

— (5) V. la l. 17. 5. l. It‘. De testamentaria tutela.

—- (6) Per delitto commesso iu cosa diversa dalla ta-

tela (secondo Baldo puö dirsi to stesso pel notaio)

non può alcuno rimuoversi come sospetto; v. Bar-

tolo.

-— (7) Qui non si lien conto del delitto precedente

la tutela.

—- (8) V. la I. I. in tin. e la I. 4. in princ. II. De tu-

tct. et rationibus 'distrahcndis.

Fen.(a) V. Ia l. 17. 5. 1. li‘. De testament. tutela.

—- (b) V. la I. 1. in tinc, c la l. 4. in pr. II. De tute-

lae et rationibus etc.
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nicnte conditione testamentaria (l), vel etiam a

Prae tore postea datns est ), an suspectus postu-

lari possit? Et quia 'duae tutelae sunt, si est,

qui eum tutelaejudicio conveniat, aequissimam

erit dicere, cessare crimen suspecti.

5. S. Si autem ipse tutor est solus (2), num-

quid, quia tutelae cessat, removendus sit ab

hac administratione, quasi [in hac] suspectus

ex eo (3) , quod in alia male versatus sit? Ergo

et in eo, qui curator solus post liuitam tutelam

conlirmatus est, idem dici potest.

5. 9. Quod si quis ita tutor datus sit, quoad

in Italia erit, tutor esto: vel, quoad trans ma-

rc non ierit: an possit suspectus postulari ex eo

gestu, quem administravit, antequam trans mare

abesset? Et magis est, ut postulari possit: quasi

una (1) (a) tutela sit, habens intervalla.

.

$. 10. Siquis abfuturus(3)(b)lteipublicae cau-

sa desideravit in locum suum constitui lilium((i)

tutorem, ati reversus ex ante gesto suspectus

postulari possit? Et quia potest ex priore gestu

utili actione conveniri, cessabit postulatio.

5. 11. Si curator ventri (7) (c) bonisqnc(8)(d)

datus l'raudulenter versatus sit, deinde tutor da-

tust9),an postulari suspectus propter l'raude-s

in cura admissas possit., dubitari potest? Etsi

quidem habet contutores, non poteritpostulari,

quia conveniri potest: si non habet, amoveri

potest.
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nuovo, o veritieandosi la condizione testamenta-

ria, o ancora dal Prctore, che lu dato poi)-, possa

essere aceusato come sospetto? E perchè son

due le tutele , se vi è chi lo convenga con giu-

dizio di tutela sarà giustissimo il dire, che il de-

litto di sospetto cessa.

5. 8. Se poi egli solo sia tutore, forse perche

cessa il giudizio di tutela , (leve esser rimosso

da quest'ainininistrazione,come sospelto in que-

sta, da che mal versò nell'altra ? Dunque an-

che per colui , che dopo finita la tutela fu con-

t'crinato solo curatorc, si può dire lo stesso.

5. 9. Che se uno t'u dato tutore cosi [inc/tc

sarà in Italia sia tutore, o fine/t'e non aiuterà

oltremare: domandasi se possa essere accusato

sospetto, per quell‘all'are che amministrò pria,

che andasse oltremare ? E prevale la opinione

che possa essere accusato: come se sia una sola

tutela aventc intervalli.

5. 10. So uno in proc-into di essere assente

per causa della Repubblica. chiese costituirsi at-

tro tutore in suo luogo, domandasi, sc ritornato

possa essere accusato per la precedente gestio—

ne? c poichè può per l‘antecedente gestione es-

sere convenuto con azione ulilc,l‘accnsa cesserà.

5. 11. Se un curatore dato al ventre o ai beni

siasi fraudolcntemente comportato, e quindi da-

to per tutore, può duhitarsi, se possa essere

accusato come sospetto per le frodi commessc

nella curatela? E se mai ha contatori, non potrà

essere accusato, perchè può essere convenuto ;

se non li ha, può essere autosso.

  

Gor.(l) Nam daliva utilis ila esse non potest. t. 6. 5.

I. s. de tut. ' _

— (2) Propter defectum personae, quia non est per-

sona, quae gerat.

— (3) in uno malus , praesumitur in eodem genere

malus. l. 7. 5. 5. circa, fin. j. cle accus.

- (4) Adde l. 15. in pr. j. tit. prox.

— (3) V. l I. et 2. C. si tutor. reip. causa. l. l. C.

in quib. casib. tuta-r.

.— (6) Dixi ad Theoph. 5. 2. Inst. de eæcus. l. I3. 5.

de tut.

— (7) V. l. 8. j. de curat fur.

__ (8) V. 5. 3. s. ead.

-— (9) V. tit. j. de curat. bon. dando.

Fan.(a) Adde l. 45. in pr. in/r. tte excusat.

— (b) V. t. 1. et 2. C. si tutor. reipubl. causa.

l. 'I. C. in quib. casib. tut.

— (c) V. l. 8. 'in/r. de curat. furias.

_ (d) 5. '.}. supr. lt. l.

Gor.(1) Poichè la dativa non può essere cosl utile ;,v.

la |. 6. g. 1. a. De tutelis. "

— (2) Per difetto di persona, perchè non evvi perso-

na che amministri.

— (3) Cattivo in una cosa si presume tale nel mede-

simo genere; v. lal. 7. 5. 3. verso il line il“. De ac-

cusationibus.

— (a) Aggiungi la l. 45. in princ. tit. prossimo.

— (5) V. lai. 1. e 2. (1. Si tutor reipublicae causa,

e la l. 1. C. ut quibus casibus tutorem habenti.

— (6) l\‘eho detto sopra Tcolile5. 2. lstit. ye cæcu-

sationibus, e nella l. I3. tl“. De tutelis.

- (7) V. la l. 8. il“. De curatoribus furioso.

-— (8) V. il 5. 3. med. tit.

—- (9) V. il tit. tl‘. De curatorc bonis dando.

Fanta) Aggiungi la l liS-.in pr. ll‘.De ewcusationibus.

— (I)") V. le leggi 1. e 2. C. Si tuto-r reipubl. causa,

e la l. l. C. In. quibus casibus tutorem habenti.

-— (e) V. la I. 8. ff. De curatoribus furioso.

l -— (d) V. il 5. 3. di q. ].
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$.12.Si tutor inimicus pupillo parentibusve(1)

ejus sit, et generaliter, si qua justa causa Prac-

torem moverit, cur non debeat in ea tutela ver-

sari, rejicere eum debebit.

$. 13. Severus et Antoninus rescripserunt

Epicurio, Tutores, qui 'res vetitus (2) (a) sine

decreto distraacerunt, nihil quidem egisse; ve-

rum, si per fraudem iot fecerunt, removeri eos

oportere.

$. M. Tutor, qui ad alimenta (3) (b) pupillo

praestanda copiam sui non faciat, suspectus est,

poterilque removeri.

5. 15. Sed si non latitet(l),sed praesens nihil

posse decerni contendit, quasi inopibus, si da-

tis pupillo Advocalis(5)in mendacio revineatur,

ad Praefectum Urbis (6)(c) remittendus est: ne-

que enim interest, id agere quemquam ut cor-

rupta fide inquisitionis tutor constituatur, an

bona lide constitutum velut praedonem bonis

alienis incumbere: Illc ergo non quasi suspe-

ctus removebitur, sed remittetur (7) puniendus

ea poena, qua solent adfici, qui tutelam corru-

ptis minislcriis Praetoris redemerunt.

5. 16. Qui (S) pecuniam ad praediorum ern-

ptionem conferre, neque [pecuniam] deponere

pervicacitcr perstant, quoad emptionis occasio

inveniatur, uinculis publicis (9) jubentur conti-

neri, et insuper pro suspectis habentur: Sed

sciendum est, non omnes hac severitate debere

 

Gor.(1) Nam idem fuerit , si cognatis collateralibus

vel transversalibus pupilli cognatis inimicus fuerit?

Id arbitrio Judicis , et regionis consuetudini relin—

quendum. Bart.

— (2) Alienari scil. vide l. 22. C. de adm. tut.

— (3) L. 7. 5. 2. ]. cod. 5. 9. Inst. cod. l. 6. j. ubi

pupill. educari.

—- (t) Tutor.

— (5) Advocati dandi sunt pupillo adversus tutorem

suum de alimentis litiganti.

— (6) V. t. |. in fin. s. eod.

— (7) L. ult. in fin. C. arbitr. tutelae.

— (8) Tutores, qui repertorium non fecerunt, vel qui

pecuniam. Ilaloa. adde l. 9. s. de tutelis.

— (9) Lege xn Tabularum ex Cujacii sententia, qui

haec verba refert ad legem xn tab. IO. observ. 11.

Fun.(a) V. l. 22. G. de admin. tut.

— (b) L. 7. $. 2. infr. 5. 9. Inst. h. t. l. 6. infr.

ubi pupitl. educari.

— (c) V. I. I. in fin. supr. ll. t.

DIGESTO IV.

XXVI. TIT. X. 363

5.12.Se il tutore sia nemico al pupillo, o a

suoi genitori, ed in generale, se qualche giu-

sto motivo muovcrà il Pretore, perche non deb-

ba essere in quella tutela, dovrà respingerlo.

5. 13. Severo ed Antonino rescrissero ad Epi-

curio che i tutori clic vendettero cose pietate

senza decreto, fecero un atto nullo, ma se per

frode ciò fecero, debbon essere rimossi.

5. 14. It tutore che non si lascia vedere per

dare gli alimenti al pupillo, e sospetto, e potrà

essere rimosso.

5. 15. Illa se non si tenga celato, ma presente

sostiene, che 'niente si può assegnare con cle-

creto come se fossero poveri, se dati Avvocati al

pupillo venga convinto di mendacio, esser deve

rinvialo al Prcfetlo della città: poichè niuna dif-

terenza vi ha che taluno ciò faccia per esser co-

stituito prelore, tratli in inganno coloro che do-

veanoinquirere, o che costituiti in buona fede

si gilli in buona fede sulla roba altrui come un

predone. Questi dunque non sarà rimosso quasi

sospetto, ma rinviato per essere punito culla pe-

na, che suole darsi a coloro che comprarono la

tutela corrumpendo il ministero del Pretore.

5. 16. Coloro che ostinatamente persistono

a non presentare il danaro per la eompra dei

fondi, nè a depositario, finchè si rinvenga occa-

sione di compra, si ordina di restriugcrsi in

pubblico earcere,ed inollrc si hanno come so-

spetti. lIIa è da sapersi che non tutti debbono

 

Gor.(1) Sarà forse lo stesso essendo nemico ai parenti

collaterali e trasversali del pupillo? Ciò dovrà abban-

donarsi all'arbitrio del Giudice, ed alla consuetudi-

ne (lel luogo; v. Bartolo.

- (2) Ad alienarsi cioè; v. la I. 22. C. De admini-

stratione tutorum. '

- (3) V. la l. 7. 5. ‘l. Il“. med. tit., il 5. 9. Ist. mcd.

tit., e la I. 6. It‘. Ubi pupillus educari.

— (4) ll tutere.

— (5) Dovranno darsi gli Avvocati al pupillo che

per causa degli alimenti litiga contro il suo tutore.

— (6) V. la 1. I. in lin. med. tit.

— (7) V. la I. ult. in fin. C Arbitrium tutelae.

— (8) Tutores, qui repertori-um. non fecerunt. vel

qui pecu-niam, legge Aloandro; aggiungi la l. 9. II.

De tutelis. .

— (9) Per la legge delle 12 Tavole secondo l’opinio-

no di Caino., il quale riferisce queste frasi alla detta

legge, lib. 10. osserv. 1I.

Feu.(a) V. la I. 22. C. De administ. tutorum.

.— (b) v; la l. 7. 5. 2. Infra, a 5. o. Istit. di q. til.,

la I. (i. ff. Ubi pupillus cducari debeat. - — (e) V. la I. I. in fine di q. tit.
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tractari, sed utique humiliores: caeterum eos.

qui sunt in aliqua dignitate positi. non opinor

vinculis publicis contineri oportere.

5. 17. Is tutor, qui inconsideranter pupillum

vel dolo abstinuit hereditate, potest suspectus

postulari.

5. 18. Qui ob segnitiem ('l) (a), vel rusticita-

tem, inertiam, simplicitatem vel ineptiam (2)(b)

rcmotus sit, in hac causa est, ut integra existi-

mationc (3) (c) tutela vel cura abeat. Sed et si

[quis] ob fraudem non removebit aliquem, sed

ei adjunxerit, non erit famosus: quia non est

abire tutela jussus.  

DIGESTO— LIB. XXVI. TIT. X.

essere trattati contate severità, ma i piü oscuri

di naseita. Per altro colore che sono costituiti

in qualche dignità, credo che non si debbano

restringere in pubblico carcere.

5. 17. Quel tutore che inconslderatamenle, o

per dolo ta astenere dell’eredità il pupillo, può

essere accusato come sospetto.

5. 18. Chi per pigrizia, per inurbanità, per

inerzia, per goll'aggine o per incttezza fu rimos-

so, si trova in condizione di andar via dalla tutela

0 curatela,salva la sua repulazione.ll‘.[a,se taluno

per frode non rimoverà alcuno, ma gli aggiun-

geraaltro, non sarà infame: perchè non gli si

ordinò (li undar via dalla tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 5. Rygerbos, Obs. Jur. Bom. Cap. 3, crede che Ulpiano abbia omessc queste altre parole

aut ab culpam latam, o che le abbiano omessc i cepisti.

5. 8. Quod in alia male uersatus sit; Nel testo Fiorentino in aliam.

In hac. Queste parole mancano in Aloandro.

5. 10. Et quia potest ea: priore gestu utili actione conveniri. Voorda, Thes. Contr. Dec. 22

crede che queste parole, riferibili al diritto antico, avrebbero dovuto non trovar posto nelle

Pandellc.

3. De prohibito gerere. 4. De his, qui non gesserunt.

4. Inen lib. 1 de onmibus Tribunalibus.

Hae (4) enim causae faciunt, utintegra existi-

matione (5) (d) tutela vel cura quis abeat.

5. 1. Decreto igitur debebit causa removendi

significati (6), ut appareat de existimatione.

5. 2. Quid ergo, si non significaverit causam

remotionis decreto suo? Papinianus ait, debuis-

se (7) dici hunc integrae esse famae: Et est ve-

ram.

3. Di colui cui si proibl di amministrare. 4. Di colore

che non amministrarono.

4. Lo stesso nel libro I su tutt'i Tribunati.

Giacche questi motivi fanno si, che uno vada

dalla tutela o dalla cura, saivala sua ripulazione.

$. 1. Nel decreto dunque si dovrà manifestare

la cattsa della rimozione, aIIinehè si conosca se

rimane salva la ripulazione.

$. 2. Che diremo dunque, se nel decreto suo

non espresse la causa della rimozione? Papinia-

no dice doversi all'ermare che costui conserva

intatta la sua l'ama ed è vero.

 

Gor.(1) I.. 4. in fin.j cod.

— (2) Vel paupertatem. t. 2. C. de tutore, qui non

satisd.

— (3) I.. 4. j. ead.

.— (4) Quae non cadunt in speciem doli , de quibus

5. ult. ]. cod. »

— (Ei) Infamis fit tutor ob dolum remotus . hac lege

et l. 7. in fin. j. cod. $. 6. Inst. eod. l. ultim. C.

eod.

- (6) L. 2. 5. 2. s. de his, qui notant.

— (7) Cnr lla? collige cx t. I04. j. dc regulis jur.

Fanta) L. 4. in fin.. infr. cod.

— (b) Adde l. 2. C. de tui. qui non satisded.

— (c) L. 4. infr. It. t.

— (d) LIB. 'in fin. supr. 5. 6. Inst. 1. ult. C. ead..  

Gor.(1) V. Ia l. 4. in iin. med. lit.

— (2) 0 per povertà; v. la I. 2. C. De tutore , qui

non sutisdectit.

— (3) V. la I. 4. med. tit.

— (4) Le quali cose non ricadono nel dolo; circa le

quali , v. il $. ult. med. tit.

— (5) Diviene infame-il tutore rimosso a causa di

dolo , per questa |. , e per la I. 7. in [in. med. til. ,

pel 5. 6. lslit. med. tit., e per la ]. ult. C. med. tit.

— (6) V. la l. 2. 5. 2. II'. De his, qui notantur.

— (7) Perchè così? argomentalo dalla |. 104. lT. De

rcgulisjuris.

Fen (a) V. la l. 4. in fine med. tit.

-— (b) Aggiungi la I. 2. C. De tutore qui non satis-

dedil. -

— (c) V. la i. 4. di q. til.

- (d) V. la l. 3. in fine di sopra, ii 5. 6. Istit., e la

l. ult. C. med. til.
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5. 3. Si Praetor sententia sua non removerit

tutela, sed gerere prohibuit, dicendum est, rna-

gis esse, ut ct hic desinat lutor esse.

- 5. 4. Qui nihil gesserunt, non possuntsuspe-

eti postulari: verum ob ignaviam, vel neglegen-

tiam (1)(a) vel dolum, si dolo fecerunt, possunt

removeri.

De satisdatione.

5. locu lib. 3 Disputationum.

Suspectus fieri is (2) (b) quoque qui satis de-

derit, vel nunc offerat, potest: expedit enim pu-

pillo, rem suam salvam fore, quam tabulas rcm

salvam fore cautionis habere: l\‘ec ferendus est

contutor, qui ideo collegam suum (3) (c) suspe-

ctum (4) non fecit, quoniam cautum erat pu-

pillo.

6. Cacusrnarus lib. 4 de (.'oynitionibus.

Quia “ satisdatio propositum tutoris malevo-

lum (5) non mutat, sed diutius grassandi in re

familiari (6) facultatem praestat.

De impuberibus accusanlìbus tutores, vel adultis cu-

ratores. I. De lata negligentia..2. De tutore, qui non

praestat alimenta. 3. Si tutor datus non comparet.

7. Ul.l'l.tNllS lib. 1 de omnibus Tribunalibus.

lmpuberibus (7) (d) quidem non permittitur

suspectos (8) facere: adulescentibus (9) plane

 

Gor.(1) I.. 2. t. 3. C. cod.

— (2) L. 6. ]. cod. d. 5. ult. Inst. cod. l.17. $. 1.

5. de testam. tut. Goth. Vid. Ant. August. emendat. ]

lib. 4. cap. 8. I-Iotomau. lib. 2. ubs. cap. 3. in fin.i

i
:\IIS.

— (3) L. 15. iu pr. s. ead.

—- (4) Atqui collega ad reddendam rationem non te-

netur. t. 19. 5. de adm. tut.

—- (5) Vid. l. 17. 5. 1. 5. de testam. l-ut. vidc t. 21.

5. 5. 5. (te tutor. dat-is.

.. (6) Pupilli bonis.

.— (7) L. 6. in fin. C. cod. 5. 4. Inst. cod.

—- (S) Tutores vel curatores suos.

— (9) Adolescentis, et impuberis ln suspecti tutoris

postulatione dissimilitudo: I-Ii suspectos non faciunt,

illi consilio necessariorum faciunt.

Fen.(a) I.. 2. l. 3. C. cod.

— (b) L. 6. infr. 5. pen. Inst. cod. l. 17. 5. 1.

supr. de testam. tut.

-— (c) I.. 3. in pr. supr. h. l.

— (d) I.. 6. in fin. (.'. $. 4. Inst. cod.
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5. 3. Sc il Pretore con sua sentenza non lo

rimosse dalla tutela , ma gli vietò di ammini-

strare e da dirsi piuttosto , che costui ancora

cessa di essere tutore.

$. 4. Quelli che nulla amministrarono, non

possono essere accusati come sospetti: ma se il

fecero per ignavia, negligenza, o dolo, se dolo-

samente il fecero, possono essere rimossi.

Della cauzione.

5. Lo stesso net libro 3 dette Dispute.

Puö ancora essere reso sospetto chi diede

cauzione o adesso l'olTre: giacchè e utile al pu-

pillo salvare la sua roba, anzi che avere scrittu—

re di cauzione, onde salvarla. Nè deve lollerarsi

quel contutore, che per ciò non rese sospelto il

suo collega perchè si era data sicurtù al pu-

pillo.

6. CALLlS’l‘nA’I‘O nel libre 4 delle Cognizioni.

Perchè la cauzione non cambia il maligno

proponimento del tutore, ma ofI're agio di mal

versare più a lungo la roba di famiglia.

Degli impuberi che accusano i tutori, o degli adulti i

curatori. I. Della negligenza lata. 2. Del tutore chc

da gli alimenti. 3. Se il tutore dato non comparisce.

7. Umano nel libro 1 sa tutti i Tribunali.

Agl'impuberi non si permette di renderli so-

spetti: ma ai giovinctli , che vogliono render

 

,Gor.(1) V. la ]. 2. e 3. C. mcd. lit.

i — (2) V. la l. G. med. tit., il detto 5. ult. Istit. med.

tit., la i. 17. 5. l. II'. De testamentaria tutela. Goto-.

fredo.Vedi Antonio Agostino emendat. lib. 4. cap.8.

Olomanno lib. 2. osserv. cap. 3. in lin. ed Anselmo.

- — (3) V. lal. 5. in princ. med. til.

-— (4) E pure il collega non è tenuto a render conto;

v. la !. 19. {l'. De administratione tutorum.

— (5) V. la ]. I7. 5. l. ff. De testamentaria tutela,

la l. 21. 5. 5. il'. De tutoribus datis.

- (6) I beni del pupillo.

—— (7) V. la l. 6. in ian]. mod. tit., ed il $. 4. Isti-

tuz. med. tit.

— (S) I loro interi e curatori.

— (9) La dillercnza dei giovinetto e dell'impuhere

nell'accusa del tutore sospetto: Questi non Io rendo-

no sospetto, quelli lo rendono tale col consiglio dei

parenti. '

Fan.(a) V. le leggi 2. e 3. C. med. tit.

— (b) V. lal. 6. Infra, il $. pen. Istit. med. tit., @

la l.17.5.1. if. De testam. tut.

— (e) V. la l. 3. in pr. di q. tit.

— (d) V. la l. 6. in line C., edil $. 4. Istit. med.

titolo.
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volentibus suspectos facere curatores suos per-

mittitur, dummodo [ex] consilio ('l) necessario

rum id faciant.

5.1. Si (2) (a) frans non sit admissa, sed lata

neglegentia, quia ista prope fraudem accedit,

removeri hunc quasi suspectum oportet.

- $. 2. Praeterea accesserunt quaedam species

ex Epistola Imperatoris nostri, et D. Severi (3)

ad Atriunculonium (4): nam adversus eos, qui

ne alimenta (5) (b) decernantur sui copiam per-

severant non facere, ut suis rebus careant prae-

cipitur; reique servandae causa pupillus in pos-

sessionem mittatur ejus, qui suspectus senten-

tia (6) sua factus est; quaeque mora deteriora

futura sunt, curatorc dato distrahi jubentur.

5. 3. Item si quis tutor datus non compareat,

solet (7) (c) Edictis evocari, novissimeque, si

copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri,

ob hoc ipsum quod copiam sui non fecit. Quod

et perraro et diligenti habita inquisitione facien-

dum esi.

INCESTO—LIB .
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sospetti i loro curatori lo si permette, purchè lo

facciano col consiglio dei congiunti.

$. 1. Se non siasi commessa frode, ma negli-

genza lata, poichè questa alla frode si avvicina,

deve rimuoversi costui come sospetto.

$. 2. Inoltre vi si aggiunsero certi casi in forza

della Lettera del nostro lmperadore,e dell'lmpe-

ratore Severo ad Atriunculonio; giacche contro

coloro, i quali persistono a non presentarsi per

non fare decretare gli alimenti, si ordina la pri-

vazione delle proprie cose: e per conservare

queste, il pupillo viene messo in possesso per

colui che con sentenza propria si rese sospetto:

c quelle cose che col tempo sono pcr perdersi,

si ordina vcndcrle, dato un curatorc.

5. 3. Del pali, se uno dato curatorc non com-

parisce, con Editti suole essere citato, e da ul-

limo, se non si presenta , essere rimosso come

sospetto, per questo stesso, perchè non si pre-

sento ! to che è da farsi ben di rado , e fatta di-

ligente inquisiziouc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.“-. Atriuncutonium. Nel testo Fiorcntino ed in Taurellio Atrium. Clonium.

Sententia sua. In taluneedizioni absentia sua.

Dc moribus et paupertate tutoris.

8. Ier-zu tib. 61 ad Edictum.

Suspectum tutorem eum putamus, qui mori-

bus (8) (d) talis est, ut suspectus sit: enimvero

Dei costumi e dalla povertà dei tutore.

8. Lo stesso nel libre 61 sull'Edilto.

Crediamo sosyaetto tutore colui che per costu-

mi e tale da essere sospetto: dappoieliè un tu-

 

Gor.(1) Consilium sequi necessariorum interdum lerl

nos jubet.

— (2) L. ult. C. cod.

—- (3) Caracalla et Severus , de quorum nominibus

et eorum differentiis vide Revard. rvar. lib. 3. c. l0.

Ans.

— (4) Atrium Clonium.

'— (5) Vid. l. "6. 5. 14. s. cod. 5. 9. Inst. cod.

— (6) Fugitivus sententia sua [il suspectus, quoties

nimirum fuga ipsa habetur pro delicto. Adde quae

de fuga scripsi ad l. 28. in fin. ]. de bonis libert.

adde l. I. G. de desertor-ib. l. locorum.'C. de omni

agro deserto. Nov. 53.

_ (7) L. cs. s. dejudici-is.

__ (8) Mores faciunt suspectum tutorem , (dic idem

Fan.(a) I,. ult. C. eod.

_ (D) L. 3. 5. 14. supr. 5. 'o. Inst. cod.

-— (e) l.. 68. supr. dc judic.

_.. (d) 5. ult. Inst. t. b'. C. lt. !  

Gor.(l) La legge talvolta ordina che seguasi il con-

siglio dei parenti.

—(2} V. lal. ult. C. med. tit.

_ (3) Caracalla e Severo, dci cui nomi e diiferen-

ze di essi, v. Revard. var. lib. 3. cap. 10. ed Ans.

— (4) Atrium Clonium.

— (5) V. la l. 3. $. l4. med. tit., ed il 5. 9. Istituz.

med. tit.

- (6) ll fuggitivo rendesi sospetto con propria seu-

tenza, quante volte eioc la stessa fuga reputasi de-

litto. Aggiungi quel che ho scritto della fuga su lal.

28. in lin. IT“. De bonis libertorum; arrogi la I. I. C.

De desertoribus, Ia l. Locorum C. Dc omni agro dc-

serto, e la Nov. 53.

-—- (7) V. la l. 68. fl'. Dejudiciis.

— (8) Icostumi non le facolta fanno sospelto il tuto-

Fna (a) V. la i. ult. C. med. tit.

—- (b) V. lal. 3. $. l4. di sopra , ed il5 9. Istit.

med. tit.

- (c) V. lal. 68. ff. De judiciis.

-(d) V. il$. ult. Istit.., e lal. .C. di q. tit.
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tutor, quamvis pauper (1) est, fidelis tamen et

diligens, removendus non est quasi suspectus.

De cognato vel aiIini pupilli, vel patrono tutore.

9. lllouesruvas li b. sing. de Eurematicis.

Si tutor aliquo vinculo necessitudinis vel adfi-

nitatis pupillo conjunctus sit, vel si palronus

pupilli liberti tutelam gerit, et quis eorum a tu-

tela removendus videatur, optimum factum (2)

est, curatorem ei potius adjungi (3), [quam

cundem]cum notata fide et existimatione re—

moveri.
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tore, quantunque è povero, ma fedele e diligen-

te, non deve rimuoversi, come sospetto.

Del parente o affine del pupillo , o del patrono tutore.

9. Mooesrnvo net libro unico degli Eurematici.

_Se il tutore sia congiunlo al pupillo, per qual-

che vincolo di parentela o affinità, o se il patro-

no amministra la tutela di un pupillo liberto,

ed uno di essi sembri doversi rimuovcre dalla

tutela, la miglior cosa a farsi è quella di aggiun-

gcrglisi piuttosto un curatorc, che rimuoversi lo stesso intaccandone la fede e la ripulazione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Optimum factum est. In Aloandro optimum factu est.

De periculo post remotionem.

10. PAPINIANUS lib. I2 Quaestionum.

Decreto Praetoris ut suspectus remotus, peri-

culum futuri (4) temporis non …nel (5) (a): ini-

quam (6) enim videtur, removeri quidem a tu-

tela vcl cura, in futurum autem non esse secu-

rum.

De lutcla finita-

Il. Inen lib. 5 Responsorum.

Post finitam (7) (b) tutelam, cognitio suspecti

tutoris, quamvis pridem recepta, solvitur.

Del pericolo dopo la rimozione.

IO. Par-immo nel libre 12 delle Quistioni.

Uno rimosso come sospetto per decreto del

Pretore, non ha di che temere pel rischio del

tempo futuro: poiche, sembra iniquità, essere

rimosso dalla tutela o dalla curatela, non essere

poi sicuro per l’avvenire.

Della tutela Iinita.

11. Le stesso nel libre 5 dei Responsi.

 Dopo finita la tutela, la cognizione di sospet-

llo tutore, quantunque ammessa già prima, fl-

.nìscc.

 

in nuncio, et tabellario) non facultates. 5. fin. Inst.

cod t. 5. C. cod. adde l. 7. 5. 4. s. de admin.

; rc (di’ lo stesso pel nuncio e per lo scrivano); v. ii

5. in fin. lst. med. tit. la l. 5. C. med. tit. aggiungi

la l. 7. 5. 4. tf. De administratione tutorum-.

Gor.(1) Pauper, si fidelis sit etdiligcns, non remove-I Gor.(1) ll povero se sia fedele e diligente non è ri-

tur a tutela quasi suspectus. 5. ult. in fin. Inst. cod.

.- (2) Optimum factum est, et ita locutus estCiccro

1 in Catil. Salust. in. Iugurthino. Plautus in Aulu-

la-ria. v. Cujac. 12. obs. 32. et l. 58. s. soluto.

—- (3) lmo removendus est omnino. l. ult. in [in. C.

arbitrium tutelae.

— (4) Id est, insequentis temporis.

.- (5) L. 22. t!. de eæcusat.

—- (6) Remolus a tutela periculum anteactae tutelae

praestat, non autem id , quod , postquam remotus

esl, tutelae acciderit.

—- (7) L. 1. C. eod. adde 5. 8. Inst. eod.

Fm.(a) L. 22. G. de excusat.

-— (D) L. 1. C. 5. 8. Inst. h. l.

messo dalla tutela quasi sospelto; v. il 5. ult. infin.

Istit. med. tit.

—- (2) Sta molto meglio nel fatto, cosl disse ancora

Cicerone nella 1.“ contro Catilina. Sallustio nella

Giugurtina. Plauto nell’Aulularia; v. Cuj. lib. 12. os-

serv. 32. e la l. 58. fl“. Sotuto matrimonio.

— (3) Anzi dovra rimuoversi all‘alto ; v. la l. ult. in

fin. C. Arbitrium. tutelae.

— (4) Cioè, del tempo seguente.

-— (5) V. la I. 22. C. De ea.-cusationibus.

— (6) Itimosso dalla tutela risponde del pericolo

della tutela precedentemente amministrata, ma non

di ciò che accadde alla tutela dopo che fu rimosso.

- (7) V. la l. I. C. med. tit.; aggiungi il 5. 8. Istit.

med. tit. _

Fen.(a) V. la l. 22. C. De eæcusationibus.

l _ (a) -v. la i. 1. c., ed 11 5. e. Istit. q. til.
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De fraude tutoris per serrata dclcgcnda.

12. Jeuus Aoum lib. Ilt-sponsarum.

Nihil proponi, cur praescribere (1) curator

possit in cognitione suspecti, quominus religio

Praetoris a pupillari servo (2)(a) detegenle frau-

des instruatur (3) (b).

LIBER VIGESIMUS SEPTIIIIIJS

—coo:b—

'l‘l'l‘. 1.

ne (4) (c) EXCDSATIONIDUS (5).

Praefatio. 3. Qui creari non possunt. 4. De ingenuis

ct libertinis. 5. Dc sponsis.

1. lllooasrnvus lib. 1 (6) Excusationnm.

Herennius (7) lltodcstinos, lgnatio Dextro S.

Conscribens librum,ut mihi videtur,utilissimum,

quem eaecusationcm tutelae et curator-iae 'vo-

cavi, hunc tibi misi.

5. 1. Faciam autem, quoad possibile erit, de '

hisdoctrinam manifestam, enarrans legalia Grae-

corum vocc, etsi cognovere, inepta (8) ca ad

transferendum esse.

5. 2. Apponam(9)dicendorum narrationi etiam

ipsa (10) legum verba (11),si necesse crit,ut di-

;

DIUES'I‘O —l.IIì. XXVII. 'I‘I'I‘. I.

Della frode del tutore da scoprirsi mediante un servo.

l2. Gmuo AQUILA net libro dei Responsi.

Niente si oppone, che un curatore nella co-

gnizione della causa di sospctto possa eccepire,

che la religione del Prctore non sia illuminata

da un servo del pupillo che scopre le frodi.

LIBRO VIGESIMIJSE'I‘TIMII

Aix»—

Tl'l'0L0 ].

nem: scuse.

Prefazione. 3. Chi non può essere nominato. 4. Degli

ingenui e dei libertini. 5. Degli sposi.

I. Mouesrmo nel libro 1 delte Scuse.

Erennio Modestino saluta Ignazio Destro.

Scrivendo un libro, come parmi, utilissimo, che

intitolai Scusa detta tutela e della curatela;

questo lo invio a te.

5. 1. Per quanto poi sarà possibile renderò a-

perta la teorica sull'oggetto, esponendo le cose

legali in lingua dei Greci, quantunque io sappia

essere queste non alte a tradursi.

$. 2. Aggiungerò all'esposizione delle cose a

dirsi le parole stesse delle leggi, se sarà neces-

 

Gor.(1) Excipere, ut in t. l5. $. 7. j. dc actui.

-— (2) V. t. 33. 5. de admin. tut.

— (3) V. l. l. s. de fide instrum.

- (4) v. C. uu. ad 70. 1. Inst. 25. Paul. 2. sent.

27. 38. Eclog. 1.

— (5) Tutorum scil. ut enim senatorum alii a senatu

amoventnr, alii excusantur: ita ct tutores a tutela.

Cujac. hic.

— (6) Sex libros cxcusationum conscripsil lllodesti-

nus, litulum autem eis fecit, rapuit-(mig e'zrrpoa-îtg

zi zavpafopìag.

— ('l) Interpretatio haec Latina cujusdam Latini in-

terpretis insulsissimi, et imperitissimi est, non lllo-

destini, qui Graece scripsit: cujus extant Graeca

fragmenta haec.

— (S) Au'acppaga. coguntur tamen Graeci saepissime

Latinis uti vocibus, quales sunt illae, Curator, ora-

tio, incola, spado, salarium, ueteranus, primipi-

lus, legionarius, legatarius, caliga, patronus, ez;-

cusatio, librarii, calculatores.

— (9) Vide t. 2. 5. 2. s. qui petant tutores.

—(10) Verba sive sententiae , sive testimonia , quae

lien.(a) V. t. 34. supr. de admin. et peric. tut.

— (b) V. l. 1. supr. de fide instrum.

— (c) Lib. 5. C. 62. ad 70. et 1. Inst. 25.

Gor.(1) Eccepire. come nella l.15. 5 7. [l'. De adut.

— (2) V. ta l. 33. II‘. De administratione tutorum.

—- (3) V. la I. I. tf. De ficte instrumentorum.

-— (4) V. il lib. 5. tit. 62. a 70. C., il lib. I. tit. 25.

Istit. Paolo lib. 2. sent. 27. e l‘EcIoga 38. lib. 1.

— (5) Dei tutori cioè; poichè come dei Senatori altri

son rimossi dalSenato, altri sono scusati: così ancora

i tutori dalla tutela; v. Cuiacio qui.

—- (6) Modestino scrisse sei libri di scuse ponendovi

per titolo: Scusa detta tutela e curatela,

— (7) Questa traduzione latina è. ui qualche inter-

prete latino assai sciocco cd ignorante,non di lllode-

stino , il quale scrisse in greco: di cui rimangono

questi.frammenti. ' '

— (8) Dis/rasta matespresse, nondimeno i Greci

spesse volte son costretti servirsi di vocaboli latini:

quali sono, Curator, oratio,incola, spado, salarium,

vcteranus, primipitus, legionarius, legatarius, ca-

liga, patronus, eæcusatio, librarii, calculatores.

—- (9) V. la I. 2. $. 2. II'. Qui petant tutores.

——(10) Le frasi o le sentenze, ossia le opinioni, le

Fea.(a) V. la l. 34. if. De administrat. ct pcric. tut.

-— (b) V. la l. 1.11'. Dc fide instrum. — (c) V. il tit. 62. a 70. lib. 5. C.. c il libro I. delle

Istituzioni, titolo 25.
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ccndorum simul, et lcgendorum usum haben-

tes, integritatem indigentibus, etutilitatcm prac—

bcamus.

5. 3. Dicendum igitur primum est, quos crea-

ri non oporteat.

$. 4. Libertinis pupillis ingenuos (1) (a) lu-

tores, vel curatores Pracsides non dabunt, nisi

omnimodo libertinorum penuria (2) secundum

locum illum sit: libertinis (3) (b) enim liberti-

nos solos oportere dari, qui ex eodem (4) (c)

loco sint (5) (d), Oratio Divi Marci jubet. Si au-

tem dabitur, Divus Severus impuberum curam

habens, obligatum esse tutelae, nisi (6)juste

rationes reddiderit, rescripsit (7).

5. 5. Non potest curator esse sponsae(8)spon-

sus, ut senatus dicit: creatus autem talis, absol-

vctur (9).

3"

sario, affinche avendo l‘uso ad un tempo della,

favella c della lettura, apprestiamo una piena u-

tilità a chi ne abbisogna.

$. 3. Dunque in prima deve dirsi chi non può

essere nominato.

5. 4. [ Presidi non daranno a pupilli libertini

tutori e curatori ingenui, se pure in quella con-

trada non vi sia assoluta penuria di libertini;

perche il discorso dell’Imperatore Marco ordina

che ai libertini si debbono dare i soli libertini,

che sono dello stesso paese. Se poi si darà,

I'lmperadore Severo, avendo cura degl'impubcri

rescrissc, che sia obbligate alla tutela se non

addurrà ragioni legittime.

$. 5. Lo sposo non può essere curatore della

spesa, come dice il Senato: nominato poi tale

sarà dispensato.

 

commode in vulgarem sermonem transferri non pos-

sunt, ipsissima, et ut ita loquamur, de verbo ad ver-

bum, ct formaliter referenda sunt.

—(11) An quaedam cx libris Ulpiani, ct Pauli? an

constitutiones imperatorum? vid. Anton. Aug. hic.

ct Cujac.

Gor.(1) L. 3. 0. cod.

— (2) Nobilium penuria ignobiles ad dignitates pro-

moveri posse hinc colligunt,juncla l. generaliter 3.

5. 2.j. de decur. l. honor. 14. in ti.-n.. j. dc muncrib.

-— (3) L. 27. in fin. 5. de tutorib. datis.

— (4) L. 13. in (in. j. cod. I. i'.. s. de tutorib. dat.

t. 5. C. qui dare tut. I. 3. 0. qui pet. tut.

-— (5,- lmo et eos, qui non sunt ex eodem Ioco.t.10.

5. de tutelis. vide Cujac. hic.

— (6) Ei ,u-ä Euapoæe'a-pmg etymologias-ra: , nisi tem-

pore finito se excusa‘verit.

— (7) Tutor datus nonjuste, si administrat rationes,

perinde tenetur reddere, ac si juste datus esset.

— (8) lino vetat curatorem fieri ,un-r,;ìpa unns-ïs. u-

triusque verbi appellatio ad eos pertinet, qui matri-

monio juncti suut: et ita apud Matthaeum , et Lu-

cam, quidam non inepte, unuscuSeia-av, et gegangen-

uämp, nuptam interpretantur. vide l. 14. j. de cur.

fur. De tutela foeminarum vide Cujac. 7. obser. 11.

- (9) italas-auum, excusabitur.

Fcn.(a) L. 5. C. h. t.

— tb) L. 27. in fin. supr. de tut. ct curat. dat.

— (c) L. 13. in, fin. infr. It. t. l. 3. supr. de tut.

et curat. dat. l. 5. C. qui dare tut. l. 3. C. qui

petant. t-ul.

- (d) Imo vide l. IO. supr. de tutel.

quali comodamente non possono tradursi in lingua

volgare, dovranno riportarsi le stesse, e pcr dir cosl

parola per parola, e formalmente.

—(11) Forse alcune dai libri di Ulpiano c Paolo? 0

te costituzioni degl’lmperatori? v. Antonio Agostino

qui e Cuiacio.

Gor.(1) V. la l. 3. C. mcd. lit.

_ (2) Per difetto di nobili, che possano gl’ignoblli

promuoversi a dignità, lo argomentano da qui, con-

giuntamente alla l.Generalitcr 3.5. 2.tl'.De decurio-

nibus, e dalla l. Honor. H. in fin. IT. De muneribus.

— (3) V. la !. 27. in fin. 6. De tutoribus datis.

— (4) V. la l. 13. in lin. lf. med. tit., la l. 3. tf. De

tutoribus datis, la [. 5.C. Qui dare tutores,e la 1.3.

C. Qui petant. tutores, vel curatores.

— (5) Anzi coloro ancora che non sono del mede-

simo luogo; v. la I. l0. il“. De tutelis, e Cuiacio

qui.

— (6) Sc non si scusò nel tempo stabilito.

— (7) II tutore non Iegalmcnte dato , se amministra

gli affari . è tenuto a render conto come se fosse

stato legalmente dato.

— (8) Anzi vieta che il curatore si faccia malteuadore

della sposa; entrambi i vocaboli si riferiscono a co-

loro che sono uniti in matrimonio: e cosl presso S.

Matteo e S. Luca alcuni non scioccamente interpre-

tano Mnestephisan e emdestvenen per sposa ; v. la

l. 14. li'. De curatoribus furioso.Circa la tutela del-

le femmine, v. Cuiacio lib. 7. osserv. 11.

— (9) Sarà dispensato.

Fen.(a) V. la l. 3. C. in q. tit.

— (b) V. la l. 27. in [ine fl‘. De tut. et curat. datis..

— (c) V. la I. 13. in line di q. tit., la l.3. tf. De tut.

et curat. datis, e la I. 5. C. Qui dare tutores , e la ]. 3. C. Qui petant. tutores.

[ — (a) Anzi vedi la |. 10. 11. De tutelae etc.
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Dc scptuagenario. 'I. De aetate probanda.2.De numero

liberorum. 9. De tribus tutelis.

2. IDEM tib. 2 Ecccusationum.

Excusantur a-tutela(l)et curatoria qui septua-

ginta (2)(a) annos compleverunt. Excessisse au-

tem oportet septuaginta annos temporc (3) illo,

quo creantur. aut quo hereditatem adiit quis,

aut quo conditio, quae testamento inscripta est,

completa est: non intra temp—ora excusationis.

$. 1. Aetas autem probatur aut ex nativitatis

scriptura (4), aut aliis (5) demonstrationibus le-

gitimis.

5. 2. Remiltit (6) a tutela vel curatoria et li-

berorum multitudo (7) (b).

5. 3. Legitimos (8)autem liberos esse oportet

omnes, etsi non sint in potestate (9) (c).

5. &. Oporlet(‘lO)autemliberosvivos(ll)(d) es-

. XXVII. TlT. [. .

Del settuagenario.I.DeIia pruova dell'clà.2.De| numero

dei Iigli. 9. Di tre tutele.

2. La stesso net libre 2 dette Scuse.

Sono scusati dalla tutela e dalla curatela co-

loro che avran compiti gli anni settanta. È ne-

cessario poi aver compiti gli anni settanta- in

quel tempo, nel quale son creati, o in quello in

cui alcuno adi la credita, o quando la condizio-

ne che fu scritta nel testamento, si verificò: non

fra il tempo della scusa.

.5. 'l. L’età poi si prova 0 dalle fedi di nascita,

o da qualunque altra legittima dimostrazione.

5. 2. Anche la mollitudine dei figli scusa dalla

tutela o dalla curatela.

5. 3. Convien poi che tutti siano figli legitti-

mi, benchè non siano in potestà.

5. LE necessario poi quando i genitori si

 

Gor.(1) Eta caeteris muneribus personalibus. I. 3. C.

qui aetate.

— (2) 5. 13. Inst. cod. I. an. 0. qui aetate. I. 3 0.

qui aetate, 'oet profess.

— (3) Aetas, quae certo tempore, aut in negotio ali—

quo , puta ad excusationem , exigitur , initio ipsius

negotii esse debet: ita ut postea superveniens, pen-

dente judicio nihil conferat ad excusationem.

'— (4) €?! aaòcgpacpn‘îm, natalibus, professionibus. vi-

de t. 13. t. 16. s. de probattonib.

— (5. Dixi ad t. 13. 5. de probat. l. 2. G. de his, qui

ueniant aetatis.

— (Ii) Id est, excusat.

— (7) Holuzatäia. de qua vide Inst. cod. in princ.

' t. l. C. qui num. tib. exemplum summi favoris, vi-

de I. 7. 5. 3. j. de bonis damnat. Multi porro dicun-

tur duo, tr'es, quatuor, quinque.

— (8) Non naturales lantum, Theuph. Inst. ead. Pu-

blice enim interest, legitime progenitis patriam au-

geri , .l. 2. G. de indici. uiduit. non adoptivis. vide

I. 2. 5. 2. j. de uacat. muner.

— (9) Si quidem emancipati prosunt. d. I. 2. 5. 5.

—(IO) Si quis velit se excusare numero liberorum.

_(l !) Defuncti enim non prosunt, nisi in bello amis-

si. vide t. 18. j. cod.

Fan.(a) 5. 13. Inst. h.. t. t. un. C. qui aetate.

- (b) Inst. h. t. in pr. t. I. 0. qui num. tiber.

—- (c) L. 2. 5. 5.

in pr.

— (d) D. pr. uers. filii autem.

infr. de vacat. mun. Inst. It. t.

Gor.(1) E dagli altri utlizii personali; v.la l.3. C. Qui.

aetate.

—- (2) V. il 5. l3. Istit. med. tit., la t.un. C. Qui ae-

tate, c la I. 3. C. Qui aetate uet professione.

— (5) L’età,c|ie richiedesi in undeterminato tempo,

o per qualche negozio , per esempio per la scusa,

deve trovarsi compila nel principio dello stesso nc-

gozio: per modo che,compiendosi di poi, in penden-

‘za del giudizio, nulla conferisca alla scusa.

- (4) Dalle fedi di' nascita, dalle dichiarazioni; v. la

I. 13. e 16. il. De probationibus.

— (5) Ne ho detto su la 1. 13. ll”. De probationibus,

' e Su Ia I. 2. C. De his, qui ueniam aetatis.

- (6) Cioè, dispensa.

— (7) La pluralità dei figli; circa Ia quale, v. il

med. til. Istit. in princ. , e Ia I. 1. C. Qui numero

liberorum se excusant,- esempio di sommo favore ;

v. la I. 1. 5. 3. Il”. De bonis damnatorum. A buon

dritto, due, tre, quattro, cinque diconsi molti.

— (8) Non naturali soltanto; v. Teofilo Istit. med. tit.

Poichè è d'interesse pubblico che la patria si accre-

sca di cittadini legittimamente procreati; v. la l. 2.

C. De indicta viduitate; non di adotlivi ; v. la l. 2.

5. 2. ff. De uacatione munerum.

— (9) Giovano al certo se emancipati; v. la d. I. 2.

5. 5.

—(l0) Se alcuno voglia scusarsi pel numero dei Il-

gliuoli. '

—(‘ll) Poichè i figliuoli morti non giovano, se non i

perduti in guerra; v. la ]. 18. med. tit.

Fen.(a) V. il 5. 13. Istit. in q. tit. , e la |. un. C. Qui

aetate se excusant.

— (b) V. il pr. di q. tit. Istit. , e la I. I. 0. Qui nu-

mero liberorum se ecceusant.

— (c) V. ta t. 2. 5. 5. ff. De uacatione munerum,

ed il pr. di q. tit. Istit. — (d) V. il (1. pr. al verso Filii autem.
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se quando (1)(a) tutores patres dantur: qui enim

anlca decesserunt, his non connurneranlur: ue-

que rursus nocent, qui postea moriuntur: Et.

hoc ita inquit constitutio Divi Severi.

5. 5. n…; autem videtur quidem dictum esse

de tutore dato secundum testamentum: convenit

autem hoc et in omni alio.

5. 6. Qui autem in ventre est, etsi in multis

partibus legum comparatur (2)(b) jam nalis, ta-

men neque in praesenti quaestione, neque in

reliquis (3) civilihus muneribus prodest patri:

et hoc dictum estin Constitutione Divi Severi.

5. 7. Non solum autetn lilii remissionem tute—

lae tribuunt, et filiae. sed etiam nepotes (i) (0)

ex [lliis masculis nati, masculi et foeminae. Itu-

xitiantur autem tum quando patre eorum mortuo

illius locum supplentt5)avo. Quotcunque autem

nepotes fuerint ex nno filio, pro uno filio nume-

ranlnr (6). llaec autem ex eonstitutionibus,quae

de liberis loquunlur, possunt colligi: nusquam

enim facile est invenire, ubi de fiti-is loquatur

constitutio, sed de liberis: appellatio autetn haec

et ad nepotes (7) extenditur (8) (d).

5. 8. Numerum autem liberorum determina-

turn constitutionibus esse oportet unit-uique.

tunc cum creatur: nam si (9)(e) post creationem

generantur, non auxiliantur, ut constitutio in-

quit Severi el Antonini.
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dauno per tutori, che i figli siano viventi,pnichè

quelli che si morirono prima. non si numerauo

in essi: nè di bel nuovo nuoceiono quelli che

muoiono dappoi. E questo stesso disse la costi:

tuzione dell'lmpcratore Severo.

5. 5. Al certo sembra questo essere stato det-

to pcl tutore dato per testamento: convien poi

questo anche in ogni altro.

5.t». Chi poi e nel vcnlre.quantunque in molte

parti delle leggi e paragonato ai già nati, pure

nè nella presente questionem?) in altri umzii eia

vili. giova al padre: e cosi si disse nella Costitu-

zione dett'lmperatore Severo.

5. 7. Non solo poi i Iigli e le figlie. l“t'l aurora

i nipotl nati da figli maschi, maselti (: femmine

accordano la dispensa dalla tutela. Sono poi di

scusa all'avo quando morlo Il loro padre suppli-

sce il luogo di costui.Quanti che siano poi [ nipotl

da un solo liglio," si conlano per un solo liglio.

Questo cose poi possono dedursi dalle costum

zioni. ehe parlano dei discendenti. Perelne non

è facile cio rinvenlre lad-love la Costituzione

parla dei ligit. ma dei discendentiQucsto voca-

bolo poi si estende anche ai nipoti.

5. Bisogna poi che ciascuno abbia il numero

de' Iigli determinato delle eostittizioni, allora

quando viene nominato : giacche. se dopo Ia

nomina nascono, non srusano, conte dice ln co‘

stituzione di Severo ed Antonino.

 

 

Gor.(1) Facit i. 58. j. emi.

- (2) L. 7. 5. de statu-. .

_ (3) Cur ita? vid. quae notavi ad l. 9. in. fin. ]. ad

t. Fati-id. vide hic Cujac.

_ (.i) L. 3. C. de his qui num.. tib.

— (5) Avus mortuo filio tenet locum patris, et nepo-

tes lorum filii. adde l. sed si conditioni. 6. 5. ne-

potes. l. j. de heredib. inst.

— ((i) Ul non eorum capita numerentur, sed stirpes:

quin et ita fit in successione ab intestato. vide 5. 6.

Inst. de hered. quae ab intestato.

— (7) Nepotes excusant a tutela ut filii.

— (8) ld esl, porrigitur, quia non est propria exten-

sio, sed generalis vocabuli praedicatio. vide t. IO:}.

]. de verb. siqu.

— (9) 5. 4. s. eott.

FEn.(a) l*'ac. I. 28.. in pr. infr. h. l.

— (Il) L. 7. supr. (le statu haut.

— (e) L. 3. (2. de his, qui numero. Inst. h.. t. in

pr. uers. item nepot. '

-— (d) L. 104. in/‘r. de verb. sign.

— (e) 5. &. supr. h.. [.

l)icrzsro IV.

 

Gor.(l) Fa a proposito In |. 23. II‘. med. tit.

— (2) V. Ia l. 7. Il'. De statu.

- (3) l‘en-hè cod? v. quel ehe osservai su la I. D.

in lin. IT. Alt te!/ent. Fall-lilium, (: Cuiacio iu questu

luogo.

—- (4) V. la I. 3. C. De his qui numero liberorum.

— (5) Illorto il figlie, l'avo ti.-n luogo di padre, ed i

nipoti il luogo di ligllo; arrogi la I. Sed si emuli-

tiotti ti. 5. Nepotes t. ll'. De heredibus instituendis.

— (ti) Di modo che non sl eonlnno per capi, ma per"

stirpi; che anzi tanto veriticasi nella stteeessinne ab

intestato; v. II 5. 6. Istit. ])e hereditatibus, quae ab

intestato.

— (7) I nipoti rome i figli rlispe'nsano dalla tutela.

—— (8) Cioè, si estende perchè non è un estendimen-

to proprio, ma un generico significato della parola;:

v. la l.- 103. ('I'. De uerberant signi/icatione.

— (9) V. ii 5. 4. med. lil.

Fan.…) Pa at proposito la I. 28. in pr. di q. tit.

— (b) V. la I. 7. II'. De statu lwmittmn.

—- (c) V. la I. 3. (l. De his, q'ui numero etc., ed il

pr. dl q. tit. Istit. al verso Item nepot.

-— (d) V. la l. tOt. IT. ne vcrborum significatione.

— (e) V. il 5. 4. di q. l.

i?
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$. 9. Amplius autem et qui habet tres (I) (a)

tutelas, aut tres curatorias(2): aut eommixtim(3)

tres curatorias, et tres tutelas, et adhuc manen-

tes, hoc (4) est, nondum excedentibus (5)(b)ae-

tatem minoribus, hi excusantur ad tutelam vcl

curatoriam vocati (6). Sed tamen et si curator

quis fuerit, non impuberis (7), sed furiosi, [seu

prodigi], in numerum curarum et haec compu-

tabitur curatoria: quod sic se habere docet con-

stitutio Severi ct Antonini. Dicit autem haec et

nobilis (8) Ulpianus de tribus tutelis.

3. ULPIANUS lib. sing. de Officio Praetoris

Tutelaris.

Tria (9)(c) onera (10) tutelarum daut excusa-

tionem. + Tria autem onera sic sunt accipienda,

nt non numerus (l-l)(d) pupillorum plures lute-

las faciat, sed patrimoniorum separatio (12) (c):

et ideo qui tribus fratribus tutor datus est, qui

indivisnm('.l3)patrimonium hab—orent,vel quibus-

dam tutor, quibusdam curator, unam tutelam

susecpisse creditur.

4. Monasrla'rs lib. 2 Eæeusationum.

Diximus(l&-)(l) trcs habentes tutelas ad quar-
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5. 9. Di più quelli che hanno tre tutele o tre‘

curatele, o promiscuamente tre curatele e tre

tutele, ed ancora in atto cioè non toccando an—

cora i minori l’altra legittima, questi chiamati

alla tutela o curatela, sono scusati. Ed anche se

uno sia curatorc non di un impubere ma di un

furioso o prodigo, anche di questa curatela st

terrà conto nel numero delle altre che ciò debba

così andare, lo dimostra la costituzione di Se-

vero ed Antonino. Perle tre tutele dice lo stesso

ancora il famoso Ulpiano.

3. Uzputvo net tibro unico dell’H/[izle

del Pretore Tutelare.

Il peso di tre tutele porta la scusa. It peso

poi di tre deve intendersi cosi, che faccia più

tutele non il numero dei pupilli. ma la separa-

zione deì patrimonii: c pereib chi fu dato tutore

a lre fratelli,che avessero indiviso il patrimonio.

0 dato curatore a taluni, e tutore ad altri, si rc-

puta aver presa una sola tutela.

4. llloocsrla'o net libro 2 delle Scuse.

Dicemmo non essere cbiamato alla quarta tu-

 

Gor.(l), L. 4. j. cod. 5. 5. Inst. ead. t. un. C. qui nu.

tut. ,

- (2) Curationes.

— (3) Imperfectae duae excusationes ejusdem gene-

ris pcrlcctam constituuut.

— (4) Tutela adhuc manere dicitur , nondum exce-

dentibus aetatem minoribus. .

— (5) \"ide t. non. tantum. 17. j. eod.

— (6) Non tamen excusantur a reliquis muneribus

civilibus. i. 3. C. de cæcus. mu.

— (7) ill-21 äp-äkizag, id est , non minoris 25 annis.

Ant. Aug. hic.

-- (8) lipirigag, alibi dicitur egregius. l. 2. in fin.

5. qui petant. tut. uobilissimus. I. 4. in fin. j. eod.

_- (9) L. 2. $. ult. s. cod.

—(10) Recte: quia si quarta est all'ectata, non est o-

mis.

-—(11) 5. 5. Inst. cod.

—-(1'£) Vide t. 15. 5. l5. t. Bt. in fin.. j. cod.

-—(13) Indivisa patrimonia, unius patrimonium cen-

seutur. c. 'I. extr. ne sede uacante.

Fen.(a) L. 4. 'in/"r. 5. 5. Inst. h. I. l. un. C. qui

num. lutet-.

—- (b) Adde I. 17. in pr. infr. h. t.

— (e) L. 2. 5. ult. supr. cod.

- (d, 5. 5. Inst. eod.

-— (e) L. 31. in [in. infr. eod.

— (l‘) L. 2. $. uit. !. 3. -supr. I. 6. in pr. infr.

Gor.(t) V. la l. 4. med. tit., il $. 5. Istit. mcd. tit., e

la l. unic. C. Qui numero tutelarum.

— (2) C—urationes in vece, (curatele).

— (3) Due scuse imperfette del medesimo genere

ne costituiscono una compiuta.

-- (4) Si dice che la tutela duri ancora, quandoi

minori non hanno ancora oltrepassata l’età.

-— (5) V. Ia I. Non tantum". med. tit.

— (6) Nondimeno non sono scusati dagli altri oIIizii

civili; v. la I. 3. C. De eæcusationibus munerum.

— (7) Cioe, del non minore di anni 25; v. qui Anto-

nio Agostino.

_ (8) Altrove dicesi egregio; v. Ia I. 2. in [in. Il.

Qui petant. tutorem, nobilissimo; v. Ia l. &. in fin.

med. tit.

— (9) V. la I. 2. 5. ult. med. tit.

—(10) Giustamente: perchè se la quarta si procura,

non e peso. ‘—

—(11) V. il $. 5. Istit. med. lit.

—(12) V. lal 15. $. 15. e la l. 31. in fin. ll'. med.tit.

—(13) l patrimonii indivisi reputansi patrimonio di

un solo; v. il cap. 1. estravag. ne sette uacante.

Fea.(a) V. la I. 4. Infra, il 5. 5. Istit. di q. tit., e la

|. un. C. Qui numero tutelarum.

— (b) Aggiungi Ia l. 17. in pr. di q. tit.

— (c) V. la l. 2. $. ult. med. tit.

- (a) v. il $. 5. lstit. med. tit.

— (c) V. la I. 31. in fine med. tit.

— (f) V. lal. 2. 5. ult., e la l. 6. in pr. med. tit. cod. '
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tam non vocari. Quaesitum est igitur, si quis

duas habens tutelas, deinde ad tutelam tertiam

vocatus appellaverit (1), et adhuc pendente (2)

judicio appellationis ad quartam tutelam promo-

veatur, utrmn a quarta se excusansmentionem(3)

faciet et tertiae, an omnino dimittet illam? Et a

Divo Severo etAnlonino constitutum invenio,non

oportere ad quartam promoveri a tertia appel-

lantem (lt):sed pendente tertiae creationis excu-

satione (5), illius finem expectare (6), terminum

futurum quartae creationis; recta ratione: si

enim ordine praepostero (7) quartam suscipiat

quis, eveniet, ut post tertiam extantem, injusta

tertiae appellatione apparente, quatuor oneribus

gravetur extra (8) leges.

5. ’l. Si pater in tribus fnerit muneribus aut

tutelarum aut curatoriarum, filius ejus non ve-

xabitur (9): et ita constitutum est a Divo Severo
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tela chi ne avesse tre. Dunque si domando, se

uno avendo due tutele, ed indi chiamato alla

terza appello, ed in pendenza del giudizio di

appello sia promosso alla quarta tutela, scusan-

dosi da questa, dovrà fare menzione anche della

terza o la deporrà del tutto ? E ritrovo stabilito

dall' Imperatore Severo ed Antonino che non bi-

sogna promuoversi alta quarta chi appellava dal-

la terza: ma nella pendenza della causa per la

terza nomina. si aspetti il fine di quella, futuro

termine della quarta nomina: con buona ragio-

ne: perchè se con ordine retrogrado taluno as-

sume la quarta avverrà che dopo la stessa che

rimane fern*to,dichiarato infondato l‘appello del-

la terza, contro delle leggi, sì gravi del peso di

quattro tutele.

$. 'l. Se il padre sarà in lre ulfizii o di tutele

o di curatele, suo figlio non sarà molestato: e

così tu stabilito dagt'lmperatori Severo ed Anto-

 

—( M) I). 5. ult. et l. 3. s. eod. t. 6. j. eod.

Gor.(1) Quidam appellari non posse a tutelae datione

existimant: verum id Cujacius negat. arg. l. 3. l. 6.

]. cod. t. pen. 5. de tut. datis. i. 20. s. de administ.

tutor. I. I7. in fin. j. de appellat. t. I.5.1.j. quan-

do appellandum. l. 18. C. h. i.

— (2) Appellatione pendente nihil est innovandum,

sive causam spectes , in qua est appellandum, sit-e

eam, quae ei cohaereat. vide l. un. j. nihil novari

appellatione interposita.

— (3) Appetlalioni nonrcnunciat,qui sententiam pro

se allegat. b'uld

-— (4) a).).o'z uena.'-ipov oua-r,; fii; 'srì r'fj rpit-.; Zaporo-

via. «):-401030ng ‘rò iusto-»;; fila:; nepquéuzw, Ill est ,

suspensa allegatione tertii ejus finis expectubitur.

Tertiam vocat sententiam, causam appellationis ex

qua cognoscetur, quarta subeunda sit, net-nc, si hac

non liberalur, altera liberabitur,et e contra. Quarta

ordine decretorum est quarta , vi ipsa et elli-ctu est

tertia, sed non antequam de tertia bis secundum tu-

torem judicetur. vide Cujac. hic.

— (5) Vcl appellatione.

— (6) Quoties alterum ab altero dependet, principale

prius inspiciendunt est.

— (7) Praeposteratìo litis non permissa.

— (8) Hapa'i Tam; vanae-;, id est, praeter.

'|’ (9) Cur non vexabitur?Quotiespatet'l'amilias unius

domus onera sustinet, toties ejusdem domus liberi

onera non sustinent. Onus patri impositum, et ab eo

praestitum, prodest liberis, ut aliud onus non subeant.

adde l. filio pater. 87. j. de tegat.1.,i. ]. C.delio-

norib. et mun. non continuandis.  

—(t4, V. il detto 5. ult. , e la l. 3. med. tit. , e la I.

6. med. tit.

Gor.(1) Alcuni opinano che non possaappellarsi dalla

dazione della tutela: ma ciò nega Cuiacio;argomento

dalla !. 3. e 6. med. tit. , dalla l. penult. ])c tutori-

bus dolis, dalla I. 20. [i'. De administratione luto-

rum, dalla I.17. in tin. ll'.De appellationibus, dalla

l. 1. 5. 'I. Il". Quando appellandum , c dalla I. 18.

C di q. til.

— (2) In pendenza dett'appetlo nulla dovrà innovar-

si, sia che risguardi la cattsa nella quale dehbe ap-

pellarsi, sia quella che ad essa s' innesti; v la I. u-

ttic. tl‘. Nihil nova-ri appellatione interposita.

— (3) Non rinunzia all'appello chi invoca a suo fa-

vore la sentenza; vfllalllo.

-— Ilt) Cioè , sospesa l'ullegazione dei tet-zo, dovrà.

attendersene t'es-ito.Nomina terza sentenza la causa

dell' appello della quale dovrà conoscersi, se dovrà

assoggettarsi o no atta quarta, se da questa non si

liltera, sarà liberato dall'altra,e viceversa. La quarta

è tale secondo l‘ordine dei decreti, per la stessa forza

ed elTelto è terza, ma non pria della terza si giudichi

due tolte a l'avere del tutore; v. Cuiacio qui.

— (5) O dell‘appello.

— (6) Quante volte l‘una cosa dipende dall‘altra,do-

vrà risguardarsi la principale. '

— ('il Una lite prepostera non è permessa.

— (8) Cioè, contro le leggi.

— (9) Perchè non sarà molestato? Quante volte il

padre di famiglia sostiene i pesi di una sola casa ,

allora i figli della stessa casa non ne sostengono i

pesi. L'ulllzîo imposto al padre, e da lui esercitato,

giova ai ligliuoli, aIlincliè non siano gravati di altro

ullizio; aggiungi la l. Filio pater 87. II‘. De legatis

'I.,la I. 'I. C. De honoribus et muneribus nott conti-

nuaudis.
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et Antonino. Hoc autem et e contrario est. quod

oportet tilii tutelas remissionem patri dare: et

rursus utrisque communes, id est, unam filii.

el duas patris. aut e converso. Tune autem(1)(a)

haec ita se habent, cum onus nui (2) domui.

non (3) separatis contingit. Scribit autetn et Ul-

pianus nobilissimus (4) haec cadetn.

5 ULPIANUS tib. singular-i de Officio

Praetoris Tutetaris.

Tria (5) onera in domo ttna (6) (b) esse sulli-

oit: prainde si pater alicujus, vel Illius, vel fra-

ter (7), qtti est in —eiusdem potestate (8), tria

onera sustineat. quae ad periculum patris sui

spectent. quia voluntale ejus administrant, omni-

bus excusatio a tutela competit. Sed si non pa-

lris voluntate adtuinistrettt, non prodesse saepe

rescriptum est.

De professoribus et meilicis. 1 ’. De .lnrisperitis.13 De

athletis. llt. Ite Sacerdotio, l5. Quale munus sit tn-

teta. Ni. lle magistratibus municipaliluts. 17. De

enpilalìhns inimicitiis. IS. |le status controversia.

19. De llusticis, humilibus et illiteralis.

6 llluiesrixvs lib. 2 I'lncusationum.

Si duas habenti tutelas aliae duae simul su-

perinductau l'uerìnt. quae esl ordine tcrtia, att-

xitiabitur ei. ad remissionem quartae, etsi (9)

l:operator(10)fuerit, qui quartam injuuxerit, aut

. XXVII. TIT. I.

nino. Ciò poi va per l'opposto che le tutele del

figlio diano la dispensa al padre: ed a vicenda le

tutele comuni ad enlrambi.cioè una del figlio, e

due del Padre o viceversa.Queste cose poi allora

così vanno, quando tal peso riguardo una mede-

sima casa, non separate. ll famosissimo Ulpiano

scrive ancora queste stesse cose.

5. Uzrtsao nel libro unico sttit'Uffizio

det Prctore Tutelare.

Basta che in una sola casa vi siano tre pesi

di tutele: quindi se il padre di alcuno o il figlio

od il fratello, che sia nella potestà dello stesso,

sostenga tre pesi clte cedono a rischio di suo

padre, perchè amministrano per costui volontà,

la scusa della tutela compele a tutti. Ma se non

amministrano per volontà del padre, spesso fu

rescritto non giovare.

Dei Professori e dei llledioi. 12. Dei Giureperiti.

13.1)egliAtlelì. 14. I)et Saecrdozio. l5. Quale ulli-

zio sia la tutela. 16. Dei l\lagislrali municipali.

17. llelle uiinieizie capitali. ls. I)elta controversia

di Stato. 19. Dei rustici, degli uomini di bassa ori-

gine, ed itletterati.  
6. lllouns'rtxo net libre 2. delle Scuse.

Se ad uno avente due tutele, altre due siano

state imposte nel tempo stesso,quella che è ter-

za nell'ordine, gli sarà di aiuto per la dispensa

della quarta, sebbene sia stato l' Imperatore che

 

Cor.-1) 'I'tia onera tutelarum itt una domo sulllciuol.

t. 3. j. end..

— (2. ])om'nm enim dicimus, plures personas unius

potestati subjectos. I. I C. tte honor. et mun. t-ih.

10. tit. 40. l. 3. C. de fili-islam, quenmd lib. 10.

tit. 60. Theoph. 5. äpoa dtartäeyävou. Inst. de test.

-— (3 Unitas domus inter patrem et filium videtur ex

patria poli-state.

- (Alliprì-ngzg. uti l. ?. infin. s. eett. Praesides

provinciarum vocabant ïpot't'i;0t);, ut ex Actis Aposto-

lorum apparet. c. 23. 24. 26.

—- (5) D xi l.' 2. 5. ‘J. et seqq. I. 67. 5.2. 5. de ritu.

— (6) Dixi l. 4. $.1. s. eod. adde 1. SI. in. fin. j.

cod.

— ('!) Adde I. 67. 5. 2. s, de ritu..

_.. (8) l.. 3. (.'. de filiis/'aut.

—- tt)) luterpretamur voluntalem Principis ex jure

couunuui.

—t10l lhi-usare se a tutela quis potest, etiamsi cam

injuuxerit Princeps.

Gor.(1) In una casa bastano tre pesi di tutele; v. la I.

'. med. lit.

—- (2) Poichè diciamo casa, più persone soggette

alla potestà di un solo; v. Ia I. C. [)e honoribus et

muneribus, lib.10. lil. it)., Ia I. 3. C. De filiis/ami-

Iias queoutdtttodum, tili. ltl. til. 60. Teofilo $. "suco

illatas/tivoc; v. il [il… De testamentis ordinandislst.

— (5) [l'unità della casa argutnentasi tra padre e li—

glio dalla patria potestà.

— (4) Come nella I. 2. in fin. med. tit. Appellavano

cratistos i presidi delle provincie, com’è chiaro da-

gli Atti degli Apostoli, cap. 23.24. e 26."

-— (5) Ne ho detto nella t. 2. 5. 9. e seg., e nella 1.

67 5. 2. ll'. De ritu.

— (Ii) Ne ho detto nella l. 4. 5.1. med. tit.; agg. la

I. 3l. in fin. med. tit.

— (7l Aggiungila l. 67. 5. 2. II'. De ritu.

- (8) V. ta l. 3. C. De liliis/it.:uilias.

— (9) lnterpretiamo la volontà del Principe secondo

il diritto comune.

—-('t0) Puo alcuno scusarsi dalla tutela , sebbene

l' abbia imposta il Principe. Fonia) L. 5. infr. cod.

—- (b) L. 4. $. 1. supr. cod.

Al-'en.(a) V. la I. .’i. med. lil.

, —.- (b) V. la l. &. $. I. mcd. lit.
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tertiam. et antequam cognoscat (l) Imperatorislgli abbia imposta la quarta ola terza, e pria di

mandata promotus (2) erit ad aliam (3). Si (I)eonoscere gli ordini dell'Imperatore. sia stato

autem ordo non apparuerit, sed in una die duae promosso ad un'altra. Se poi non sia stato chia-‘

creationcs proponerentur in diversis chartis , ro l' ordine , ma in un sul giorno due nomine Sl

non qui creatus est, sed qui crcaiit. eliget (5), proponevano in diverse carte non colui clte fu

quam oporteat eum suseiperc. .nominato ma chi nominò, sceglierà quale tutela

debba egli assumere.

$. 1. Grammatici (a). Sophistae, Rhetores, $. 1. I Grammatiei,i Solisti. i Rotori, che si

Medici qui :…; catari. id est, circulatorcs (6)'chiamano periodeete, cioè giranti, siccome da-

rocanlur. qnetmulniodttm a reliquis muneribus, gli altri ufiìzii, così ancora dalla tutela c dalla

ita eta tutela et a cura requiem (7) habent (8). cura hanno l'csenzione.

$. 2. Est autetn et numerus llhetorum (0) in. $. 2. Ivai ancora un numero di Retori in cia-

unaqnaquc civitate, qui vacationem tnunerumiscttua città, i quali hanno la esenzione degli ulli-

lmbent,et haereses (10) quaedam propositae le- “zi. e certe condizioni son proposte dalla legge,

ge: quod manifestum est ex Epistola Antoniniîlo che si fa rhiaro dalla Lettera di Antonino Pio,

I'ti , quae descripta quidem est communitati'chc in vero In diretta alla comunità dell‘Asia, ma

Asiac, universo (l l) auto… orbi conveniens est,!si può adattare a tutto l'orbo , un capitolo della

 

Gor.(1) Non I'a nnla al Principe chi ne ignora gli ordi-

ni. D'onde novellamente osservano , che gli ordini

del Principe non obblighino coloro che gl’ignorano.

— (2: Appella anche promosso ad onorificenze.

— (3) Il fatto per ragione di un ordine inferiore va

preferito al fatto del Principe; llaldo.

— (t) Un ordine certo dovrà osservarsi, l‘incerto de-

ve delinirsi dal Giudice.

— t5) ll favore non ha luogo nelle cose necessarie.

Gor.(l) Principem non rontrmuil , qui ignorat ejus

mandatum: Unde rursus notant, mandatum ['i-incipis

non obligare ignorantes.

... (2) Appellat etiam promotus ad onores.

.- (3) th-dinis ratione interioris l'aclum praefertur I'a-

clo Principis. Baht.

— (4) Ordo certus servandus, incertus a judice defi-

niri dehet.

- t5) tlratiac locus non est in neressariîs: Sed et id

colligunt. llnbium,quod ex facto judicis orialttr,pcr

judicem ipsum deliniri. Ejus esse definire, cujus sit

disponere.

— (6) (Zirrnitores: eircumforanei: rente, si dixisset

îiplajcpaîd. ile. periodi-uta rid. l. 42. $. 9. in [in.

(). de Enisr. tlnlttr lnc-diris circuit-tribus lanlum im-

munitas. non iis . qui sedentarii sunt , et in umbra

studia medicinae exercent, Cujac. hie.

— (7) Id est, excusationem.

— (8) lit merito , est enim eorum causa justissima.

l. 1. j. de extraordin.

_ (9) þvlröptuzl, id est, prot'essorum liberalium artium,

de quibus dicam ad l. I;. 'G. de professor. et med.

—(l0) liau' atipica/;, id est. conditiones (male Accur-

sius divisiones civitatum : ttec enim .lnriscousultus

dixit (Ita-PEUEIS l. Lex enim has conditiones dal , ut

professores et medici probentur decreto ordinis: et

sie conditiones propositas dicit lcx penultima. j.de

cottdit. et demonstr.

—(l l) Principem esse totius orbis Imperatorem hinc

vane colligunt.

Penda) $. 15. lust. cod.   

lila concltiudono inollrc , che il dubbio che sorga

dal fatto del giudice sia definito dallo stesso giudi-

ce. ll definire appartiene a colui che ha la disposi-

zione.

-— (6) Girantî: medici che vanno in giro; regolarmen-

te se avesse detto periit;/orci: del periodcnta, v. la

I. 42. $. 9. in fin. C De episcopali audientia; l'im-

munità concedesi soltanto ai medici giranli , non a

coloro che sono stazionarii, e che nella quiete eser-

citano gli studii della medicina; v. Cuiae. 'in questo

luogo.

_- (7) Cioè, la scusa.

— (8. E giustamente, poichè giustissìma è la loro

causa; v. la I. 1. li'. Ue extraordinariis cognitioni—

bus.

— t9) Cioè dei professori delle arti liberali, dei quali

dirò su la l. 4. C. [)e professoribus et medicis.

—t10) Cioè condizioni (malamenle Accursio legge

divisioni delle citta: poichè il Giureconsulto non dis-

se dieresis ). Imperocchè la legge dà queste condi-

zioni,alliuc||èi medici ed i professori si approvasse—

ro col decreto dell’ordine : e cest condizioni propo—

ste dice la I. penult. ll'. De conditionibus ct de-

monstrationibus.

—-(I I) Di qui vanamente argomentano che l'impera—

tore l‘osso principe di lullo il mondo.

l-‘an.(a) V. il $. 15. lstil. nted. lit.
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cujus capitulum hic subjectum est: Minores qui-

dem civitates possunt quinque(l)(a)medicos(2)

immunes habere, et trcs Sophistas (3). Gram-

maticos tot-idem : mejores autem civitates sc-

ptem,in curent: quatuor, qui doceant utram-

que doctrinam: moæimac autem civitates de-

cem Medicos. et llltetores quinque, et Gram-

maticos totidcm. Supra (i) hunc autem 'nu-

merum ne mamima quidem civitas immunita-

tem praestat. Dccct autem maximo quidem

numero uti(5)Melropoles (6) gentili-m: secundo

autem. quae habent vci l‘orum(7 )cattsai‘attt(8)

vel locajudiciorum: lertio autem, reliquas.

$. 3. Excedere (9) quidem hunc numerum

non licet neque senlentia('10)senalus,neque alia

qua adtnventione: tninuere autem licet: quoniam

pro civilibus muneribus apparet hoc tale tactum.

5. 4. El nlique non aliter dc immunitate hac

fructum habebunl, nisi decreto ('M) (b) senatus

insarlpti (12) fuerint numero concesso, et cir-
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quale, qui aggiungiamo: le città minori posso-

no avere ese-nti (da tali pesi) cinque medici, tre

sofisti ed altrettanti grammatici: le maggiori

città poi sette clie apprcstino le loro cure:

quattro clic insegnino l'una e i'altra facoltà. :

le città poi più grande abbiano dieci Medici, e

Retori cinque. cd altrettanti Grammatici. Al di

la di questo numero poi , nemmeno una più,

grande città accorda l'immunità. Conviene poi

clic del numero più, grande usino le Metropoli

delle nazioni: del secondo poi quelle che Itan-

no o foro per cause , 0 Luoghi per giudizi : le

altre poi del terzo.

5. 3. Eccederc poi questo nutncro non è per—

messo nè per sentcnza del Senato, nè per altro

pretesto qualunque; si permette poi ditninuirlo:

giacchè è chiaro che cio si e fatto per gli ullizii

civili.

5. 4. Ed al certo non goderanno questa di im-

munita. se per decreto del Senato non siano

compresi nel numero concesso, c non si com-

 

Gor.(l) I,. 1. j. de decretis ab ordine.

. — (2) IIi Archialri dicuntur, quasi principales medi-

ci, honorati comitiva primi et secundi ordinis. vide

l. alt. G. de professor. et med.

— (3) Sopltistae,qui docent praecepta (licendi:the-

tores, etiam ii, qui non decent. vide Cujac. hic. vel

hi Latine, illi Graece docuerunt.

- (&) immunitatem al) oneribus publicis civitates a-

licui praestare non possunt, nisi suum in praejudi—

cium’.

—- (5) Urbium aliae, metropoles; aliae forum causa-

rum habent, aliae neutro jure censentur.

— (6) Metropolitanae urbes, aliis majores.

-- (1) Non omnis civitas lorum causarum hahelzsine

l'oro cansarum civitas esse potest.

.. (8) aigapäz; diuina, alii legunt cigapà; Jmaïaa vel 6:-

14.-Frau, id est, jus fori: quam lectionem probal hic

Cujac.

— (t)) Numerum a superiore tinitum inferior excede-

rc non potest.

——(10') Principis major est potestas, quam senatus. v.

i. Barber-ius. 3. s. de off. Praetoris.

-—(1t) L. 7. G. de professorib. ct mcd.

_(l!) Privilegio non l'ruuutur, qui tnatriculae non

sunt inscripti.

Ifsuaa) I,. I. infr. de decrct. ab ordine.

— tb) L. 7. G. de profess. ct med.

Gor.(l) V. la I. 1. il. De decretis ab ordine. .

— (2) Questi diconsi Protomedici, quasi medici prin-

cipali, onorati del seguito di primo c secondo ordi-

nc; v. la l. ult. C. De professoribus, et medicis.

-— (3) Sofisti, coloro che insegnano i precetti del di-

re : lictori, quelli ancora che non insegnano; v. Cu-

iacio qui; e questi insegnarono in latino, quelli in

greco.

— (4) [.e-città non possono concedere l'esenzione

dei pubblici utlizii ad alcuno, se non in loro pregiu-

dizio.

— t5) Delle città altre sono metropoli, altre hanno

foro per cause, altre uon son contate in niuno di tali

ordini.

— (6) Le città metropolitane sono maggiori delle al-

tre.

—- (7) Non ogni città ha loro per cause. Può esser

città senza aver loro per cause.

—- (8) citppà; cir/jby; altri leggono oigopäi; ämaïau 0 61-

zo‘uav, cioè il diritto del l‘oro. La qual lezione appro-

va Cuiacio in questo luogo.

— (9) L‘inferiorc non può eccedere il numero stabi-

lito dal superiore.

_(IO) La potestà del Principe è maggiore di quella

del Senato; v. la i. Barberius 3. E. De officio Prac-

toris.

—(l t) V. la l. 7. C. De professoribus et medicis.

—(t2) Non godono del privilegio coloro che non sono

iscritti nel pubblico registro.

Fen.(a) V. la 1.1. tl". De decretis ab ordine faciendis. .. (b) V. la l. 7. C. De professorib. et medicis.
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ea ('I) operationem (2) se negligenter non ha-

beant.
'

.C). 5. Et Philosophos quidem liberari :] tutelis

Paulus scribit ita : + Philosophi, Oratorcs.

Grammatici, qui publice juvenibus prosunttB)

excusantur a tutelis (i), nam et Ulpianus lib"

de OtTioio Proconsulis ita scribit.

5. 6. Sed et (3) reprobari (6) (a) medicum

posse a Republica, quamvis semet probatus

sit, Imperator noster cum Patre Laelio Basso

rescripsit.

5. 7. De Philosophis autem eadem constitutio

D. l’ii ita dicit: Philosophorum autem non con-

stitutus est numerus, quia rari (7) sunt, qui

philosophantur (S). Eocistimo autem. quoniam

qui divitiis superabundant. voluntarie (9) tri-

buant pecuniam in utilitates patriae(-10):si au-

tem proprie loquantur de substantia, inde jam

manifesti fient non philosophantes.

5. 8. Est autem Imperatoris Commodi consti-

tutionibus inscriptum capitulum ex epistola An-

tonini Pii, in qua manifestalur, et philosophos

habercimmunitatem tutelarum: sunt autem haec

verba: Consimititer autem his onmibus Divus

portino con negligenza nell' esercizio e nella

professione.

5. 5. |«] Paolo cosi scrive, quanto ai Filosoti

per esser liberi dalla tutele: i Filosofi, gli Ora-

tor-i, i Grammatici, che sono ai giova-ni di

pubblico giovamento sono scusati dalle tutele,

poichè così scrive ancora Ulpiano nel libro quar-

to dcll'UiIizio del Proconsole.

s. fi. (lla l'Imperatore nostro col Padre re-

scrisse a Lelio [lusso che poteva essere disap-

provato dalla Repubblica un medico, quan-

tunque sia stato una votta approvato.

$. 7. Dei Filosofi poi la stessa costituzione

dell'Imperatore Pio dice così: dei Filosofi poi

non è stabilito il numero. perchè sono rari

quelli che professano la filosofia. Credo poiche

coloro che soprabbondano di ricchezze, con-

lribuiranno denaro volontariamente per l'uti-

le detta patria : se poi si mostrino ingordi di

denaro, da ciò già si farà chiaro non essere

filosofanti.

@. 8. Nclle Costituzioni poi dell'Imperatore

Commodo e riportato un capitolo della Lettera

di Antonino Pio nella quale mauifestasi che an—

ehe i filosolì hanno le immunità delle tutele :

le parole son queste: similmente l'Imperatore

 

Gor.(1) Salarium professori non debetur lectiones non

continuanti.

— (2) Utimmunitas datur tantum medicis circuitori-

bus. s. 'l. s. ead. ita et [thetoribus sophistis , Prae-

ceploribus et magistris.

— (3) Profitendo.

— (.i) Atnonmuneribus patrimonialibus.5.7.j.eod.

— (5) Ileprobari potest Medicus etiam semel proba-

tus. Cur potest? Publicae utilitati id debetur.

— (6) Videl. 2. l. 8. 10. C. de profess. et med.

— (7) Ilari sunt, qui philosophanlur, ut hic. Sic rari

boni apud Juvenalem Satyr. 8. Sic rari Oratores, et

quidem pauciores, quam in sua quaque arte alii pro-

fessores. De quo Cicero queritur lib. l. de Oratore.

- (8) Vix singulae aetates singulos ferunt philoso-

phes,

— (9) I-Iinc constat philosophos non excusari a mu-

neribus palrimonialibus. v. i. 6. C. de muner. patri-

monialibus.

—(10) Philosophus verus non est, qui de suis bonis

solicitus est. opes contemnit philosophus. ride d. l-.

6. C. de muner. i. 8. C. de professor.

Fannia) V. l. 2. 0. d. t.

 

Gor.(1) Al professore che interrompe le lezioni non è

dovuto salario.

— (2) Come l'immunità concedesì solamente ai me-

dici giranti , v. il 5. 1. IT. med. tit.; cosl ancora ai

lictori sofisti, ai precettori ed ai maestri.

— (3) Facendo i professori.

- (i) Ma non dagli utIizii patrimoniali; v. il g. 7.

med. tit.

— (5) Può riprovarsi un llledico anche una volta ap—

provato. Perchè? Ciò è dovuto al pubblico vantaggio.

— (6) V. la l. 2. 8. IO. C. De professoribus et me-

dicis.

— (7) Sort rari coloro che filosofano, come qui. Cosi

presso Giovenale Satira S.:son rari i buoni.Cosl rari

gli oratori, e certamente più scarsi, che gli altri pro-

fessori nella loro propria arte; del che Cicerone la-

gnasi nel lib. I. De oratore.

— (8) Appena ciascuna età ofl're un filosofo.

— (9) Di qui è chiaro che i filosofi non siano dispen-

sati dagli ulIizii patrimoniali.

—(10) Non è vero filosofo chi prende molto pensiero

de' suoi beni; il filosofo dispregia le ricchezze; v. la

della I. 6. II. De muneribus, c la I. 8. C. De profes—

soribus. Ft-rn.(a) V. la !. 2. C. d. til.
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pater meus (l) mom ingrediens (2) principa-

tum, constitutione emis-(entes honores et immu-

nitates firmavit scribens, Philosophos, llhelo-

res, Grammaticus, ivledicos immunes esse gy-

mnasiis (It) sacerdotii (lt) stantes (ii ). et neque

ad frumenti (6), et vin-i, et olei emptiones, et

praepositiones, el neque judicare (7), neque

legatos esse, neque in militia numerari nolen-

tes, neque ad alium (8) famulatum (9) eos

cogi.

$. 9. Amplius ct illud scire oportet, el cttm,

XXVII. 'l'l'l'. I. .

mio Padrc subito. prendendo possesso del

principato, con costituzione confermo te con-

cesso immunità ed oneri a tutti castoro. scri-

vendo cite iFitosofi. i Iletori, i Grammatici, i

illledt'ci erano immuni dalla prefettura de’gin-

|nasii. del Saccrdozio, ne erano costretti a so-

prastare alle compre del fri mento. del vino e

dell‘olio, ne ad essere giudici. n‘e legati, ne

militari, toro malgrado, nè a prendere altro

ministero provinciale.

5. 9. Bisogna sapere di più, che anche colui 
qui in patria (lt)) propria docet, aut medicatur"

immunitatem hanc habere: si enim existens Co-i

matteos in Caesarea doceat. aut merlicetur, apud

Comanenscs immunitatem non habet: ethoc ila

promulgatum est a D. Severo et Antonino.

@. 10. \’alde('l'l) tamen disciplinis instructos,

ct si supra numerum, et in aliena patria moram

che insegna nella propria patria. o l'a da Medi-

co, gode di questa innnunitàtperche se essendo

di Cotnania insegna nella Cesarea, o vi faccia da

Medico, non ha immunità presso i Contanesi: e

ciò fu promulgato dagl'Impcratori Severo ed

Antonino.

\\". tt). Paolo perù scrive, essere itnmttni le

persone molto istruite nelle discipline,ancbe se

 

Gor.(1) Hadrianus sc. arguat. l. ult. s. de min.

.- (2) llloris enimeral initio imperii cujusque immu-l

nitatem vel petentibus conlirmare , vel etiam ultro:

non petentibus concedi ro ex instituto Tiberii, Suet."

in Titofet Ilio in 'I'ito. Extat etiam edictum Nervae

conlirmantis beneficia a Domitiano concessa. Plin.

10 epist. Aurelius Victor in eodem.Cujac. hic. adde

Plin.

- t 3) life)-.E‘); Ewa: 9,cuaaatap')$:öv, ajcvaannîw, ia-

pwtnwîvv. Hymnasiarcltac praesunt exercitio palae-

strae, cum sumptu aliquo. llt-sych. Ulp.in oral. con-

tra Lt-plineni. Philo in Flaccum. Cujac. hic. Gytnnvt-

siareltes idem quod XystarcIu-s, oleum certaminibus

pracbetts. De acdilitate v. [. 1. j. de via publica.

_- (4) De sacerdotiis velerunt v. quae notavi ad l.1.

C. de Offic. Comitis Orient. _

— (;'i) iepcaauüw, intgoSpnI-u. Ilesycitimgaäpia 57:0-

òox'q Esaiam Cuj.

— (ti) A munerc sitoniae, vel elaeoniae.

.. (7) Quod alias invitis injungi solet. [. 18. 5. M. ].

de niu-n. et lion.

— (8) öw'qpsaiaae'Swp'ä-J,provincialemunus.Ant.;iug.

Cujac. liic.

-— (9) Puta suscipiendorum hospitum. l. Il.j.de ua-

cat. ntun. non vulgarium , sed eorum , qui sunt in

comitatu Principis, a-tt legati.

_(IO) Originali, et communi, pula Romae. v. l.9.j.

de vac. niun.

-(1 I) Valde docti privilegia habent, qttac minus do-

Gur.(l) Adriano cioè. Argomento dalla !. ult. li‘. Ite

minoribus.

— (2) Poichè si cnstumava nel principio dell’impero

di ciascuno confermare l’immunità o ai richiedenti,

o eziandio volontariamente concedcrla ai non richie-

denti sccondo un’istituzione di Tiberio; v. Svetonio

in Tito, e nione in Tito. lltmane ancora l‘editto di

Nerva che conferma ibenelizii concessi da Domizia—

tto; v. Plinio episl.10. Aurelio Vittore nel med. Cu-

iacio qui; arrogi Plinio.

-— (3) ] gianttasiarchi soprainlendonn al giuoco della

palestra, con qualche stipendio; v. Esieluo, Ulpiano

ttell'orazione contro Leptinc. Filone contro Flacco;

Cuiacio qui; thnnasiarches è lo stesso rhe.\’ystar-

ches, colui che nei combattimenti dit l‘olio. l)clltt

edililà, v. la !. l. fl'. ])e via publica.

-— (In l)ci sacerdozii degli antichi, v. quel che osser-

vai su la l. l. C. De officio Com-itis Orientis.

— (5) Dei sacrifizii, delle sopranlendenzc. l-Isicltio,

sopruntendenza per ricevere gli ospiti. Cuiacio.

— (6) Dall'utIizio di prender cura della provigiotte

de’ viveri, o dell‘acquisto degli olii.

— (7) li che altrove suole ingiungrrsi loro malgra-

do; v. la i. IS. 5. Hi. 11". De muneribus et honori—

bus.

— (8) Ullizio provinciale; v. Antonio Agostino, e Cu-

iacio qui.

- (9) Per esempio di accogliere gli ospiti; v. la 1.

lt. IT. De vacatione munerum, non del volgo, ma

di coloro che fan parte del corteggio del principe, o

del legato.

—-(l0) Nella patria di origine, e comune, per esem-

pio itt lloma; v. la l. 9. II'. De vacatione munerum.

_(l l) ldollissimi godette di privilegi, di cui non go-

 

 cti non habent. dono i meto dotti.



DIGESTO—HB. XXVII. 'I‘I'I‘. I. "

facianl, esse immunes Paulus scribit, dicens D.

Pium Antoninum ita jussissc.

$. ‘l'l. Romae (l) (a) philosophantem cum sa-

lario vel sine salario, remissionem habere pro-

mulgatum est a Divo Severo et Antonino. ita ac

si in propria patria doceret. Quibus promulga-

tionibus potest quis illam rationem adducere.

quoniam in Regia Urbe, quae ct babetur ct est

communis patria (2) (b), decenter utique utilem

seipsum praebens, non minus, quam in propria

patria, immunitate fruetur.

$. l2. Legum vero doctores in aliquo praesi-

datn (3) docentes, remissionem non habebunt.

Bomae (i) autem docentes, a tutela et cum re-

mittuntur.

$.13. Ulpianus libro singolari de OliicioPrac-

toris 'l‘utelaris ita scribit: Athtetae (5) habent a

tutela eaccnsationcm, sed qui sacris certami-

nibus coronati (6) sunt (7) (0).

$. M. Gentium praesidatus, puta (8) Asiae.

Bithyniae, Cappadociae, tribuit immunitatem a

tutelis, hoc est, quoad (9) in pracsidatu sunt.

siano al di là del numero, e dimorino in patria

straniera, dicendo che l’Imperatore Antonino

Pio abbia cosi ordinato.

$. “. Fu sancito dall'Imperatore Severo ed

Antonino, che professava da Roma la filosofia

con salario, o seoza,salario godesse della dispen-

sa,come se insegnasse nella propria palria.l)clle

quali sanzioni uno può addurre questa ragione,

che nella Città Imperiale, che si crede cd è pa-

tria comune, uno rendendosi utile deoorosa-

mente godrà della immunità, non meno che nel-

la propria patria.

$. 12. [ dottori poi delle leggi, insegnando in

qualche provinciamon godranno della dispensa.

Ma insegnando in Roma, sono dispensati dalla

tutela e dalla curatela.

$. 13. Ulpiano nel libro singolare sull'ufiizio

del Prctore Tutelare scrive così: Gli atlcti hau-

no la scusa dalla tutela, ma quelli che furono

coronati nei sacri spettacoli.

$. M. La presidenza delle nazioni, cioè del-

l‘Asia della Biliuda, della Cappadocia, dà l'im—

munità dalle tutele, cioè finchè sono nella prc-

sideuza.

 

Cor (t) V. l. 9. j. de vac, mun.

— (2) L. 33. j. ad. municipalem.

— (3) trama. in aliqua provincia.

— (4) .luris professores Romae excusationem a tutela

habent.

— (5) V. l. 5. C. quae res pign.

- (6) Coronari caput in signum honoris hinc colligit

Bald.

- (7) HOS vocabant (pgeauifiag ligabunt; , Galenus att

Tros-ibulum. adde l. l. G. de athletis; alii sunt, qui

dicuntur äpgvpifat,q005 qui vicerunt, consequuntur

pecuniaria commoda. Ulp. in oral. in Leptinem. r.

t. Ilo ]. de re judic.

_- (S) ätrlap'xjiaAcl. l9. 30. 4.Euseb. l5. IIoc sacer-

dotio qui fungebantur suis sumplibus, praeerant In-

dis institutis in honorem Dei. Hinc Asiarchac. l. 8.

j. de vacat. muner. Bithyniarchae, Cappadocarchae.

Phoenicarchae. l.1. G. de naturalib. lib. Novell

89. in fin. lllunerarii dicuntur a llufiino.De sacerdo

tum immunitate, Cicero in Lucullo. vide l. 8. j. de

vocat. '

— (9) Cessante causa privilegii cessat privilegium.

Fanta) L. 9. in pr. infr. de vacat. niun.

— (b) L. 33. infr. ad municipal.

— (c) Vide tamen pr. Inst. h. l.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) V. la I. 9. il“. De vacatione munerum.

-— (2) V. Ia l. 33. II‘. Ad municipalem.

— (3) In qualche provincia.

— (l.) [professori di dritto in Roma sono scusati dalla

tutela. '

— (5) V. la I. 5. C. Quae res pignori obligari pos-

sunt.

— (6) Di qui argomenta Baldo che si coroni il capo

in segno di onorificenza.

— (7) Costoro gli appellavano gladiatori coronati;

v. Galeno a Trasibulo; aggiungi la l.1. C. De Ath-

telis ; ve ne sono degli altri che son detti ripg.apint,

e quei clte costoro vinsero ottengono vantaggi pecu—

niarii. Ulpiano nell’orazionc contro Leptine; v. la I.

40. II‘. De re judicata.

— (S) Asiarchia o comando dell’Asia. Atti degli A-

postoli I9. e 30. Eusebio lib.!t. cap. 15. Coloro che

esercitavano questo sacerdozio a proprie spese,ave-

vano la presidenza dei giuochi istituiti in onore del

Dio. Quindi Asiarcltae nella I. 8. fi‘. De vacatione

munerum. Bithyniarchae, Cappadocarchae Phoc-

nicarchae; vedi la L’]. C. De naturalibus liberis, e la

Nov.89. in fin. Da Ruffino son detti Muncrarii coln-

ro che dànno gli spettacoli dei gladiatori al popolo.

Della immunità dei sacerdoti ne parla Cicerone nel

Lucullo; v. la l. S. H“. Dc vacatione munerum.

— (9) Cessando la causa del privilegio cessa il pri-

vilegio.

Fanta) V. la I. 9. in pr. [T. De vacatione munerum.

-— (b) V. la [. 33. IT. Ad municipalem.

— (c) V. pttre il pr. di q. tit. Istit.
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$. 15. Tutela non est (l) (a) Reipublicae mu-

nus, nec quod ad impensam pertinet, sed bivi-

lc: nec provinciale vidctur tutelam administrare.

$. 16. Remittunlur a tutela et cura Magistra-

ttts (2) civitatum.

$. 17. Dat remissionem tutelae et capitalistil)

inimicitia a creato facta adversus(/t-) patrem pn-

pillorum, ttisi secundum testamentum (5) appa-

ruerit datus tutor: nisi, postquatn scriptum est

testamentum, capitale certamen (6) eis ad invi

cem constitit: vel nisi antiquior quidem est te-

statneuto inimicitia: propter (7) hoc autem vidc-

tur esse datus tutor, ut supponatur debito, et

negotiis:-ct hoc ex epistola Imperatoris Severi

ostenditur.

$. '18. Amplius autem absolvitur a tutela,cum

Gor.(1) lmo publicum munus est , pr. Inst. cod. vide

hic. Cujac.

— (2) Zwar-1701 "töv irolcu)». v. l. 15. $. 9. j.

— (3) Rapala-21 ’€‘/63m, id est, ob capitalem. accusa-

tionem orta. Novell. 90. c. 6. Aut. August.

_. (4) Inimicus pupillo praesumitur,qui patri pupilli

ittitnicus fuit, etiamsi pupilli pater sit mortuus.

— (5) Probatur pax ctredintegratio amoris testamen-

lo, ut per subsequentia merita. '

— (6) IlecpaL-zòg ait;-iw , id est , lis capitalis, quam

sola mors diremptura sit. adde Paul. 2. sent. 2‘t. $.

]. Quid? quae Capitalis inimicitia apud veteres fuil?

Quam solenni quadam ratione praesentibus lestibus

professi erant, renunciata amicitia, ut colligi potest

e.v Ciceronis oratione pro L. Flacco. Seneca, lO e-

pist. 2. et 3. de ira. et declam.10. Sidonio 7. epist.

Arnobio 2. adversus gentes. Sic Germanicus amici-

tiattt rettuttciat Pisoni apud Suetonium in Claudio.

Sic Tiberius Gracchus ex professo inimicitias gessit

cum Africano et Asiatico Scipionibus. v. l'aler. llu-

jusmodi ittimicitiae testatae eidem Valerio, ibid. A—

cerrime, inquit, cum Scipione Africano Macedonicus

dissenserat: eorumque ab aemulatione virtutis pro-

fecta contentio, ad graves teslatasquc inimicitias pro-

iecta iuerat. Ita capitales inimicitiae, hic. et I. 8. in

fin. 5. de procnr. l. l5. 5. de arbitr. l. 3. $. tl. j.

de adintendis legal. l. 9. ]. de Itis, quae ut ind-ignis.

$. item si propter. Inst. cod. testatae,deuunciatae,

quae sanguinem et vindictam spectant ex professo.

-— (7) Arbitrio judicis definitur, lis sit. reeonciliata

vere, nec ne.

Facta) $. 11. Inst. cod.

ltltìI'ÌSTO—Hlì. XXVII. TIT. [.

$. 15. La tutela non e ullizio dellaltepubtiea,

ne per quanto riguarda la spesa, ma e civile, nè

sembra che la tutela amministri un ullizio pro-

vinciale.

$. ‘16. I Magistrati delle città sono dispensati

dalla tutela e dalla curatela.

$. ". Anche una nimicizia capitale spiegata

dal nominato centro del padre dei pupilli, dit la

dispensa dalla tutela, se pure non risulterà dato

ttttorc secondo il testamento: a meno che se de-

po cheil testamento fu scritto, non si manifestò

tra loro a vicenda una briga capitale: 0 se la ini-

tnicizia non sia anteriorc al testamento. Sembra

poi essere stato dato tutore a ciò per estinguere

il debito e dar corso agli affari: e ciò si dimostra

dalla lettera dell‘lmpcradore Severo.

5. 18. Di più è dispensato dalla tutela,quando

 

Gor.(1) Anzi è ullizio pubblico; v. in princ.]stil. med.

tit., e Cuiacio in questo luogo.

- (2) l capi delle citta; v. la I. tti $. 9. lt". med. tit.

- ('o') Serta per accusa capitale; v. la Nov. 90. cap.

6. ed Antonio Agostino.

— (!l) Si presume ttemico del pupillo chi fu nemico

del padre di lui,quantunque il padre del pupillo sia

morto.

— (5) La pace ed il reinlegramento dell'amore si

provano col testamento , come per i meriti susse-

guend.

— (6) Lite capitale che la sola morte sarà per tron-

care; aggiungi Paolo lib. 2. sent. 27. $.1. Quale ini-

micizia si repulò capitale presso gli antichi? Quella

clte per legittima ragione si giuravano in presenza di

testimonii, ripudiata l’amicizia,comcpuòraceogliersi

dall’orazione di Cicerone in difesa di Lucio Flacco,

da Seneca epist. 10. dal lib. 2. e 3. De ira, c tle-

clatn. 10. de Sidonio epist.. 7. daArnobio lib. 2. Ad-

versus gentes. Cosi Germanico rinunzia all'amicizia

di Pisone presso Svetonio in Claudio. Cosi Tiberio

Graeco di proposito ebbe inimicizic con gli Scipioni

Africano ed Asiatico; v. Valerio. SiI'I'alte inimicizie

attestate dal medesimo Valerio ivi slesso.Gon fierez-

za, egli dicc, il Macedonico eontrastava con Scipio-

ne Atricano, e dall'emulazione di essi nacque gara

di virtù , che giunta era a gravi e dichiarate inimici-

zie. Cosi capitali inimicizic qui, e nella l. 8. in lin.

IT. De procuratoribus, nella l. 15. lf. De arbitr. ,

nella l. 3. $. ll. II'. De adimendis legatis, nella l.

9. Il. De his , quae ut indignis , nel $. Item si

propter delle Istit. med. tit. ; dichiarate, denun-

ziale quelle che con ostinatezza son avide di sangue

e di vendetta.

— ('l) Dall'arbitrio del giudicc vien risoluto, se la i-

nimicizia siasi veramente 0 ne riconciliata.

tt"t:n.(u) V. il $. ‘ll. Istit. med. tit.

 



DIC-ESTO —I.lll. XXVII. ’l'l'l‘. I.

quaestionem quis pupillo de statu movet, eum

videtur hoc non calumnia (I) facere, sed bona

fide: et hoc Divi Marcus et Severus (2) promul-

gaverunt.

$.l9. De rusticis autem, et humilibus, et il-

literatis, scribit Paulus ita: Illedioeritas (3)et ru-

sticitas interdum excusationem praebent, se-

cundum epistolas Divorum Hadriani et Antonini.

-|- Ejus, qui se neget literas (4) (a) scire, ca:-

cusatio accipi non debet (5), si (6) modo non

sit eocpers negotiorum.

5823

uno muovc contra al pupillo quistione di stato,

quando sembra ciò fare non per calunnia, ma

in buona fede ; e eosi rescrissero gl'Imperadori

Marco e Severo.

$. 49. Dei rustici poi , degli uomini di bassa

nascita ed illettcrati, Paolo scrive così : Lo stato

mezzane , e la rusticità dànno talvolta la scusa ,

secondo le lettere degli Imperadori Adriano ed

Antonino. Non deve ammettersi la scusa di co-

lui che dice di non eonoscere le lettere, se pure non sia ignaro degli affari.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Neque sententia senatus. In talune edizioni si legge Curiae.

5. 15. Tutela non est reipublicae munus. Cuiacio. ad pr. Inst. Il. l., crede che questo pa-

ragrafo sia spurio.

$. IG. Magistratus civitatum. Antonio Augustino legge magistratus nmnieipales.

CONCILIAZIONE

della L. 6 $. ult. col $. Similiter Inst. de eoecusat.

Gl‘lgno‘ranti delle lettere sono essi scusati dalla tutela? no, per la L. 6 5. ult. : si, pel 5 si-

militer.

Soluzione. Sono scusati coloro che sono affatto ignoranti delle lettere , a meno che non ab-

biano naturalmente tale attitudine da amministrare la tutela, nel qual caso non sono scusati; e

però nel $. ult. di questa legge si aggiunge: si modo non sit ea.-pers negotiorum. e m-l $. simi-

liter si aggiunge del pari: nisi tates sint ut ad negotiorum administrationem sufliciaut.

 

Gor.(1) Calumniosa aut falsa excusatio non praebet

excusationem. Qui statim controversiam movet pu-

pillo, excusatur quidem ab ejus tutela: si tamen id

per calumniam dicit, non excusatur. Itaque in eas

causas inquirere judex debet , ut lite. Eadem ratio

fucrit in eo qui falso se dixeril pupilli creditorem ,

ut eo nomine excusetur. Eadem quoque in eo qui

accusat testes, ne eorum testimonio accusari vcl con-

vinci possit.

... (2) Mdp-mg m' lhfpog , Marcus el Verus. IIi sunt

qui Divi fratres , et interdum Fratres ]:nperatores

vocantur. vide Ant. et Cujac. liic.

— (3) Vide l. 15. $. l'". cl t. 40. j. cod. ut Graece

usfpibrq; ita Latine mediocritas paupertatem signi—

ticat, el hoc sensu hominem mediocrem dicemus, ul

mediocre patrimonium.

— (4) Pro rustico non est habendus , qui periliam

rerum agendarum habet , licet aiveinana-;, id est ,

licel ignoret literas.

-— (b') liodie recipitur. 5. S. lust. cod.

— (6) llliterati non n-xeusabantur olim a tutela , si

modo non expertes negotiorum. Quod ad orphauo-

truphos et hospitalarios extendit Bald.

Fen.(a) $. 8. Inst. cod.

Gor.(1) Una scusa calunaiosa o falsa non produce e-

senzione: ehi tosto promuove controversia al pupil«

Io, e scusato at certe dalla tutela di lui:ma se ciò lo

dice per calunnia, non e scusato.Cosicehè in queste

cause il giudice deve inquirere come qui. Il medesi-

mo temperamento l'u adottato per chi falsamenle si

asserl creditore del pupillo , per essere a tal titolo

seusato. Il medesimo pure per chi accusa i testimo-

ni , affinchè non possa essere accusato e convinto

dalla tcstimoniauza di essi.

— (2) Marco e Vero. Questi sono quei rlic appellansi

Diuifralelti, e talvolta Imperatori fratelli; v. An—

tonio e Cuiacio qui.

— (3) V.Ia l.15.5. 15.e la 1.50.11‘. med.til.;comein

greco zzz-rpidfeg,cosi in lingua latina mediocritas si-

gnifica povertà , ed in questo senso diremo uomo

mediocre, come patrimonio mediocre.

— (Il) Non dere giudicarsi uomo rozzo chi ha peri-

zia delle cose pratiche, quantunque sia illetterato.

— b') Attualmente si accoglie; V. ii 5. 8. Istit. med.

titolo.

—- (6) (ìl' illettcrati non erano anticamente scusati

dalla tutela , se pure non mancavano della condotta

degli afl‘ari. Il che Baldo estende agli allievi orfani,

ed agli ospedalieri. 
d’aula) V. il $. $. Istit. med. tit.
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De paupertate.

'I . ULI'HNUS tib. sing. emcusationum.

Paupertas (I) (a) sane dat excusationem, si

quis imparem (2) se oneri (3) injuncto possit

probare (Il-): quue Divorum Fratrum(5)rcscripto

continetur.

De militibus veleranis. 12. De primipilaribus.

8. Illonesrmes lib. 3 Eweusatiomun.

Sed et milites, qui honeste compleverunt (6)

militiae tempus (7), remissionem habent tutela-

rum advcrsus omneshodie privatos. Adversus(S)

autem filios (9) eorum, qui eidem ordini com-

municaverunt, et eorum qui olitn milites fue-

runt, intra annum quidem dimissionis remis-,

sionem habent, post annum autem non habent:

coaequalilas ('10) enim honoris ('l'l) militiae

l'ortior videtur olim militum privilegio: nisi ('l?)

fortassis alias habuerintjustas tutelae excusatio-

\\ \'lI. 'I'I'I'. I.

Della povertà.

7. Human nel libro unico delle Scuse.

La povertà certamente ammette la scusa, se

uno può provare essere insullieiente all‘imposta

peso. E ciò si contiene nel rescrilto degl'lmpe-

radori Fratelli.

Dci soldati veterani. l2. Dei primipilari.

S. Monesrmo nel libro 3 delle Scuse.

Ma i soldati ancora, che onoratameute com-

pirono il tempo della milizia, godono della di-

spensa dalle tutele oggidi contro tutt'i privati.

Contro poi ai figli di coloro, ehe appartennero

all'ordine stesso, e di coloro che l'urono una

volta soldati, fra l'anno del eongedo godono

della dispensa, non eosi dopo l'anno: perche

l'eguaglianza dell‘onore della milizia, sembra

allora più forte del privilegio di soldato; sep-

pure non avranno altre giuste scuse della tutela,

 

Gor.(1) Paupertas excusat a tutela. $. 6. Inst. ead.

Goth. Quis dicaturpaupcr, v Schneidiv. ad 5 item

propter paupertatem. lt. t. Menoeh. lib. 2. arbitr.

jud. quaest. cas. 65. Ans.

-- (2) Ut non possit suo sumpto quaedam perlicere

sine impensis pupilli; rei non possit avelli a victu

quaerendo sibi.

— (3 Facit l. 40. j. cod.

-— (i) Paupertas quemadmodum prohabitur? credi-

tur dicenti se pauperem , nisi contrarium notorium

sit, vel probatum.

— (5) Severi et Antonini, ’I'Itcophit. $. 6. Inst. cod.

-- (6) Quin ut non compteverint , ne quidetn si ve-

lint, tutores esse possunt. [. 4. C. qui dare tut.-

— (7) Id est, veterani.

— (8) Privilegiatus adversus aeque privilegiatum non

utitur privilegio.

— (9) aerea; hinc ct ex sequentibus colligere possis

appellatione 7:71:qu solos [ilios non nepotes intelligi,

et I. 6. s. de test. tut. et ideo, cum esset interdictum

fci; zouo'i, id est, liliis senatorum, ne ludo pollue—

rentur, Augustus postea idem nepotihus interdixit,

Ilion Si. cui regulae repugnare videtur l. 84. ]. de

verb. sign. vide Cujac. ad l. 2. s. cod.

—- (IO) Par in parem privilegio non utitur.

—(l t) Ilonoris species est militia.

—(I2) Privilegio sublato seu revocato, jure communi

ulitur, qui privilegium amisit.

Ft:u.(a) I.. ftt). in fin. infr. $. 6. lust. cod.  

Gor.(1) La povertà dispensa dalla tutela; V. ii 5. 6. I-

stit. med. tit., e Gotofredo. Chi sia detto povero, v.

Schneidw sul 5. Item. propter paupertatem di que-

sto titolo. Menochio lib. 2. Arbilr. jud. delle qui-

stioni, eas. 65. ed Anselmo.

— (2) Non potendo a proprie spese mandare a ter-

mine qualche cosa senza aggravare il pupillo: 0 non

potendo distrarsi per proeacciarsi il vitto.

— (3) Fa a proposito la l. 40. ff. med. tit.

_ (4) Come provasi la povertà? si aggiusta fede a

chi dicesi povero, meno quando il contrario non sia

notorio'o provato.

— (à‘) Severo ed Antonino; v.Teofilo $.6. Istit. med.

titolo.

— (6) Che anzi che non abbiano finito il loro impe-

gno, neppure votendolo, possono esscr-tutori; v. Ia

I. ll. C. Qui dare tutores rvel curatores possunt.

-- (7) Cioè, i veterani. '

— (8) ll privilegiato non si vale del privilegio contro

altri egualmente privilegiato.

— (9) miaas, di qui e dalle cose che seguono puoi

argomentare col nome di zàuluw intendersi i soli fi-

gli uon i nipoti , e dalla l. (i. II. De testamentaria

tutela; e perciò essendosi interdetto ai ligiiuoli dei

Senatori che non si fossero contaminati col giuoco ,

Augusto la stessa cosa interdisse di poi ai nipoti; v.

Dione lib. Si. alla qual regola sembra ripugnare la

I. (ii-. [T. De verborum significativa-e; v. Cuiacio su

la I. 2. med. tit.

— (IO) L'uguale non si serve delprivilegio contro l‘e-

guale.

_(l l) La milizia è una specie di onore.

—(12) ’l‘olto, ossia rivocato il privilegio, si serve del

diritto comune chi perdette il privilegio.

I-'cc.(a'i V. la l. 40. in tine infra, ed ii 5. 6. Istit. med.

titolo.
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nes, utputa numerum annorum, vel aliquid tale,

quale et privatos adversus omnes excusare eon-

suevit. -]- linea (1) autem de filiis, non de ne-

potibus eorum, qui olim milites fuerunt. Nepo-

tes (2) enim eorum qui olim milites fuerunt, in

eodem loco cum reliquis privatis esse credun-

tut'.

$. 'I. Qui nimirum (3) ignominiose dimissi

sunt (t), similes (b') his qui nequaquam milita-

verunt, existimantur: et propter hoc neque ipsi

habent privilegium (6), neque (7) liliis eorum.

qui olim fuerunl milites, tutores dali ebligabun-

tur.

$. 2.Quandequc (8) autem non complent qui-

dum militiae tempus(9),et tamen habent remis-

sionem tutelarum, sed non eandem cum iis qui

compleverunt: qui enim vigesimum ('10) (a) an-

num militiae excessit, similis esse creditur ei,

qui complevit tempus militiae.

$. 3. Qui autem intra hos annos dimissus est,

non habet continuam tutelarum immunitatem,

sed ad tempus, quemadmodum et reliquorum

civilium munerum remissionem habet: qui enim

intra quinque annosa-1) militia solutus est, nul-

lam sibi vindicabit immunitatem: qui autem post

quinq. annos, unius anni habet immunitatem:

 

353

come per esempio un numero di anni, od altro

che, suole scusare ancora i privati a riguardo di

tutti. Questo poi abbiasi detto in riguardo ai Ii-

gli, non eosi de’nipoti di coloro che una volta

furono soldati. Poichè i nipoti di quelli, che una

volta furono soldati, si reputano essere nello

stesso stato degli altri privati.

$. l. Quelli cioè che furono congedati igno-

miniosamente, sono stimati simili a eoloro che

non militarono mai : e perciò ne hanno essi il

privilegio,an dati per tutori ai figli di coloro che

una volta furono soldati, non saranno obbligati.

$. 2. Talvolta poi taluni non compiono il

tempo della milizia, e pure hanno la dispensa

dalle tutele, ma non eguale a colore. che lo

compirono: perchè chi oltrepassò il ventesimo

anno della milizia, si crede simile a colui che

compi il tempo della milizia.

$. 3. Chi poi fu congedato fra questi anni,non

ha una continua immunità dalle tutele, ma tem-

poranea, siccome ha la dispensa degli altri uifizii

civili: giacchè chi tra cinque anni fu sciolto dal

cingolo militare, non rivendicherà per sè veruna

immunità: chi ne fu sciolto dopo cinque anni,ha

la immunità di un anno solo: chi dopo otto, di un

 

Gor.(l) Nepotesjure communi non

|alione filtorum. '

— (2) In privilegiis nepotes non continentur appel-

latione liliorum.

— (3) At. nimium. Unde notavit Baldus iu insania

gradus esse, ut in virtute.

— (li-) Formulam missionis ignominiosae vide apud

IIirtium, de bello Africano; adde l. l3. 5. 3. j. de

re militari.

—- (5) Reatus omnem honorem excludit; l.1. in fin.

C. ubi senatores.

- (6) Ut excusentur a tutelis.

— (7) oo-re rai; rav-rum zaia-ìa mila: gpazriiïrrai, neque

horum liliis, qui olim. Bulgaros ita recte vertit.

— (S) l\lilìtiaejustum tempus qui eompletperpetuam

habet immunitatem: qui non complet, interdum vel

nullam vel temporalem pro rata temporis quo in mi-

lilia fuit.

-— (9) Ut alii emeriti quorum aetas militaris defini-

tur ab anno 47 ad ltö ex instituto Servii Tullii, et

lege Gracchana.

—(10) I.. 9. C. quando provoca-re; ante emerita sti—

pendia dimittuntur, qui 20 annos in militia fecerunt.

l. utt. G. de his, qui non implet-is. Dion. 57. Tacit.

l. Cujac. llic.

_(l-l) Vide in hunc locum Cujac.

I-"en.(a) L, 9. (7. quando provocare.

continentur appel-

 

Gor.(l) Per diritto comune i nipoti non son compresi

nel nome di figli.

— (2) Per i privilegi i nipoti non si comprendono

nel nome di figli.

-— (3) Altri leggono nimiam. D' onde osservò Baldo

esservi gra-lazione,cosi nell'insania,come nella virtù.

— (It) Vedi la formola dell' ignominioso congedo

presse Irzio De bello Africano; aggiungi la l. 15. $.

3. il‘. De re militari.

— (5) II reato esctude ogni onoratczza; v. la I. Lin

fin. C. Ubi senatores.

— (6) Affinchè siano dispensati dalle tutele.

— (7) Nè ai fit/li di coloro che una volta. ec. ; eosi

ben tradussc Bulgaro.

_ (8) Chi compie il tempo legale della milizia ha

una perpetua immunità: chi non te compie, talvolta

o non ha alcuna immunità , o l'ha temporale, avuto

riguardo at tempo di servizio.

— (9) Come gli altri veterani, la cui età militare è

stabilita dall‘anno xvn at xm per istituzione di Ser-

vio 'l'ullio, e per la legge de‘Gracchi.

-('IO) l’. la I. 9. C. Quando provocare; si congeda-

no pria (lei liniti stipendii colore, che servirono nella

milizia per venti anni; v. la t. ult. C. De his , qui

'non impletis. Dione lib.57.'t'acito lib. [. Cuiacio qui.

-(-l'I) V. in questo luogo Cuiacio.

t—‘en.(a) V. la ! 9. .C. Quando provocare.
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qui autem post octo, biennii: qui autem post

duodecim, triennii: qui autem post sexdecim,

quadriennii: qui autem post viginti, sicut supra

diximus, continuo absolvetur.

$.4.Qui autem inter nocturnos custodes(l)(a),

quisunt Romae, militaverit, anni solius habet

remissionem.

$. b'.-Ita autem, si honeste scilieet absoluti

fuerint, sicut dictum est, vel propter aegritudi-

nem causativam (2) (b) remissionem acceperint:

est (3) enim et haec honesta: qui enim ignomi-

niosa potitur remissione, non habet vacationem.

$. 6. Vetcranus (i) autem esse creditor, non

solum legionarius, sed et omnis t5) (e). qui

qualitercnnque (6) militavit, etsi honeste est et

ipse solutus: [liliorum tamen tutor creabitur]:

ctenim legionarius (7)(d) ejus, qui inter noctur-

nos custodes (8) militavit, liliorum tutor fil.

9. 7. Jam vero et militi impuberi (9) curator

dabitur, qui olim milcs fucrit, scilicet si pater

bujus mortuus fucrit, sive etiam hic emancipa-

tus (lO) fuerit similiter.

 

Gor.(1) I.. 'I. l. 3. 5. de off. Prae/'.uigitmn. Vigiles

etiam milites sunt. l. !. j. de. bonor. poss. ea: test.

mit-it. l. l5. $. 3. j. de adult. Ulp. lit. .} $ 5. ubi

vide.

— (2) Causarii, ob vilium aegriludinis aut senectae

dimissi. l. 8. G. de re militari, l. 12. ut Graecis

linfa, sic Latinis causa vilium est, Seneca , cansa-

riac partes animi, id est, vitiosae.

— (3) Aegritudo militi parit honestam missionem.

— (ll-) Euucerspauö; vox hybrida, poterat dicere ea-

var-.'ogparwSerq.

— (5) Facit l. tö'. $. 3. j. de adult.

— (6) In quocunque genere militum.

— (7) L. ult. ('. de ca.-cusat. veter.

_ (8) De quibus $. 4. s. cod.

— (9) era-mb-rau cie-;,).mo; militis minoris curator:

ne alioqui cum Accursio, Baldo hic, et Bartolo in I.,

iuratione. 5. quod vulgo. j. ad t. Fateid. putes, !

impuberes militare potuisse; vide Tiraq. tì. de nubi-"

litate, dill'crunt enim impubes, et minor.

Fuu.(a) L. I. l. 3. sapr. de offic. praefecti uigil. l.

un. 5. I. in fin. in./'r. de bon. possess. ea: testam.

mitit.

— (b) L. 8. (7. de re militari.

— (e) Fac. l 15. 5. 3. infr. ad leg. Jul. de adult.  — (d,- L. ult. (='. de excusat. veteran.

lillìlìS'l‘t) —Ll|l. XXVII. 'I'I'I‘. [.

biennio: chi dopo dodici, di un triennio: ehi do-

po sedici, di un quadriennio: chi poi dopo venti

siccome dianzi dicemmo, sarà dispensato per

sempre.

$. 4. Chi poi militò tra le guardie di notte,

che sono in Roma, ha la dispensa di un solo

anno. '

5. 5. Cosi però se per causa onesta ottennero

il congedo, siccome si è detto,o per malattia ot-

tenncro un eongedo così detto causario; poichè

questa causa e onesta: colui però che ottiene

un congedo per causa ignominiosa, non i: di-

spensato. .

$. 6. Credesi poi essere veterano non solo un

legionario, ma chiunque e comunque militò.

purchè sia stato onoratamente congedato: pure

sarà nominato tutore dei figli: pereechè un-le-

gionario si fa tutore dei figli di colui che militò

tra le guardic notturne. .

$. 7. E già al soldato impubere si darà per

curatore colui che una volta fu soldato , cioè, se

il padre di costui sia morto, e ancorchè quegli

sia stato similmente emancipato.

 

Gor.(1) V. la I. 'l. e 3. II'. De officio Praefecti vigi-

lum. Le scotte sono anche soldati; v. Ia l. l. II'. De

bonorum possessione ca; testamento militis, e la I.

'15. $. 3. De adult-is, Ulp. tit. 3. $. 5. che riscontra.

— (2) Causarii diconsi i congedati per infermità ,

o vecchiezza; v. la I. 8.0. De re militari, e ta l. 12.

come in greco oii-ria cosi in latino causa signilica vi-

zio; Seneca, cagionevoli parli dell’animo, cioè vi-

ziose.

— (3) L'infermilà al soldato procaceia un oneste con-

gedo.

— (4) iunceum-Jac; vocc ibrida, poteva meglio dirc

auuanogpa-rsuSet'g commilitone.

— (5) Fa a proposito la l. l5. $. 3. II'. De adultis.

— (6) In qualunque genere di soldati.

— (7) V. la ]. ult. C. De ercusationibus tutorum.

— (8) Perle quali, v. il $. lt. med. til.

— (9) Z-rpa-ntb-roo dip-filma; Curatore del minore sol-

dato, alIinchè altrimenti con Accursio, Ilaldo qui, 0

con Bartolo nella !. In rat-ione $. quod vulgo II'. Ad

legem Falcidiam, non creda che gl’ impuberi aves-

sero potuto militare; v. 'l'iraqucllo (i. De nobilitate,

poichè difi'crisceno l'impubere ed il minore.

Fan.(a) V. le leggi !. e 3. II. De officio praefecti vi-

git-um, e la l. un. $. 1. in line II. De bonorum. pus-

sessione ca.: testamento militis.

— (b) V. la l. 8. C. De re militari.

— (c) Fa al proposito Ia I. 15. $. 3. Il. Ad legem.]u-

tiam de adulteri-is.

— (d) V. la l uil. C. De excusat. veteranorum.
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5. 8. Elde universis his constitutiones teslan

tur (l).

$. 9. Scribit autem et Ulpianus ita. Sed igno

minia missi ab (2) urbicis plane tutelis excusa-

buntur: quia (3) ingredi eis urbem non lieet(fr-).

-|- Plane, si quis in cohertibus urbanis (Ei) per-

militavit (6), lieet ante viginti annos mittitur,

tamen perpetuam habet a tutelis excusationem.

5. 10. Quaesitum est autem, utrum unam et

semel tutelam recipiunt, qui olim fuerunt mili

tes, vel uno tempore non amplius quam semel:

quiesceule autem pritna tutela, rursus [ privile-

gium] recipiant (7): aliter atque in privatis, qui

quieverunt: non enim auxiliantur his, qui ha-

buerunt, neque inter lies adnomeranlur, ita et

in his, qui olim fuerunt milites, non prodesl (8)

creatum esse. —|— Hoe autem et in Curiis (9) cst

promulgatum, ut ostendit Divi Severi et Anto-

nini constitutio.
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$. 8. E di tutti eostoro l'anno testimonianza Ie

costituzioni.

5. 9. Ed Ulpiano ancora scrive cosl. Ma i con-

gedati per ignominia sono dispensati dalle tutele

di città: perchè ad essi l'entrarc in città non si

permette. Benvero, se uno militò tra le coorti

urbane. benché sia congedato prima di venti

anni, pure gode di una scusa perpetua dalle

tutele.

5. 40. Si è poi demandato se coloro che mili-

tarono una volta, assumano una sola tutelae

per una sola volta, o in un sol tempo non più

che una volta: amministrata poi la prima tutela,

godano di nuovo del privilegio. a differenza dei

privati che hanno compito la loro amministra-

zione ; poichè non sono in aiuto a eostoro ehe

l'cbbero, nè si annoverano tra le tre, cosi anco-

ra a riguardo di costoro che una volta furono

soldati, non giova essere stato nominato.Ciò poi

fu sancito anche per le euratele,come ne fa pro-

 

——(10) Pater non est legitimus curator filii emancipa-

ti, ul hic. Quid igitur7jodex dal. ci curatorem.

Gor.(1) Testimonium lex perferre poleslende notant,

statuti verbis narrationem facti continentibus lidem

adhiberi.

- (2) Infamis excusatur a tutela in urbe gerenda.

—- (3) Iltilitibus ignominia missis in urbem ingredi

non licuit. Unde colligas, Eum tutorem in ea urbe

dari non posse, cui in eam urbem ingredi non liceat.

— (L) Non quod id eorum honori detur, ut de con-

ductoribus vectigalium dicitur , l. penult. $. 10. j.

de jure immanitatis, et de iis,qui necessitate impe-

diuntur. l. penult. in fin. j. ead.

—— (5) -IIinc milites Urbanieiani. l. 35. $. 4. ea: quib.

caus. major. Vigilibus incendii urbanis custodia ur-

bis pulissimum committitur:Praetoriis, custodia lm

peratoris . hi awnaratpdhazeg , ui òapncpépoi dicuntur

I[erodiano, til;. 3. vide Cujac. in hunc locum. et P.

Fabr. 1. Semestr.

— (6) Permititarc dixit, ut et alias pernoctare. l.

Urbano; $. pernoclare. j. de verb. sign. Quibus in

verbis, per, perfectionem quandam adjicit.

—— (7) Privilegium non amittitur per actum contra-

rium ipsi privilegio.

— (8) Tutorem creatum esse non prodesl ad excu-

sationem , sed administrasse: non excusat creatio ,

sed nominatio.

— (9) Érì 7633 xavparcpiiòv.  

—('IO) Il padre non è curatorc legittimo del liglio e-

mancipato, come qui; che diremo dunque? il giudi-

ce gli dà il curatore.

Gor.(1) La legge può far testimonianza. D’onde os-

servano, doversi aggiustar fede alle parole che con-

tengono ta narrazione del fatto stabilito.

— (2) L’infame è scusato in città dall’atnministrarc

la tutela.

— (3) Non fu permesso entrare in città ai soldati

congedati per ignominia.lJonde argomenta, che non

possa darsi in città per tutore colui cui non sia per-

messo entrarvi.

— (4) Non perché ciò venga concesso per onore di

essi, come sta detto peri conduttori delle gabelle;

v. la I. pen. $. 10. II'. De jure immunitatis , e per

coloro che sono per necessità impediti; v. la l. pen.

in fin. II‘. med. tit.

- (5) Di qui soldali di città; v. la I. 35. $. 4.1T. Ea:

quibus causis majores. Ai soldati vigili della città

per l‘ incendio afildasi soprattutto la custodia della

città; ai pretoriani la custodia dell'lmperatore; que-

sti da Erediano lib. 5. sono appellati guardie del

corpo, e lancieri; v. Cuiacio su questo passo, e Pie-

tro Fabro nel primo dei Semestri.

-— (6) Disse permilitarc come anche altrove pernot-

tare.V. la legge Urbana; $. l’ernotare ll'. De verbo-

rum. signi/icatione. Nclle quali voci il per aggiunge

qualche perfezione.

— (7) Non perdesi il privilegio peratto contrario allo

stesso privilegio.

— (8) Non giova alla scusa l'essere statu nominato

tutore, ma l’avere amministrato: non scusa la nomi-

na, ma l'impiego.

_. (9) Perle curatele.
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$. “. Et nihil dil‘l‘ert, qualiter indigent filii

commilitonis(l)tutorc vel curatore, utrum eman-

cipati, vel patre mortuo.

$. l2. Primipilarii ex constitutionibus impe-

rialibus excusationem habent retiquerum tutela-

rum: primipilarii autem fitierum tutores erunt.

-I- Primipilarii autetn hi existimantur, qui exer-

eent (2) primum pilum (3). Si autem non exer

cens mortuus fuerit, hujus liliorum primipila-

rius tutor non erit.

De cohorte Praetoria.

9. Utrunos lib. sing. de Officio Praetoris

Tutelaris.

Si Tribunus'in cohortibus Practoriis permili-

taverìt, etiam a collegarum filiorum tutela excu-

sabitur, bcnelicio Divi Severi , et Imperatoris

noslri.

De absentia reip. causa. I. De anno vacationis. lr. De

rebus, quae sunt in alia provincia. 5. Si primipilo

functus tutelam susceperit, et rursus ad militaria

munera assumatur. 6. De assessore. De excusatione

ad tempus. 7. Si minor 25 annis, curator vel tutor

detur. 8. De adversa valetudine. De favore.

10. Manes-riuus lib. 3. Emeusationum.

Non solum autem, qui ad caligatas(l)militias,

et reliquas primipilarii militaverunt, sed et qui

qualitercunque necessitatis publicae plebis Ro-

manorum gratia absentes fucrunt, anni (5) ha

bent vacationem post reversionem (6) (a).

Gor.(1) Commilito, qui simul militat.

— (2) Privilegio alicui ratione oIIicii vel boni viri

concesso ollicium in habitu et actu esse debet. Bald.

— (3) Qui fuit primipili centurio, primus centurie ,

primus centurionum, primi ordinis centurie; dicitur

etiam eo nomine et is, qui nondum deposuit primi—

pilum , cujus praecipuum munus fuit in exhibenda

militari annona; vide l. ‘IO. $. 5. j. eod.

-- (4) Catigatae militiae sunt gregariorum et mani-

pulariorum militum , ,et lyronum. Caliga , militare

tegmcn pedum. Aliac sunt clariores militiae, vel c-

tiam Palatinae, nam et in Palatina militia, et in olli-

cio lllagistratuum primipilares fuisse constat. Cujac.

hic. dixi ad l. 'lO. j. de custodia.

— (5) Excusantur a tutelis intra annum a reditu, qui ,

absentes Reipublicae causa desierunl.

ria-v.ta) L. uil. C. si tut. vel cui-at. reipubl.
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va la Costituzione dell‘Imperatore Severo ed An-

tonino.

$. ll. Ne vi è difi‘erenza di chi abbiano biso-

gno i figli del commilitone, se di tutore o di cu-

ratore , se emancipati , o essendo morlo il

padre.

5. l2. Iprimipilarii, secondo le costituzioni

imperiali, hanno la scusa dalle altre tutele: ma

saranno essi tutori dei figli di un primipilario.

Primipilarii poi sono stimati quelli che esercita-

no l‘uffizio di prime centurione. llla se non sarà

morto in esercizio, un primipilario non sarà tu-

tore dei figli di costui.

Della coorte Preloria.

9. ULPIANO nel libro singolare sull‘Isz‘o del Pretore

Tutelare.

Se un Tribuno militò tra le coorti Pretorio,

sarà dispensato ancora dalla tutela dei figli dei

suoi colleghi, per beneficio dell'lmpcradore Se-

vero e delll'Imperalore nostro.

Dell'assenza per causa della Repubblica. l. Delt'annu

della dispensa. 4. Delle cose che sono in altra pro-

vincia. 5. Sc uno esercitato il primipilo assunsc una

tutela, e sia di nuovo elevato a militari ulfizii.fi.Dcl-

l'Assessore. Della scusa a tempo. 7. Sc un tninore

di anni venticinque diasi curatore o tutore. 8. Della

cattiva salute. Del favore.

lO. Moocsriao nel libro 3. delle Scuse.

Non solo poi quelli che militarono da primi-

pilari nelle milizie ealigate ed in altre,ma chiun-

que in qualche maniera tu assente per pubblico

servizio del popolo romano hanno la dispensa

di un anno dopo il ritorno.

Gor.(1) commilitone, chi milita insieme.

— (2) Coneedolo un privilegio ad alcuno per ragion

di ullizio, odi uomo dabbenc, l’ullizio debb’csscre'

in esercizio ed in attualità; v. Baldo.

— (3) Chi fa centurione del primipilo, primo centu-

rione , primo dei centurioni , centurione del primo

ordine; è appellato tale anche colui che non ancora

depose il primipilo , il cui principale uIIizio fu per

-la provvisione dei viveri militari; v. la I. lO. $. 5.

U'. med. tit.

-- (A) Le milizie calzato sono quelle dei soldati grc-

garii e di compagnia, e dei soldali novelli. 'aliga

(calzare) è una copertura militare dei piedi. Altre

sono milizie più distinte,o anche patatine, poiché si

nella milizia palatina, si nell’ulIizio dei magistrati, e

chiaro che sianvi stati i primipilari; v. Cuiacio qui;

ne ho detto su la l. tO. II. De custodia.

— (5) Son dispensati dalla tutela fra l’anno del riter-

no, coloro che cessarono di essere assenti per causa

della Repubblica.

Fcr..(a) V. la [. ult. C. Si tutor vel curat. reipubl.
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$. 'l. Annus deniquc hic non" solum his qui

compleverunt consuetum militiae tempus, iu

reliquis publicis necessitatibus datur. sed et his,

qui qualitercunquc (l) quieverunt (2) a publica

necessitate, et reversi sunt. et si minus tempus

eo, qtted constitutum est, consutnmavcrunt.

$. 2. Quas denique prius habebant tutelas.

propter hoc anletn dcposuerunt, quoniam pu.-

blici negotii gratia abibanl, has, quum revcrsr

fuerint, confestim recipienl (a), nihil eis auxi-

liante anno: annus cnim ad futuras novasque

datur. non ad eas, quae rcsumi debent.

$. 3. Annus autem copulatorum dierum scru

tabitur(3)(b)ex quo quis reversus est: reelatn(t-)

viam dirigens, vel dirigere debens, non eam,

quae est ex circuitibus.

$. Il. Et qui in testamento (5) dati sunt tuto-

res, renuent secundum leges, administrationem

carum (6) (c), quae in alia provincia sunt pos-

sessionum, quod ostendit subjecta Divi Severi

constitutio. Divi Severus ct Antoninus Augusti

Valerio: Testamento tutor (latus, ante prae/i.

nitum diem adire debuisti, et postulare. ut ab

administratione rerum, quae in alta previa,

cia erant, liberareris.

$. 3. Qui primum pilum (7) explevit, si etttn
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$. 1. Da ultimo quest'anno si dà non solo a

colore che compirono il solito tempo della mili-

zia, in altri pubblici servizi, ma a quelli ancora

che in qualunque maniera esercitarono un pub-

blico ufizio, e ritornarono, ed anche se impie-

garono minor tempo, di quello che In stabilito.

$.2. Quelle tutele poi che pria avevano, c per-

eiò lc dcposere perchè erano assenti per pubbli-

co servizio, queste, quando ritorneranno, ripi-

glieranne subito,nen arrecando loro l‘annoalcun

utile: imperocchò l'anno si dà per le future e nuo-

vc tutele, non per quelle che debbon ripigliarsi.

$. 3. L’anno poi dei giorni congiunti si cal-

colerà dal giorno in cui talune è ritornato; diri-

gcndosi o dovendosi dirigere perla via relta non

per quella ch'e obliqua.

$. 4. E qttci tutori che furono dati per testa-

mento, rifinteranno secondo le leggi l‘ammini—

strazione di quclle possessioni che sono in altra

provincia. al che accenna la Costituzione dell'lm-

peratore Severo qui aggiunta: gli Imperadori

Severo ed Anto-nino August—i e. Valerio: dato tra

tutore per lesta-mento. avresti dovuto adire pri-

ma del giorno stabili/o,e domandare di essere

liberate dell'ampli-nistrazione delle cose che e-

rano in altre provincie.

$. 5. Chi compì la carica di primopilo, se

 

— (6) L. 2. C. si lutorvcl curat. rcipuh.

Gor.(1) lmo non qui qualitercunque. $. 2. last. cod.

— (2) (il)-.di v.: ro"); nosco-.: fave-auium; ri]; ör,/maias

«xpet‘ag, id est, perfunctis publico negotio. Cujacius

hic.

- (3) Id est, non est utilis, computatur, ex quo re-

diit, vcl redire debuit recta via, sine mora, aut sine

circuitione. l. 4. ]. de uacat. muner.

— (i) Viam rectam, non llexuosam ant longiorem

instituere debet , cui iter aliquod commissum est;

vide quae scripsi ad l. 3. G. de usuris.

-— (5) Tutor leslatnento datus excusatur ab admini-

stratione rerum alterius provinciae, ut hic.

— (tì) Addc l. i2. LN. 1. 21. $. pen. l. 7.2. !. ult.

in fin.] cod. l. 2. l. ’Il. 0. cod. t. 39. $. 8. 5. da

admin. tut.

— t7) 5 ampliati—ov (havia-7.5. Primipilaris excusatur

Fanini $. 2. Inst. ll. t.

— (h) L. 4. infr. dc cacat. mun.

—— le) L. 19 t. 21. $. 2. l. utt. in [in. infr. l. 2.

l. ll. C. h. l. l. 39. $ 8. supr. dc adulta. et

perte. tut.

DIGESTO IV.

 

.. (ti) V. la l. 2.C. Si tutor vet curatorrei-publirae.

Gor.(1) Anzi non coloro, che in qualche maniera; v. il

$. 2. Istit. med. tit.

—- (2) Cioè , avendo linito l‘esercizio di un negozio

pubblico; v. Cuiacio tu questo luogo.

_ (3) Cioè. non e utile, si calcola dal giorno che

ritornò, o da quello in cui dovette ritornare, facendo

la via più breve, senza indttgio, senza giro; v. la l.

4. Il". De vacationc munerum.

— (4) Quegli cui è affidato un viaggio deve battere

la via più breve, non la tortuosa 0 più lunga ; v.

quel che scrissi su la l. 3. C. De usuris.

— (5) It tutore dato per testamento e dispensato dal-

l‘amministrazione delle cose site in altra provincia,

come qui.

-— (6) Aggiungi la I. l2. l9. 2l. 5. pen., la 1.42. la

l. ult. in fin. med. tit., la l. 2. ed Il. C. med. tit.,

c la l. 39. $ 8. n'. ])e administratione tulerunt..

— (7) ll primipilare è dispensato da ogni tutela allo

Fen.(a) V. il 5. 2. Istit. in q. tit. .

—— (b) V. la !. 4. Il“. De vacationc munernm.

——- (e) V. la l. l9. e 2t. $. 2. la i. uti. in tluc Infra,

le leggi 2. ed 11. C. in q. lit. , e la I. 39. $. 8. IT.

Dc administr. et perle. tutorum.

t.!)



390

tutelam suscepisset unius filii, rursus (t) in mi-

litares necessitates (2) assumptus crit, deponet

solicitudinem tutelae.

5. 6. Similitcr et in (3) (a) locum illius tuto-

ris, quem postea sibi eollegam (l) quis adduxe-

rit, dabitnr curator, ut ait constitutio D. Severi:

quam recte adaptans (5) omnibus (6) similibus

capitulis, curatorem dari licet in (7) locum eo-

rum, qui temporis vacationem recipiunt.

5. 7. Si libertus impubes dabitur a patrono

tutor liliis suis, vel alius quieunque minor vi-

gintiquinque annis: donec (8) quidem impubes

fuerit, non molcstabitur: interim autem altcr in

locum ejus ereabitur curator (9). Similis est

huic et legitimus tutor (10), si impuberetn esse

contigerit: etenim in locum eius curator(l-l) in-

terim dabitur.

S. S. Si quis ita aegrotus fuerit, ut oporteat

cum non oranino (12) dimitti a tutela,)in locum

 

ab omnibus tutelis, praeterquam una liliorum primi-

pilaris, post annum; vide l. 8. infin. s. cod.

Gor.(1) Publirum oflicium post tutelam injunrtum ex-

cusat ab administratione, ut interim detur alius.

- (2) Ad exhibendam annonam, spurium-I.i; %pstag

öta'rpcepäg.

— (3) $. 2. Inst. cod. $. 5. last. de curator.

- (4) Zugzièsvîpav.

— (5) Legis virtus in eo quoque consistit, ut similes

similibus connectantur.

- (6) Vide quae notavi ad l. 19. C. da Sacros. Ec-

cles. '

-— (7) Curatordaturin ejuslocum, qui excusationem

temporariam habet tutelae.

— (S) Spes testamentarii tutoris eiiìcit, ut interim

detur tutor ajudice: locum facit interim dativo tu-

tori , et ut locus non sit legitimo tutori. Eadem ra-

tione spes legitimi proximioris locum facit dativo,

excluso remotiore legitimo. Porro in spe id esse di-

citur, quod estin potentia naturali.

—— (9) Kqòapùu'quod verbum est ambiguum: siqui-

dem eo signilicatur tam tutor, quam curator: repe-

ritur etiam j. cod. et in l. 2. in pr. et 5. 'l. 5. qui

pel. tut. ' '

—-(l0) Haec excusatio proprie excusatio non est, quia

tutelam non solvit: dativi et testamentarii se excu-

sant, non legitimi. vide Cujac. ad l. 10. 15. j. cod.

-(II) II-qäeludw.

—(12) M-‘q ïaurdane-tu.

Fer-..(a) $. 23 Inst. lt. t. $. 5.“ Inst. de curat.

DIC-ESTO _Liii. XXXII. TIT. I.

avendo presa la tutela di nn solo Iiglio, sarà

stato di nuovo assoldato per occorrenze militari,

deporrà il carico della tutela.

$. 6. Similmente in luogo di quel tutore che

dappoi ciascuno prese per suo collega,si dari] un

curatore come dice la Costituzione dell' Impera-

tore Severo: la quale regolarmente adattandosi a

tutti i casi simili,ò lecito darsi il curatore in tuo—

go di colore che hanno un congcdo temporaneo.

$. 7. Sc un liberto impubere dal patrono sarà

dato per tutore a suoi Iigli, o altro chiunque mi-

nore di anni venticinque, tinche sarà impubere

non sarà molestato: e nel l'rattempo,un altro sa-

ra nominato curatore in luogo di tui. Simile a

costui è il tutore legittimo ancora, se mai av-

verrà di essere impubere: perchè in luogo di

lui nel frattempo si darà un curatore.

$. 8. Sc _uno sia ammalato in modo che non

lo si debba dimettere assolulamente dalla tutela,

intueri della sola dei Iigliuoli del primipilare dopo

l'anno: v. la l. 8. in [in. li‘. med. tit.

Gor.(1) Un pubblica ullizio, conferito dopo la tutela,

scusa dall'amministrazione, per modo che se ne dia

un altro nel trattempo.

- (2) .-\lla provvisione dei viveri.

- (3) V. il $. 2. Istit. med. tit., cd il $. ti. Istit. De

curatoribus.

— (4) Alto stesso grado.

— (5) La virtù della legge consiste anche in ciò, ehe

ai casi simili si adattino le istituzioni simili.

_ (G) V. quel che osservai su ta l. 19. 0. De Sacro-

sanctis Ecclesiis.

— (7) II curatore si da in lngo di colui che ha una

scusa temporanea della tutela.

— (8) La speranza del tutore testamentario l'a sì che

dal giudice si dia nel frattempo il tutore,l'a si che

nel frattempo abbia'luogo il tutore dativo, e non il

legittimo. Per la medesima ragione la speranza di

un tutore legittimo piü prossimo dii luogo al tutore

dativo, escluso il legittimo più rimoto. Del resto di—

cesi che sie in speranza ciò ch‘è in potenza naturale.

-— (l)) Ii-qu/utbu; la quale parola è ambigua: certa-

mente con essa signilicasi tanto il tutore, quanto il

curatore; s‘incontra ancora nel med. luogo del Il". ,

e nella l. 2. in pr. ., e nel 5. l. IT. Qui petant tutor.

—(IO) Questa scusa propriamente non è scusa,pcrchè

non scioglie la tutela: i dativi ed i testamentarii si

scusano, notri legittimi ; v. Cuiac. su la l. 10. e lil.

med. tit.

_(l'l) Curatore.

_(l-2) Non del tutto.

Fanta) V. il $. 2. Istit. di q. tit. , ed il 5. 5. lstil. De curatoribus.
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ejus curator (1)(a) [interim ] dabitur: sanatus

autem hic rursus rccipict tutelam. Si quis autem

in insaniam (2)(b) ineiderit, similis est huic: et

ita Ulpianus scribit. Adversa (3) (c) quoque va-

letudo excusat, sed ea quae impedimento est(fr),

quominus quis suis rebus superesse possit, ut

Imperator Noster cum Patre rescripsit.
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in suo luogo si dura nel frattempo un curatorc:

guarito poi questi ripiglierù di nuovo in tutela.

Sc uno poi diverrà mcntccatto, e simile a co-

stui, e cosi scrive Ulpiano. La cattiva salute an-

cora scusa, sc tale sia da impedire che uno

possa sopraslare alle sue cose, come col Padre

rescrisse il Nostro Imperadore.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 7. Si libertus impubes. Antonio Augustino legge minoris.

Si impuberem esse contigerit. lu talune edizioni SI legge si rumorem etc.

lt. Pauws lib. sing. de excusatione tutorum.

Et non tantum, ne incipiant, sed (5) (d) et a

coepta excusari debent.

1. De mutatione domicilii.

l?. lllooasrnvos tib. 3 Eæcusationum.

Idem Ulpianus scribit. Sed in hoc rescripto

adjectum est, solere vel ad tempus vel in per-

petuum excusari, prout valetudo est, qua adiici-

tur. Furor (6) (e) autem non in totum excusat,

sed efficit, ut curator interim (7)(t) detur.

$. 1. Sunt et alii. qui, etsi jam sint tutores

vel curatores, continuo tamen de reliquo absol-

vuntur a solicitudine: puta qui domicilium alio

transtulerunt(8),ex rescripto Imperatoris scien-

tis (9) quidem tutorem esse eum, transmigra-

'il. PAOLO nel libro unico della Scusa dei Tutori.

E debbono essere scusati non solo perche non

la intraprendono ma bcnauchc dalla intrapresa

tutela.

l. Del cambiamento di domicilio.

12. lllonasrnvo nel libro 3 delle Scuse.

Lo stesso Ulpiano scrive. illa in questo lle-

scritto tu aggiunto che si suole o a tempo, o per

sempre scusare secondo che e la malattia, ond'e

travagliato. Il furore poi non iscusa in tutto, ma

fa si che pel frattempo si dia un curatorc.

5. 1. Vt sono altri ancora, che, quantunque

già siano tutori o curatori, subito nondimeno

sono dispensati pel resto del tempo dall‘ulTizio:

cioè quelli che trasferirono altrove il loro do—

micilio, per Ilcscritlo dell'Imperadore informato

 

Gor.(1) L. l3. s. de tut. 5. 5. Inst. de curator-ib.

— (2) Maria:/, vel furorem; vide l. 12. j. ead.

— (3) L. 'Il. I. 'l2. j. cod. $. 7. Inst. cod. l. un. 0.

qui morbo.

— (4) Puta sontico; l. 2. 5. 3. infin. 5. si quis cau-

tionib. l. 39. j. dere jud. juncta; t. l8. 5. de judic.

— (5) L. 40. j. cod.

- (6) L. 10. in fin. s. cod.

— (7) L. Il. 5. de lul. 5. 2. Inst. qui testam. tut.

_ (8) Translatus aPrincipe sciente ad aliud domici—

lium, intelligitur liberatus ab oneribus primi domi-

cilii, et tutelis ibi gerendis.

— (9) Principis certa scientia idem praestat, quod

clausula, Non obstante. ‘

Funde) L. 13. supr. de tit-tel. $. 5. Inst. de curat.

- (b) L. 12. in. pr. infr. It.. t.

— (c) L. l'l. l. l2. in pr. infr. 5. 7. Inst. cod.

l. un. C. qui morbo se cæcus.

(d) L. 40. in pr. infr. Il. t.

(0) L. tO. in fin. supr. cod.

— (l) L. ’Il. supr. dc butei. $. 2. Inst. qui testam.

tut.  

Go-r.(i) V. la I. 13. if. De tutoribus, ed il $. 5. lstituz.

De curatoribus.

— (2) Illan'ia, o furore; v. Ia !. l2. IT. med. tit.

— (3) V. ta I. 'M. e 12. IT. med. tit. , il 5. 7. Istit.

med. tit., e la !. unic. C. Qui morbo.

— (4) Per esempio it mal caduco; v. la l. 2. 5. 3. in

fin. IT. Siquis cantionibus, lo l. 39. II‘. $. De re ju—

dicate, congiuntamente alla l. 18. IT. De judiciis.

— (5) V. la I. IO. ll'. med. tit.

— (6) V. la l. ‘10. in fin. tl'. med. tit.

— (7) V. la l.1l. IT. De tutoribus , ed il 5. 2. Istit.

Qui testamento tutores dari possunt.

— (8) H lraslocalo dal Principe informato ad altro

domicilio, s'intende liberato dai pesi del primo do-

micilio, e dall'amministrare ivi le tutele.

—- (9) La scienza certa del Principe oll‘re lo stesso

che la clausola non ostante.

Fan.(a) V. la I. 13. [T.Detutelae,ed il $.5. Istit.Dc curat.

— (b) V. la l. 12. in pr. di q. tit.

— (c) V. le leggi ll. e 12 in pr. infr. il 5. 'l. lstil.

med. tit., e Ia !. un. C. Qui morbo se ezcusant.

— (d) V. la 1.4.0. in pr. di q tit.

— (e) V. la I. 10. in line med. tit.

— (f) V. la l. l'l. If. De tutelae, edil 5. 2. Isl. Qui

testam. tutores duri possunt.
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re (1) autem expressim ci concedentis, et liO-'

rum alterutrum literis (2) signiticantis.

De appellatione. 'I. De tempore proponendi

excusationes.

'13. Inen lib. 4 Erecusationum.

Scire (3) oportet, quoniam neque dati luto-

res, neque testamentarii provocare necesse ha-

bent (4)(c): ut ostendit constitutio D. Veri (5)et

Antonini. Hoc autem observari oportet, et in da-

tis curatoribus: in (6) paucissimis enim distant

curatores a tutoribus. Adversus denique senten-

tias aufercntes (7) eis excusationes Iiccntiam

habebunt appellandi.

5. l. lllulta vero observari oportet, ut conce-

datur, tutores vel curatores causas remissionis

tribuere. Oportet enim, eos constituto legibus

tempore (8) ad judicem accedere: sunt autem

constituta tempora haec. Qui enim in ipsa civi-

tate est, ubi creatur, vel intra centesimum lapi-

dem a civitate, intra quinquaginta (9) (b) dies

cxcusabitur, postea autem non admittetur, sed

tenebitur ad solicitudinem, ct si horum quid

non fecerit, erit in eadem(lO)causa,in qua esset,

si apparuisset proprio periculo ipsum neglige-
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ch' egli e tutore , c che gli concede esprcsL

samente di tramutarsi, e che nelle sue lettere c-

sprimo l‘una e l'altra di queste due cose.

Dell’appello. l. Del tempo di proporro le scuse.

l5. Lo stesso nel libro I delle Scuse.

Deve sapersi, che ne i tutori dati ne i testa-

mcntarii debbono necessariamente appellarczco-

me dimoslra la Costituzione dall'Imperatore Vero

ed Antonino. Ciò poi deve osservarsi ancora in

riguardo ai curatori datizpoiche i curatori in po-

chissime eose differiscono da' tutori. Da ultimo

competera loro il diritto ad appellare contro lc

sentenze che li privano delle scuse.

5.t. Debbonsi osservare poi molte cose, onde

concedersi che i tutori e i curatori presentino

cause di dispensa. Imperocche debbono adire il

giudice nel tempo stabilito dalle leggi : i tempi

poi stabiliti son questi. Chi e in quella stessa

città dove viene nominato o Ira cento miglia dal-

la tilla, sarà scusato tra quaranta giornijma dap-

poi non sarà ammesso , ma sarà tenuto nell'ulli-

zio, e se nulla di ciò fece. nella stessa condizio—

ne si troverà in cui sarebbe se si fosse mostra-

to di cssere stato negligente a proprio rischio,

 

Gor.(1) De co genere migrationis vide I. I.. C. deju-

re fisci.

-- (2) Scripturam requiri in gratiis, quae a Principi-

bus solent impetrari, hinc quidam colligunt. Alii

scripturam non exigi necessario, ut gratia esse inci-.

piat, sed ut probetur.

— (3) llaec lex est de temporibus excusatione-m.

— (t) Possunttamenappellare a nominatione;j. eod.

vide t. 4. s. eod.

— (Ji) Al. Severi

— (6) Curatores a tutoribus distant in paucissimis.

- (7) Appellari non potest a tutela vel cura nisi per

judicem legitima excusatio non sit admissa; adde I.

ait Praetor. 7. 5. 2. uers. permittitur. s. de rui-no-

rib. c. ea: parte. de appetl. in 6.

— (8) Intra 50 dies: dic ut ]. cod.

_. (9) L. 38. j. cod. $. lb. Inst. cod.

—('IO) Paria sunt nullo modo comparere, et post

tempus lege constitutum.

lie-r.ta) I,. 'I. 5. i. infr. quando appell. l. 18. C. 5.

16. lust. h,. t.  — tb) L. 33. iri/"r. 5. 19. Inst. cod.

Gor.(1) Per tal genere di trasferimento , v. la l. 4. C.

])e jure fisci.

— (2) Di qui alcuni argomentano richiedersi Ia scrit-

tura per le grazie ehe si sogliono impetrare dai

Principi. Altri , che la scrittura non si richiegga ne-

cessariamente, perche Ia grazia esista , ma perche

si provi.

— (3) Questa legge risguarda il tempo in cui vanno

proposte le scuse.

— (4) illa possono appellare dalla nomina, come nel

II, ; v. Ia !. 4. IT. med. lil.

_. (5) Altri di Severo.

— (6) Poehissima differenza vi è tra i curatori ed i

tutori.

— (7) Non può appellarsi dalla tutela, 0 dalla cura--

ti-la.se non sia stata arnmessa dal giudice una scusa

legittima; agg. la l.Ait Praetor 7. $. 2. vers. Permit-

titur II. De minoribus , ed il cap. Esc parte, de ap-

pellationibus in G.

— ($) l-‘ra cinquanta giorni: (li’ come nel II‘.

—- (9) V. la I. 58. II'. …ed. tit., cd il $.16.Istit. med.

titolo.

— (10) 'l'orna lo stesso non compar-ire all'atto, e com-

parire decorso il termine.

Ft-zn.(.'t) V. la l. 'l. 5. l. tl". Quando appellandum, e

la I. 'IS. C. ed il 5. 16. lslil. in (|. lit.

— (b) V. la 1.38. lu./"ra, ed il 5. 19. Istit. ntcd. lil.
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re, neque (’l) ulla ei via relicta erit ad excusa-

tionem. Qui autem supra centum milliaria a ei-

vitate abest, viginti milliaria habebit numerata

in unamquamque diem a quo (2) (a) cognoverit

( oportet autem ei manifestari (3) (b) a Praesi-

dibus vel in faciem (4), vel ad domum (33) ), et

extra hos, alios triginta dies habebit ad excusa-

tionem. + lloe autem convenit et iis((i),qui te-

stamento dati sunt, sive tutores fuerint, sive cn-

ratores, quos conlirmari (7) a Magistratibus (8)

consuetum (9) est.

5.2.Alind etiam invenimus in Divi lllarci pro-

mulgatione (IO),inquisitione dignumzetenim ei,

qui in ipsa civitate est. in qua creatus est, vel

intra centum milliaria, quinquaginta dierum spa-

tium legislator dedit: ei vero, qui ultra centum

milliaria habitat, in unamquamque diem nume-

rari (H) (o) viginti milliaria jussit, ct extra hos

alios triginta dies adjecit ad excusationem. Un-

de contingit, ut, si cujus habitatio centum sexa-

ginta milliaribus absit, is octo et triginta dierum

spatium habeat,'octo quidem centum sexaginta

milliariorum nomine in unamquamq. diem , vi-

giuti milliariis numeratis, triginta vero, eo,quod

ad excusationem faciunt: Erit igitur in deteriori

ordine, qui longius habitat, eo qui intra centum

milliaria cst., vcl in ipsa civitate, si utiq. his qui-
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ne per la scusa gli resterà aperta qualche via.Chi

poi e lontano dalla citta aldilà di cento miglia,

conterit venti miglia per ciascun giorno da che

ne fu consapevole ( e dai Presidi gli si deve cib

manifestare o in persona o a domicilio ) ed ol-

tre a eiö, avra altri trenta giorni per la scusa.

Questo poi si adatta a colore benanche ehe Iuro-

no dati per testamento, o tutori o curatori, che

sogliono confermarsi dai Magistrali.

$. 2. Altra cosa ancora troviamo nel Rescritto

dcll'lmperadore lllarco degna di esatne ; poichè

a colui, che a nella stessa città nella quale fu

creato, o fra il centesimo miglio, il legislatore

diede il tempo di giorni cinquanta: a colui poi

che abito al di la del centesimo miglio, ordinò

che per ciascun giorno gli si contassero venti

miglia,cd oltre di ciò aggiunse altri trenta giorni

per la scusa.0nde avviene che se l'abitazione di

uno sia lontana centosessanla miglia,questiabbia

il termine di giorni trentotto,cioèolto a titotodel-

le centosessanla miglia, per ciascun giorno con-

tando venti miglia,e trenla poi in quanto si riferi-

scono alla scusa.Dunque serit in peggiore coudi-

zione chi abita piü lontano, di colui che e tra le

cento miglia, o nella stessa città, allora quando

 

Gor.(l) Contumacia se non excusantis intra lempus,

purgari non potest.

.- (2) L. 6. C. cod.

— (3) L. ult. s. etc tutorib. datis.

— (4) Ilenunciatio lit vel ad faciem ,

senti, vel ad domum absenti.

— (SS) Quod, ct quando liat, vide Cujac. 7. obs. l!i.

Porro dcnuucialionem ad domum cum vim habere

notat llaldus, ut id tempus currat ignoranti , quod

alias non currit, nisi scienti.

hoc est , prae-

— (6) Id est , et dativis ct testamentariis. Au legiti-

tuis, ucgat Cujacius. v. l. 10. 5. 7. s. cocl.

- (7) Conlirmari etiam testamentarios probatCujac.

7. obs. 7.

—- .S) {mò raf) Enotime), a Praesidc.

— (t)) Cousuctudo'ttt tutore et curatore confirmandis

servanda.

-— (IO) Prmnulgare quid , vide Festum in Promntyari.

_(l l) L. 3. j. de berber. sign.

l’auto) L. (i. 0. end.

- (h) I.. ult. sup-r. de tut. et curat. dat.  -— (e) L. a. in p-r. itt/'r. de cerb. sign.

Gor.(1) La contumacia dichi non siscusa entro il tem-

po stabilito, non può purgarsi.

.— (2) V. Ia I. 6. C. med. tit.

— (3) V. la l. ult. II. De tutoribus (latis.

- (t) La denunzia si Ia o in persona, cioè, alla pre-

senza, o al domicilio in assenza.

-- (5) Il che , e quando avvenga , v. Cuiacio lib. 7.

osserv. 15. Del resto Baldo osserva chela intimazio-

nc al domicilio abbia Ia medesima ellieaeia, per'mo-

do clic quel termine derorra per chi ignora , il qua-

le diversamente non decorre se non per chi ne ha

scienza.

— (6) Cioè, sl ai dativi che ai testamentarii. Forse ai

legittimi? il nega Cuiacio; v. la l. 10. 5. 7. II. med.

titolo.

— (7) Cuiacio prova conlermarsi aucheitestamenta-

rii; v. lib. 7. oss. 7.

— (S) Dal Preside.

-— (9) Dovrà osservarsi la consuetudine nel confer-

mare il tutore ed il curatorc.

-(10) Che cosa siguilichi promulgare, v Festo nella

vore promulgari.

—(II) V. lat. ö. il'. De uerborum significatione.

Fati. (a) V. Ia I (i. C med. til.

_- (b) V. lal. ult. lf. Detutor. et curat. datis.

.- (r) V. la I. 3. in pr. fl. De perb. significat.
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dem semper quinquaginta dies spatii sunt, illis

vero pauciores: Sed etsi maxime vcrba legis

hunc habeant intellectum,lamcn mens (i) legis-

latoris aliud vult: ita enim et Ccrbidius(2) Scac-

vola (3)(a), et Julius Paulus, ct Domitius Ulpia

nus, coryphaei legum prudentum scribunt, di-

centes ita oportere hoc observari, ut nunquam

alicui minus (4)detur quinquaginta dierum spa-

lio: tunc autem longius (5), cum annumeratio

dierum, qui in viam computantur, adjectis tri-

ginta diebus, quos ad excusationem lex dat, ex-

cedit quinquaginta dies: utputa si dixerimus,

aliquem a (6) quadringentis quadraginta millia-

riis habitare: hic (7) enim viac quidem habebit

dies viginti duos, ad excusationem autem alios

triginta.

$. 3. Observabunt autem hoc temporis spa-

tium omnes, qui qualitercunque (8) excusantur

a tutela, vel cura, vel parte (9) ejus.

. XXVII. TIT. I.

costoro hanno sempre giorni cinquanta di tem-

po, e quelli poi più pochi. llIa quantunque a

questo significato accennino le parole della leg-

ge, pure altro vuole la mente del legislatore: an-

che perche cosl scrivono CcrbidioScevola e Giu-

lio Paolo e DomizioUlpiano corifei dei giureperi-

ti, dicendo ciò doversi osservare in modo, che

ad uno non si diano mai meno di giorni cinquan-

ta: allora poi se ne dava uno più lungo, quando

il conto dei giorni che si computano pel viaggio,

colla giunta dei giorni trenta chela legge da per

la scusa , eccede i giorni cinquanta : come per

esempio, se diremo elte uno abiti quattrocento-

quaranta miglia lontano : giacchè costui avrà

giorni ventidue pel viaggio, altri trenta poi per

la scusa.

$. 3. Osserveranno poi questo spazio di tem-

po coloro che in modo qualunque sono scusati

dalla tutela o curatela, o da porzione di essa.

 

Gor.(1) Quoties ex verbis legis simpliciter intellectis,

praefertur iniquum aequo, recedimus a verbis , et

stamus menti rationique legis. Bald. Goth. Bald. in

t. puro. 5. rogo. II‘. ad Trcbetl. Seraphin. de priui-

leg. jurantent. l. n. M. Goed. ud t. HG. num. I.

de verb. signif. Aus.

— (2) lispc'icltoa. —

_ (3) 5. 16. Inst. ead.

-_- (It) Adde l. 38. j. cod.

— (5) Ta;-e Ja pazparz’pav, legendum puto, alapa-rä-

paa, vel «rumpo-ripan, hoc est, mitterent, bac senten-

tia: regulariter pauciores quam 50 dies ad excusa-

tionem non dari , pauciores tamen tum dari, cum

dierum adnumeratio, qui in via computantur, adje-

ctis 30 diebus (quos ad excusationem lex dat) exce-

dit lt-O dies: ut in hoc exemplo , Titius habitat 440

milliariis: hic viae quidem habebit dies 22, ad excu-

sationem 30, quia dies viac 22 juncti 30 diebus cx-

cedunt dies 50. In priore exemplo aliud fuerat. Po-

ne Titium 100 milliariis abesse: llic S dies habiturus

est ad excusationem: ac praeterea dies non 30 sed

42. Ut non pauciores 50 diebus habeat: ne deteriore

sit loco, quam qui in urbe.

— (6) A particula dividit ct separat.

- (7) Dilationes dantur remotioribus, et magis di-

stantibus, quam qui prope.

-— (8) Alii enim excusantur in omnem tutelam , alii

in partem. vide l. 19. j. cod. l. 2. 0. cod. I. lll. j.

dc leg. I.

— (9) Partis excusationem tutela admittit, hoc est,

l“en.(a) $. 16. in [in. Inst. lt. t.

tlor.(l) Quante volte dalle parole della legge,letteral-

mente intese si preferisce l‘iniquo all‘eqnitù,recedia-

ma dalle parole per seguire lo spirito e la ragion

della legge. Baldo , Gotofredo. Baldo nella I. Puro

$.Rogo £f. Ad Trebellianutn. Serafino, De privileg.

jurantent. I. num. 74. Goed. su la I. 'Ilti. num. l.

De verborum significatione; ed Anselmo.

— (2) In greco KepCiätog.

— (3) V. il $. 16. Istit. med. tit.

— (’t-) Aggiungi Ia I. 38. med. lit.

— (5) 'l'ò're Je [tango-ripan, penso doversi leggere ,tu-

zporépow 0 aui'/.pa'r'spïv, cioè minore, in questo sen-

so: per regola non concedersi meno di cinquanta

giorni per la scusa,ma eoncedersene di meno allora

quando il numero di giorni, ehe si computano pel

viaggio, aumentato di trenta giorni (che la legge da

per la scusa) eccede quaranta giorni: come in questo

esempio. Tizio abita alla distanza di 440 miglia;que

sti avrà certamente pel viaggio ventidue giorni , ne

avrà trenta per la scusa, perchè i ventidue giorni del

viaggio aggiunti ai trenta eccedono cinquanta gior-

ni. Net primo esempio, cra stato tutt’altro. Supponi

che 'I‘izio fosse lontano cento miglia: questi avrebbe

otlo giorni per la scusa : ed inoltre non trenta , ma

quarantadue giorni. AIIinchc non abbia meno di cin-

quanta giorni: per non trovarsi in condizione peg—

giore dichi lta domicilio in città.

— (6) La particella A divide, e separa.

— (7) Le dilazioni si accordano ai più rimoti e più

distanti, anzichè a coloro che sono più vicini.

— tS) Poichè. altri son dispensati interamente dalla

tutela, altri da porzione di essa; v. la l. 19. IT. med.

tit. Ia l. 2. C. med. tit., e la I. III. [I. De legalis i.

—- (9) La tutela ammette la scusa della parte, cioè tfsn.(a) V. il 5. IG. in fine Istit. di q. tit.
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$. &. Consequens autem est credere, quod si

aliqua specie excusationis fucrit quis usus, non

aliter audietur, quam si observaverit constitu-

tum (l) tempus: nisi forte alterius (2) (a) alicu-

jns civitatis est civis.

$. 5. Ita vero necesse est custodiri constitu—

tum tempus, ut et si excusatus fuerit dimissus,

non liberari cum D. Verus et(3)Antoninns osten-

dant in constitutione , juhentes non delineri

eum , qui in locum ejus creatus sit , quasi

non (i)(b)liceata1ium dari in locum existentis

tutoris.

$. 6. Sufficit autem intra constitutum tempus

excusare se solum. Si enim postea nolens (5)

desicrit, non ei nocebit; ideoque si repraesen-

taverit (6) quis se solum, non permanserit (7)

autem postea, ut se excuset, post constitutum

tempus exceptione repellitur (8), et hoc dicit

constitutio Imperatorum Veri et Antonini.

$. 7. Si enim quis propter aegritudinem, vel

aliam neccssilatcm ( puta maris, vel hycmis,vel
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$. ’|'. È conseguente poi il credere , che se

uno si valse di qualche specie di scusa. non

sarà altrimenti ascoltato, che se osserverà il

tempo stabilito: se pure non sia cittadino di

qualche altro conmne.

$. 5. Tanto poi è necessario osservarsi il tem-

po stabilito, che se uno mercè discesa fu di-

spensato, che l'Imperatore Vero ed Antonino in

una Costituzione dichiarono non essere lui li-

berato, ordinando non essere obbligato colui

che in luogo di quello fu nominato, quasi che

non sia lecito nominare un altro in luogo di un

tutore già esistente. ‘

$. 6. Basta poi fra il tempo stabilito scusarsi

solamente.Giacche se poscia non volendo, desi-

stetle, non gli sarà di ostacolo.]ì perciò, se uno

si presentò solo, e poscia non persistette, per

iscusarsi. dopo il tetnpo stabilito sarà respinto

colla eccezione, e tanto dice Ia costituzione de-

gl‘Imperadori Vero ed Antonino.

$. 7. Giacché se uno per malattia o altra ne-

cessità ( per esempio di mare, o d'inverno, o

 

a parte tutelae potest quis se excusare, ut ab univer-

sa tutela.

Gor.(1) Tempus constitutum a lege in quaque excu-

satione reservari oportet. Excusatuftamen alienae

civitatis civis, qui intra id statutum tempus non ege-

rit. Ita jus strictum solennitatis remittitur peregrino

et extraneo ignoranti.

— (2) Is enim potest impunejurisdietioni extranei

judicis non obtemperare. $. utt. ]. cod. i. alt. 5. de

jurisd.

— (3) Severus.

—-(4) L. 9. 0. qui petant tutores. t. 9. 0. qui dare

tutores.

— (5) At. volens, quod ct notat Glossa, et Bald.

— (6) Aidesp 'eäw clipeo-Idaeam; %àpm pium) Eui-exit] sic

in I. 2. $. |. 5. qui petant tutores, Ema; %àpw, pu-

ritatis gratia. I-[arpocratio ibo-rep écran; ïesua;, perfu-

serie: hinc perfusoriae assertiones. Sueton. in Do—

mitiano. vide Cujac. liic.

-— (7) Paria sunt non comparuisse, aut legitime ad—

versarium non expectassc injure. t. 2. infin. j. qui-

bus ea: cons. in possess.

— (8) Tempus legitimum elapsum vim habet perem-

ptorii. Gotlt. An termini dies in termino computetur,

vide llIagon. decis. Florent. S. num. Iti. Ans.

Fen.(a) $. utt. infr. It. [.

- (b) L. 9. C. qui petant tut. l. 9. 6. qui dari

tut.

puo alcuno scusarsi da parte della tutela, come dal-

l’intera tutela.

Gor.(1) In qualunque scusa fa d’uopo osservarsi il

tempo stabilito dalla legge. l'] scusato nondimeno il

cittadino di altro comune, che non agì tra questo

termine stabilito. Così lo stretto dritto dispensa dalle

solennità il forestiero, e l‘estraneo ignorante.

_. (2) Poichè questi può impunemente non acquie-

tarsi alla giurisdizione di chi non e il suo giudice

naturale; v. il $. ult. med. tit., e la l. ult. ff. Deja-

ristiictione.

— (3) Severo.

— (4) V. la l. 9. C. Qui petant tutores, e la I. 9. C.

Qui dare tutores.

-— (5) Altri leggono volens. il che avverte la Glossa,

e Baldo.

— (6) Perchè per parità, rimase solo , cosi nella I.

2. $. I. IT. Qui petant ; tutores per motivo di pu-

ma Arpocrazione traduce ittusoriamento. Quindi

le asserzioni illusorie. Svetonio in Domiziano; v.

Cuiacio qui.

— (7) Val lo stesso non essersi presenlalo, 0 non a-

vere atteso Iegalmente l‘avversario in giudizio; v. la

I.12. in liu. li‘. Quibus ea: causis in possess.

— (8) Decorso il tempo legale acquista forza di pc—

rentorio Gotofredo. Se il giorno del termine si calcoli

nel termine; v. lllagon. decis. florent. 8. num. tti.

ed Anselmo.

l"en.(a) V. il $. ult. di q. legge.

— (b) V. la I. 9. C. Qui petant tutores, c la I. 9. C.

Qui dare tutores. 
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incursus latronum, aut aliam quam similem(l))

constituto tempore non poterit venire: ignoscen-

dum ei (2) est: cujus (3) tidem (i) tametsi (5)

sutIieit firmare ex ipsa naturali(6)jnstitia, tamen

et constitutio Imperatorum Veri (7) et Antonini

haec dicit.

$. 8. Scirc autem oportet, non sufficere, si

accedat ad judicem, sed oportere etiam de spe-

cie (8) remissionis testari: et si multa habeat

jura, quae ad remissionem faciunt, omnia no-

minare: si minus, similem esse ei, qui nequa-

quam accessit, aut accessit quidem, justam au-

tcm remissionis causam non nominavit.

$. 9. Quinquaginla vero dies continui (9) (a)

numerantnr, incipiendo a tempore cognitionis,

quo quis cognovit seipsum datum esse.

gau. Oportet autem una(tO)testari ante tribu-

nal,vel aliter,in submemorationibus. Potest (il)
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per aggressione di ladri, o per qualche altra si-

mile) non potrà venire al tempo stabilito: gli si

deve usare indulgenza: la cui fede, quantunque

basta il cenlcrmarla per la stessa giustizia natu-

rale, pure la costituzione degl‘Imperadori Vero

ed Antonino dice lo stesso.

9. 8. Devcsi poi sapere che non basta se si

presenti al giudice, ma deve ancora proporsi la

qualità della scusa, e se abbia molte ragioni che

si riferiscono alla scusa, le deve tutte esprimere,

altrimenti è simile a colui che alTatto non si pro-

sente, 0 si presentò si, ma non espresso la cau-

sa lcgitlima della dispensa.

$. 9. I cinquanta giornipoi si contano in con-

linuazione, cominciando dal tempo della cono-

scenza, quando uno seppe di essere stato no-

minato.

$. lO. Bisogna poi in un medesimo tempo

eontestarlo all'udienza, o altrimenti nelle me-

 

Gor.(i) Puta clarigalionem seu reprcsalias.

—— (?) Dilatio prorogatur, propter impedimenta.

.. (3) Vide t. l9. $. I. 5. de probationibus.

— (lt-) Prohationem.

— (5) Simitis ratio in tege 5. s. de servis ere-portan-

dis. Naturalis ratio pro lege scripta observanda est:

etiam sine lege rationem mnuralem adferre sat est,

ut hic. l. cum. ratio naturalis. 7. j. de bon-is damn.

!. in sununa. 2. $. item. Varus. 5. j. de aqua ptu-

uia. Unde nutant legem generalem restringi per ra-

tionem naturalem, neque verisimiliter lege contineri

casus, quos vir bonus non statneret.

— ((i) l\‘aturalisjustitia estjuris nolorium.de quo vi-

(le l. li. 5. ad i. Aquit. t. ult. ]. de bonis damn. i.

220. $. 3. j. de verb. signi/'. De notorie dixi !. I. $.

8. j. de dote praeter/ata. Naturalem rationem alle-

gare pro lege, sullieit.

— (7) EeCfipou EG, cium: cu tpòcrou Jimi/ou.

— (S) Generaliter rationem reddi hand suliicit, cum

in specie reddi oportet.

-— (9) Continui esse debent. $. 16; Inst. cod.

—(|0) Mtà‘ pap-ru'paSat, unn testari.

—(ll) Scripturam non exigit excusatio tntcria,'utliic.

Quid exceptio reeusationis, ut non numeratae pecu-

niae? Scripturam exigit, I. a-pertissinii. C. (tejudi-

ctis. Authent. hanc autem. G. de non numerata. v.

Socinum regni. 228.

Fen.(a) $. lti. Inst. h,. t.  

Gor.(1) Per esempio dichiarazione di guerra e rap-

presaglie.

— (2) La dilazione va prorogata per causa d'impedi-

menti.

— (3) V. la l. 19. $. 1. II. De probationibus.

— (ti) Pruova.

— (5) Una simile ragione nella l. 3. II. De servis cx-

portendis. La ragion naturale dovrà osservarsi come

legge scritta: anche nel difetto di legge basta alle-

. gare la ragione naturale, come qui, nella l. Cum ra-

tio natnratis 7. l‘l‘. Dc bonis tinnnmtm'unt, nella I.

In. summa 2. $. Item. l’a-rus. 5. fl'. De aqua pluvia.

D'onde osservano che la legge generale si restringa

merce la ragione naturale, ne ehe vadano verisimil-

tnente compresi nella legge i casi che l‘uomo dab-

benc non avrebbe stabiliti.

— (6) La giustizia naturale è nn notorio del dritto

del quale , v. la I. lt. fl". Ait legein Aquilia-nt , la l.

ult. il“ De ben-is damnato-runt., la l. 220. $. 3. li‘. ne

verborum signi/icatione. Del notorio ne ho detto

nella l. I. $. 8. [I. De dote praelegata. Basta alle—

gare ta ragione naturale invece della legge.

— (7) Severo ricavandolo dalla stessa giustizia na—

turale. '

-— (8) Non basta generalmenle rendersi ragione ,

quando la d’uopo che sia renduta per la specie.

— (t), Debbono esser continui; v. il $. IG. Istituz.

med. lil.

-—-(lO) Contestarsi in un medesimo tempo.

_(l1) La scusa del tutore non esige scrittura come

qui.L'eceezione della ricusa, come per esempio det

denaro non numerato? esige la scrittura ; v. la l. fl—

pertissimi. C. de judiciis, I'Autent. Hanc auteni C.

De non numerata pecunia, e Socino reg. 228.

litat-..(a) V. ii $. l(i. Istit. di q. tit.
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autem et libellos (I) (a) dare (2), ut iidem ipsi

aiunt Imperatores.

$. H. Haec de iis qui observare constitutum

tempus debent. De iis autem qui non subjecti

sunt constitutis temporibus, age serutemur.

$. 42. Qui non juste dati sunt tutores ( hoc

est, a quibus non oportet(3),aut quos non opor-

tet, aut quibus non oportet (4) (b), aut quo non

oportet modo (‘a’) ) si neque confirmentur, neque

administraverint, sunt immunes (6): neque op-

ponct quis eis, quod constituta (7) (c) tempora

excusationis non observaverint: neque enim ha-

bent excusationis necessitatem, ut ostenditur in

subjectis constitutionibus, quas exempli gratia

subjeei: adaptantur autem utique omnibus. Divi

Severus et Antoninus Augusti Narcisso: Ab a've

materne tutor datus (8) 'necesse non habuisti

eaccusari, cum ipse jure non teneris (9)(d): si

XXVII. 'l'l'l'. l. :l‘Jî

morie.Può nno dare ancora delle suppliche, sic-

come dicono gl'Imperadori stessi.

$. ". Questo cose vanno dette per quelli che

debbono osservare il tempo stabilito. Ora esa-

miniamo a riguardo di colore che non sono sot-

toposti a tempi stabiliti.

$. l2. Quelli che sono stati dati tutori non le-

galmente ( cioè da chi non deve. o quali non

deve, e a chi non deve, o nel modo che non de—

ve ) se non sono confermati, nè abbiano ammi--

nistrato,sono dispensati. Nè loro alcuno opporrà

di non avere osservato il tempo stabilito per la

scusa.Perchè non è loro imposta la necessità del-

la scusa come si dimoslra nelle qui soggiunte eo-

stituzioni che ad esempio riportai: e sono appli-

cabili poi a tutti. Gl'lmperadori Severo ed Anto-

nino Augusti a Narcisozdato portatore dall'atto

materne non ti era necessario scusarti, men-

tre cii diritto non sei tenuto: se dunque non ti

 

Gor.(1) lIiCMöta. Quem in finem? ut scilicet eontestc-

tur excusatio summovendae praescriptionis gratia:

alias pro tribunali disceplalnr , excutitur, recipitur

excusatio tutoris, et sic intellige t. 25. ]. cod.

— (2) 'emvlouvau %oquc'Sav, dc plano , 'sti Errat-5602: qua

forma et xapaiiätzagai dicuntur judices pedanei, ju-

dices qui plano pede judicant, nec tribunal habent.

et Xapwöuiaiamloqquasi pedanei magistri, qui pri-

mas litteras decent de plano, nec cathedram habent.

Cujac. hic. adde quae notavi ex eodem ad l. 11. $.

3. 5. de Inst. action. lta %apo’èea quidam interpre-

tantur male, superliciarie: praecipue vero Accursius

in 1.25. j. libellos interpretatur sententiam inter ab-

sentes latam, vel apud judices delegatos.

— (3) Puta a matre, L I. C.de confirmando. vel avo

materne. j. cod. tutore vel patrono, I. 'I. G. de test.

tut. vel tutore extraneo.

— (L) Ut qui datur a patre filio emancipato vel na-

Iurali.

— (5) Ut qui dantur verbis precariis,non directis, v.

1. I. 5. de confirm. tut.

-- (6) A proponenda excusatione.

— (7) L. 6. C. cod.

— (8) Inutilitcr scilicet.

— (9) Facit l. 8. j. de fidejussoribus tut.

Fen (a) Vide tamen l. 'ES. infra ead.

— (b) L. 'I. $. l. supini. I. G. de confirm. tut.

— (c) L. 6. C. li. t. "

— ((1) Fac.. I. 8. in pr. infr. de fidejuss. tut.

Dtcss‘ro. IV.

 

Gor.(1) supplica: a qual tine? aIIinehe in altri termi-

ni si contesti Ia scusa per allontanare la prescrizione:

diversamente si disputa in udienza, si discute, si ac-

coglie Ia scusa del tutere, e cosl intendi la I..25.

IT. med. tit.

— (2) euulsa-ual Kap.-5959, dal piano, e'É, 'szrtrézîou sen-

za formalità e Xauaiòizagaì, son detti giudici peda—

nei quelli che giudicano in piedi , nè. hanno tribu-

nale: %apaididàa-zalm, e quasi maestri inferiori che

insegnanoiprimi rudimenti delle lettere, non se-

dendo in cattedra; v. Cuiacio qui; aggiungi quel

che osservai sul medesimo alla ]. It. $. 3. IT. De

Institoria actione. Cosi alcuni male interpretano

xaqzòseu, superficialmente: soprattutto poi Accursio

nella l. 25. If. interpreta libelli sentenza renduta tra

assenti, o presso giudici delegati.

-- (3) Per esempio dalla madre; v. lal.'I. C.De con-

firlhando tutore; o dall'avo materno; v. il med. til.

II. dal tutore o dal patrono; v. la l. 'I. C. De testa-

mentaria tutela, o dal tutore estraneo.

— (t.) Come chi si dii dal padre al Iiglinolo emanci-

pato, o al naturale.

— (5) Come quelli che si dànno con parole di pre-

ghiera, non con parole dirette; v. la ]. l. II.De con-

firmando tutore.

— (6) Dal proporre la scusa.

— (7) V. la !. 6. C. med. tit.

— (8) Inutilmente cioè.

— (9) Fa aproposito la l. 8. II. De fidejussoribus

tuter.

Fau.(a) V. pure la l. 25. med. tit.

— (b) V. la l. ’l. $. l. di sopra,_e la I. ‘l. C. De con-

firmando tutere.

— (c) V. la l. 6. C. in q. tit.

— (d) Fa al proposito la I. 8. in pr. II'. De fidejusso-

ribus tutorum.
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igitur tut-ntin-ist-ratieni te non miscuisti, potes

esse securus. + Similiter autem et si eum qui

non (I) (a) suppositus est inrisdictioni,creabunt

Magistratus tutorem vel curatorem: neque hic

necessitatem habet observare constituta lempo—

ra, utputa, quia neque civis (2) neque incola(3)

est.-

lle libertis tutoribus.

14. lneat lib. t‘i Excusalionum.

Libertum (4), cum de excusatione tutorum et

curatorum tractetur, scire oportet, non solum

palris pupilli, sed et matris intelligi debere.

$. ’l. Sed et cum de liberis patroni quaesie-

rimus, scire oportet appellationem hanc non in

primo gradu consistere, hoc est in filium et tif

liam, sed et in nepotes ex utroque latere et eos

qui deinceps sunt. ' .

$. 2. Sed etsi jus (3) annulorum aureorum

itnpetraverit, adhuc custodit libertorum ordi-

nem, secundum haec quae scripsit lllareus An-

toninus.

$ 2l. Qui propria peeunia emptus et manu-

missus csl, nequaquam connumeratur "reliquis

libertis (6).

$i. Si plures liberti fuerint (7), unus omni-

bus liberis tutor dabilur, et a tribus tutelis non

absolvelur. '

Gor.(1) v. 5. t. 3. eod. l.. s. 0. qui aurelia.

— ('l) Civium alii cives, et original-ii: alii incolae.

—4 (3) lli [LE-roma:, l. 'i. G. de jurc fisci.

— (li) Haec lex est de iis quorum excusatio non re-

cipitur: libertas atttem nec excusatur, l. 5. (7. cod.

nisi adversa valetudine laboret, l.pen. infin. i.eetl.

et sit minor annis, l. 'IO. $. 7. s. eod. adde et aliam

exceptionem, j. cod. quin si minus idoneus est, ad-

jungi ei curator potest: Paul. 2. sent. 29. $. 1.

-—- ('a') Libertus donatus anulis, tutor (latus liberis pa-

troni, non habetur pro ingenuo.

-— (6) Nam in plerisque aliis jura patronatus manu-

missori non debentur. l. l'O. 5. de in jus 'eoeando.

l. 5. $. 20. 5. de liberis agnosc. l. 71. $. 2. j. de

adqu. Iter-edit. l. 'I. C. de bon. libert. l.7. de oper.

lib.

— (7) Eàu rokket ärzkoS—äpmatu cfg. Author ou aloi-

raus, ita legit Cujacius.

Fan.(a) $. It. supr. hic. t. 5. C. qui dare tut.

llltllüS'l'O —l.lll. .\'.\'I'll. 'l'l'l'. [.

immischiasti nell'tomaia-istruzione, puo-i essc-

re al coperto. Similmente, se i Magistrati cree-

ranno tutori o curatori, chi non è sottoposto alla

loro giurisdizione , neppur questi ha l'obbligo

di osservare i tempi stabiliti, perchè non :.- nè

cittadino ne dimorante ivi.

I)ei liberti tutori.

ii. Lo stesso nel libre 5 delle Scuse.

_ Per liberto, trattandosi di scusa di tutori e

curatori, deve intendersi non solo quello del

padre del pupillo, ma della madre ancora._

$. ’l. illa, essendosi tenuto proposito dci figli

delpal-rono, è da sapersi, che questo vocabulo

non si terma al primo grado, cioè 'al liglio ed

alla liglia, ma ai nipoti ancora bilaterali e a'loro

discendenti. .

, _ $. 2. Ed anche se ottenne il privilegio degli

anelli d'oro, resta benanche nell‘ordine dei li-

berti, secondo te cese che scrisse Marco Anto-

nino.

. $. 3. Chi con proprio danaro‘ Iu comprato e

manomesso, non viene in verun modo qualifi-

cato come gli altri liberti.

$. 4. Sc saranno piü liberti, un solo sarà dato

tutore a tutt'i Iigli, e non sarà dispensato dalle

tre tutele. '

Gor.(1) v. u 5; 4. u. med. tit., 'e la l. 5. e. Qui dare

tutores. _

— (2) I)ei cittadini altri son cittadini cd originarii,

altri sono abitanti.

—- (3) Questi sono i coloni;v. la l.4.C.Dc jure fisci.

-- (l.) Questa legge risguarda cetero la cui sensu

non si accoglie: il liberto nondimeno non si scusa ;_

v. la l. 5. C. med. tit.; meno quando non sia trava—

gliato da malaltia;v. la l. penult. in Iin.IY.med. tit.;

e non sia minore di età;v. la 1.10. $.7.II'. med. tit.;

arrogi ancora i’ allra eecezione nel" IT. med. tit.; che

anzi, essendo poco idoneo, può aggiungerglisi un

curatorc; v. Paolo lib. 2. sent. 29. $. I.

— (5) II liberto, che ebbe donati gli anelli, dato per

tutore ai ligliuoli del patrono, non reputasi ingenuo.

— (6) Poichè in molti altri non son dovuti al mano-'

missere i diritti di patronato; v. la l. IO. It‘. Be in

jus uacando, la !. 5. $. 20. II‘. De liberis agnoscen—

dis, la [. 'll. $. 2. [l‘. De adquirenda hereditate, la

I. I. C. De bonis libertorum, e la l. 7. De operis li-

bet-torum..

— (7; Se piu siansi manomessi. L'aulore, un sole;

cosi legge Cuiacio.

FEB-(a) V. il $. 4. qui sopra, e la l. 5. C. Qui dare tutores.
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De spadone. l. De en qui patri promisit se futurum

tutorem. 2. De dignitate. 5. De librariis, et calcula-

toribns. 6. De Judaeis. 7. De rationibus civitatis.

3. De libertis uxorum Senatorum. 9. De magistrati-

bus.De Iidejnssoril)us.l)e tutoribushonorariis.10.De

publicanis.1l.De pluribus causis excusationis.l2.De

immunitate civilium autpublieorutn munerum.I3.An

liberalus tutela vel cura possit eisdem actis uti ad

excusationem alterius. M. De tutore ignoto patri vel

' ntalt‘i pupilli. 15. De tribus tutelis vel curationibus

. 16. De liliotam. tutore.

15. lmsn lib. 6 Emcusationum.

Spadonem(l)(a)qu0que crcabunt tntorem(2):

nullam enim habet excusationem, nt constitutio

ostendit Imperatorum Severi et Antonini.

$. I. Qui patri promisit (3)(b) se fore tutorem

liberorum, excusari ab hac tutela non potest,

etsi aliter habet jus excusationis.

$. 2. sam oportet, nulli dignitatem tribuere

excusationctn: onde si quis Senator (’i-) fuerit,

hie tutor erit, et eorum qui inferioris ordinis

sunt, [ quam ] Senatorum: quemadmodum re-

scripsit Divus Marcus et Commodus. l

$. 3. Si quis autem tutor vel curator lueritE

non Senatoris, vel aliter non (5) in dignitate po-‘

siti, deinde postea Iiat Senator. continuo absol-

vetur a sollicitudine. Si autem liberi, quorum}

tutelam aut curam administrabat, erant Senato-?

ris (G), non absolv'etur a tutela aut eura.

 

. XXVII. 'l'l'l'. l. 39!)

Delle spadone.1.Dicelui che promise al padre di

essere tutore. 2. Della dignità. 5. Dei copisti e dei

contabili. 6. Dei Giudei. 7. Dei contabili della città.

8. Dei liberti delle megli dei Senatori. 9. Dei magi-

strati. Dei fideiussori. Dei tutori onorarii. lt). Dei

gabellieri. ll. Di piü cause di scusa. l2. Dell’immu-

nità degli ullizii civili e pubblici. 13. Se uno liberato

da tutela 0 curatela possa servirsi degli stessi atti per

la scusa dell’altra. llt-. Del tutore ignoto al padre o

alla madre del pupillo. 15. Di tre tutele o curatela.

16. Del liglio di famiglia tutore.

15. Le stesso nel libre 6 delle Scuse.

Nemineranno tutore ancora nno spadone :

perche non ha veruna scusa, come la costituzio-

ne degl‘ Imperadori Severo ed Antonino di-

mostra.

$. '1. Chi promise al padre di essere tutere

dei Iigli, non può essere scusate da questa lu-

tela, benchè per altro verso abbia diritto di

scusa.

$. 2. È da sapersi che la dignità a nessuno dei

motivo di scusa: onde se uno sarà Senatore, que-

sti sarà tutore di quelli ancora che sono di or-

dine interiore ai Senatori, siccome rcscrisscro

gl'lmperadori Marco e Cmnmodo.

5. 3. Se nno pei sia stato tutore o curatore

non di Senatore, o di un altro non costituito in

dignità, ed indi divenga Senatore. all‘istante

sarà discaricalo dall‘utiìzio. Se pei i Iigli di cui

annninistrava la tutela o curatela, eran Iigli di

' un Senatore, non sarà dispensato dalla tutela o

: curatela.

Gor.(1) Spadoni hoc ipso quod spado sit , non esta

tutela excusatio. l. I. C. cort. '

_- (2) Tale vitiant non est impedimentum , quo mi-‘g

nus suis ct alienis superesse possit. ;

— (3) Promissio tutelae gerendae rclractari non pot-5

'est: Post eam premissionem non est excusatio a tu-l

tela. l. 29. 5. de test. tut i

-— (li-) Sagana-(mos. de quo ltic,et fictilem-ig, de quo;

in i. IS. l. 22. s.de tutoribus datis. different. Recte i

vetus interpres in Evangelio, ubi est::Zoal-sa-rljg, rer—',

Itit, decurio.

— (5) lll-lj ääiwua-rmoa.

-— (6) At. Senatores, et ita Dynus legit. Unde Nice-

laiis Ncapolitanuscolligil, Pupillum in Senatorem

cooptari posse: Quo quid ineptius? eum a senibus

Senatus dictus sit et (licere in Verrina 4. notat, quod

apud Ilalesinos pueri annorum senum septenumqne

denum senatorium nomen numliuareulur : et lege a

Ftaa.(a) L. "|. 0. h.. l.

—- (b) I.. 29. supr. de testam. tut.

Gor.(1) Lo spadone,.perciò solo che sia spadonc, non

è scusato dalla tutela; v. Ia I. I. C. med. lil.

-— (2) Un tal vizio non impedisce rhe possa far da

superiore ai suoi ed agli estranei.

— (3) La promessa di amministrare la tutela non può

ritrattarsi. Dopo tal promessa non si ammette scusa

dalla tutela; v. la l. 29. ti‘. De testamentaria tutela.

— ('l-) Consenatere, di cui qui , e [Soul.sur'qg, di cui

nella l. 18. e 22. II'. De tutoribus datis, dill'criscono.

Aceoneiamente nn aulico interprete nell‘ Evangelo,

ove lcggesi Bootes-ra; , traduce decurione.

-— (ii) Non per dignita,-

-— (6) Altri Ieggono Senatores, e cosl legge Diuo.

D'onde NiccolòNapolitano argomenta,che il pupillo

possa eleggersi per Senatore. Del che può esservi

cosa più inelta ? sendosi detto Senate da Senibus, e

Cicerone nella 4. Verrina osserva, che presso gli A-

lesini i giovani di diciassette anili compl-assero il no-

Fr.a.(a) V. la l. LC. in q. til.

— (b) V. la I. 29. tl‘. De testamentaria tutela.
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$. &. Similiter autem, et qui inferioris (l) or-

dinis est, non excu'sabitur a tutela vel cura ma-

jorum. '

$. 5. Neque librarios (2), neque calculato—

res(3)(a),quos vulgo ratiouarios dicimus,habere

immunitatem dicunt Divorum constitutiones (4).

$. 6. Jam autem el Judaei (5) non Judaeorum

tutore erunt (6), sicut (7) et reliqua (8) admini-

strabunt: constitutiones enim in iis solis sine

molestia eos esse jubent, per quae cultus (9)

inquinari videtur (10).

$. 7. Ratiocinatio (It) ciuitatis neque in uu-

merum unius tutelae procedit.

P. Clodio lata _cautnm est , Ut ne quis minor annis

30 Senator eooplarelur. Certe Iinilo anno 24. permi-

sit in Senatum admitti Augustus, vide Alexand. 4.

(leniat. tt.

Gor.(1) Varii I'uerc ordines Seuatorum olim , patricii

conscripti, pedarii: hodie illustres, spectabiles, cla-

rissimi. Cujac. liic. et t. 1. C. de dignitatibus.

-(2) I. 92. j. de rogal. jur.

— (3) M165 ).:Cpaptaug, fu./,vìè xa?-mou).compagem dia-

ego:-ga; }.‘egoysu.’1i numerandi artem docent. l. 1. $.

ti. j.de eztraord. cognit. t. 4. 0. de profess. etmcd.

— (4) Additur in Basilicis tib. 38. Zugogä-rai, id esl,

ponderatores et libripendeszpossunt addi ea: d. L’I.

$. 6. notarii et tabularii.

— (5) Judaeus lutor esse potest, ut hic. nec tamen

eo casu apud Judaeum pupillustlhristiauus morabi-

tur , cum ejus periculum versetur. t. 2. C. ubi pu-

pillus cducari. Jacobus Rcbu/fus ad t. omnes. 50.

C. de decurionibus. l'aeit t. I. C. Ne Christianum.

mancipium. tacit quoque finis llujus paragraphi.

— (6) Judaei Christianorum liberis tutores ita dari

poterunt? Minime sane id hodie videtur fercndum,

arg. t. t.2. C.ne Judaeus Christianum mancipium;

facit etiam l.1.$.2. j. ubi pupillus educari. Judaeus

potestne procurator a Christiane ita constitui,ul

alium'iustituat, vel substituat? non potest, vide

tt-Iinsiugerum 2. ubs. 1.5

.— (7) Judaei ea ratione decuriones esse possunt, t.

59. G. de decurionibus.

- (8) Et etiam collegia habent , vide I. 3. in fin. j.

de dccur.

— (9) ìSp-qo'zsia.

—('t0) Ideoque salva religione septimo die nec arma

moverc , nec iter ullurn instituere tenentur, v. Jo-

seph. Ill..

l-‘|;||.(a) I.. 4. L‘. de profess. et med.

INCESTO—LIB. XXVII. TIT, I.

$. t.. Similmente ancora chi è di ordine infe-

riore non sarà scusato dalla tutela o curatela

dei maggiori.

$. b'. n'e'| copisti, nè i contabili, che volgar-

mente ehiamano ragionieri, le Costituzioni Im-

periali dicono di godere dell'immunità.

$. 6. Ed anchei Giudei saranno tutori dei

nou Giudei, siccome in :altro potranno ancora

amministrare ; giacchè le Costituzioni ordinano

che essi non soIl'rano molestia per quelle sole

cose. mercè le quali sembra macchiarsi il culto.

$. 7. La contabilita di un comune non va

nemmeno nel numero di una sola tutela.

me di Senatore: e dalla legge emanata da P. Clodio

t'u stabilito ehe non fosse eletto Senatore alc'uno mi—

uere di anni lrenta.Curtamente, compito l'anno ven-

tiquattresimo, permise Augusto che fosse ammesso

nel Senato; v. Alessandro 4. Genial. ll.

Gor.(t) Anticamente furono diversi gli ordiui dei Se-

uatori, patrizii coscritti, senatori inferiori: attual-

mente illustri ragguardevoli , ehiarissimi. Cuiacio

qui, e la I. t. C De dignitatibus.

— (2) V. Ia I. 92. II‘. De regulisjuris.

— (3) Nè i eopisli nei ragionieri, che noi chiamia-

mo amanuensi; eostoro insegnano l‘arte di compu-

tare; v. la I. I. $. 6. {Y.Dc extraordinariis cognitio-

nibus, e la I. 4. C. De professoribus et medicis.

- (4)Ne1Basdu-1 lib. 38. anfllunae5|2vfiagara|cioe

i pes.1tori,ed i Iibripeudii; possono aggiungersi per

la della l. l.$. ti. | uotat e gli arehitarii.

- (5 ) ll Giudco può esser tutore come qui, main

questo caso it pupillo Cristiano non domiciliera prcs-

so il Ciudeo, trattandosi del pericolo di lui; v. lal.

2. C. Ubi pupillus educari. Giacomo llebutl'o su Ia

. Omnes 50. C De decurionibus; la a proposito la

I. C. Ne Christianum mancipium; fa anche a

proposito il tine di questo paragrafo.

— ((i) IGiudci cosl poterono darsi per tutori ai tl-

gliuoli dei Cristiani? Certamente ora sembra non po-

tersi ciò dire , argomentando dalla I. I. e 2. C. Ne

judacus Christianum mancipium; fa anche a propo-

sito la l. 1. $. 2. ff. Ubi pupillus educari. ll Giudeo

può forse costituirsi procuratore dal Cristiano in mo-

do che nc istituisca o sostituisca un altro? non può,

v. Illisiugero 2. osserv. I3.

— (7) Per questa ragione i Giudei possono essere dc-

curioni; v. la I. 50. C. De decurionibus.

— (8) Ed hanno anche collegi; v. la 1. 3. in Iin. if.

De decurionibus.

— (9) Il culto.

_(lO) Perciò, senza mettere in compromesso la reti-

gione, nel settimo giorno non sono obbligati prender

le armi, nè intraprendere alcuu viaggio; v. Giusep-

pe Flario , Iib. l/-. 
l“en.(a) V. la I. .i.. C. [)e professor. ct medicis.
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$. 8. Liberti (l) uxorum Seuatorum unius,

etsi res eorum disponunt, nnn ahsolvunlur ta-

mcu a tutelis: hoc enim masculorum Scnalorum

libertis (2) (a) solum concessum est.

$. 9. Si civitatis (3) princeps, id est, magi-

stratus (4) (b), incidente ei creatione, obnoxius

i'uerit periculo tutelae, hanc non connumerabit

aliis tutelis (5): quemadmodum nec fidejusso-

rcs (6) (c) tutelae : scd neque qui ob honorem

tutores conscripti sunt.

$.10.Qui uectigalia CO'ltd'ttæit a civitatibus(7),

non excusatur a eura (8) ((1).

$. 'l-l. Qui (9) jura multa poteritdicere, quo-

rum unumquodquc per seipsum satis validum

non est, an possit excusari quaesitum est: puta

septuaginta (10)(e)quis annorum non est,neque

$. 8. [liberti di una delle mogli de'Scuatori,

benchè soprastanno alle loro cose , pure non

sono dispensati dalle loro tutele; perchè ciò fu

conceduto soltanto ai liberti dei figli maschi dei

Seuatori.

$. 9. Se un capo di città, cioè magistrato,

avvenendogli una nomina,sia soggetto al rischio

della tutela, non conterà questa alle altre tute—

le: siccome nemmeno i fideiussori della tutela:

e nemmeno quelli che furouo scritti tutori per

onore.

$. '10. Chi prese dai comuni gabette in fitto,

non viene scusato dalla cura-tela.

$. 11. Chi potrà allegare molle ragioni, cia-

scuna delle quali da se stessa non molto vale.

si domandi, se possa essere scusato? per esem-

pio, se uno non ha settant‘anni, ne ha tre tutele,

 

_(t ]) Aagrge/a, logistae, curatores, et patres Reipu-

blicae. vide t. 30. G. de decurionibus.

Gor.(l) Verte melius: liberti mulierum Senator-iurum,

quamris earum negotia gerant , a tutelis non excu-

santur. Cujac.

-— (2) ld esl , ei liberto, qui res patroni procurat, t.

17. $. 1. j. ad municipalem. v. tamen LN. 0. hoc

tit. ct addc l. 43. L. 44. in fin. j. hoc tit.

_ (5) 572; mn.… äpzwu. v. t. 21. $. 4. s. de tut.

(lutis.

— (4) lllunicipiorum scilicet gaar/nas, sic vetus in—

terpres Lucac 23. gpa'r'fpaug magistratus interpreta-

tur: quos idem Lucas 25 äpXoarag vocatzadde t. 21.

5. 4. 5. de tut.

— (5) Est enim tutor subsidiarius.j.de magistr. con-

een.

-— (ti) In numerum trium onerum non cedit,.si quis

sit fidejussor tutoris, t. 60. 5. de ritu. vel si lutor sit

honoravius.

_ (7) Vel a fisco: item coloni praediorum, etc con-

tra. t. 49. s. locati. Cujac. ad i. 8. C. cod.

— (8. Imo qui praesentes id munus curant, excusan-

tur. v. t. 8. $. I. j. (Ie meat. vide hic anacium dif-

ferentiam constituentem inter vectigalia fisci, et civi-

tatis.

— (9) Singula quae non prosunt , interdum etiam

conjuncta non prosunt.

—(IO) V. i. uu. G. qui aetate.

an.(a) L. 44. in fin. infr. I. 13. G. b. t. t. 17. 5.

]. infr. ad municipal.

— (b) L. 60. $. 1. supr. de ritu nupt.

— (c) I). l. 60. $. I. -

-- (d) Vide tamen l. 8. 5. 4.in/r. de uacat. mun.

- (e) V. t. un. C. qui aetate se cæcus.   

—(11) Contabilità, Icggisli,euralori e padri della re-

pubblica; v. la l. 30. C. De decurionibus.

Gor.(1) Traduci meglio: i liberti delle donne senato-

rie, quantunque amministrino i negozii di esse, non

sono dispensati dalle tutele. Cuiacio.

— (2) Cioè , a quel liberto che amministra gli aITari

del patrono; v. ta I. I7. $. 1. lI Ad. municipalem;

v. nondimeno la I. 13. C. mcd. tit., ed aggiungi la

I. 43. e M. in tin. tl‘. med. tit.

- (3) Capo della città; v. la I. 21. $.4. tl". De tuto-

ribus dat-is.

— (4; Dci municipii cioè capo; cosi un antico iutcr-

prctc di S. Luca qpafmau; , interpreta magistrati, i

quali il medesimo S. Luca |ib.25. appella gpxzwag;

aggiungi la I. 21. 5. 4. ff. De tutelis.

-— (5) Poiché è un tutore ausiliario; v. [l'. De magi-

stratibus convenit:-udis.

- (61 Non e calcolato uel numero dei tre pesi , se

alcuno sia fideiussore del tutore; v. la l. 60. IT. Dc

ritu, 0 se sia tutore onorario.

— (7) O dal fisco: similmente i coloni dei predii, a

viceversa ; v. la I. 49. fT. Locati. Cuiacio su la I. 8.

C. med. tit.

— (S) Anzi coloro che presenti esercitano quest‘ul-

fizio, son dispensati; v. la !. 8. $. l. lf. De uacatio-

ne; vedi qui Cuiacio, che. stabilisce differenza lra lc

gabelle del lisce e quelle del comune.

— (9) Le cose, che singolarmente non giovano, alle

volte anche congiunte non giovano.

—(lO) V. la l. nn. C. Qui aetate.

FEn.(a) V. la l. 44. in Ilne IT., e la l. 13. C. q. II., e

la I. 17. Il". Ad municipalem.

— (b) V. Ia l. 60. $. I. tl". De ritu nuptiarum.

- (c) V. ta d. l. 60. 5. 1.

— (d) V. pure la l. 8. 5. I. il“. De vacatione mune-

rum.

_ (c) V. la |. un. C. Qui aetate se eæeusant.
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tres habet tutelas, sed neque qulnqnc filios, aut ne cinque figli. o altro diritto di dispensa : ha

aliquod aliud jus remissionis; habet nimirum cioè due tutele, due figli, ed anni sessanta, e

duas tutelas, et duos filios, et sexaginta annorum allega altre simili cose che non hanno in sè sole

est, aut alia quaedam lalia dieil, per se ipsa Iuna suiliciente forza, le quali però unendosi in-

quidem periectum-auxilium non praebentia ,'sieme, appariscono legali: e pure parve, che

quae tamen si invicem conjuncta sint, justa ap-

pareant: Sed visum 'est, hune non excusari (1).

$. 12. Qui accepit vel habet immunitatem ci-

vilium vel publicorum _munerum, hic a tutela

vel cura non excusabilur.

$. 13. Qui absolutus est a tutela vr] curanon

omnino depositionibus apud acla ad remissio-

nem alterius tutelae .vel curationis utetur. si nou

extiterint ei jura remissio:-is.

$. 14. Qui dixerit se ipsum ignotum esse pa-

tri aut matri pupilli, ea de causa liberandus non

est (2) (a).

5. 15. Est autem quando et qui tres habet ln-

tetas, vel curas, non habet jus remissionis, puta

si quis atl'ectaverit suscipere. Jam autem et tu-

tor, qui modici [patrimonii (3) ] tactus est, af-

i'ectasse videtur.

$. 16. Ulpianus libro singulari de excusatio-

nibus ita scribit: Si quis inter tres tutelas cman-

cipati(4) tilii sui tutelam administret, an ei haec

Gor.(t) Variac species exensationis, si per se singulae

imperfectae sint,nec turba seu acervo valent. Cujac.

-— ('!) 5. 10. Inst. cod. reete enim ignotus heres in-

stitnilur. t. tl. G. de hered. instituenti. $.ntt. lust.

de hered. instit. recte ignoto donatur t. 29. G. de

(terra!. reete ignotus lutor datur.

-— (ii) & [.Le-rpipv può!/.evo; 'sni-rporrog, i|l esl, qui me

dioeris patrimonii , vel mediocris pupilli, arg. l. 4.

s. de usu et habit. t. 25. $. i. j. de oper. libert. fa-

ctus est tutor; non igitur pauper tutor, sed pauperis

tutor, cis verbis signilicatur, qui tam levem tutelam

dicis causa pracsumitur all'ectasse, ut expleretnr nn-

merus trium tulclarum : eamque conlirmat opinio-

neun Theophilus in $. Ei. si modo eui-eisgl-rvy tennis—

simam, non, ut Curtius , opulentam, interpreteris.

Et ita non tam tres tutelae, quam tria onera dillicil-

lima excusant, t. ill. in fin. j.cod. Cujac. ad L. 2.5.

earl.

.— (4) Tutela filiiemancipatinumeraturintertrestu—

telas, ethic. dnbium autem movebat naturalis sti-

mulus; t. amicissimos. 36. $. Luc-ius. 1. j. cod.

[Pen.(a) $. IO. Inst. lt. t.

costui non fosse scusato.

$. 12. Chi ricevette, od ha l‘immunità dagli

'uffizii civili () pubblici, questi non sarà scusato

Edalla tutela o curatela.

| $. 13. Chi Iu assoluto dalla tutela 0 curatela ,

"non potrà valersi per la dispensa di allra tutela

"o curatela delle produzioni presso gli atti, se

non abbia esso avuto ragione di dispensa.

$. 14. Chi alleghera di essere ignoto al padre

o alla madre del pupillo, non viene liberato per

tal motivo.

5. 15. Evvi ancora il caso che avendo tre tu-

tele o curatele, uno non ha dirillo a dispensa,

per esempio, se procurò di averla. Siccome uno

ehe tutore sia stato fatto ad un patrimonio scar-

so, sembra di averselo procurato.

$. tti. Ulpiano nel libro singolare sulle Scuse

scrive così: Se uno fra le tre tutele amministra

quella di un suo liglio emancipato, so essersi

Gor.(1) Le varie specie di scusa, se da se sole riesra-

- no imperfette , neanche in massa ed unite insieme

valgono. Cuiacio. :

— (2) V. il $. tO. lst.mcd. tit.; poichè regolarmente

s‘istituisce erede l'ignoto; v. la |. il. C. De heredi-

bus imtituendis ; regolarmente si dona all'ignoto ;

v. la I. 29. C. De donationibus; regolarmente l‘ i-

i gnoto si da per tutore.

-— (3) é ,ue-rpioa geaöusväg 'sa'rrpòaòs, cioè chi fu fatto

tutore di uno scarso patrimonio, o di un pupillo po-

vero; argomento dalla l. 4. il‘. De usu et habitatio-

ne, dalla l. 25. $. 1. IT. De operis libertorum; non

tutore povero quindi, ma tutore di un povero , con

queste parole vuolsi significare chi si presume che

ubbiasi per esempio procurata una tutela tanto scar-

sa da compiere il numero di tre tutele,e questa opi-

nione conferma 'l'eolilo nel 5. S.; se pure vorrai in-

terpretare "eu-relegì‘r'qv scarsissima,non- già opulenta,

come. l'interprete Curzio. E. quindi non sano lauto

tre tutele ehe scusano, quanto tre pesi as_sai dillici-

li ; v. la l. S|. in fin. _fl‘. med. tit., c Cuiacio su la l.

2. med. til.

—- (4) La tutela del liglio emancipato si calcola nelle

Ire tutele, come qui. Faceva dubbio nondimeno lo

stimolo naturale; v. la l. Amicissimos 36. 5. Lucius

I. if. med. lit.

Fen.(a) V. il$.1fl. q. tit. lstil.

 

 



DIGES'I'O— l.lli. XXVII. 'I'I'l'. l. 403

in nnmcrum procedil, scio dubitatum ('I): lave-.

nio tamen rescriptum, emancipatac filiae luto-*

lam numerari inter onera oportere.

5. 17. Si quis creabilur tutor existens in pa-

tris potestate, deinde pater noluerit pro eo ca-

vere, jusserunt (2) leges et ipsum patrem creari

lntorcm (3), ut nullo modo impediatur tutelae

cantio , ut ostendit Divi lIadriani constitutio.

-|— Imperator Hadrianus Bitrasio Pollioni legato

l.vgdonensi(4):Si Claudi-us Macer, quamcis(5)

fitiuS/‘amitias sit, idoneus tuto-r esse videbitur:

pater autem ejus idcirco cavere non vult, ui

fili-um suum. tutela eaeimal. et in hoc artificio

perseveraverit: emisti-mo te huic fraudi recte

cccm‘surum, ut et filius et ipse (6) ad tutelam

liberorum Clementis gerendam competlan

tur (7).

Gor.(l) Quia tutela filii onus non videtur esse, cum

pietalis ratione ad eam compellatur pater, l. 16.in

fin. j. ead. et rem suam agere videtur, cum agit ti-

lii, nl pater quidam apud Autiphanem {m'è cigan-41.7;

fl npà-rruw ape; xaptv 'epowöa 'epau'rw TO'J'I'OV oia/ual ips'-

pem, apud Stobacum l2l. vide Cujac. hic.

—— (2) Pater latitans in fraudem legis ne lilius tutor

fiat, cogitur una eum filio admi||istrare:'eogitur una

cum filio sc obligarc, et tutelam gerere , ul hic. An

idem in dolei'lta notatDynus adde t.si eum, dotem.

22. in fi. s. soluto.

— (:s) Atque ita tut-eta titio delata computetur in nu—

merum triunt tutelarum. l. 4. s. ead.

— (4.- Lugdunensi: llaloand. Lugdonensi , l. ult. ].

de censiti. a Plinio vero 37. cap. 7. Procurator Clau-

dii Caesaris in Aegypto, et a Dione 57. Praefectus

praetorio. Forte a familia hujus Vitrasii nomen acce-

pit Senaluseonsultnm Vitrasia'num. Cujac. hic.

— (5) [filiusfamilias potest esse tutor.

-- (ti) Pater scilicct. Ex hoc verbo . juncta epigraphe

hujus rescripti in verbo Lugdunensi) tniberlus in

Enchiridio notat adversus Accursium, Gallos veteres

tilios habuisse in sua potestatc,idque facere adquae-

slionem , an hodie in Gallia pater lucretur usumfru—

ctum bonorum tilii adventitiorum.

— ('I) Captis pignoribus. 5. pen. Inst. de satisd.  

dubitato, se questa si tenga presente nel nume-

ro. Iiitrovo però scritto, che la tutela di una fi-

glia emancipata debba unmcrarsi tra gli oneri di

tutela.

$. 17. Se uno sarà nominato tutore, essendo

in potestà del padre, e questi non voglia dare

cauzione per‘lui, le leggi ordinarono crearsi

tutore il padre stesso, affinchè non vi sia osta-

colo alla cauzione della tutela, come dimostra

la Costituzione delt'lmperatore Adriano.L'Impc-

ratore Adriano a Bilrasio Pollione Legato Lione-

se: se Claudio Macro, quant-unque sia figlio

di famiglia, parrà di essere tutore idoneo, a

suo padre poi perciò non, vuole dar cauzione

per liberarlo cioè dalla tutela, e perdura in

questo pretesto, credo che riparerai bene a

questa frode, astringendo ed it figlio e lui a

prendere la tutela dei figli di Clemente.

Gor.(1) Perchè la tutela del figlio non sembra che sia

un peso , sendovi ad essa compulsato il padre per

ragion di picta, v.la |.1G.in tin. lf. medesimo tit., c

sembra che amministri la cosa propria, amministran-

do quella del figlio,comc un certo padre presso An-

tiiane: at diletlo figlio io,fucendo qualche cosa per

amore , credo ciò fure a me stesso ; presso Stobeo

121, v. Cuiacio qui.

—- (2) Il padre latitante per frandarc la legge, per-

cbè non venga fallo tutore i| liglio, è costretto uni-

lameute al figlio ad amministrare: costringesi insie-

memenle al liglio ad obbligarsi , e ad amministrare

la tutela, come qui. Forse lo stesso per la dote? Cosi

osserva Dino; aggiungi la I. Si eum dotem 22. in iin.

lf. Soluta matrimonio.

— (3) E quindi la tutela conferita al liglio va calcola-

ta nel numero delle tre tutele; v. la I. 4. il'. med. lit.

— (4) Lugdunensi , legge Aloandro, Lngdonensi

nella |. ult. tl'. De censibus. Da Plinio poi lib. 37.

cap. 7. Procuratore di Claudio Cesare nell‘Egitto, e

da Dione lib. 51. Prefetto al pretorio. Forse dalla

famiglia di questo Vilrasio ebbe nome il Senatocon-

sulto Vitrasiano; v. Cuiacio qui.

.- (5) II liglio di famiglia' può esser tutore.

— (li) Lo stesso padre cioè. Da questa parola (con-

. ginntamenlc all‘epigrafc di questo rescrilto nella

parola Lugdunensi), Imberto nell'Enchiridio osserva

contro Accursio che gli antichi (lalli ebbero i Iigli

sotto la loro potestà, e che ciò influisce alla quistio—

nc, se attualmente nella Gallia il padre guadagni l'u-

sufruttu dei beni avventizii del liglio.

- ('I) Con la presa dei pegni; v; il 5. ult. Istit. De

satisdationibus.
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VARIANTI DE[.LA LEGGE

$. 2. Si inferioris ordinis sunt quam senatorum. Pothier cassa il quam.

$. 17. Ritrasio . . . Lygdmensi. Breneman legge Vitrasio, ed Aloandro Lugdunensi.

CONCILIAZIONE

della L. 15 $. 10. cotta L. 8 $. 1. Dig. de uacat. et eæeusat. munerum.

Gli appaltatori delle pubbliche gabellc sono

per la L. 85. 1. Dig. de uacat. et eæcusat. muner. _ . .

Soluzione. Si distingua tra i balzcltl del F|seo, e d| una alla :

scusati, de’seeondi non già: la ragione sta in

scusati dalla tutela? no, per questa legge; si,

gli appaltatori de‘ primi sono

ciò , affinché i primi non mettano a rischio i 10-

ro beni che sono obbligati al Fisco per la L. penult. Din. de iure immunit.

De excusatione a cura.

IB. Iman lib. 2 Hespo-nsorum.

Gaius testamento Nigidium filio suo tutorem

dedit, enndcmque usque ad vicesimumquintum

annum curatorem (1) constituit: quacro, cum li-

ceat Nigidio a curatione (2) etiam citra appella-

tionem (3) (a) se excusare, ex qua die tempora,

quae in excusationibus observanda D. Marcus

statuit, computanda sunt: utrum(4)ex die aperti

testamenti, an cx quo ad negotia gcrcnda voca-

tur, id est. post quarlumdeeimum annum imple-

tum? litodestinus respondit, excusationem(5)(b)

a cura tunc necessariam esse, cum decreto

Praetoris seu Praesidis confirmatus curator fuc-

rit.

De tribus tutelis. 1. De ltiensibus. 2. De collegiis vel

corporibus. 4. De aedilitate. 5. De honoribus. 6. De

dominis navium. 7. De inquilinis.

17. Catusrnarus lib. 4 de Cognitionibus.

Non tantum magnitudo (6) (e) patrimoniorum

ineunda cst susceptorum trium tutelarum,quae-

que suscipienda est: sed etiam aetas pupillorum

 

Gor.(1) Curator testamento constituidarive non potest,

uthic. _ -

— (2) Quia curator testamento non datur. l. 6. G.

de negotiis.

— (3) Ut l. l. 5. 1. ]. quando appellandum; alias

appellare potest; v. t. 4. 5. cod.

— (4) Curator adulti non cogitur se excusare ante

contirmatiouem. Actus qui indiget contirmatione ,

perfectus esse non videlur, antequam conlirmatus

sit.

-— -5) Adde l. 20. C cod.

— (6) L. 31. $. 4. j. cod. Theophil. 5. I. Inst. de

salisdat. tut.

Fen.(a) L. I. $. 1. infr. quando appell.

— (b) Adde t. 20. C. h. l.

—— (e) L. 31. $. ult. infr. cod.

Della scusa dalla curatela.

16. Lo stesso nel libre 2 dei Respond.

Caio con testamento diede a suo tiglio Nigi-

dio un tutore, e costituì lo stesso per curatore

tino all‘anno ventesimo quinto: domando, essen-

do pcrmcsso a Nigidio anche senza appello scu-

sarsi dalla curatela, da qual giorno debba com-

putarsi il tempo che I’lmperadore Marco sta—

bili doversi osservare nelle scuse: se cioè dal

giorno dell'aperlo testamento, o da che vien

chiamato all'amministrazione, cioè dopo com-

piuto l'anno deeimoquarto? Modestino rispose,

che la scusa dalla curatela allora e necessaria,

quando il curatore fosse stato confermato con

decreto del Pretore o del' Preside.

Di tre tutele. 1.Dei Troiani. 2. Dei collegi o delle cor-

porazioni. 4. Della edilità. 5. Degli onori. 6. Dei

padroni delle navi. 7. Degt‘iuquilini..

I7. Camsrnaro nel libro 4 delle Cagnizioni.

Non solo e da calcolarsi la grandezza dei pa-

trimonii perle tre tutele intraprese, e quella che

si deve intraprendere; ma deve guardarsi anco-

Gor.(l) Il curatore non puògcoslituirsi 0 darsi per le-

stamento, come qui.

-— |2) Perchè il curatore non si da per testamento;

v. la I. 6. C. De negotiis. "

— (3; Come nella l. 1. $.1. II. Quando appellan-

dum;altrimenti può appellare; v. la l.4. If. med. tit.

— (4) Il curatore dell'adulto non è obbligato scusar-

si pria della eonferma.l.’atto,nel difetto di conferma,

non sembra perfetto, pria che venga cont'ermato.

— (5) Aggiungila I. 20. C. med. tit.

— (6) V. la I. 51. $.4. tf. med.til.,Teofìlo $. l.lstit.

De satisdatione tutorum.

Fs||.(a) V. la l. l. 5. 1. IT. Quando appellandum.

—- (b) Aggiungi la l. 20. C. q. tit. — (e) V. la I. 51. 5. ult. med. tit.
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consideranda est: nam si priorum pupilloruml

actas prope(1)pubertalem sit, ita nt tantum-

modo semestre (2) tempus reliquum fucrit, aut

eorum, quorum suscipere tutelam cogitur, non

dabitur excusatio: ldque principalibus constitu-

tionibus cavetur.

$. 1. Iliensibus (3) et propter inclytam nobi-

titatem (4) civitatis, et propter conjunctionem(5)

originis Romanae, jam antiquitus et Senatus-

consuttis et Constitutionibus Principum plenis-

sima ((i) immunitas tributa est, ut etiam tutelae

excusationem habeant: scilicet eorum pupillo-

rum, qni Itienses non sint. ldque D. Pius re-

scripsit.

$. 2. Eos qui in corporibus sunt, veluti fabro-

rum (7) (a), immunitatem habere dicimuszetiam

circa tutelarum exterorum hominum administra-

tionem, habebunt excusationem: nisi si faculta-

tes eorum adauctac fucrint, ut ad caetera quo-

que mnncra publiea suscipienda compellantur.

ldque priucipalibus constitutionibus cavetur.

$. 3. Non omnia tamen corpora. vel collegia

vacationem tutelarum babent, quamvis (8) (b)

muneribus municipalibus obstricta non sint:

nisi (9) nominatim id privilegium cis indultum

sit.
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ra l‘età dei pupilli : giacche se l'età dei pupilli

delle prime tutele sia prossima alla pubertà in

modo che vi resti soltanto un semestre di tem-

po, 0 l'età di quelli la cui tutela si e costretto ad

intraprendere, non si darà scusa. E ciò viene or-

dinato dalle costituzioni Imperiali.

$.1. Ai Troiani, si per la illustre nobiltà della

città, che per la unione di origine romana, già

da tempo remoto, e per Senatoconsulti, c per

Costituzioni dei Principi fu data immunità pic-

nissima, tino ad avere scusa della tutela: di quei

pupilli cioè che non sono Troiani. E cosi rcscris-

scl‘lmperadorc Pio.

5. 2. Quelli che sono in corporazioni, come

di artefici, diciamo di avere immunità: anche

per l‘amministrazione di tutele di uomini estra-

nei, avranuo la scusa; se pure le loro fortune

non crebbero in modo da poter venire astretti

ancora ad altri uilicii pubblici.E eiö si ordina da

costituzioni Imperiali.

$. 3. Non però tutte le corporazioni o collegi

ltanno la dispensa dalle tutele, quantunque non

siano tenuti agli quizii municipali; purchè tale

privilegio non sia stato loro concesso espressa-

mente.

 

Gor.(t) Distare nihil videlur, quod sex mensibus tan-

lum di.—tat, quod intra semestre tieri potest, ut hic.

Prope pubertati-m esse videtur, qui ab ea semestri

tantum dislat.

—- (2) V. t. 4. $. 26. j. da dati except. Tres tutelae

excusant a quarta, nisi si qui ex iis, quorum tutela

geritur, tel defertur, proximi sint pubertati: ut quia

semestre dutttaxat tempus supersit.

—- (3) El aliis quibus hoc nontinatim indultum est,  l. 41. in fin. j. cod. addet. 24. C. cod. I. I. j. ad

nnmicip. vide Tacit. 22. Strabon. 18. Sueton. in

Claudio. Liuium 38. Cujac. 10. obsero. 5.

—- (4) Nobilitas trihuitimmunitatem.

— (5) Conjunctione originis privilegium confertur.

vide Cujac. IO. obser—v. 5.

—— ((i) llieusibusimmunitasplenissimadata:.suliClau-l

dio enim soluti sunt omni publico munere; adde L'

l. 5. 2. j. ad municipalem.

-— (7) Et naviculariorum; t. ?4. (7. cod.

— (S) I.. 15. $. 12. s. cod-.

— ,9) Praesumi non solet privilegium nisi probetur.

Fns.(a) Adde I. 24. C. ead.

— (b) L. l5. $. 12. supr. ead.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Non setnbra esservi distanza per sei mesi sol-

tanto in ciò che può entro il semestre farsi, come

qui. Sembra esser prossimo alla pubertà chi n'è di-

stante un sol semestre.

_ (2) V. la l. 4. 5. 2’i. il" De doli acceptione. Tre

tutele dispensano dalla quarta , meno se alcuni di

coloro, la cui “tutela si amministra o si dà, non sia-

no prossimi alla pubertà: appunto perché avanza un

sol semestre. .

_ (3) Ed acoloro ai quali ciò fu nominatamenle

concesso ; v. la I. 41. in lin. fl'. med. tit ; aggiungi

la l. 24- C. med. tit. , la I. 1. II'. Ad municipalem;

v. Tacito lib. 22. Strabone lib. I3. Svetonio in Clau-

dio, Livio lib. 38. c Cuiacio lib. t0. osserv. 5.

— (4) La nobiltà attribuisce immunità.

-— (5) Per la simiglianza di origine va conferito pri-

vilegio; v. Cuiacio lib. 10. osserv 5.

— (6) Ai Troiani fu accordata immunità pienissima:

poiche sotto Claudio furono dispensati da ogni pub-

blico uIIizio; aggiungi la I. 1 $. 2. [T. Ad mun-iei-

patent.

— ('I) E dei fabbricanti di navi;v. la l.2’.C.med.tit.

— (8) V. la I. 15. $. 12. li'. med. til.

— (9) Non suole presumcrsi il privilegio se non si

provi.

Fen.(a) Aggiungi la I. 24. C. med. tit.

— (b) V. la I. I.‘i. $. 12. med. tit.

51
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5. 4. Is qui Aedililate (1) fungitur, potest tu-

tor dari: nam Aedilita's inter eos Magistratus (2)

habetur, qui [a] privatis muneribus excusati

sunt, secundum Divi Marci rescriptum. _

$. 5. Sane notum est, quod gerentibus (3) (a)

honorem vacationem tutelarum concedi placuit:

vacare autem eos, qui tunc primum vocentur ad

suscipiendum ollicium tutelae: caeterum eos,

qui (4) (b) jam se miscuerint administrationi,

ne tempore quidem Illagistratus vacare [ aeque

notum est.]

5. 6. Domini navium (5) non videntur haberi

inter privilegia, ut a tutelis vaccnt: ldque Divus

Trajanus rcscripsit.

$. 7. Inquilini castrorum (6) a tutelis excusari

solent: nisi eorum, qui et ipsi inquilini sunt, et

in codem castro, cademque conditione sunt.  

DIGESTO—LIB. XXXII. TIT. I.

5. 4. Chi esercita la edilità, pub esser dato

per tutore: perche la edilità si novera tra quei

magistrati che sono scusati dagli nITizii privati,

secondo iI rescritto dell'Imperadore Marco.

$.5.È ben noto che volle concedere la dispen-

sa dalle tutele ai magistrati in carica: e che. so-

no esentati quelli che allora la prima volta sono

chiamati ad assumere l‘uiIìzio nella tutela.,Ben-

vero quelli, che già si mischiarono dell'ammini-

strazionc, è noto bcnauchc, che non sono dis-

pensati nemmeno in tempo della Magistra-

tura.

$. 6. I padroni delle navi non sembra che

siano tra‘privilcgiati per dispensarsi dalle tute-

le. E così rescrisse I‘lmperadore Traiano.

$.7. Gl'inquilini dei castelli sogliono scusarsi

dallo tutele: meno di quelli che sono inquilini

anch'essi, c sono nello stesso castello c nella

stessa condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Imnmnitatem etc. In Aloandro quosque immunitatem etc.

$. 4. Nam aedititas. Nella edizione Baudoz si lenge neque aedilitas.
0

Potest tutor dari. Bulcnger, de Imp. llom. V-t7, legge non potest tutor dari.

$. 6. Inter priuilegia. In Aloandro inter priuitegiarics.

De liberis hello amissis.

18. Uri-unus lib. 20 ad legem Julium

ct Papiam.

Bello (7) (c) amissi ad tutelae excusationem

prosunt: Quaesitum est (8) autem, qui sunt isti:

!
Dei Iigli perduli ln guerra.

18. ULI‘IANO net libro 20 sulla legge Giulia

, e Papia.

I/igli perduli in guerra giovane alla scusa

della tutela: si fece poi la quistione quali questi

 

Gor.(1) V. I.6. 5. S. s.eod. Possis hoc ad aedilcs mu-

nicipales referre; dixi ad l. 30. 5. |. s. locati.

-— (2) $. 3. Inst. cod.

— (3) I.. 41. j. cod. 5. 3. Inst. cod. ubi Tthphit.

.- (4) L. 28. t.eod.

— (5) Adde t. 5. $. 6. et 4. j. de jure immunitatis.

— (6) Caslrornm inquilini , castrorum habitatores:

hinc colligit Baldus , advenas non teneri ad custo-

diam castri. Quidam inquilinos castrorum urbano—

rum interpretantur, de quibus Lazius, 4. c. b'. Fue-

rint forte ii; quos Galli appellant mortepages.

-— (7) Bello amissi vivere semper ìntclligunturJnst.

cod. in pr. l. ult. j. de uacat. runner.

Fanta) L. “. 'in/'r. $. 3. Inst. cod.

— (b) L. 28. in pr. infr. cod.

.— (c) Inst. cod. in fin. pr. !. ult. infr. (te cacat.

mun.  

Gor.(1) V. la I. 6. $. 8. Il'. med. tit. Puoi ciò riferire

agli edili municipali; ne ho detto sn la l. 30. $. 1.

l.l'. Locati.

_. (2) V. il $. 3. Istit. med. tit.

— (3) V. la I. 41. ff. med. tit., il 5. 3. Istit. mcdcs.

tit. ove 'l‘eofilo.

— (4) V. la l. 28. fl'. med. tit.

— (5) Aggiungi la I. 5. 5. 6. e 4. II, De jure immu-

nitatis.

— (6) Gl'inquillni dei castelli, gli abitanti dci castel-

li: di qui argumenta Baldo che i Iorestieri non siano

tenuti della custodia del castello. Alcuni interpreta—

no gl’inquilini dei castelli di città ; circa i quali , v.

Lazio lib. 4. cap. 5. Furono forse coloro che i Fran-

cesi appellano mortepayes (paghe-morte).

— (7) I Iigli perduti in guerra s'intende che vivano

sempre; v. Isl. med. tit. in princ., c la I. ult. tl". Dc

uacatio-ne munerum.

Fcn.(a) V. la !. 41. Infra, ed il $. 3. Istit. med. tit.

— (b) V. Ia l. 28. in pr. med. tit.

— (c) V. il fine del proemio del med. tit. Istit., e la

l. ult. II". De uacatione numerum.



DIGESTO— LIB. XXVII. TIT. I.

utrum (1) hi, qui in acie sunt interempti; an

vero omnes omnino, qui per causam belli pa-

rentibus sunt abrepti, in obsidione forte? Melius

igitur probabitur, cos solos qui in acie amittun-

tnr, prodesse debere, cujuscunque sexus * vel *

aetatis sint: hi (2) enim pro Republica cecide-

runt.
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stano:se quelli che morirono in battaglia, o tutti

promiseuamenle quelli, che per motivo di guer-

_ra furono tolti ai genitori, come in un assedio ?

'Mcglio dunque si approverà dover giovare sol-

tanto quelli che si perdono in battaglia di qua-

lunque età o sesso essi siano;pcrchc questi mo-

rirono per la Repubblica.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui per causam belli parentibus sunt abi-epift, Olomano, Obs. VII, c Pothier vi aggiungono

cujuscunque seætts vel aetatis sint.

De his qui in Italia domicilium habent.

19. Inen lib. 35 ad Edictum.

Illud usitatissimum est, ut his qui in Italia

domicilium (3) habeant , administratio rerum

provincialium (4) (a) remittatur.

De lite cum pupillo.

20. Jnuxxrs lit). 20 Digestorum,

Si pupillum patru'ns contendat exheredatum

esse, et se heredem scriptum, aequum est, tu-

torem (5) pupillo dari, recepta patrui excusa-

tione: vel, si nolit excusationem petere, remoto

eo a tutela, ita lilem de hereditate (6) (b) expe-

dire.

Di quelli che hanno domicilio in Italia..

19. Lo stesso nei libro 35 suti‘Ed-itto.

È moltissimo in uso che, a coloro iquali han-

no domicilio in Italia, si dispensi l'amministra-

zione dcile cose provinciali.

Della lite contro al pupillo.

20. Glu…no nei libre 20 dei Digesti.

Se lo zio paterno sostenga che il pupillo sia

stato dircdato, e che sia stato scritto crede lui,

è giusto darsi al pupillo un tutore, ammettendo

Ia scusa dello zio: o se non voglia domandare

la scusa, la lite per l‘eredità si spinga innanzi,

rimovcndo lui dalla tutela.

 

- (8) Quia soli liberi superstites prosunt regolari-

tcr; i. 2. $. 4. s. cod. 2. Gell. 15.

Gor.(1) In acie quis cadat, an in ohsidione, interest:

lllinus est enim in ohsidione cecidisse, quam inacie.

lli quasi in bello amissi , ad tutelae excusationem

prosunt: llli non tam in bello,quam per causam belli

amissi a tutela non excusant.

_ (2) Pro republica cecidisse intelliguntur, qui in

acie ceciderunt.

— (3) Domiciiium in Italia habentcs,a rerum provin-

cialinm ad|ninistrati0||e excusautnr.

_ (4) L. 2. 0. cod. addc I. 10. $. 4. s. cocl.

- (5) Alium sc. Nam qui lilem habent cum pupillo

vel adolescente, olim excusahanlur, si lis erat o-

mnium bonorum,vel de slatu,i. (i. $.18. 5. cod. ho-

die ob quamvis lilem removentur. Neue/t. 72. e. 'l.

— (6) L.'16. C. cod. $. 4. Insiif. cod.

FEtt.(tl) Addc l. 10. $. 4. supr. cod.

-— (h) L. 16. C. $. 4. Inst. cod.

— (8) Perchè i soli figliuoli superstiti regolarmente

giovano; v. la I. 2. $. 4. ti“. medes. tit., e Gellio lib-.

2. cap. 15.

Gor.(1) Vi e differenza tra chi muoia in battaglia, ed

in un assedio:poicl|è èqualche cosa d'i meno l'esser

morto in un assedio, che in battaglia. Questi come

perduti in guerra giovano alla scusa della tutela-:

quelli non tanto perduti in guerra, quanto per me-

tivo di guerra, non scusanodatia tutela.

- (2) S’intende che siano morti per la Repubblica

coloro che morirono in battaglia.

— (3) Idomiciliati inItalia son dispensati dall‘ammi-

nistrazione delle cose provinciali.

— (4) V. la I. 2. C. med. tit.; aggiungi lu I. 10. $.

4. ff. med. tit.

— (5) Un altro tutore cioe.Poicl|è coloro,che hanno

lite col pupillo o con I' adulto , anticamente erano

scusati, se la lite versava su tuttii beni, o su lo sta-

to; v. la I.6. 5. IS. fI‘. med. tit.; attualmente son ri-

mossi per qualsivoglia lite; v. la Nov. 72. cap. 1.

— (6) V. |al.16. C. med. tit., ed il $.4. Istit. med.

titolo.

FEn.(a) Aggiungi lu l. IO. 5. 4. mcd. lil. —- (b) v. la |. m.c. ed || 5. 4. Istit. med. lil.
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I, De pluribus excnsationibus. 2.'Dc excusatione

pro parte patrimonii.

2t. Rhamnus tib. 2 Institutionum.

Propter litem (i) (a) quam quis cum pupillo

habet, excusare se a tutcln non potest: nisi forte

de omnibus bonis aut plurima parte eorum con-

troversia sit.

$.. 1. Qui se (2) (b) vult excusare, si plures

habet excusationes. et de quibusdam non pro

baverit, aliis uti intra tempora non prohibc-

tnr (3) (c).

$. 2. Licei (4) (d) datns tutor ad universum

patrimonium datus est, tmnen excusare se pot-

est (îi) (e) , nc ultra centesimum lapidem (ti)

tutelam gerat: nisi in eadem provincia ('I) pu-

pilli patrimonium sit: et ideo illarum rerum da—

hunt tutores in provincia Pracsides ejus.

$. 3. Nec Senatores ultra (8) centesimum ]a-

pidcm (9) urbis tutelam gerere coguntur.

 

Gor.(1) I). l. tti. d. $. l.

(2) $. IG. Inst. cod.

(zi) V. i. 8. ]. de exceptionibus.

(4; $. 'l7. Inst. cod.

(3) I.. Io. 5. 4. s. cod. l 2. C. cod. i. 27. 5. de

tutorib. dot.

—- (6) V. quae scripsi ad $. 3. j. cod.

— (7) De exceptione longinquae provinciae adde t.

35. $. 2. 5. de procar.

— (8) De centesimo lapide v. I. 'I. 5. 4. li‘. De o/ïic.

Praef. Urbis.

— (9) Lapidibns iiiucrnm spatiametiebantnr veleres,

ut liic. et $. 2. s. cod. $. 16.Inst. cod. ci milliariis.

I. 1. $. 4. 5. de Ofl’ic. Prae/. Urb. unde coiligitur

lapidem et milliarium pro eodem sumi: hoc ideo,

qnnd singulis miiiiariis lapideae columnae, spatio-

rum signa inscripta habentes, posita essenl. Plutar-

chus in Gracchis. Notata inscriptis lapidibus itine-

rum spatia leslatnr quoque Quintil. 4. e.||l.t. llujus-

modi lapides Bei-itius tib. 3. de Geometria appellat

Cursorios, et in vetusto libro Canonum poenitentia-

lium milliaria lapidea litteris piena viam docent, et '

in monumento quod Theleziae exstat: Viam feci ah

Illicgio ad Capuam, et in ca via pontes omnes, mil-

liariis tabellariosquc poscivei. liinc sunt Nuceriam

nsque milliaria öt. Franci vero Lengis (vocabulum

id Francum est , ut cx Paulo \Varnefrido , lib. 15.

l’anta) D. t. 16. d. $. 4.

- (b) $. tti. Inst. cod.

.-— (c) L. 8. inl'r. dc except.

—- (d) $. 17. Inst. lt. t.

— (e) L. lt). $. 4. i. 2. C. cod.

INCESTO—Lili. XXVII. TIT. ].

1. Di più scuse. 2. Della scusa per una parte

del patrimonio.

2l. Mancuso nel libro 2 dette Istituzioni.

A cagione di una lite, che uno ha col pupillo,

non può scusarsi dalla tutela: eccetto se la con-

troversia non riguardi tutt'i beni, o grandissima

parte di essi.

$. 1. Chi vuole scusarsi, se ha più scuse, e

talune non ie proverà, non gli è impedito scr-

virsi delle altre in tempo. -‘

$. 2. Quantunque un tutore dato, siasi dato

pcr tutto il patrimonio, pure" può scusarsi di

non amministrare la tutela al di là del centesi-

mo miglio: se pure il patrimonio del pupillo

non sia nella stessa provincia: e perciò per tale

cose si daranno i tutori nella provincia dai Pre-

sidi di essa.

$. 3.. Ne i Senatori sono obbligati ad ammini-

strare tutela al di là del centesimo miglio dalla

città.

 

 

Gor.(1) V. la detta i. 16. detto $. 4.

- (2) ||. || 5. 16. Istit. med. |||.

— (Et) V. la l. 8. I'l'. Dc eruptionibus.

— (4) V. il $. 17. Istit. med. lil.

— (5) V. In |. 10. $. 4. med. tit. , la 1.2. C. med.

tit. c la l. 27. II'. De tutoribus dolis.

— (6) V. quel che scrissi sul $. 3. med. til.

— (7) Per l'eccezione della provincia lontana, arro-

gi ia l. 35. $. 2. ft" De procuratoribns.

— (8) Pel centesimo miglio, v. la i. I. $. 4. tl". De

officio Praefecti Urbis.

.- (9) Gli antichi con segni di pietra misuravano le

distanze delle vie come qui, nel $. 2. II‘. med. tit., e

nel $. lv6. Istit. med. tit.; e per miglia; v. la l. 1. $.4.

IT. De officio Praefecti Urbis , d'onde argomentasi

che pietra e miglio siano lo stesso: appunto perché

a ciascun miglio s'irnpianlavano delle colonne di pie-

tra, scgnandovisi il numero delle distanze; v. Plu-

tareo nei Gracchi. Che nelle colonne di pietra vi fos-

sero indicatc lc miglia lo attesta ancora Quintiliano

lib. 4. cap. ultimo. Silfatle colonne di pietra, Boezio

lib. 3. De geometria, le appella cursorie. Ed in un

antico libro di Canoni penitenziali le pietre miliarie

piene di lettere indicano la via; ed in un antico mo—

numento, ch’esiste in Teicsia: Viaggiai da Reggio a

Capua, ed in questa via riclriesi delle miglia tuttii

ponti ed i corrieri. Quindi fino a Nocera sonovi cin-

l"F.n.(a) V. la |I. l. 16. ed il d. $. 4.

— (I)) V. ii 5. '6. Istit. med. tit.

- (c) V. la l. 8. tt". Dc exceptionibus.

_- (.|) v. || 5. 17. Istit. di ||. |||.

_ (e) v. ia |. Io. 5. 4. e la |. 2. c. med. |||.



DIGESTO—LIB. XXVII. TIT. I.

$. 4-.II-.|bcntì ergo (1) tutorem tutor daturzsed

aliarum rerum, non carumdem [datur].

Dc geometris. I. De his quibus Princeps euram

alicujus rei injunxit.

22. Semo… lib. ! Reg-alarum.

Geometrae (2) a tutelis "' non * vacant (3).

$. 'l. IIi vero, quibus Priuccps curam alicujus

rei injunxit, excusantur a tutela, donec (4) (a)

curam gerunt.

Dc magistratu municipali. 1. De his qui in castris

merenl.

23. Uti-uxus lit). 2 ilcsponsorum.

Propter lllagistralum, quem in municipio (5)

quis erat administraturus, tutelae excusationem

non habere respondi.

$. 1. Si in castris mercntcs non (6) ab eo tu-

tores dentur qui in castris merebat, excusatio-

nem habere [respondi].

’De manumissione ex causa iideicommissi.

24. hausimus lib. 1'l Quaestionum.

Nequaquam crcdcndum est, ci privilegium

excusationis ablatum, cui Iideicommissaria (7)

libertas soluta est: nam in toto I'nrc jure manu-

missor ejusmodi nihiljuris ut patronus adversus
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$. &. Dunque ad uno che ha il tutore, si dà

tutore: ma per altre cose si dà, non per le stesse.

Dei geometri. 1. Di coloro cui il Principe diede cura

di qualche cosa.

22. Scavout nei'libro 1 dette Regole.

Igeometri non sono dispensati dalle tutele.

$. 'I. Quelli poi, ai quali il Principe affidò in-

carico di qualche cosa, sono scusati dalla tutela

iintantoche disimpegnano l'incarico.

Del magistrato municipale. t. Di coloro che militano

al campo.

23. Utpuno nel libro 2 dei Responsi.

Per la Magistratura, che uno dovea ammini-

strare nel municipio, io risposi che non aveva

scusa dalla tutela.

$. 1. Se, stando'sotto le bandiere non siano

dati tutori da colui che stava sotto le bandiere,

risposi che avevano scusa.

Della manomissione per causa di fedecommesso.

24. Part.-tuso nel libro " dette Quistioni.

Non è da credere affatto che sia stato tollo il

privilegio della scusa a colui, cui in data la li-

bertà fedecommessaria : poichè quasi in tutto il

corpo delle leggi, un manomessore cosill'atto

 

appendicis ad Enlropi-um , llycronimo in Joé'feni,

et legibus Ilajuvariis a 'l‘heodorico latis , et Isidoro

in libello variorum |le limitibus constat ) itinera di-

mctirbantnr: addc Brissonium, 4. select. 8. ci quae

scripsi de. milliario , columna Ilomae posita , ad l.

154. j. de vcrb. sign.

Gor.(l) Dixi ad l. 4. C. in. quibus causis tutor.

.— (2) Geometrae excusationem a tutelis non habent,

ut hic. addc l 2. G. de excusationib.artificum, sunt

autem agri mensorcs; 5. si mensor.

—- (3) Licet habeant immunitatem , d. t. 2. in fin.

nam gcneraliter data immunitate, semper tutelae ex-

ceptae videntur; v. Cujac. in l. 6. 5.1. 5. cod. etin

i. 2. G. de muner. patrim.

, _ (li.) I.. 30. l. 4i. j. ccd.

_ (Ei) Magistratus municipalis non excusatur a talcla

]lomae gerenda propter magistratum in municipio

administrandnm.

— ((i) V. i. 1. s. de tutorib.-datis.

— (7) Aliud est si directa. v. l. 14. 5. de tutor. dat.

I-‘|:||.(a) L. “. in pr. in]-'r. cad.  

quantuuo miglia. I Francesi poi misuravano te di-

stanze con leghe (sendo francese questo vocabolo

come raccogliesi da Paolo \Varnefrido |ib.5.|‘lell'Ap-

pendice Ati Entropium. Da S. Girolamo In Joelem,

e dalle leggi Bajnlari emanate da Teodorico, c da I-

sidoro nel libro di cose varie circa i limiti); aggiungi

Brissonio lib. 4. select. 8. c quel che scrissi circa

il miglio, c della colonna posta nella piazza di Ilo-

ma, su la i. 154. il“. ])e uerborum significatione.

Gor.(l) Ne ho detto su la I. 4. C. In quibus causis

tutor.

— (2) I geometri non sono scusati dalle tutele come

qui; arrogi la l. 2. i:. De cæcusationibus artificum,

poiché sono agrimensori; v. fl‘. Si mensor.

— (3) Quantunque abbiano l‘immunità; v. la della l.

2. in fin.; poiche generalmente, conceduto l’immuni-

là, sembra che ne siano sempre cccettuate le tutele;

v. Cuiacio nella l. 6. $. 1. li‘. med. tit. , e nella l. 2.

C. De muneribus patrimoniorum.

— (4) V. la l. 30. e 41. 0°. med. til.

— (5) II magistratp municipale non èscusato dall'am-

ministrazione della tutela in Roma per magistratura,

che deve atuministrare nel municipio.

— (6) V. la I. I. ff. De tutoribus datis.

_ (7) Diversamente se fu data la diretta; v. la I. 14.

II'. D'e tutoribus dal-is.

.Fan.(a) V. la I. 7l. in pr. mcd. lit.
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liberti personam consequitur: excepto, quod innon acquista verun diritto come patrono contro

jus vocare (a) [patronum] injussu Praetoris non

debet

De libello.

23. Uirt-xxus lib. 2 de officio Proconsulis.

Excusare se lutor per libellos (1) (b) non po-

terit (2) (c).

De mensoribus frumentariis.

26. Fauces tib. singulari de Eweusattonibus.

Illcnsores frumentarios (3) (d) habere jus ex-

cusationis, apparet ex rescripto Divorum lllarci

ct Commodi, quod rescripserunt Praetecto An—

nonac. '

Dc legatario.

27. llhncuaus lib. 5 Regularunt.

chatarius, qui rogatus (tl) (e) est alii omne

legatum restituere, si maluit sc excusare 0 tu-

tela, legatum propter tideieommissarium conse-

quitur: cui similis est, qui de I'also egit, nec ob-

linuit.

Dc petitione et decreto. !. De eo quod tutori relictum

est. 2. De exilio tutoris.

28. pAl'INlANIJS lib. 5 Responsorum.

Tutor petitus ante (5) (f) decreti diem, si ali-

quod privilegium quaerit, recte petitionem in-

slitulam excludere non poterit.

5. 1. Quae tutoribus remnncrandae (6) Iidei

 

Gor.(1) Cur ita? Cognitio necessaria est. v. l. 9. 5. l.

5. de o/fic. Proconsul. l. 71. j. de regulis.

— (2) Potesttamencontestariexcusationcm perlibel-

los, utt. 13. 5. lO. s. cod.

—- (3) L. IO. $. 2. j. de uacat.'ntuner. vide quae no-

tavi ad l. 5. in. [in. s. si mensor.

— (tt-) L.. 8. 5. 14. 5. de inoff.

-— (5) I.. H. 5. 5. s. cocl. t. bii. j. cod. vide l. 7. 5.

(te jmt-ic.

— (6) llarmcnop. II. 5. II.

I-"en.(a) L. 11. supr. (te in jus vocando.

-— (b) Arg. t. ‘.). 5. 1. supr. de o/fic. procons. I.

'II. iii/'r. de reg. jur.

-— (c) Vide tamen l. 13. $. IO. supr. tt. t.

— (d) L. 10. $. 1. infr. de uacat. mun..

— (e) L. 2. 5. 14. in. fin.. supr. de ino/fic. testam.

- (I) I.. 17. 5. 5. supr. l. 45. in pr. infr. tt. t.

v. l. 7. supr. de jucttc.

la persona del liberto: eccetto che non deve

chiamare in giudizio il patrono, senza ordine

del Prctore.

Del libello.

23. ULPIM‘O nel libro 2 dell‘-ullizio det Proconsole.

Il tutore nou potrà scusarsi per mezzo di li-

belli.

Dei misuratori del grano.

26. PAOLO nel libro unico delle Scuse.

Che i misuratori del grano abbiano diritto di

scusa, apparisce dal rescritto degl'Imperadori

Marco e Commodo, che diressero al Pretetto

dell'annona.

Del legatario.

27. lllxacuao nel libre 5 delle Regole.

ll legatario che fu pregato restituire ad un

altro ogni legato, se preferì scusarsi dalla tute-

la, oltiene il legato a riguardo al tedecommcs-

sario: cui è simile chi agi di falso, ne tu vinci-

tore.

Della petizionc e del decreto. 1. Di cio che l'u lasciato

al tutore. 2. Dcll'esiglio del tutore.

28. Parmuao nel libro 5 dei Responsi.

Il tutore nominato pria del tempo del De-

creto, se va in cerea di qualche privilegio, re-

golarmente non potrà sottrarsi alla nomina già

fatta.

$. 1. Quelle cose che ai tutori nel testamento

 

Gor.(1) Perchè così? La cognizione è necessaria; v. la

l. 9. $. I. ii. De officio Proconsulis , e la I. ’Il. II.

De regulis juris.

—- (2) Pubnondimeno permezzo di libelli contestarsi

Ia scusa, come nella l.13. $.10. IT. med. lit.

— (3) V. la l. IO. 5. "2. II. De uacatione munerum,

e quel che osservai su la l. 5. in lin. II'. St mensor.

— (4) V. la l.8. 5. 14. ll“. De inofficioso testamento.

— (5) V. la l. 17. 5. 5. ll'. med. tit.,la LIB. tinted.

tit. e la l. 7.11‘. Dej-ucl-iciis.

— (6) V. Armenopulo lib. b'. cap. II. 5. III.

an.(a) V. la l. 9. [l‘. De injus vocando.

-— tb) Argomento dalla !. 9. $. i. Il". De qfli'cto pro-

consulis, e la 1. ’il. IT. De regttlisjuris.

— (c) V. pure lal. 13. 5. !O. di q. tit.

— ((I) V. la l. 10. $. 1. II'. De uacatione munerum.

— (c) V. la I. 2. 5. l4. in line [l‘. Detnqflîciaso tc-

stamento. .

— (I) V. la I. H. 5. 5. di sopra, la I. 45. in pr. di

q. tit., e la l. 7. ll‘. Dejudiciis.
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cattsa testamento parentis relinquuntur post ex-

cusationem ab ltcredihus cxtrariis quoque reti-

neri placuit (1) (a): Quod non habebit locum in

persona filii, quem pater impuberi Iratri cohe-

redem et tutorem dedit: cum judicium patris

ut (2) lilius non ut tutor promeruit.

5. 2. Tutorem ad tempus exulare (3) jussum

excusare non oportet: sed per tempus exilii cu--

rator in locum ipsius debet dari.

29. MARCIANUS lib. 2 Inst-itution'um.

Plane si in exilium datus sit tutor, potest se

excusare, si in perpetuum datus est (4).

5. i. Facilius autetn CXUIIS (5) ignorantia,

qui contutoretn (G) suspectum facere non po-

tuerit, veniam habebit.

De consiliariis Principum. 1. De rebus quae partim

Romae, partim in provincia sunt. 2. De fratre. Dc

colliberto tutore vel curatorc dato a patrono.

30. PAPINIAMIS lib. 5 Responsomm.

Jurispcritos(7),qui tutelam gerere coeperunt,

in consilium (8) (b)Principum adsumptos, Opti-

mi llIaximique Principes Nostri constituerunt

cxcusandos (9): quoniam(10)circa (11) latus eo-

“|

del genitore sono lasciate per rimunerarne la

fedeltà, dopo la scusa si decise che si potessero

ritenere ancora dagli estranei ; lo 'che non avrit

luogo in persona del liglio che il padre al Ira-

tello impubere diede per coercde c tutorc:men-

tre meritò lal giudizio paterno, come Iiglio, non

come tutore.

5. 2. Non si deve scusarc un tutore chi sia im-

posto un esilio temporaneo: ma in suo luogo,

durante I'esiglio, si deve dare un curatore.

29. Mancano nel libro 2 delle Istituzioni.

Al certo, se fu mandato in csiglio un tutore,

può scusarsi, se tu per esilio perpetuo.

$. 1. Più facilmente poi troverà indulgenza I'i-

gnoranza di un esule che non potette rendere

sospetto il coututore.

Dei consiglieri dei Principi. 1. Delle cose che sono

parte in Roma, parte in provincia. 2. Del fratello.

Del colliberto dato tutore o curatore del patrono.

30. ernvuno nel libro 5 dei Responsi.

I nostri Principi Oltimi e Massimi costituiro-

no doversi scusare, quei ginreperiti chiamati al

consiglio de’Principi che cominciarono ad am-

ministrare una tutela: perche star dovevano al

 

Gor.(1) L. 28. 5. de test. tut. I. ii. 5. 3. j. de fideic.

tiber.

— (2) Pracsumitur pater solvere, ut pater, non ut

administrator bonorum tilii; id ex hac lege colligit

Alciatus, quem vidc 1. pracsutnpt. 26. num. 5.

— (3) L. 32. in fin. 5. de art-min.. tut.

— (L) Ejusque loco dari potest tutor vcl curator. t.

14. $. 3. ]. de solut.

-,. (5) In perpetuum exilium damnati.

... (ti) Qui domi mansit.

— (7) V. I. 15. 5. 12. s. eod.

-— (8) V. I. Il. $. 2. s. de minoribus. Consiliarii

Principum a tutelis immunes. Principum consiliarios

bic interpretor eos,qui circa latus Principum agunt.

'ut j. cod. unde pars ejus corporis dicuntur, in. i. 5.

C. ad t. Jul. majest.

_ (9) In perpetuum. . ,

—(10) Consiliarii , qui circa latns Principum versan-

tur, his de causis a tutelis excusantur: Primo, quod

circa latus ipsius Principis agant, quem deserere ne-

que possint, neque Reipublicae expedit. Deinde quod

an.(a) I.. 28. in pr. supr. detestam. tut. t. 41. 5.

3. infr. de fide-icont. libert.

-— (b) L. 11. 5. 2. supr. (te minor.

 
l

Gor.(l) V. la |. 28. II'. De testamentaria tutela , e in

I. «tt. 5. 3. IT. De fideico-tnmissariis libertatibus.

— (2) Si presume che il padre paghi nella qualità di

padre, non come amministratore dei beni del liglio;

ciò conchiude da questa legge Alciato cui vedc nel

lib. 1. I'raesumpt. 26. num. 5.

— (3) V. la l. 32. in litt. II. De administratione tu.-

torum.

- (4) Ed in suo luogo può darsi un tutore 0 ac cu-

ratorc; v. la l. l4. 5. 3. II. De solutionibus.

— (a) I condannati ad esilio perpetuo.

— (6) Che rimase in casa.

— (7) V. la ]. 13.$.12.1‘f. med. tit.

— (8) V. la I. II. $. 2. lI. Dc minoribus. Iconsi-

glieri dei Principi sono esenti dalle tutele. Interpreto

in questo luogo consiglieri dei Principi coloro che

alliancano i Principi, come nel med. tit. IT.; ondechè

son detti parte del corpo di essi, nella l. 5. C.Acl te-

gem Jutiam majestatis.

—— (9) Perpetuamenle.

—(l0) [consiglieri che aflianeano i Principi , sono

scusati dalle tutele per le seguenti cause. Primiera—

mcnte perchè aIlIancano gli stessi Principi , ne pos-

sono dipartirsene, non tornando espediente alla Re-

.FE"'(") V. la I. 28. in pr. IT. De testam. tutela , e la

l. M. $. 3. II'. De fideicom. libertatibus.

— (b) V. la I. II. 5. 2. II'. De minoribus.
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rum agercnl,ct honor delatus Iinem(1)certi tent-

poris ac loci nett haberel.

$. 1. Cum oriundns (2) ex provincia Romae

domicilium haberet, ejusdem curator decreto

Praesidis (3) ac Praetoris constitutus, rerum ad—

ministrationem ulrobiquc suscepit: Placuit,eum

duas curationes administrare non videri: quod

videlicet unius duo patrimonia non viderentur.

5. 2. Qui privilegio(I-)subnixus cst, I'ratris(5)

curationem suscipere non cogitur (6).

. XXVII. TIT. I.

loro llanco, e l'onore conterito non Ita cantine

di tempo, e di luogo determinato.

$. 1. Un tale oriundo da provincia, avendo do-

micilio in Roma, per decreto del Preside e del

Pretore costituito curatore di una medesima

persona, prese l'amministrazione delle cose nel-

l'uno e nell‘altro luogo: si tu di avviso ch'egli

non sembrava amministrare due curatele: ap-

punto perche non scmbravano due i patrimonii

di un solo.

5. 2. Chi gode di un privilegio, non è tenuto

a prendere la curatela di un fratello.

 

honor ille consiliarii finem certi temporis et loci non

habet. Qnod cum ita sit, consiliarii Principum merito

in perpetuum excusantur a tutela.In perpetuum,boc

est, non ad tempus, non ratione hujus vel illius lo-

ci, sed omnium platte: cum quovis temporc scqtti

Principem cos oporteat.Nescitur ettitn quo temporis

spatio Princeps eos apud se ltahitnrns sit, aut in

quem locum missurus. adde l. 22. in fin. s. cod.

Unde notattt, annonas Ecclesiasticas percipere eum,

qui sui antistitis in comitatu vcl servitio sit.

—(1 I) Legatorum alios esse a latere, alios de latere,

hinc colligunt.

Gor.(1) Perpetua ea dicuntur, quae certum finem ne-

que loci neque temporis habent; adde l. sufficit. 56.

5. de cond. indcb. quae ab arbitrio, et mera volun—

tate Principis pendcnt, cum sit incertum quo tcmpo-

re Iiniantur. Perpetua intelliguntur, quae lt'mptts li-

mitatum non habent: perpetui censenturolliciales

Principis ttisi quid aliud ex ipsa collatione otlicii pos-

sit colligi, vcluti si Princeps dixerit, se ad benepla-

citttm suum (ut pragmatici loquuntur),hoc est ad ar-

bitrium suum, vel quamdiu ipse voluerit, oIlicialem

sibi adsumere: his enint ex verbis colligitur Principi

animum fuisse et esse perpetui oIIicii non confe-

rendi.

— (2) Tutor qui decreto constituitur ad diversa pa-

trimonia administranda, ulriusque Judicis decreto

constituendus est, unde notant de deliclo in conIini-

bus commisso, utrumque .ludicem simul cognoscere

debere, nc contrariae sententiae in re eadem teran-

tur. Item habentem bona in diversis territoriis, si ab

uno bonis sit multatus, ab alio, seu apud alium, vel

in alio territorio , bonis non esse multatum: unde

rursus colligas, Bonis in uno territorio conliscatis

non censeri confiscata in alio.

— (3) Tutor decernendus administrationidiversorum

patrimoniorum, decerni per utrumque .ludicem non

per alterum debet. Bald.

pubblica. Iu secondo luogo, perchè quell’onore «li

consigliere non soll‘re limitazione di tempo e di tuo-

go. Il clte sendo così , giustamcttte i consiglieri dei

Principi sono sempre scusati dalla tutela. Sempre,

cioè non a tempo, non per ragione di questo , o di

quel luogo, ma certamente da tutte: sendo d’uopo

ch’cssi segnano il Principe in qualunque luogo. Poi-

che non si sa qnando il Principe vorrà lencrli presso

di se, o in quel luogo vorrà spedirli; arrogi la I. 22.

in fin. II‘. med. til. D'onde osservano, che raccolga le

entrate della cltiesa colui che trovasi al seguito 0 al

serrizio del suo vcscovo.

-(I I) Di qui argomentano che dei legati altri sono

a latere ed altri de latere.

Gor.(1) Perpetue si dicono quelle cose che non han-

no una fine certa nè di luogo, nè di tempo; arrogi

la l. Sufficit 56. IT. De condictione indebiti, le quali

dipendono dall‘arbitrio e dalla mera volontà del

Principe, essendo incerto il tempo, nel quale si cont-

piano. S'intendono perpetue quelle che non hanno

un tempo determinato: si stimano perpetui gli utii-

eiali del Principe , meno quando dalla stessa colla-

zione dell‘u-llizio non possa rilevarsi il contrario, eo-

me se il Principe avrà detto ch'egli a suo piacimento,

(al dir dei pramntatici) cioè a suo arbitrio, o quando

egli vorrà, chiami per sè l'ulliziale: poichè da qne-

ste parole si deducc cite l’intenzione del Principe

fu ed è di non conferire ullizio perpetuo.

— (2) Il tutore che si costituisce con decreto per ant-

ministrare diversi patrimonii. deve costituirsi con de-

creto dell'uno e dell'altro Giudice; d’onde osserva-

no clte del delitto commesso nei coulini debba cono-

scerne l'uno e I'altroGiudice unitamente, per evitare

la contrarietà dci giudicati sula stessa cosa. Del pari

chi in diversi territorii possiede beni, se da uno sia

stato multato su i beni, dall'altro, ossia presso del-

l'altro,o in altro territorio non sia multato su i beni:

d'onde novellamente rilevasi, che confiscati i beni,

in un territorio non si stimino confiscati in un altro.

— (3) II tutore da decretarsi all' amministrazione di

diversi palrimonii,deve decretarsi dall'uno e dall‘al-

tro Giudice, non da uno di essi. Baldo. — (i) Privilegio excusatus a tutela, excusatur etian. .. (4) Chi perprivilegio èscusato dalla tutela, la scu-
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$. 3. Patronus impuberi liberto quosdam ex

libertis tutores aut curatores testamento dedit:

Quamvis eos idoneos esse constet, nihilominus

jure publico poterunt excusari, ne decreto con-

firmentur.

De tribus tutelis.

31. Paetus lib. 6 Quaestionum.

Si (l)is, qui tres (2) tutelas administrabat,

duobus (3) pupillis diversis decretis datus est,

[ qui potuit excusari (lt), ] et priusquam causas

excusationis allegaret, unus ex pupillis, quorum

jam tutelam administrabat, decessit: ubi desiit

ci competere excusatio, slalim (5) tenuit eum

prius decretum, quasi in loco tertiae tutelae

quarta subroganda (6): nam ipso (1) jure tutor

est, et antequam excusetur. Potuit ergo tutela

eius, qui nunc quarto loco invenitur, excusari:

113

$. 3. Il patrono ad un liberto impubere per

testamento diede taluni tutori o curatori fra ili-

bcrti: quantunque costi che siano idonei, pure

per diritto pubblico potranno essere scusati,

onde non essere confermati con decreto.

Di tre tutele.

31. Pacco net libro 6 dette Quistioni.

Se quegli, che amministrava tre tutele, fu

dato a due pupilli con diversi decreti (mentre

poteva scusarsi ) e pria di allegare i ruotivi

della scusa, nno dei pupilli, dei quali già am-

ministrava la tutela, mori ; ove cessò di compe-

tergli la scusa. all'istante l'antecedcnte decreto

l'obbligo, quasi da sorrogarsi la quarta tutela in

luogo della terza : giacchè di pieno diritto e tu-

tore,cd anche pria di essere scusato. Poteva dun-

que scusarsi dalla tutela di colui, ehe ora si tro-

 

a tutela fratris. Ita privilegium excusationis tutelae

fratris conjunctione quavis potentius est.

_- (5) V. t. 2. G. de legitima, tutela.

— (6) Vide t. l2. C. cod. prvilegii jus potentius est,

quam naturae. Bald.

Ger. 1) L. 6. s. ead.

— (2) Tres tutelae excusant a quarta, quinta, et ul-

terioribus. Quid, si una ex tribus deficiat? quia hoc

casu quarta reputatur tertia, quasi succedens in lo-

cum tertiae, et quinta censetur quarta, quasi succe-

dens in locum quartae, in quarta quae succedit loco

tertiae non erit excusatio, sed a quinta quae succes-

sit in locum quartae: quod obtinet, sive omnes tutc-

lae unius generis sint, pula omnes dativac, sive di-

versorum generum, puta quaedam dativac, quaedam

testamenta-riae.

— (3) lta accessit ei quarta quaedam ac quinta tu-

tela.

.— (4) Sub. a quarta: idque puta propter numerum

3-tutelarum.

— (5) Hoc est, quarta tutela successit in locum ter-

tiae, cum primum una ex tribus tutelis finita est.

— (6) Ut ita ex quarta et quinta tutela prior ea ceu-

scatur cujus decrctum prius est. Cujac. ad t. 2. s.

cod.

-- ('I) lpsojure quis est tutor antequam excusetur.

Cui rei hoc argumentum est, quod ei jam tutori cx-

cusatio competat, non ante. t. Gaius. 16. s. cod. Ita

si jus excusationis natum, antequam quis eo utatur,

expiret, nihil proderit antea natum esse. Quippe

omnis exceptio et excusatio tum demum spectanda

est , cum proponitur , seu cum in judicium deduci-

tnr. Ante competiisse nihil juvat, si desiit postea

competere.

DIGESTO IV.

 

sate ancora dalla tutela del fratello.Così il privilegio

della scusa dalla tutela del fratello,è più potente di

qualunque allra congiunzione.

— (5) V. la !. 2. C. Dc legitima tutela.

— (6) V. la I. 2. C. med. tit.;il dirittodi privilegio e

più potente che quello di natura. Baldo.

Gor.(1) V. la l. 6. {l‘. med. tit.

.- (2) Tre tutele scusano dalla quarta, dalla quinta,

e dalle altre in seguito. Se una delle tre linisca?Per-

chè in questo caso la quarta si reputa terza , quasi

succedendo questa in luogo di quella; e la quinta si

reputa quarta, quasi succedendo in luogo della quar-

ta, nella quarta , clte prende il posto della terza nou

vi sarà scusa,ma dalla quinta, che succede in luogo

della quarta: lo che ha luogo sia che tutte le tutele

siano dello stesso genere, per esempio tulte (lative;

sia di diverso genere , come alcune dative, altre te-

stamentarie.

-- (3) Così si ebbe una quarta e quinta tutela.

— (1) Sottintendi dalla quarta: e ciò come a motivo

del numero delle lre tutele.

—- (5) Cioe,la quarta tutela suecedette in luogo della

terza, tostochè una delle tre fini.

_- (6) Allìnchè cosl della quarta, e della quinta tu-

tela si stimi la prima quella, il cui decreto fu ante-

riore. Cuiacio, su la l. 2. med. tit.

— ('I) Di dritto uno è tutore pria che si scusi. Di ciò

n'e questo l‘argomento,che a lui già tutore compela

la scusa non prima; v. la l. Gaius 16.l.T.med. tit. Cosi

se il diritto della scusa nato, pria che alcune usi di

esse, si estingue,a nulla gioverà che sia nato prima.

Poichè ogni eccezionc e scusa allora finalmente deve

guardarsi, quando si propone, 0 quando è dedotta

in giudizio. A niente giova essere dapprima compe-

tuto, se di poi fini di competere.
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scd cum non sitcxcusatus, necessario subcun-

dum est onus illius quoque tutelae. Nee (1) me

movet, quod dicat aliquis, ltoe ne (2) exigi, au

administretur tutela: hoc enim eo pertinet, tte

sit finita administratio: caeterum, si periculum

sustineat cessationis, puto ei imputandant eam

quoque tutelam.

$. 1. Idem (3)evenire potest, si duobus tcsta-

mentis, cum ltaberct tres tutelas, tutor datus

est: ubi (4) non apertarum tabularum tempus

inspici debebit, si quaeratur, quae prior delata

sit tutela, sed (5) aditae (6) hereditatis, vel con-

ditionis existentis.

$. 2. Illa (7)quoque crit dilIerentia tutelarum

DIGICS'I‘O — LIII. XXVII. TIT. I.

va in quarto luogo: ma non essendosi scusato, di

accessit-£t deve sottostare ancora al peso di quel-

la tutela. Ne mi fa impressione il dire di taluno

che ciò non si richiede, se la tutela si ammini-

stra. Poichè ciò riguarda, che l'amministrazione

non sia finita. Per altro, se affronto il rischio

della negligenza, credo doverglisi mettere a cal-

colo questa tutela ancora.

$. 1. Può avvenire lo stesso, se fu dato tutore

in due testamenti, mentre aveva tre tutele: do-

ve dovrà guardarsi non al tempo dell'apertura

de'testamenti, se si faccia la quistionc qual tutc-

la fu pria deferita, ma al tempo della eredità a-

dita, o della condizione verificata.

$. 2. Vi sai-a ancora quella dill'erenza per te

 

Gor.(1) Tutelam ex tribus finitam, in numero lriunt

tutelarum uon haberi paulo ante diximus , ut ea ra-

tione quae quarta decreta erat a Jodice, in ejus le-

cum succedat, et liat tertia; quae quinta quoque dc-

cretaerat ab eodem Judice, succedat in locum quar-

tae , et fiat quarta. Dc quo possit aliquis dubitare ,

ac tandetn etiam dicere, ’l‘utelam finitam, non eo fi-

nitam intelligi , quod finita sit eius administratio:

sed tum dentum ac potius finitam, cum rationes ple»

ne fuerint redditae. Caeterum ltic rationes redditas

non poni: proindc iinilamquidem administrationem:

at non linitom tutelam. Paulus contra existimat, fi-

nilam tutelam censeri, cum primum tinita est admi-

nistratio, etiam ante redditas rationes, cttm primum

periculum cessatiouis non sustinet tutor, finita houc

in modum una ex tribus tutelis, quartam succedere

in ejus locum, qui desiit.

— (2) At. hoc non exigi: at. hic non exigi.

— (3) Quod superiori capite dictum est de tutela

quarta, et quinta decreta per Iudices , idem obtinet

in tutela quarta et quinta decreta per testateres.

—— (4) In testamentis prius, et posterius non sumitur

ex die testamenti vel apertis tabulis, sed ex die, ex

quo actus (de quo quaeritur) vires et ell'ectum su-

mit.

— (5) Tutelac dies lestamentariae non cedit a die

mortis testatoris , aut apertis tabulis, sed ab adita

ejus hereditate, vcl conditione existente post aditio-

nem, 'at hic.

— (6) V. t. 7 s. de test. tut. t. 55. $. 2. j. ad Treb.

— (7) Si quarta el quinta tutelae sint testamentariae,  et quarta subrogatur loco tertiae, tutor statim atque

notitiam habuerit, eam administrare tenebitur: ubii

vero quinta loco quartae, post elapsos dies excusa-l

Gor.(1) Teste dicemmo che, finita una delle tre tutele,

non si calcoli ncl numero delle tre, onde per tal ra—

gione quella clt'era stata deerelata la quarta dalGiu-

dice succede nel luogo di quella , e divenga terza ;

quella ancora ch’era stata decretata quinta dallo

stesso Giudice, succeda in luogo della quarta, e di-

venga quarta. Del che alcerto può dubitare c ri-

prendere in fine , che finita la tutela, non perciò si

intende finita, perchè sia finita l'amministrazione di

essa: ma allora finalmente è piuttosto finita, quando

compiutamente saranno stati venduti i conti. Del re-

sto qui non è il caso dei conti resi , e quindi della

cessata amministrazione: ma di tutela uon linita.

Paolo crede il contrario, che la tutela si reputi finita

appena clte lini l’amministrazione, anche pria del

rendimento dei conti, tosto che il tutore non soffro

il rischio della cessazione, finita in questo modo uua

delle Ire tutele, la quarta succede in luogo di quella

che mancò.

— (2) Altri leggono hoc non exigi , altri hie non c-

migi.

- (it) Ciò clte nel paragrafo precedente si e detto

della quarta tutela, e della quinta conferita dal Giu—

dice, lo stesso ha luogo nella quarta e quinta tutela

conferita dai testatori.

— (I.) ll primo e dopo nci testamenti non si desume

dalla data del testamento, o delle tavole aperte; ma

dal giorno da cui l’atto (del quale è quistionc) ri-

ceve forza ed efficacia.

— (5) Il giorno della tutela testamentaria non corre

dal giorno della morte del testatore, o dall'apertura

delle tavole,-ma dall’adizione della eredità di lui , o

da quando si verificò la condizione dopo l’edizione,

come qui.

— (6) V. la l. 7. lt". De testamentaria tutela, e la I.

55. $. 2. fT. Ad Trebellianum.

— ('l) Se la quarta e la quinta tutela sia testamenta-

ria,e la quarta venga surrogata nel luogo della terza,

il tutore tostoche ne avrà avuto scienza, è tenuto ad

amministrano: ove poi la quinta in luogo della quar-

».
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de quibus dixlmus, si tertia et quarta sit delata,

licet iu quartam prius delenlus sit, quod hujus,

id est, quartae, ex quo jussus est administrare,

illius, ex 'quo datus est, periculum sustittel.

$. 3. Eum (I), qui pupillum bonis paternis

abstinnerat, delinendum in quarta tutela existi-

mavi, quasi deposita illa.

S. t.. Cacterum putarem, recte facturum Prac-

torem, si etiam (2) unam tutelam sullicere ore-

diderit, si tam dill'usa (3) (a) et negotiosa sit, ut

pro pluribus cedat. Neque igitur (b) fratres con-

sortes (L) plurium loco habendi sunt: neque non

fratres, si idem patrimonium habent, et ratio

administrationis pariter reddenda sit. -I- Et ex

diverso fratres (5), diviso patrimonio duae lule-

Iac sunt: non enim ( ut dixi ) numerus pupillo-

rum, sed difficultas(6)rationum conliciendarum

et reddendarum consideranda est.

Ali:)"

tutele delle quali dicemmo , se la terza e la

quarta sia stata deferita, benchè siasi prima oc-

cupato per la quarta, pure sottostà al rischio di

questa, cioè della quarta, da che gli fu ordinato

amministrare, e di quella, da che fu dato.

$. 3. Stimai che colui il quale aveva fatto aste-

nere il pupillo dai beni paterni, doveva restare

nella quarta tutela, come per avere deposta

quell'altra.

$. 4. Per altro crederet che farebbe bene il

Pretore, se credesse esser bastevole anche una

sola tutela, se sia lanto estesa e dillicilc da vale-

re per molte. Nè dunque i fratelli consorti (leb-

bono tenersi come più: nè i non fratelli se bau-

no lo stesso patrimonio, e parimenti deve rcn-

dersi contodcll'amministrazionc.E per l'opposto

i fratelli diviso il patrimonio, fanno due tutele:

perchè come dissi, deve ponderat-si, non il nu-

mero dci pupilli, ma la difficoltà di portare in-

nanzi, c rcndcre i conti.

  

tlonis. oet ita: Qui duas habet tutelas, deinde ad a-

lias duas vocatur, tertiae adstringitur , statim atque.

scivit se tutorem datum: quartae vero post finitum

tempus excusationis.

Gor.(1) Qui trcs tutelas ltabct, et unius tutelae pupil-

los abstinet hereditate paterna, duas tantum tutelas

habere videtur, ideoque aliam tutelam delatam a-

gnoscere cogitur, ut hic. Cur duas tantum tutelas

ltabere videtur? An quidem eius tutelae, cujus no-

mine pupillos hereditate patris abstinuit, habitus

quidem lutor est, sed sine elI'ectu, sine rc, sine ad—

ministratione, ut Baldas hunc locum accipere vide-

tur? Ao quia, quo momento pupillos hereditate pa-

terna abstinuit, eodem quasi deposuisse tutelam in-

telligitur, ut hoc loco dicitur?

— (2) Etiam una tutela (difl'usa tamen habens nego-

tia) squicit ad excusationem aliarum.

— (3) L. 17. s. cod.

— (tl) Si tres sint fratres consortes , una est tutela:

si tres dissortes, tres sunt tutelae. Consortes fratres

dicuntur, et socii , quibus cotnmuuis domus, com-

muniaque sunt patrimonia. Cujac. hic. ci 5. obsern.

19. Quid Consors et Dissors, di.\i ad Festum in Dis-

sorliones. adde t. lt. C. de coutr. ampt.

— (5) At. fratrum.

— (G) Videt. 15. $. 15. 5. Bud.

Fuit.(a) L. 17. iu pr. supr. It. t.

- (b) $. 5. lust. eod.  

la , dopo scorsi i termini della scusa , ovvero cosi.:

Clti ha due tutele , dipoi e cltiamato ad altre due, è

astretto alla terza, subito che seppe lui essere stato

dato per tutore: alla quarta poi dopo scorso il tempo

della scusa.

Gor.(1) Chi ha tre tutele, ed allontanai pupilli di una

di esse dalla paterna eredità, sembra che abbia sol-

tanto due tutele , e perciò è costretto a riconoscere

un'altra tutela deferitagli, come qui. Perche sembra

avere due tutele soltanto? Forse, per verità, di quella

tutela,da cui tenne lontani i pupilli dalla paterna e-

redità,il tutore ha sotamente la veste, ma senza elI'et-

to, senza la cosa, senza l'amministrazione, come ap-

punto sembra che Baldo intenda questo passo? O

perchè dal momento che allontanò i pupilli dalla c-

rcdità paterna, d‘allora appunto s‘intende quasi che

abbia deposta la tutela, com’è detto in questo luogo?

— (2) Anche una tutela (aventc perù all'ari sperpe-

rati) basta per la scusa delle altre.

— (3) V. la I. 17. Il“. med. tit.

— (4) Sc tre fratelli siano consorti, una è la tutela :

se tre separati, le tutele son tre. Si dicono consorti

e socii i fratelli ai quali è comune la casa, comuni

ancora i patrimonii; Cuiacio qui , e nel lib. 5. os-

serv. 19. Che significhi consors c dissors, l'ho detto

presso Festo nella parola Dissortiones ; arrogi la l.

It.. C. De contratte—uda emptione.

— (5) Altri Ieggono fratrum..

— (6) V. lal.15.$.1ù‘. ll‘. med. til.

Fert.(a) V. la l. 17. in pr. di q. tit.

- (b) V. il $. 5. Istit. med. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Hoc ne cæigi. In Aloandro non exigi.

$. lt. Fratres consortes. In talune edizioni fratres et sorores.

De eo quod relictum est tutori.

32. Inen tib. 7 Quaestionum.

Nesennius Apollinaris Julio Paulo: Mater(1)

filium suum pupillum, vcl quivis alius extraneus

extraneum acque pupillum scripsit heredem, et

Titio legatum dedit, cumque eidem pupillo tu-

torem adscripsit: Titius confirmatus excusavit

se a tutela: Quaero, an legatum amittat (2) (a)?

[ Et quid, ] si testamento quidem inter non sit

scriptus. legatum tamen acceperit, datusque a

Praetore tutor excuset se, an aeque repellendus

sit a legato: et an aliquid intersit, si a patre vel

emancipato pupillo lutor datus sit, vel puber cu—

rator? Respondi, Qui (3) non jure datus [sit] vel

inter vcl curator a patre, confirmatus (i) a Prae-

tore, cxcusatlonis beneficio uti maluit repellen-

dus est a legato : idque et Scaevolae noslro pla-

cuit: nam *et* Praetor, qui eum confirmat tuto-

rem, dcfuncti (5) sequiturjudicium. + Idem in

matris testamento dicendntn est. + Simitis est

matri quivis extraneus (6) (b), qui pupillum he-

redem instituit, eiqui et in tutore dando prospi-

cere voluit. quales sunt alumni(7)nostri. + Recte

ergo placuit, eum, qui recusat($)(c) id quod te-

Di ciò che fu lasciato al tutore.

32. Lo stesso net libro 7 dette Quistioni

Nesenuio Apollinare a Giulio Paolo: Una

madrc scrisse crede un pupillo suo figlio, o un

altro chiunque estraneo scrisse erede un pupil-

lo del pari estraneo, e diede un legato a Tizio,

ed al medesimo pupillo aggiunsc lui perlatore.

Tizio confermato si scusò dalla tutela : Doman-

do, se perda it legato ? E chc diremo se non fu

scritto tutore in testamento, ma si ebbe un Ie-

gato, e dato tutore dal Pretere, si scusi, debba

del pari essere respinto dal legato: e se siavi

qualche differenza, se sia stato dato per tuto-

re dal padre e al pupillo emancipato , o per cu-

ratore al pubere? Risposi, che chi, non legal-

mente sia stato dato tutore o curatore dal padre,

e confermato dal Prctore, volle piuttosto valersi

del beneficio della scusa, deve essere respinto

dal legato. E questo fu l'avviso ancora del no-

stro Scevola: giacché il Pretore che lo conferma

per tutore, esegue il giudizio del defunto. Deve

dirsi Io stesso pel testatncnto della madre. È

simile alla madre qualunque estraneo che isti-

tuì erede un pupillo e provvide ai suoi interessi

 

Gor.(1) Maler liberis suis tutorem dare non potest:

qui tamen ita datus I‘ucril, confirmandus a Praetore

erit.

.- (2) Amittit. t. 28. in pr. 5. de test. tut.

—- (3) Tcslatoris praeceptum non servans , legatum

ejus testamento relictum amittit.

— (.i) Tutor teslamentarius dicitur is, etiam qui con-

firmatus est a Judice. Quid ita? Judex ex se non

confirmat, sed Judicium testatoris sequitur.

— (5) Hinc notat Baldus , tcstamentarium tutorem

confirmatum aJudice, tcstamentarium, dici, non da-

tivum: quia Judex eum non ex se confirmat, sed ex

patris judicio.

-— (6) Vide l. l. s. de confirm. tut.

—- (7) Alumnis ab eo, qui aluit , tutores dati confir-

mandi; adde quodde alumno scripsi ad t. l. G. quae

rcs pignori.

-— (8) illi. Synops.1. cap. 2l. 5. lIarm. ll. $. H.

t. 5. $. 2. j. de his , quae ut indig. t. pen. in fin.

C. de legatis. die ut j. eod.

F1:n.(a) L. 27. 'in pr. supr. de testam. tut.

—- (b) I.. 4. supr. de confirm. tut.

— (c) L. 5. $. 2. infr. de his, quae ut indiga. l.

pen. in fin. 0. de legat.

 

Gor.(1) La madrc non può dare il tutore ai suoi Ii-

gliuoli; chi poi fu dato cosl, dovrà essere confermato

dal Pretore.

——- (2) Amiltit ; v. la l. 28. in princ. II'. De testamen-

taria tutela.

— (3) Clti non osserva la disposizione del testatore,

perde il legato lasciato col testamento di lui.

— (!l) Tutore testamentario si dice,quegli ch'è con-

fermato anche dal Giudice. Perchè così? Il Giudice

non lo conferma da sè, ma segue il giudizio del le-

statore.

— (5) Di qui osserva Baldo, che il tutore testamen-

tario confermato dal Giudice, si dica testamentario,

non dativo. Perche il Giudice non lo conferma da sé,

ma pel giudizio del padre.

.- (6) V. la I. Ir. II'. De confirmando tutore.

-— (7) Itutori dati agli alunni da chi li alimenta, de-

vono confermcrsi; aggiungi quel che dell'alunno

scrissi su la l. l. C. Quae res pignori.

-- tS) V. il compendio, lib. 34. tit. I. cap. 21. Arme-

nopulo, lib. 5. cap. 11. $ 41. la l. 5. $. 2. [l‘. De Itis,

quae ut indignis, la l. penult. in fin. G. De lega-tis;

di’ come nel Digesta.

I"en.(a) V. la !. 21. in pr. Il“. De testam. tutela.

— (b) V. la l. 4. [I. De confirm. tutore.

- (c) V. la I. 5. $. 2. II. De Itis, quae ut indignis,

e la l. penult. in Iirtc C. De tegatis.
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sta-tor relinquit, ab eo quod petit, quod idem de—

dit. repelli debere. + Non semper tamen existi-

mo,eum qui onus tutelae recusavit, repellendum

a legato : sed (1) ila demum, si legatum ei ideo

adscriptum appareat, quod eidem tutelam filio-

rum iniunxit, non quod alioquin daturus essct,

ctiatn sine tutelae (2): Id apparere potuit (3), si

posueris testamento legatum adscriptum, codi-

cillis vero postea factis tutorem datum: in hoc

enim legato potestdici, non ideo ei relictum,

quia et tutorem esse voluerit testator.
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dando un tutore: quali sono i nostri allievi.Dnn-

que ragionevolmente ottenuto che colui che ri-

cusa ciò che lasciò il testatore, deve essere ne-

spinto da ciò che domanda per-averglielo dato lo

stesso. Credo però, che non sempre debba es-

sere respinto dal legale colui, che ricnsò il peso

della tutela; ma solamente allora se sia manife-

sto che intanto fu scritto il legato a suo prò.

perchè al medesimo imponeva il peso della tu-

tela dei figli, non così glielo avrebbe ancora

dato. anche senza il peso della tutela poteva

argomentarsi nel caso clte il legato siasi scrit-

to nel testamento, e siasi dato il tutore nei

codicilli fatti dappoi; poichè per questo legato

può afl‘ermarsi di non essergli stato lasciato,

perchè il testatore abbia voluto che fosse ancora

tutore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Etiam siue tutelae. In mollissime edizioni si legge sine tutela.

33. Iam: lib. 23 Quaestionum.

Sed haec (I) nimium scrupolosa (5) sunt, nec

admittenda: nisi evidenter pater expresserit(6),

velle se dare, etiamsi tutelam non administra-

eit: semper enim legatum aut antecedit, autse-

quilnr tutelam (7).

itt. Inen lib 7 Quaestionum.

Ex eis apparet, non esse his similem [eum ]

33. La stesso net libro 23 delte Quistioni.

Illa queste cose sono troppo piene di difficoltà,

nè si debbono ammettere: se non evidentemen-

te il padre abbia cspresso, volere egli dare, an-

che se non amministri: la tutela : poiche sem-

pre il legato o precede o segue la tutela.

ttt, Lo stesso uel libro 7 dette Quistioni.

Da tali casi risulta, non essere simile a costo-

 

Gor.(I) Tutor vel curator inutiliter testamento datus ,

a Judice confirmandus, si se excusat a tutela, priva-

tur legato sibi in eo testamento relicto (etiamsi ab

extraneo aliquo tutor datus sit; nisi testator alias fuit

legatum relicturus: quod non praesumitur, nisi ab

eo dictum fuerit, ut hic. An idem est in tutore data

per Judicem? non idem. Quid , quae hic dicta sunt

de tutore se excusante, utrum locum ltabenl, etiam

in cessante ab administratione, vel suspecto remoto?

Sic sane, ut hic. et legib. seqq.

—- (2) Ita Flor. pro tutela. oariter ut l. saepe. 53. j.

de verb. sign. et t. 41. in fin. j.

-— r3) Sub. ulrum contemplatione tutelae relictum

sit, an non sit.

— (lr) Distingue ulrum praecedattutela an legatum.

— (5) IIine notat Baldus, Codicillos trahi ad mentem

testamenti, et contra.

— (6) Vel sit verissimile eum voluisse. l. tutor. 28.

$. 1. 'l. s. cod.

— ('I) Sive praecedat, sive sequatur, praesumitur ra-

tione tutelae reliclum, favore pupilli.  

Gor.(1) II tutore o il curatore, inutilmente dato col te-

stamento, dev'essere dal Giudice confermato , se si

scusa dalla tutela,i: privato del legato lasciatogli con

quel testamento (anche se tutore sia stato dato da

qualche estraneo) se il testatore non avesse altri-

menti lasciato il legato: il che non si presume se

non fu detto da lui , come. qui. È forse lo stesso pel

tutore dato dal Giudice? non mai. Quelle cose che

qui si son dette del tutore che si scusa, forse han luo-

go anche per colui, clte cessa dall‘amministrazione ,

o che n’è rimosso come sospetto? Cosi al corto, co-

me qui, e nelle leggi seguenti.

—- (2) Cosi il testo Iierentino Pro tutela; similmente

come nella l. Saepe 53. II'. De uerborum significa-

tione, e nella l. M. in fin. fi“. med. tit.

— (3) Sottintendi, se sia stato lasciato a contempla-

ziene della tutela, 0 ne.

— (lt-) Distingui se preceda la tutela o il legato.

— (5) Di qui osserva Baldo, clte i codicilli si riporti-

no all'idea del testamento, e viceversa.

— (6) O sia verisimile ch' egli abbia voluto; v. la l.

Tutor 28. $. 1. 2. II‘. med. tit.

-— ('I) Sia che proceda, sia che segua, si presume per

ragione della tutela lasciato, pel favore del pupillo.
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quem Praetor (I) (a) tutorem dedit, cum posset

nti immunitate: hic enim nihil contra judicium

fecit testatoris: nam quem (2) illa non dedit tu-|

torem, cum voluisse (3), lutelatn administrare'

filii, dicere non possumus.

35. IDEM tib. 23 Quaestionum.

Quid autem, si se non excusavcrit, sed admi-

nistrare nolueril, contentus (i), quod caeteri

idonei essent? llic poterit conveniri (5) (b), si

ab illis res servari non potuisset. Sed hoc non

quaerendum est, sed contumacia puttiettda (G)

est ejus, qui quodammodo se excusavit. lllulto(7)

magis quis dicere debebit, indignata judicio pa-

tris, qui ut suspectus remotus est a tutela.

!. Si Jus trium liberorum habens curator

filio petatur.

36. IDEM lib. 9 Responsarttm.

Amteisslmos (8) quidem ct lidclissimos pn-

rentes litteris tutores eligere solere, et ideo ad

suscipiendum onus tutelae etiam honore legati

cos persequi: sed cum proponatur. is de quo

quaeritur, in testamento legatum meruisse (9),

et idem pupillo substitutus ('IO),non est verisi-

Gor.(l) D. l. 5. 5. 2. j. de his, quae ut indiga.

— (2) Testator non videtur eum tutelam gerere vo-

luisse, quem ipse tutorem non dedit.

— (3) Non credimus hotninem aliquid velle nisi id

quod dicit. Bald.

— (Il-) Al. contendens, male: sic enim Ilasilic. apxau-

[is:/og.

— (5) L. 8. G. de adminislr. tut.

— (6) Non praetnio allicienda. Bald.

— ('I) Commodum ofticii amittit, qui cilicia remove-

tur proptcr culpam. l. Maenia. 13. j. de annuis.

— (8) Electum eligenti praesumi amicum, Baldus

hinc colligit: nisi chirurgus pestis tempore electus

visitandis aegrotis, v. Arr. s.

— (9) Licet tutor, qui se excusat a tutela, repellitur

a legato, l. 28. 5. de testam. tui. non repellitur |a—

men a pupillari substitutione. Ratio? quia non intel-

ligitur rclittqui propter officium , quod relinquitur

post illud depositum. Bald. Substittttio pupillaris

confertur in tempus, quo linitur tutela.

-—(10) Substitutus impuberi, potest ei tutor testamen-

I-'en.(a) D. l. 5. 5. 2.

l)]GI'lS'l‘O—LIB. XXVII. TIT. I.

ro colui, che il Prctore diede per tutore, poten-

de servirsi della immunità : poichè costui nulla

fece centro il giudizio del testatore; giaeehè non

possiamo aflet-mare aver esso voluto ehe ammi-

nistrasse la tutela rlel figlio colui, che egli non

diede per tutore.

55. La stesso nel libro 23 delle Quistioni.

Che diremo poi. se non si scusò, tua non

velle amministrare, contentandosi che fossere

idonei gli altri? Questi potrà essere convenuto,

se su di quelli non potesse rivalersi. lIIa di ciò

non si deve far quistione. ma si deve punire la

contumacia di colui, ehe in una certa maniera si

scusò. llIalto piü dovrà taluno dire, indegno del

giudizio del padre, chi qual sospetto l'u rimosso

dalla tutela.

I. Se une, avendo il diritto di lre Iigli, sia demandata

per cttralore ad un figlio.

256. La stesso net libro 9 dei ltesponsi.

Sagliono i genitori scegliere per tutori ai fi-

gli i piü amici e fedeli, e perciö onorarli ancora

di un legato per farli sobbarcare al peso della

tutela. Ma quello di cui a quistione, essendo il

caso di aver meritato un legato per testamento,

e di essere stato sostituito al pupillo . ttou e vc-

 

Cor.(I). V. la della !. 5. 5. 2. II. De his, quae ut indi-

gnis. .

— (2) Non pare che il testatore abbia voluto ulte am-

ministri la tutela colui ch'egli stesso nott dette per

tutore.

— (3) Non crediamo clic l' uomo voglia se non ciò

che dice Baldo.

—- (!l) Altri leggono eontendcns, e male; poichè cosl

nei Basilici apzoufcsuos, baslandogli.

— (:;) V. la l. 8. C. De administratione tutorum.

— (6) Non da premiarsi Baldo.

— ('I) Perde il vantaggio dell'uflizio chi n‘è rimosso

per colpa; v. la l. Maenia 13. II". De annuis.

— (B) Di qui Baldo argomenta che la persona scclta

si prcsmna amica di colui ehe la sceglie , metto se

sia un chirurgo scelto in tempo di peste per visitare

gli infermi; v. Arr. nel Digesto.

— (9) Sebbene il tutore ehe si scusa dalla tutela e

respinta dat legata, per la l.28. fl'. De tcstatttentaria

tutela, ttondimeno non è respinto dalla sostituzione

pupillare. Qual n’è la ragione? perchè non s'intende

esser lasciata a causa dell'ullizio ciò, clte si lascia do-

po aver qucllo deposto. Baldo. La sustituzione pupil-

lare si conferisce pel tempo in cui la tutela e cessata.

—(IO) tl sostituito all'impubere può darglisi per tuto-

l-'en.(a) V. la d. 1. 5. 5. 2. — (b) L. 8. de admin. tttt. — (b) V. la l. 8. fl'. De adtninistr. tutorum.
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mile, hunc demum cum testatorem substituere

voluisse, si et tutelam suscepisset: Et ideo eum

de quo quaeritur, a legato quidem, si adltuc vi-

veret pupillus, repellendum fuisse, a substitu-

tione autem non esse summovendurn (I): cum

eo casu etiam suscepta tutela tinit'etur (2).

5. I. Lucius 'Filius ex tribus filiis incolumi-

bus unum habet emancipatam (3) ejus aetatis.

ut curatores accipere debeat. Quaero, si idem

Titius pater, petente eodem titio emancipato,

curator a Praetore detur, an jure publico uti

possit, et nihilo minus trium liliorum ttominc

vacationem postulare? Respondi, praemium qui-

dem patri, quod propter numerum liberorum ci

competit, denegari non oportere (Il-): sed cum

titio suo curator petatur, contra (5) naturatcs(6)

stimulos facit, si tati excusatione tttcndum esse

tentaverit.  

4l9

risimile, che il testatore abbia voluto sostituire

costui , laddove si [esse addossata ancora la

tutela. E perciò quegli, di cui è quistione, se

fosse ancora vivo il pupillo, avrebbe dovulo es-

ser ripulsato dal legato, ma non si doveva re-

spingcrc dalla sostituzione: mentre in tal caso

linircbbe ancora l‘accettala tutela.

5. I. Lucio Tizio di tre Iigli viventi ne ha un

solo emancipato, e dell‘età da dover ricevere

curatori. Domando, se lo stesso Tizio padre, a

richiesta dello stesso figlio emancipato, venga

dato curatore dal Pretore, possa valersi del di-

ritto pubblico, e nondimeno domandare la di—

spensa a titolo dci tre Iigli? Risposi, non doversi

negare al padre il premio che gli compete pel nu—

mero dei figli: ma venendo richiesta per curatore

al proprio liglio, opera contro i sentimenti di tta-

tura se tara degli sforzi onde usare di tale scusa

VARIANTI DELLA LEGGE

Etiam honore legati eos persequi. Iteiz in Obs. llliscell. Vol. X, legge prosequi.

De falsa allegatione, et de vitio pronunciationis.

37. SCABVOLA [lib. 2 Responsorum]

Qui testamento tutor datus fuerat, adito Prae-

tore dixit, se tres liberos habere, adjecit prae-

terea, habenti patruum legitimum tutorem se

uitiose tutorem datum: Praetor ila decrevit,

« Si (7)legitimum tutorem habenti tutor datus

« es, non est tibi necessaria eæcusatio: n Quae-

ro, cum nemo patruus impuberi tutor esset, an

Della falsa allegazione e del vizio di pronunzia.

37. Scevou nel libro 2 dei Ilesponsi.

Chi era stato dato tutore con testamento, adi-

to il Pretore disse di avere tre figli, ed inoltre

aggiunse, lui essere stato dato illegalmente per

tutore a chi aveva lo zio paterno tutore legitti-

mo: it Pretore decretò cosìzse sci stato dato tu-

tore a colui che avena. un tutore legittimo, non

ti è neeessaria la scusa: Domando, se nessuno

 

to dari, ut liic. al non a Judice , idque proptcr su-

spicionem speratae successionis. arg. l. I. 5. I. j.

ubi pupillus. l. ult. C. ubi pupillus educari.

Gor.(1) Addc casum l. 51. s. de usufruct.

- (2) Quia cum hic substitutio competat, etiucipiat

ubi tutela desinit, tton intelligitur fieri contempla-

tione tutelae.

_ (3) Etnancipatus lilius stricto jure prodest patri ,

etiam ut excusetur a cura ipsius emancipati: naturali

tamen aliud suademur. '

-- (I) Privilegio,quod habeo propter le (id est, pro—

pter liberos) utor contra te. Bald.

— (5) Et sic non potest se excusare: v. quae scripsi

ad l. I. G. de legit. tut.

- (6) Naturales stimulos seqtti debemus; v. l. 15.

5. ttt. s. ead. adde leg. 7. G. de in integr. rcstit.

minor. _

-— (7) Sententia sub conditione inutiliter datur. l.1.

5. 5. in [in. j. quando appelt.  

rc col testamento, come qui, ma non dal Giudice, e

ciò a motivo del sospetto della desiderata successio-

ne; argomento dalla I. I. 5. I. II. Ubi pupillus , e

dalla ]. ult. C. Ubi pupillus educari.

Gor.(1) Arrogi il caso della t. 51. tf. De usufructu.

— (2) Perchè, competendo qui la sostituzione, cd in-

cominciando quando la tutela finisce, non s‘intende

farsi :] coutemplazioue della stessa.

— (3) ll figliuolo emancipato per stretto dritto giova

al padre, anche per scusarsi dalla curatela dello stes- .

so emancipato, ma non cosl pel naturale.

-— (4) Del privilegio, che ho a luo riguardo {cioè per

molit-'o dei figli) tte uso contro di te. Baldo.

— (5) E quindi non può scusarsi ; v. ciò che scrissi '

su la I. I. C. De legitima tutela.

— (ti) Dobbiamo seguire gli stimoli naturali; v. la !.

15. 5.16. {I. med. tit.; aggiungi la I. 7. C. De in in-

tegrum restitutione minor.

— (7) Una sentenza sotto condizione va inutilmente

prcfl‘crita; v. la l. I. 5. 5'. in t'ia. Il". Quando appel-

landum sit.
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nihilo minus tutor remansit? Respondi, secun-

dum ea quae proponerentur, quamvis justas ex-

cusationis causas haberet, non tamen esse ex-

cusatum propter vilium (I) (a) pronunciationis.

5. I. Item quaero, si adquievisset sententiae.

an ob id quod-non gessit tutelam, utilis actio in

hunc dari debeat? ltespondi: si errore potius,

quod se pro jure trium liberorum quod allega-

bat, cxcusatum crederet, quam malitia (2) ab

administratione cessasset, utilem actionemjnon]

dandam.  

XXVII. TIT. ].

zio paterno essendo tutore all'lmpuhero, egli re-

stò. tutore ? Risposi che secondo it proposto ca-

so, quantunque avesse giusti motivi di scusa,

pure scusato non era, stante il difetto di pro-

nunzia.

5. I. Det pari domando, se avesse prestato

acquiescenza alla sentenza, debba darsi contro

di lui l'azionc utile perciö non amministrò tute-

la? Risposi, che se per crrorc piuttosto, perchè

si crcdeva scusato per l'allegato diritto de'tre li-

gli , che per malizia avesse trascurata l'ammini-

strazione, l'azionc utile non si doveva dare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui testamento tutor datus fuerat. Cuiacio, ad Seaenol. Lib. Respons.; crede che la parola

testamento sia aggiunta da qualche inetto glossatore.

5. I. Utilem actionem non dandam. In Aloandro manca il non: Giachio, de Negat. Feud.;

crede che debba esservi.

De tempore excusationis.

, 38. Pxnws lib. 2 Sententiarum.

Quinquaginta (3) (b) dierum spatium tantum-

modo ad contestandas excusationum causas per-

tinet: peragendo enim negotio, ex die nomina-

tionis continui quatuor menses constituti Sunt.

-39. anrnoxtaus lib. I3 Disputationum.

Si (4), cum ipse institueret (5) ut proferret

excusationem, mora contradictionis (6)(0) impe-

ditus est, quo minus decreto liberaretur: excu-

sationem rectc prohari.  

Del tempo della scusa.

38. PAOLO nel libre 2 delle Sentenze.

Lo spazio di cinquanta giorni soltanto ha per

fine di contestare i motivi dette scuse : perchè

per terminare l‘affare sono stabiliti quattro mesi

continui dat giorno della nontina.

39. Tntroatno nel libro IS delte Dispute.

Se mentre uno si presentava per produrre la

scusa, fu ritardato per gli ostacoli dell‘avversa-

rio,ad ottenere decreto per essere liberato, giu-

stamente la scusa si approva.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut proferret accusationem. Scutlingio ama meglio di leggere perferret, come nella L. 76

Dig. de legat. II.

 

Gor.(t) Quia lala est sententia sub conditione. D. I.

|. 5. 5.

— (2) Errori, non malitiae,'subvenitur. l. 32. in fin.

j. de cond. et demonst.

— (3) Leg. I3. 5. I. 5. 6. s. eod.

.— (4) Exceptio legis superioris.

— (5) ld est, instaret, insisteret: sic constituere, est

consistere. in l. II. 5. l.j. de custod. reor. l. 19.

in fin. j. de adult.

— (6) Adversarii: facit l. ult. G. de jure fisc.

an.(a) L. I. 5. .'i. in fin. infr. quand. appelt.

— (D) L. I3. 5. I. et 6. supr. h. t.

—- (c) Fac. l. utt. G. de jure fisci.  

Gor.(I) Perchè la sentenza fu protl'erita sotto condizio-

ne; v. la detta l. l. 5. 5.

- (2) Si sovviene all'errore, non alla malizia; v. Ia l.

32. in fin.fi‘. De conditionibus et' dcmonstrationibus.

— (3) V. la I. 13. 5. I. c 5. lI. med. lit.

-'(4) L'eccezione della legge precedente.

— (5) Cioè , farebbe istanza , insistenza: costituire,

quindi, vale fare istanza , come nella l. Il. 5. I. fl'.

De custodia rerorum, e nella l. 10. in fin. il“. De a-

dultis.

— (6) Dell'avversario: fa a proposito la ]. ull. C. De

jure fisci.

Fen.(a) V. la l. I. 5. 5. in fine IT. Quando appellan-

dum.

— (b) V. lal. I3. 5. l. e 6. di q. tit.

— (d) Fa al proposito la I. ult C. Dc jure fisci.
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De tutore caeco, surdo, muto, furioso, vatetudioario.

I. Dc paupertate. '

40. PAULUS lib. 2 Sententiarum.

Post (1)(a) susceptam tutelam, caecus (2)(b),

aut surdus. aut mutus, aut furiosus, aut valetu-

diuarius (3) deponerc tutelam potest.

5. 'l. Paupertas (c) quae operi (I) et oneri tu-

telae impar est, solet tribuere vacationem.

Ite administrantibus rem Principum. 1.De Praefecto

annonae, aut vigilant. 2. De comitibus absentium

reipuh. causa. 3. De jure corporis vel collegii.

u. llennoannunus lib. 2 juris Epitomarum. ‘

Administrantes (3) (d) rem Principum (6), ex

indulgentia eorum, licet citra codicillos, a tute-

la. itemque cura, tempore administrationis dc-

hta, excusantur.

5. I. Idemque custoditur in his qui Praefectu-

ram Annouae vel Vigilum (7) (e) gerunt.

5. 2. Eorum, qui Reipublicae (S) (I) causa

ahsunt,comites(9).qui sunt ittlra statutum(10)(g)

numerum, de tutela quae absentibus vcl profe-

…\'.\‘\'l[. Tl’l'. l. 42!

Del tutore cieco, sordo, muto, furioso, malaticcio.

I. Della povertà.

«I—O. Pao-m nel libro 2 delle Sentenze.

Dopo intrapresa una tutela, un cieco, o sordo,

0 muto, o furioso, o ntalaticcio può deporre la

tutcta.

5. I. La povertà, ehe sia insufficiente ad atn-

mittistrarc c sostenere la tutela, suole dar dritto

a dispensa.

Degli amministratori delle cose Imperiali. I. I)et Pro-

I'etto dcll'auuoua o dei vigili. 2. Di coloro che ne-

cotnpagttano degli assenti per causa della Repub-

blica. 3. Del diritto di corporazione o collegio.

et. Ettuocaxuxo nel libro 2 delt'Epitomc

del Diritto.

Gli amministratori delle cose imperiali, per

loro concessione, anche senza codicilli, sono

scusati dalla tutela e dalla curatela (li-l'erita itt

tempo dell‘amurinistrazione.

5. I. E to stesso si osserva per coloro che

hanno la Prefettura dell‘Annona o dei Vigili.

5. 2. Il seguito di coloro che sono assenti per

seni/.in della repubblica che sono nel numero

stabilito sono scusati da una tutela che sia loro

 

Gor.(1) l.. Il. s. cod. I. I7. 5. de tutelis.

— (2) V. l. 9. C. cod. l. I. (.'. qui morbo.

— (tl) Vatetudiuarias,cujus valetudo sacpiuslaborat.

vide I. 13. s. de tutelis.

— (4) Id est, administrationi; adde l. 7. s. cod.

— (5) L. I7. 5. 5. l. 22. 5. I. 5. cod. l. IO. C. cod.

, — (6) 5. !. Inst. cod. vel lisci.

-— ('I) Addc l. 8. 5. I. s. cod.

.— (8) 5. 2. Instit. cod. I. to. in pr. s; hoc tit. l. I.

C . dc pro/esserti). et medicis.

— (9) Comites eorum, qui Reipublicae cattsa absunt,

non excusantur a tutela jam suscepta, sed ab ea tan-

tum quae abscntibus iis aut inox profecturis delata

est. [la privilegium excusationis transit ad comites ,

sicut ad ipsos dominos.

..(IU) L. 6. 5. 3. s. cod. l. ult. j. cod.

Fan.… I.. II. supr. h. I. l. I7. supr. dc tutel.

—- (D) L. un. C. qui morbo.

— (c) L. 7. sup-r. h. t.

— («I) I.. I7. 5. 4. supr. I. IO. C. cod.

— (c) Addc l. S. 5 4. supr. eod.

—- (f) 5. 2. Inst. l. IO. in pr. supr. cod. I. l. 0.

de profess. et med.

-— (g) I.. 6. 5. 3. sapr. l. ult. in pr. infr. It. t.

Dtcesro IV.

 

Gor.(1) V. la I. I l.ll'. med.til.,e la I. 17. li‘ De ttt-telis.

— (2) V. Ia I.9. C. med. tit., e la LI. C. Qui morbo.

— (3) Un vatctudiuario, clte spesso si ammala; v. la

I. IS. IT. De tutelis. '

- (t) Cioè, all'amministraztone; arrogi Ia !. 7. tl'.

med. titolo.

-— (5) v. la I. II. g. 5. la t. 22. 5. t. u. med. tit., e

la l. IO. C. med. tit.

_ (6) V il 5. I. Istit. med. tit.; o del fisco.

— (7) Arrogi la l. 8. 5. 4. tf. med. tit.

— (8) V. il 5. 2. Istit. mcd. til. , la I. IO. in princ.

med. til., c la I. |. C. De professoribus el medicis.

— (9) ll seguito di coloro, che sono assenti per cau-

sa della llepuhhtica, non e dispensato dalla tutela già

assunta, ma da quella solamente che le venga dete-

rita trovandosi assente o in alto di partire. Cosi il

privilegio della scusa passa alle persone del seguito,

siccome agli stessi padroni.

—(t0) V. la I. 6. 5. 3. IT. med. tit. , e la ult. ll'.

med. tit. .

Ft-m.(a) V. la I. ll. di q. tit., e la l. 17. tf. De tutelis.

— (b) V. la !. un. C. Qui morbo.

— (c) V. Ia I. 7. di q. tit.

— ((1) V. la l. I7. 5. I». II., e la I. IO. C. mcd. tit.

— (e) Aggiungi la l. 8. 5. &. mcd. tit.

— (i) V. il 5. 2. Istit., Ia I. IO. in pr. med. tit., e la

I. I. C. De profess. et medicis.

— (g) V. la !. 6. 5. 3. di sopra, e la I..ult. di q. tit.

513
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ctnris (I) (a) delata esl, excusantur, nam susce- deferita già assenti. o in procinto di partire: per-

ptam antea non deponunt.

5. 3. Qui (2) corporis (3)(b)ilem eollegii(4)(c)

che avendola pria intrapresa. non la depongono.

5. 3. Chi viene scusato perdiritto di collegio

jure exeusantar,acollcgarumliliorumqueeorum o corporazionc, non e scusate dalla tutela dei

tutela non excusantur: exceptis his (5) ((I), qui- colleghi e dei loro figli : eccetto coloro cui sia

bus hoc specialitcr lributum est. stato dato un permesso speciale.

VARIANTI DELLA LEGGE

A collegarum filiorumque eorum tutela. In-tatunc edizioni si legge filiorum collegarum

suorum.

42. P.tazus lib. singul. de Cognitionibus.

Plane ultra centisium (6) miliarium (7) ab Ur-

be liliorum collegarum suorum tutelam susci-

pere non coguntur.

De liberto Senatoris.

45. Ilennoennunas lib. 2 juris Epitontarum.

Libertas (8) Scnaloris, liliorum ejus tutelam

administrans, ab aliis tutelis non excusatur (9).

44. Tnt'rttottttvus lib. 2 Disputationum.

Cum(IO)ex Oratione Divi Marci ingenuus(I I)(e)

Gor.(1)-L. 35. 5. 8. s. ea: quibus causis majores.

- (2) Corporati et collegiati Romae urbis excusantur

a tutela aliorum , at non a collegarum tutela: Nisi

specialiter hoc sit eis tributum , ut hic. tta privile-

gium collegii, non datur collegiata adversus colle-

giatum), vel nisi ultra centesimum milliarium ab ur-

be lutela sit gerenda.

- (3) L. 17. 5. 2. s. cad. l. pen. in. fin. C. cod.

— (4) L. ult. j. eod.

— (5) Pula urbicis. d. I. ult. 5. I.

— (6) Pro centesimum. Ilal. ut t. 2t. 5. 2. s. eod.

. -— (7) De miliario alias saepe dixi; v. l. 21. 5. 3. s.

cod.

— (8) Vid. quae ttot. ad I. l5. 5. 8. s. cod.

— (tl) Strictc igitur privilegium accipimus; d. l. 15.

_(IO) Argumentum ab ingenuo ad eum, qui jus au-

reorum attttlorum impetravit.

—(II) L. 27. in fin. 5. de tutorib.

Fea.(a) L. 35. 5. 8. supr. ea: quib. caus. major.

-- (b) L. 17. 5. 2. supr. l. pen. in [in. 0. h. l.

- (e) L. ult. in pr. infr. eod.

_. (a) D. t. ult. g. I.

— (e) L. 27. in fin. supr. de tut. et curat. dat.  

42. onzo nel libro unico delle Cognizioni.

Benvero al di là del centesimo miglio dalla

città non sono costretti ad intraprendere la tu-

tela dei figli dei loro colleghi.

Del liberto di un Senatore.

43. Enuocsnuno nel libro 2 delt'Epitome

det Diritto.

Il liberto di un Senatore, amministrando la ttt-

tela dei Iigli di lui, non e scusato da altre tu-

tele.

44. 'l‘mronrno nel libro 2 delle Dispute.

Secondo il discorso dell'lmperadore Marco,

Gor.(1) V. la I. 35. 5. 8. IT. Ea: quibus causis mejores.

— (2) [ corporali ed i collegiati della città di ltoma

sono scusati dalla tutela degli estranei,ma non dalla

tutela dei colleghi; meno quando specialmente non

sia stato loro ciò concesso, come qui. (Cosi il privi-

legio del collegio non si da al collegiale contro altro

coltegialo ) meno quando la tutela aon debba ammi-

nistrarsi al di là del centesimo miglio dalla città.

— (3) V. la I. 17. 5. 2. IT. med. tit. , e Ia [. penult.

in tia. C. med. tit.

— (4) V. la I. ult. IT. mcd. tit.

— (5) Cioè, a quelli di città; v. Ia detta I.ult.5.1.

-— (6) Invece centesimum. Aloandro come nella l.

'M. 5. 2. IT. med. tit.

— (7) Del miglio ne ho detto spesso altrove; v. la

I. 21. 5. 3. II. med. tit.

— (8) V.quct che osservai su la I.I5.5.S IT. med.til.

— (9) Strettamente quindi interpretiaato il privilegio;

v. la detta t. IS.

—(IO) Argomento dall' ingenuo a colui che iiapetrò

il diritto degli anelli d‘oro.

-(t I) V. la I. 27. in tin. II. De tutoribus.

t'sn.(a) V. la I.:-15. 5. 8. IT. Ea: quibus causis majorcs

etc.

- (b) V. la l. 17. 5. 2. IT. , c la I. penult. in tiac C.

di q. tit.

— (e) V. la I. ult. in pr. med. tit.

— (d) V. la d. I. ult. 5. t.

-— (e)» V. la I. 27. in line It‘. De lutor. et curat. da-

"tis.
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libertino lutor datus excusari debeat, eandem (I)

excusationem competere etiam ei qui jus annu-

lorum (2) impetrasset, Imperator Noster cum

Divo Severo Patre suo rescripsit.

5. I. Ergo si pupillo libertino habenti jus

aaaulorum, datus sit ingenuus tutor vel curator,

consequens est, ut excusatio ejus ob hanc con-

ditionum diversitatem (3) non debeat accipi.

5. 2. Al si, antequam pupillus vel pubes mi-

nor annorum vigintiquinque jus annulorum ac-

ciperet, Lucius Titius ei datus, ut ingenuus ex-

cusatus fuit, post impetratum beneticium de-

nuo(I-)eidem tutor curatorve dari poleril, exem-

plo eo, quo placuit, et rescriptum est, eum qui

tempore, quod intra annum erat, ex quo Reipu-

blicae (5) (a) causa abcssc (6) (b) desierat, ex-

cusatus fuit, praeterito eo, ipsum suo (7) loco

dari posse.

5. 3. El quamvis liberlinus, qui Senatori pa-

trono procurat (8) (e), excusationem ab aliorum

tutela habeat, iste tamen quijas annulorum im-

petravit. qui in (9) ordinem (IO) ingenuorum

transit, tali excusatione uti non posset.

 

Gor.(1) Paria sunt. privilegio qualitatem inesse, et na-

tura, ut hic; eodem privilegio fruuntur ingenui , et

aureis anulis donati. Utrique excusantur a tutelis li-

bertiaorum.

— (2) $. 1. 2. j. cod. l. 14. $. 2. 5. cod.

-— (3) Diversa quidem est a natura conditio ingenui

et libertini habentis jus aureorum anulorum , civili

tamen jure, eadem: Ideoque haec diversitas negli-

gìtur, et ea neglecla , rectc tutor datur ingenuus li-

bertino habenti jus aureorum anulorum.

— (4) Sententia retro lata non prodest statu mutato.

_ (5) L. IO. 5. cod.

-— (6) V. t. I. C. in quib. casibus tutor. hab.

— (7) In locum sui ipsius tutor dari potest.

_- (8) L. 15. 5. 8. s. eod.t.18.(:. eod.l.17.$.1.

j. ad municip.

-— (9) In ordinem ingenuorum transitjurc aureorum

anulorum donatus.

-—(I0) Ordo alius est ingenuorum et libertinorum.

Fen.(a) L. 10. supr. h.. t.

— (b) V. l. I. C. in. quib. casib. tutor. habenti.

— (e) L. 8. sapr. l. 13. C. Il. t. l. 17. $. ]. infr.

ad municipal.
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un ingenuo dato tutore ad un libertino, doven-

do essere scusato, I’lmperadore Nostro con l'Im-

peradore Severo suo Padrc rescrisse , la stessa

scusa competere ancora a colui che avesse im—

petrato il diritto degli anelli d’oro.

5. I. Dunque, se ad un pupillo libertino, che

abbia il diritto degli anelli, sia stato dato tuto-

re 0 curatore un ingenuo, ne seguita, che la

scusa di lui per questa diversità di condizioni

non si deve ammetterc.

5. 2. Illa se, pria che il pupillo o pubere mi-

nore di anni venticinque avesse il diritto degli

anelli, Lucio Tizio datogli per-tutore, fu scu-

sato come ingenuo, dopo impetrato il beneti-

cio si potrà dare di nuovo allo stesso per lato—

re o curatore, su quell'esempio onde si volle

e fu rescritto , che pel tempo cbc correva tra

l'anno, onde aveva cessato di essere assente

per causa della Repubblica. se fu scusato, es-

sendo questo decorso, egli poteva essere dato

in proprio luogo.

5. 3. E quantunque un libertino, che sia pro-

curatore del Senatore suo patrono, abbia diritto

a sensa dalla tutela di altri, pure costui che im-

petro il diritto degli anelli, passando nell'ordine

degl’iagenui, non potrebbe valersi di tale scusa.

 

Gor.(l) E lo stesso essere inerente la qualità per

privilegio e per natura. come qui; godono dello

stesso privilegio gl‘ingeaui ed i decorati degli anelli

d'oro. Gli uni c gli altri sono scusati dalle tutele dei

libertini.

— (2) V. il 5. l2. tI“. med. tit., e la |. 14. $. 2. II‘.

med. lit.

— (3) Pernascita Ia condizione dell‘ingenuoèalcerto

diversa dal libertino avente il diritto degli anelli d’o-

re, ma per diritto civile è la stessa. E perciò questa

diversità non si cura. e non curata, regolarmente si

dà l’ingeauo pertulere al libertino che ha il diritto

degli anelli d'oro.

— (4. La sentenza profferita per l'addietronoagiova,

cangiato lo stato.

— (5) V. la l. IO. IT. med. tit.

—- (6) V.Ial. l.C.Inquibus casibus tutoremhabenti.

-- (7) II tutore può darsi in luogo di se stesso.

— (8) V. la I. 15. 58. IT. med. tit., la I. I3. C. med.

tit., e la ]. l7. 5. !. IT. Àd municipalem.

— (O) Il donato degli anelli d‘oro passa nell‘ordine

degl‘ingenui.

_(IO) Altro e l'ordine degl‘ingenui,altro quello dei

libertini.

Fen.(a) V. la I. IO. di q. til.

— (h) V. la l. I. C. In quib. casib. tutorem habenti.

— (c) V. la I. 8. II., e Ia I. 13. C. in q. tit. , e la I. H. 5. ]. Il". Ad municipalem.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Qui in. ordinem ingenuorum. In Aloandro quia in ordinem ingenuorum.

lle absentia reipuh. causa. 2. De jure liberorum.3.De

tutore Romae dato. 4. Dc liberto qui gerere non

potest.

45. Iesu lib. 13 Disputationum.

Tilius fit-iis mcis. quoad(t)Reipublicaet2)(a) '

causa non aberit. tutor esto: gessit tutelam ex

testamento delatam: deinde Reipublicae eausa

abesse coepit. et desiit: An, quasi nova tutela

nunc delata, excusari debeat etiam ob absentiam

Reipublicae eausa? an quia praecessit testamen-

tum absentiam ob publicam causam, et est ab

eo jam administrata tutela, non oporteat eam

excusari? quid, si liberos interea susceperit,

autaliam excusationem paravit? Magis est, ut

haec una (3) (b) tutela sit: ideo nec excusatio-

nem ci competere, nec agi tutelae ob prius tcm-

pus posse.

5. I. Sed si ita scriptum in testamento fuit:

Tilius tutor esto: cum (t)neipubl-icae causa

aber-it, tutor ne esto: cum rcdicrit, tutor esto:

quid de excusatione aut oh absentiam Reipubli-

caccansa, antaliam, quae post obvenit. dici

oporteat, videamus. + Praeeedit autem alia  

Dell'assenza per causa della Repubblica. 2. Del dirillo

dei Iigli. 3. Del tutore dato in Roma. 4. Del liberto

che non può amministrare.

45. Lo stesso nel libro 13 delle Dispute.

Tizio. finchè non sara lontano per causa del-

la repubblica, sia tutore ai miei figli: ammini-

stro la tutela del'eritagli per testamento: indi per

servizio della repubblica cominciò ad essere as-

sente. e cessö. Domandasi, se come una nuova

tutcln adesso deferitagli, debba essere scusato

anche come assente per servizio della rcpubhli-

ca? Ovvero perchè il testamento precedette al'-

I'assenza pcr servizio della repubblica e la tute-

la fa già amministrata da lui. non debba essere

scusato? che diremo se nel frattempo ebbe figli,

ovvero altra scusa si procurò? prevale la opinio-

ne chc questa sia una sola tutela : e perciò non-

gli compete scusa, ai: pel tempo antecedente si

può agire con giudizio di tutela.

5. I. Ma se I'u così scritto in testamento: Tizio-

sia tutore: quando sarà assente per servizio-

della repubblica non sia tutore : quando ritor-

nerà, sia tutore: vediamo, che deve dirsi della

scusa, o dell‘assenza per servizio della repubbli-

ca, 0 di altra , che lascia sapi-avvenne. Precede

quaestio: testamento (fi) ex die vcl sub conditio- ! poi altra quistionc: sc cioè i tutori dati per tcsta-

ne [tutores] dati, au se excusare ante diem eon- mento a tempo, o sotto condizione debbano scu-

ditionemvc ni.-cesse habeant? et in primis an sarsi pria del tempo o della condizione? Ed in

jam dies quinquaginta eis cedant, intra quos

necesse est causas excusationis exercere? Sed

verum est, non (6) ante esse tutorem, quam dies

venerit: nam nec antequam (_7) (c) adita sit he-

primo luogo,se i giorni cinquanta scorrano aloro

danno, fra qual tempo è loro necessario proporre

le cause di scuse? Ma e vero che non (: latore

pria che il tempo sia venuto: e nemmeno pria che

 

Gor.(l) Quoad et Donec particulae temporis in se

spatium habent , non tamen conditionem quae pcr-

pctuo rem extinguat, inducunt.

— (2) V. t. I. C. in quibus casibus tulorcm habenti.

—— (3) L. 3. 5. O. s. til. pross.

-- (4) Quoad reipublicae causa. ”al.

— (5) Tutores ex dic vel sub conditione testamento

dari possunt. '

-— (6) 'I‘utores e.x die vel sab conditione dati se ex-'

eusare non eoguntur ante diem vel conditionem: et

quidem intra quinquaginta dies excusationibus pro-

ponendis praetinitos. Quid ita ? iidem nec ante adi-

tam hereditatem eoguntur se excusare.

— (7) L. Il. 5. de test. tat.

Fin./a) V. l. l. L'. in quib. casib. tutor. habenti.

-— (b) L. 2. 5. O. supr. dc suspect. tut.

—- (c) L. 9. supr. de testam. tut.

I

i

 

Gor.(1) Le particelle quoad e donec accennano a tem-

pn, non perö a condizionc,la quale sempre estingue

la cosa.

— (2) V. la l. I.C. In quibus casibus tutoremltabenti.

— (3) V. la l. 3. 5. 9. ll'. tit. prossimo.

— (4) Quoad Reipublicae causa, legge Aloandro.

- b') Itutori per testamento possono darsi a tempo

o sotto condizione.

— (6) I tutori dati a tempo , o sotto condizione, non

sono obbligati scusarsi pria del tempo o della con-

dizione: ed,invero, fra i cinquanta giorni stabiliti pcr

proporre lc scuse. Perche cosi?i medesimi neanche

pria dell’aecetlazioae dell’eredità sono in obbligo di

scusarsi.

— (7) V. la l. Il. IT De testamentaria tutela.

t‘en.(a) V. la I. I. C. In. quib. casib. tutor. habenti.

- (b) V. la l. 2. 5. 9. IT. De suspectis tutoribus.

-— (e) V. la l. 9. II. De testam. tutela.
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reditas. Quia igitur ex eodem testamento jam

gesta fuit tutela, et qui excusatus est alias, ab-

I'ntnrns Reipublicae causa , reversus continuo

haeret tutelis ante snsceplis, etiam intra annum:

sed hic ex ipso testamento desierit esse tutor:

et ideo ex secunda tutela cxcusare se potest.

5. 2. Sia Praetore detur curator mente ('I)

eapto, aut muto, sive ventri, excusantur jurc li—

bcrorum.

5. 3. Romae datos tutores eos tantum accipe-

rc debemus, qui vel (2)(a) a Pract‘ecto Urbis,ch

a Praetore. vel in (3) testamento Romae (’i-) con-

fecto , vel in coatincntibus (5) (b) * aedifieiis "

dati sunt.

5. 4. Si tanta (6)(c) corporis aut mentis valc-

tndine ab agendis rcbus libertas prohibcntur.

nt nc suis quidem negotiis suITiciat, necessita-

ti (7) erit subcumbcmlum: nc impossibile (8)

iniungatur tutelae manus, quod obiri a liberto

non potest, cum incommodo pupilli, et adversus

utilitatem (9) eius.  
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sia stata adita l'eredità. Perchè dunque per lo stes-

so testamento già fa amministrata una tutela,e chi

peraltro motivo fu scusato, in procinto di rendersi

assente per servizio della repubblica, al ritorno

nell'istante si trova astretto dalle tutele prima

intraprese, anche tra l'anno: ma questi, in forza

dello stesso testamento sia cessato di esser tn-

torc. può perciò scusarsi dalla seconda tutela.

5. 2. Se dal Pretore si dia un curatore ad un

mentecattoo ad uu muto, od al ventre, viene

scusato pcr diritto dei Iigli.

$. 3. Per tutori dati in Roma, dobbiamo in-

tendere quclli soltanto che furono dati o dal

Prefetto della città o dal Prctore. o in un tcsta-

m-cnto l'atto in Roma, o nc'dintorni in continua-

zione della città.

'5. 4. Se per cotanta indisposizione di corpo

o di mentenn liberto sia impedito di trattare gli

affari in modo di non bastare ai suoi proprii,

bisogna a tal necessità sottomettersi: affinchè

non s'imponga un impossibile ullizio di tutela,

ehe dal liberto non può sostenersi che con svan-

taggio del pupillo, e contro della stessa utilità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Emensari debeat etiam ob absentiam. Iloll‘man, lllelet. ad Pand. dissert. XXIV, vi aggiun-

ge anno.

5. I. Desicrit esse tutor. ln Aloandro desierat etc.

 

Gor.(1) I.iherorum unmero quis excusatur, ut nc cu-

rator Iltl_‘lIIt‘. rapto, vel muto ventrive detur.

-— (2) 5. 4. Inst. de Attiliano tutore.

— (3) 'I‘cstamentaria tutela, dativa etiam dici potest,

ut hic.

- (4) l.ocus testamenti inspieiendus est semper te-

statori: testamentum Iieri debet ex consuetudine cl

solennitate loci ubi tit , non ex consuetudine loci i-

psius testatoris. In testamentis et. contractibus inspi-

citnr Iocus , ubi aetas ipse geritur, non agentium i-

psorum, vel contrahentium.

—- (5) L. ?. i. (te verb. sign.

—(ti) L. 10. 5. 8. s. cod.

— (7) Necessitati suecumbendum; vidc quae notavi

adl. 8. $. '.I. 5. cod.

—(8) Graiii hoc loco eleganter, (lua'qzq rq; (tradui-

cew; ta'oppo'r.a: Egla Ciacr.eprép1.Cujac. 8. ad Alii

canum.

— (9) Nam in tutelis semper spectamus utilitatem

pupilli. l. utilitatem. 10. 5. de confirmando tutore.

FE||.(a) $. 2. Inst. de tut.

— (b) L. 2. in pr. in/i'. de verb. sign.

.— (e) L. IO. $. ult. supr. Ii. !.

Gor.(1) E scusato alcuno pel numero dei ligli,per non

darsi curatore al mentecatto, o al muto, e al ventre.

— (2) V. il 5. 4. Istit. De Attiliano tutore.

— (3) La tutela testamentaria può dirsi anche dativa,

come qui.

_ (4) Dal testatore dovrà sempre risguardarsi il luo—

go del testamento: questo debbe esser tutto secondo

la consuetudine c la solennità del luogo ove va fatto,

nonsecondo la consuetudine del domicilio dello stes-

so testatore. Nei testamenti e nei contratti si guarda

il luogo ove l’atto stesso si fa,a0|| quello degli stessi

agenti o dei contraenti.

— (5) V. la I. 2.,ll'. De uerborum significatione.

— (6) V. la ]. lO. $. 8. II‘. med. tit.

— (7) Necessitatisuccumbendum; v. quel che osser-

vai su la I. 8. 5. 9. med. tit.

— (8) IGreci in questo senso elegantemente dicono,

la necessita della scusa in. una certa maniera |I

forza superiore. Cuiacio lib. 8. ad Africano.

— (9) Poichè nelle tutele sempre miriamo al vantag-

gio del pupillo; v. la l. Utilitatem IO. IT. Dc confir-

mando tutore.

FEn.(a) V. il $. 2. Istit. De tutelis.

-— (b) V. la I. 2. in pr. tt". Dc verborum signi/ica-

tio-ne. _ (c) v. la |. IO. e. all. di q. tit.
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De pistoribus.1. De domicilio.

46. PAL-Las lib. singul. de cognitionibus.

Qui in collegio (I) (a) pistorum sunt, a tutelis

excusantur: si modo per semel (2) pistrinum

exerceant: sed non alios puto excusandos,quam

qui intra (3)(b) numernm sunt.

5. I. Urbici autem pistores a collegarum quo-

que liliorum tutelis excusantur (4)(c).

5. 2. Sed et hoc genus excusationis est, si

quis se dicit ibi domicilium (5) (d) non habere,

ubi ad tutelam datus est: quue Imperator Anto-

ninus cum D. Patre ((i) significavit.

VARIANTI D

Paulus lib. etc. La Vulgata ed Aloandro leg,r

'r'n'. n.

cin I'IJPIl.l.llS suuexm ('I) (e) vm. nioni… utatur:

[ er ou "Jm-ISTIS (B) (r) m muesnsms. ]

De Praetore adeunda. l. De circumstantiis consideran-

dis a Praetore. 2. De eo, qui recusat apud se edu-

cari.

l. Umnus lib. 34 ad Edictum.

Solet Praetor (9)(g) frequentissime (IO) adiri,

Gor.(1) Pistores habuerunt Itomae suum collegium;

vide l. II. 5. 3. s. ead.

—- (2) Vide quae nol. ad l. 6. 5. I. et 5. 4. s. eod.

- (3) L. 4]. 5. 2. s. eod.

— (4) Specialiter; d. l. 41 infin.

— (3) I,. 10. 5. 4. s. cod.

—- ((i) Caracalla et Severus. IIevard. lib. 3. uariar.

cap. IO. Ans.

-— (7) v. C. “lx.

— (8) v. C. r.. Galli.. IIanc materiam vid. apud l\Ic—

noeh. de arbitror. iud. cont. 2; cas. ms Crat'ett.

consit. ’IS. num. II. et cens. tt)il. num. 2. Roman.

consit. 334. n. 2. Grammat. decis. 55. lllontau. de

lutet. cap. 32. rey. 9. num.. 2 30. Aus.

— (9) Et praeses. l. 5. j. eod. l. 1. C. ubi pupilli.

—('IO) ']‘ituli a frequenti usu commendantur.

Fut.(a) V. I. M. 5. fin. supr. cod.

— (D) D. I. 41. 5. 2.

— (c) D. l. 41. in. fin.

— (d) L. IO. 5. 4. supr. cod.

— (e) Lib. 5. C. 49.

__ (r) Lib. 5. c. 50.

-— (g) Adde l. 5. 'in/i'. ll.. t. l. 1. C. ubi pupilli.

. XXVII. TIT. lI.

Dei I'oruai. I. Del domicilio.

46. Promo nel libro unico delle Cognizioni.

Quelli che sono nella corporazione dei fornai,

sono scusati dalle tutele, se però da loro stessi

esercitano il mestiere di l‘ornai: ma credo non

doversi altri scusare ehe coloro che sono nel

numero. . ‘

$. I. ] tornai poi della città sono scusati an-

cora dalle tutele dei Iigli dei eolleghi.

5. 2. Evvi ancora questo genere di scusa,

cioè se uno dice di non avere, ivi domicilio dove

l'u dato per la tutela. Ed a ciò accennò l'Impe-

radore Antonino colt'Imperndore suo Padrc. 
ELLA LEGGE

gono Papinianus lib. etc.

Tl'l'0L0 ll.

DDVÈ Il. I'liPll.l.0 DElll'lA EDUCAIISI 0 DIMOIHRE:

E DEGLI ALIMENTI IM DAIIGLISI-

Dell'adire il Prctore. l. Delle circostanze da conside-

rarsi dal Prctore. 2. Di colui che ricusa clic venga e-

ducato presso di se.

I. Uti-uso net libro 34 sutl'Editto.

|| Pretore suole spessissimo 'essere adito ,

Gor.(1) I fornai ebbero in Roma il loro collegio; v. la

|. M. 5. 3. II. med. tit.

- (2) V.qnel che osservai su Ia I.6.5. Le 4.11". mcd.

titolo.

— (3) V. Ia I. 41. 5. 2. IT. med. tit.

—— (4) Specialmente; v. la della ]. 41. in fin.

— (5) V. la l. 10. 5. 4. Il'. med. lit. '

—- (6) Caracalla e Severo; v. Revard. lib. 3. Variar.

cap. IO. ed Anselmo.

— (7) V. il lib. 5. tit. 49. C.

— (5) V. il lib. 5. tit.50. C. Gotofredo. Questa male-

ria, redita presso lttenocbio, De arbitrariisjudiciis,

eent. 2. cas. 168. Cravett. consit. 18. ||. II. c cons.

I90. num. 2. Romano, consit. 344.num.2. Gramma-

tico decis. 55. lllontau. De tutelis, cap. 32. reg. 9,

num. 230. ed Anselmo.

— (9) Ed il preside; v. la l.5. IT. med. til., e la I. I.

C. Ubi pupilli.

—t'IO) I titoli dall'uso costante son lodali..

Fan.(a) V. Ia l. 41. $. in line mcd. tit.

— (b) V. la d. I. III. 5. 2.

— (c) V. Ia d. l. 41. in Iinc.

— (d) V. la l. IO. $. 4. med. lit.

— (c) V. ii tit. 49. lib. 5. C.

— (I") V. il tit. 50. lib. 5. C.

— (g) Aggiungi la !. 5. di q. til., e la I. I. C. Ubi

pupilli etc. 
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ut constituat, ubi tilii vet alantur (I) (a) vel mo-

rentur: non tantum in posthumis (2), verum

omnino in pueris.

5. I. Et solet ex(3)persona, ex conditione(4),

[et] ex tempore statuere, ubi potius alendus sit:

ct nonnunquam a voluntate patris recedit (5)

Praetor. Denique cum quidam testamento suo

cavisscl, ut filius apud (6) substitutum cduce-

tur, Imperator Severus rescripsit, Praetorem

aestimare debere, praesentibus caeteris pro-

pinquis (7)tiberorum: id enim agere Praetorem

oportet, ut sine ulla maligna suspicione (8) (b)

alatur partus, et cducelur.

5. 2. Quamvis autem Praetor recusantem apud

se educari non polliceatur se coacturum, atla-

men quaestionis est, an debeat etiam ìnvìtumt9)

cogere (IO): (c) utputa (II) Iibertum,parentcm,

vel quem alium de adfinibus cognatisve? Et ma-

gis est, ut interdum debeat id facere.

5. 3. Certe non male dicetur, si(I2)tegalarius

vel heres educationem recuset testamento sibi

injunctam. denegari ci actiones debere. exem-

plo (I3)(d) tutoris testamento dati. Quod ita de-
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onde stabilisca dove i Iigli o siano alimentati o

dimorino: e non solo in quanto ai postumi, ma

benanche in riguardo ai lanciulli.

5. I. E suole a tenore della persona, della con-

dizione, det tempo stabilire dove in preferenza

debba essere alimentato: e talvolta il Pretore si ap-

porta dalla volontà del padre. Da ullimo,avendo

nno disposlo con suo testamento che il figlio

fosse educato presso del sostituto, l'lmperadore

Severo rcscrisse che il Pretore doveva cib 'va-

lutare coll'intcruento degli altri parenti dei

Iigli: perchè il Pretore deve provvedere a ciö

che senza verun maligno sospetto il parto sia a-

limentato ed educato.

5. 2. Quantunque poi il Pretore non prometta

di costringere chi rifiuta che si educhi presso di

se, pure è da esaminarsì, se debba obbligarlo

anche malgrado: come un liberto. un genitore,

o qualche altro l'ra parenti od allini? Ed è a ri-

tenersi piuttosto che la] fiala debba ciò fare.

$. 3. Al certo non si dirà male,che se il leg. -

tario o l'erede ricusi t'edueazione impostagli eon

testamento, gli si dcbbano negare le azioni,

sull'esempio det tutore dato per testamento. Lo

 

Gor.(1) L. I. I. 2. C. ubi pupitt.

— (2) Posthumortnn etiam educandorum curam ha-

bet Judex. i. 2. C. ubi pupilli.

— (3) Cirenmstantiae personarum , conditionum et

temporis judici semper spectandae.

— (4) D. I. 2.

— (5) Ut hic et alias. l. 14. 5. 6. s. de religiosis. I.

b'. 5. 9. 5. de administ. tutor.

— (6) V. l. 36. s. de excusat.

-— (7) Facit l. 18. in fin.. C. denupl. v. l. 5. j. quib.

ea; causis in. possess.

— (S) L. 2. C. cod.

— (9) Invitum apud se educare pupillum interdum

cogit Praetor.

—-(IO, L. I. U. ubi pupilli.

--(11) Vide quae scripsi ad l. 3. 5. I. s. de arbitris.

—(I2) Poena haec est legatarii , heredis vel tutoris ,

pupillum apud se educare recusantis, ut denegentur

ei actiones ex testamento.

—(l3) L. 28. $. I. 5. tit. pror.. l. 28. s. de test. tut.

Fen.(a) D. l. l. l. ult. C. ubi pupilli.

— (b) 1). l. ult.

— (c) D. t. |.

— (d) L. 28. 5. l.. supr. tit. prox. l. 28. in pr.

supr. de testam. tut.

Gor.(1) v. ta |. |. e 2. c. Ubi pupilli.

— (2) II Giudice ha la cura dei postumi anche da e-

ducarsi; v. la l. 2. C. Ubi pupilli.

- (3) II Giudice deve sempre por mente alle circo-

stanze delle persone, delle condizioni e del tempo.

-— (4) V. la della I. 2.

— (3) Come. qui ed altrove; v. la I. II. 5. 6. iI”. De

religiosis, ta l. 5. 5. 9. IT. De administratione tuto-

rum.

— (6) V. la I. 36. I'I'. De excusalionibns.

— (7) Fu a proposito la l. 18. in lin. C. De nuptiis,

ta !. 5. IT. Quibus ea: causis i-n possess.

_… (8) V. Ia l. 2. C. med. tit.

— (9) Talvolta il Pretore obbliga uno suo malgrado

ad educare il pupillo presso di sè.

—(10) V. la I. I. C. Ubi pupilli.

—(II) V. quel che scrissi sula l. 3. 5. I. II. De ar-

bitris.

—(I2) Questa e la pena del legatario, dell'erede o

del tutore che ricusano educare presso di loro il pn-

pillo,che si neghino ai medesimi le azioni pel testa-

mento.

—(I3) V. Ia I. 28. 5. I. II. tit. pross., Ia I. 28. IT. De

an.(a) V. la d. I. 'I. edull C. Ubi pupilli.

— (b) V. la d. t. ult.

- (c) V. la (I. I. I.

— (d) V. la I. 29. 5. I. del tit. prossimo , e la l. 28. in pr. II. De testam. tutela.
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mum placuit, si idcirco sit relictum: cacterum, che allora si ritenne, se per ciò fu lasciato; per

si (I) (a) esset relicturus, etiamsi'educationem altro fosse per lasciarlo, anche se conosceva,

recùsaturum sciret, non denegabitur ei actio: el che sarebbe stato per risultare la educazione ,

ita Divus Severus saepissime statuit. l‘azione non gli si negherà : e così spessissimo

stabili I'lmperadore Severo.-

De reputationibus tutoris admittendis.

I. De modo alimentorum.

Dcll'ammetlcrei discarichi del tutore.

I. Della quantità degli alimenti.

2. Ioan [lib. 36 ad Edictum. ] 2. Lo stesso nel libro 86 sutl'Edilto.

Ollìeio judicis, qui tutelae (2) cognoscit, con- All'ullìzio del giudice che conosce della tutela,

gruit, reputationes (3) (b) tutoris non impro-‘si addice ammettere i non riprovali dis-carichi

bas (4) (c) admittere: utputa (5) si dicat, ini-'del tutore: come per esempio , se dica di avere

pendisscin alimenta pupilli,veldisciplinas(6)(d).'speso per alimenti o per istruzione del pupillo.

$. I. Modus autem, si (7) quidem Praetor in'-ll 5.I.L'ammontare poi.sc mai ilPretorc lo deti-

bilratus est, is servari debet, quem Praetor sla-

tuil: sivero Praetornon estadilus, pro modo(8)(e)

facultatîum pupilli debet arbitrio judicis aesti-

mari: nee enim permittendum est tutori tantum

repulare, quantum dedit, si plus aequo dedit.

$. 2. Hoe amplius, elsi Praetor modum (9)(l)

alimentis statuit, verumtamen ultra vires Iacul-

ini , deve serbarsi quello che stabili il Prctore:

!ma se il Pretore non fu adito, a tenore delle

fortune del pupillo deve valutarsi ad arbitrio (ch

giudice; giacchè non dcve permettersi al tutore

di portare a discarico'tanto quanto diede , se

diede più del dovere.

$. Di piü, quantunque il Pretore? definì la mi-

sura degli alimenti, ma se quel chc I'u decreta-

 

Argumentum a tutela ad educationem; vide quae

scripsi ad i. I. C. ubi pupilli.

Gor.(1) I.. 82. l. 33. l...-34. s. dc eæcusat.

— ("li Al. de tutela.

.— (3) L. 3. j. cod. $. 2. Inst. de obl. ea: quasi. con-

tractu. Expensas tutorum non improbasjudex ollicio

suo admittit.

.. (4) l,. 2. C de alimentis.

— (5) Expensae non improbae dicuntur, quae vel in

alimenta pupilli, vel disciplinas factae.

… (6) D. I. 2.

— (7) Expensaru'n in educando pupillo modnm prio-

re loco petimus ex ipsiusjudicis decreto: si id dictum

non sit, ex facultatum modo praestandas esse dici-

mus judicis arbitrio.

.- (tì) L. 12. 5. 5. s. de religiosis; l. I2. 5. 3. s. de

admin. tut. Goth. Expensae tutoris quomodo repu—

tentur ae probentur, vidc (lars. de eat-pens. cap. 20.

Monlan. de lutet. cap. 30. n. I. Ans.

—— (9) L. 3. j. ead.

Feu.(a) L. 32. circa fin. supr. tit. prom.

— (b) L. 3. infr. h.. l. 5. 2. Inst. de oblig. quae

quasi ea: contractu.

— (c) L. ult. (.'. de alimenl. pupill. praestand.

— ((I) D. l. ult.

-— (e) L. I2. $. 5. supr. de religios. l. I2. 5. 3.

supr. de admin. et peric. tut.

—-(I) L. 3. infr. ll. t.

testamentaria tutela; argomento dalla tutela all'e-

ducazione; v. quel che scrissi su la I. I. C. Ubi pu-

pilli.

Gor.(1) V. la 1.32 33. e 34. [T. De eæcusutionibus.

... (2) Altri Ieggono de tutela-.

— (3) V. lal. 3. II. med. lil. edil $. 2. Istit. De obli-

gationibus ea; quasi contractu. II giudice per pro-

prio ulIizio ammette le spese non cattive dei tutori.

— (4) V. la l. 2. C. De alimentis.

- (5) Si dicono spese non cattive quelle latte o per

gli alimenti o per l‘educazione del pupillo.

— (6) V. la detta l. 2.

- (7) Dimandiamo in primo luogo per decreto dello

stesso giudice la misura delle spese per l’educazio-

ne del pupillo: se ciò non sia stato detto , diciamo

doversi l'are ad arbitrio del giudice , a proporzione

delle facoltà.

— (8) V. la I. 12. 5. 5. II. De religiosis, ela l. 12.

$. 3. G‘. De administratione tutorum. Gotofredo. Le

spese del tutore in ehe modo si stimino, e' si provi-

no, v. Gars.De ea.-pensis, cap. 20. l\Iontan. De tute-

lis, cap. 30. nom. I. ed Anselmo.

— (9) V. la l. 3. {l'. med. lit.

Fsu.(a) V. la I. 32. verso la fine del tit. prossimo.

— (b) V. la l. 3. di q. tit., ed il $. 2. Istit. De obli-

gat. quae quasi ea; contractu.

— (c) V. la [. ult. C. De alimentis pupillo praestan-

dis.

— (d) V. la (I. I. ult.

— (e) V. Ia ]. 12. 5. 5. il“. De religiosis, e la l. I2.

5. 3. fl‘. De administrat. et periculo tutorum. .- (i) v. la |. 3. di q. |||.
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tatium est, quod decretum est, nec suggessit(I)

Praetori de statu Iacultatium, non debet ratio

haberi alimentorum omnium: quia, si sugges

sissct, antminucrentur jam decreta, aut non

tanta decerncrentur.

$. 3. Sed si pater statuit alimenta liberis,quos

heredes scripserit, ea praestando, lutor reputa-

re poterit: nisi (2) t‘orte ultra vires Iacultatiuui

statuerit: tune enim imputabitur ei, eur non adi

to Praetore desideravit alimenta minui.

6. De pupillis egenis. De alimentis diminuendis

vel augendis. -

3. Inen lib. I de Omnibus Tr-ibunalibus.

Jus alimentorum decernendorum pupillis

Praetori competit: ut ipse moderetur (3) (a).

quam summam tutores vel curatores ad alimen-

ta pupillis vel adulescentibus praestare debeant.

5. I. Modum (4)(b) autem patrimonii spectare

debet, cum alimenta decernit: et debet statuere

tam moderate, ut (5) non universum reditum(6)

patrimonii in alimenta decernat, sed semper

sit (7), ut aliquid ex reditu supersit.

5. 2. Ante oculos habere debet in decernen-

do et (8) mancipia (9) (c) quae pupillis deser-
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to è al di la delle forze del patrimonio, nis av-

vertì il Pretore dello stato delle fortune , non

deve tenersi conto di tutti gli alimenti: perchè,

se lo avesse avvertito , o si scemavano i gia as-

segnati con decreto, 0 non se ne sarebbero as-

segnati tanti.

$. 3. Ma se il padre fissò degli alimenti ai [‘|—

gli, che scrisse eredi, il tutore adempiendovi li

potrà discaricare: se pure non li abbia fissati al

di sopra del patrimonio. Perchè allora s‘impute-

rà a lui il non aver domandato diminuirsi gli ali-

menti adito il Pretore. *

G.Dei pupilli poveri.Detl'accrcscere

o diminuire gli alimenti.

3. Lo stesso net libro I su tutt'i Tribunali.

Il diritto di decretare gli alimenti ai pupilli

compete al Pretore: allinche regoli esso di qual

somma i tutori o i curatori debbano usare per a-

limenti ai pupilli o ai giovinetti.

$. I. Deve poi guardare la quantita del patri-

monio, quando decreta gli alimenti: e deve sta—

bilirli così moderatamente da non esaurirc tut-

ta la rendita del patrimonio per gli alimenti, ma

sulla rendita facendo sempre sovcrchiare qual-

che cosa.

5. 2. Nel decretare abbia presenti i servi, che

sono addetli ai pupilli c le mercedi di costoro e

 

Gor.(1) Id est, nec instruxit aut admonuit Praetorem

de facultatibus pupilli.

— (2) Voluntas patris alimenta filiis-suis deeernenlis

non semper servatur. Accurs. quid enim si ultra I'a-

cultates alimenta statueret testator?

— (3) L. 2. in princ. 5. I. s. ead. Goth. Vid. Leon.

emendat. lib. 3. cap. It. n. 7. Aus.

— (l) D. I. 2. 5. I.

— (5) Expensas qui praestat, id semper spectare de-

bet, al minor sil expensa quam reditus: ut plus sit

in reditu, quam in expensa.

-— (6) Expensae pro reditu patrimonii fieri debent.

—- (7) Sumptus faciendi sunt, ut aliquid supersit; r.

t. 2l. 5. 2. s. soluto matrim.

— (8) In. expensis pupillorum spectamus expensas

etiam mancipiorum cjus, mercedum , vestis , tecli ,

aetatis ejus.

— (9) L. I2. 5. 3. s. de administ. tut.

Fen.(a) L. 2. in. pr. et $. I. supr. cod.

-— (b) D. l. 2. 5. I.

— (e.) L. 12. $. 3. supr. de admin. et peric. tut.

Dmss'ro. IV.

 

Gor.(1) Cioè, non istruì o avverti il Pretore della l‘or-

tuna del pupillo.

- (2) Non sempre si osserva la volontà del padre

che assegna gli alimenti ai suoi figliuoli. Accursio.

Poichè, che diremo se il testatore stabilisse gli ali-

menti oltre le sostanze?

— (3) V. lal. 2. in princ. $. I. D'. med. lil. Gotofre-

do. Vedi Leon. Emend. lib. 3. cap. Il. num. 7. cd

Anselmo.

— (4) V. la detta l. 2. 5. I.

-- (5) Chi somministra le spese deve aver sempre in

mente che la spesa sia minore della rendita, alI‘mehè

siavi più nella rendita che nella spesa.

— (6) Le spese debbono farsi in proporzione della

rendita del patrimonio.

— (7) Le spese dovranno farsi in modo che vi esuberi

qualche cosa; v. la I. 24.$ 2.lI‘. Soluto matrimonio.

— (8; Nelle spese dei pupilli guardiamo ancora le

spese dei servi di lui , delle mercedi, del vestiario,

del tetto, della età di lui.

— (9) V. la l. I2. 5. 3. fl'. De administratione tuto-

rum.

FEn.(u) V. la I. 2. in pr., ed il $. !. med. lit.

— (b) V. la d. l. 2. $. I.

— (c) V. la l. 12. $. 3. fT. De administrat. et peri-

culb tutorum.

54
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riani, et mercedes (I) pupillorum, et vestem, et

tectum pupilli: aetatem (2)(a)ctiam contemplari

in qua constitutus est, cui alimenta .dceernnn-

tur.

$. 3. In ampliis tamen patrimoniis [ positis]

non cumulus patrimonii, sed quod exhibitioni(3)

frugaliter (I) sufficit, modum alimentis dabit.

5. 4. Sed si non constat, quis modus faculta-

tium sit, inter tulorcm, et eum, qui alimenta

decerni desiderat , suscipere debet cognitio-

nem (5), ncc temere alimenta decerncre. ne in

alterutram partem deliuquat: prius tamen exi—

gere debet ut profiteatur tutor, quae sit penes

se summa: ctcomminari graviores ci usuras(6)(b)

infligi ejus quod supra professionem apud cum

fuerit comprehensum.

$. 5. Idem ad instructionem quoque pupillo-

rum, vel adulescentium,.pupillarum, vel eorum

quae intra vigesimum annum constitutae sunt,

solet decernere rcspcclu faeultatium, etaelatis

eorum qui instruuntur.

$. 6. Sed si egeni sunt pupilli, de suo cos

alere tutor non (7) compellitur (8); ct si forte-

post decreta alimenta ad egestatem fuerit pupil-

lus perductus, deminui debent quae decreta

sunt: quemadmodum (9) solent augeri, si quid

patrimonio accesserit.

. XXVII. TIT. II.

iI vestiario ed il tetlo: osservi ancora di qual

clà sia quegli cui. gli alimenti si decretano.

$. 3. Però ne' patrimonii vistosamente basati.

darà misura agli alimenti non eoll'inlero del pa-

trimonio, ma con quanto basta ad un frugalc

mantenimento.

$. I. lila se non sappiasi qual sia l‘ammonta-

re delle fortune, tra 'l tutore e quello che desi-

dera che si deeretassero gli alimenti, deve a:

prire una discussione nè decretare senza esa-

me gli alimenti onde non manchi contro l' una

c l'altra parte : soprattutto poi deve cercare che

il tutore dichiari quale somma sia presso di sè:

e minacciargli piü gravi interessi su quello che

al di n della dichiarazione sarà trovato presso

di lui.

5. 5. Lo stesso per la istruzione ancora dei

pupilli o dci giovinctti, delle pupille o di quel-

le che sono costituite tra il ventunesimo anno,

suole decretare , avuto riguardo alle fortune

ed all'età di coloro che vengono istruiti.

5. 6. Illa sci pupilli sono poveri, il tutore non

è obbligato alimentarli col proprio; e se per

caso, dopo decretati gli alimenti, il pupillo sarà

stato ridotto in povertà , debbono diminuirsi

quelli che furono decretati: come sogliono ac-

crescersi, se qualche cosa si aggiunga al palri-

monio.

 

Gor.(1) Quae aliis praestantur pro pupillis. Merccdum

autem nomine hic intelligi videntur alimentorum

mercedes.

-— (2) Nec enim in pueros tanti sumptus faciendi,

quanti in majores, et aetate provectiores; l. 10. in

fi-n. j. de olim.

- (3) Alimentis:est enim exhibere idem quod alere.

— (4) Frugalitcr, est quanti virum frugi el bonnm

virnm aestimare oportet. Baldo frugaliter est com-

petenter: Alberico, large.

— (b') Causae cognitio in litigiosis adhibenda.

—- (6) L. 7. $. 8. 5. de administ. tut.

,— (7) Tutor egenos pupillos alere non tenetur.

— (S) Sed nec tutorem egenum pupilli alere tenen-

lur. l. 33. in fin. 5. da admin. tut.

an.(a) I,. IO. infr. de aliment. vel cibar.

"— (b) L- 7- $. 8. supr. de admin. et parte. tut.

Gor.(1) Ciò che si paga ad altri per i pupilli. Sotto il

nome di mercedi qui poi sembra intendersi lc mcr-

cedi degli alimenti.

— (2) Poiche per i fanciulli non dovranno farsi tante

spese quante dovranno farsene per i più adulti , e

per i più provetti in età; v. la l. IO. in fin. II". De a-

timentis.

— (Et) Agli alimenti: poichè exhibere vale lo stesso

che alimentare.

—- (4) Con lrngalilà , vale quanto un uomo frugale

e dabbene stimi necessario. Baldo ritiene che fru-

galmente valga compctcnlcmcnte, Alberico, larga-

mente.

-— (5) Nclle liti dovrà aversi la coguizione della causa.

— (6) V. Ia ]. 7. 5. 8. II" De administratione tuto-

rum. '

— (7) Il tutore non e tenuto ad alimentare i pupilli

bisognosi.

— (8) Ma neanche i pupilli sono in obbligo di ali-

mentare un bisognoso tutore; v. la l. 33. in fin. II.

De administratione tutorum.

,Fen.(a) V. la l. IO. [l‘. De alimentis vel cibariis.

‘ — (I)) V. la l. 7. 5. 8. ff.De administ. etperic. tut.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. I. Sed semper sit. In Aloandro sed semper ita, e Best., derat. emend. leg. Cap. I, leg-

ge sed semper sic. . .

5. 2. Et mercedes pupillorum. Lconm.

des praeceptorum.

, Emcnd. III; Noodt e Pothier Ieggono et merce-

5. 3. Positis. Bynltersh, Obs. VII-25, legge positus(sc. pupillus-). . .

5. I. Et usuras inftigi. Nella Vulgata cd ||| Aloandro se ci usuras iit/ligr..

De alimentis pupillae pupilli praeslilis.

4. .quanus lib. 2! .Digestorum.

Qui filium heredem instituerat, tiliae dotis

nomine, cum in familia nupsisset, ducenta Ie-

gaverat, nec quicquam (I) praeterea, el tutorem

cis Sempronium dedit: is a cognatis et [a] pro—

pinquis pupillae perductus ad Magistratum jus-

sus est alimenta (2)(a) pupillae, ct mercedes,…

liberalibus (3) artibus institueretur , pupillae

nominc praeceptoribus dare: pubes factus pu-

pillus puberi (4)jam factae sorori suae ducenta,

legali eausa, solvit : Quaesitum est, an tutelae

judicio consequi possit, quod in alimenta pupil-

lae, el mercedes a tutore ex tutela praestitum

sit? Respondi, Existimo, etsi (5) citra lllagistra-

tuum decretum tutor sororem pupilli sui aluerit,

et liberalibus (6) artibus institueril(7),eum haec

Degli alimenti dati alla pupilla del pupillo.

4. GIULIANO nel libro 21 dci Digesti.

Chi aveva istituito il figlio crede, a titolo di

dote, aveva legato alla figlia dngento, maritan-

dosi in famiglia, e non altro, c diede loro per

tutore Sempronio: questi dn'congiunti e da‘pa-

renti della pupilla tradotto innanzi al Magistra-

to ebbe ordine di dare alla pupilla gli alimenti,

c gli onorarii a nome della pupilla ai precetto-

ri, per essere istruita nelle arti liberali : il pu-

pillo divenuto pubere pagò per causa di legato

a sua sorella già divenuta pubere dugento. Si

domandò se col giudizio di tutela poteva con--

seguire ciò che dal tutore sulla tutela fu dato

alla pupilla per alimenti ed onorarii ? Risposi,

io miavviso che quantunque fuori decreto dei-

tllagistrati, il tutore abbia alimentata la sorella

 

— (9) Angmenli et deminutionis eadem est ratio. Ut

augetur et minuitur pupilli reditus , ita augere et

minnere pupilli sui vel adulti expensas tutor et cu-

rator potest.

Gor.(1) ld est, non reliquerat ci alimenta. Goth. Vide

llcrard. conjectan. lib. 2. cap. 19. Ans.

— (2) Non idem estin dote. l. l2. $. 3. l. 13. $. 2.

s. de admin. tut.

-— (Et) Liberalcs artes quae dicuntur, vide in l. 1.j.

de e.vtr. cognit.

— (4) Dos relicta alicui nupturae , ci debetur , cum

est nubilis aetatis, hoc est 13 annorum, licet nondum

nupserit. v. Cynnm in !. sancimus. 24. C. de nupt.

Bartolnm in t. Titio centum. 71. $. Tit-io genero. j

de cond. et ctemonst.

—- (5) Frater tenetur alere sororem nondum nubi-

lem : cui in tempus nubendi pater dotem reliquit:

interim eam alere tenetur.

-— (6) De. quibus, v. l. I. j. de eætr. cognit.

— ('I) Alcrc qui alium tenelurjure naturae, eundcm

ct liberalibus artibus instituere cogitur. lta alimen—

torum verbo artes, eruditio, atque disciplinae conti-

l"|-.‘||.(a) L. 13. $. ult. supr. d. i.  

— (tl) La stessa è la ragione dell‘aumento e della

diminuzione. Secondo che si anmenta e si diminui--

sce la rendita del pupillo, pnò il tutore ed il curato-

re aumeutare e diminuire le spese del suo pupillo

o dell‘adulto.

Gora!) Cioè, non gli aveva lasciati gli alimenti. Goto-

fredo; v. Rcvard. Canjeclan. lib. 2. cap. 19. ed An-

selmo.

— (2) Non è lo stesso per la dote; v. la l. I2. $. 3.,.

la I. 13. $. 2. II'. De administratione tutorum.

- (3) Quali arti si dicano liberali, v. nella 1. '..tl'.

De cætraordinariis cognitionibus.

— (4) La dote lasciata ad alcuna da maritarsi, a

lei si deve quando è di età nubile , cioè di tredici-

anni, benché non ancora si sia maritata; v. Cino

nella l. Sane-imus 24. C. De nuptiis , Bartolo nella

l. Titio centum 71. $. Titio genero II". De condit-io.-

nibus et demonstrat-ionibus.

— (5) Il fratello è. tenuto ad alimentare la sorella non

ancora nubile, cui pel tempo in cui divenne nubile-

il padre lasciò la dote; frattanto è obbligato alimen-

tarla.

— (ü) Delle quali , v. la I. l. II. De extraordinariis.

cognitionibus.

.— (7) Chi pcr diritto naturale e obbligato di alimen-

tarc un altro, è in obbligo ancora istituirlo nelle arti.

liberali. Cosi nel vocabolo di alimenti si comprende.-

I"|.u.(a) V. la l. 13. $. ult. nel d. tit.
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aliter ci contingere non possent, nihil eo nomi-

ne, tutelae judicio, pupillo, aut substitutis pu-

pilli praestare debere.

De causae cognitione.

5. Umanus lib. 3 de officio Proconsulis.

Si disceptetur,, ubi morari, vel ubi educ-ari

pupillum oportcat', causa cognita id Praesi

dem (I) (a) statuere oportebit. In causae eogni-

tioue critandi (2) sunt, qui pudicitiae impuberis

possunt insidiari (3).

De absentia tutoris.

6. Tnvruoalaas lib. Ii Disputationum.

Si absens sit tutor, et alimenta pupillus desi—

deret: si quidem negligentia, et nimia (I) (b)

cessatio in administratione tutoris ob'jiciatnr,

quae etiam ex hoc arguatur, quod per absentiam

ejus deserta deretietaquc sunt pupilli negotia.

evocatis (3 adfinibus atque amicis (6) tutoris.

Praetor, ediclo proposito, causa cognita, etiam

absente tutore, vcl removendum cum qui di-

gnus tali nota videbitur, decernet, vel adjun-

gcndum curatorem: et ita, qui datus erit, expe-

diet alimenta pupillo. -|— Si vero necessaria ab-

sentia tutoris el improvisa acciderit ( forte (7)

quod subito ad cognitionem (8) principalem

LIII. XXVII. 'I'I'I'. II.

del suo pupillo, c l'abbia istruita nelle arti libe-

rali, non potendo ella altrimenti ciò ottenere, a

tal titolo col giudizio di tutela nulla deve al pu;

pillo () ai sostituiti del pupillo.

Della cognizione di causa.

5. Uti-nno nel libro 3 delt'Ul'lizio

' del Proconsolc.

Sc si discute ove debba (limo-are, o dove e-

ducarsi il pupillo, il Preside lo dovrà stabilire,

con cognizione di causa. Ncll‘esaminare la cau-

sa si debbono cvitarc coloro che possono insi-

diare alla pudicizia dell’impubere.

Delt’assenza dcl tutore.

6. 'l‘mromo nel libro II- delle Dispute.

Se il tutore sia assente, ed il pupillo deside-

ri gli alimenti, se mai si oppone la negligenza

c la soverchia oscitanza del tutore nell‘ammini-

strare, la quale anche da ciò si rileva, che per

l‘assenza di lui sono abbandonati e derelitti gli

allori del pupillo, chiamati gli aflini ed amici

del tutore, il Pretore. proposto un Editto, esami-

nata la causa. anche nell'assenza del tutore, dc-

creterà o che si debba rimuovere eni parrà me-

ritevole di tale taccia, o che gli si debba aggiun-

gere un curatore : e cosi chi sarà dato, appre-

sterà gli alimenti al pupillo. Se pui avvenne

una improvvisa e necessaria asscnza del tutore

 

neatur, si quis alium jure naturae alere tenetur: sc-

cus, si testamento.

Gor.(1) L. |. s. cod. I.. I. L‘. eod.

_. (2) Privignos non cogi cum novercis suis habitare

hinc colligunt ob carum consueta odia; l. 4. 5. de

ino/fictos. iacit [. 17. in princ. s. de adopt. Seque-

strum fieri debere , quoties partes mutuus sibi tcn-

dunt insidias, Baldus hinc colligit.

—- (Et) Tales sunt novercae.

-— (I) L. 3. $. 4.4. 5. «te suspectis.

_— (5) Adde l. 5. j. quibus ea: cous. in possess Ab—

sentem adversus indefensum quoties lis instituitur,

vacandi sunt cognati et afIincs ejus.

—- ((i) I.. 223. j. de vcrb. sign.

— (7) Casus improvisus est, factum Principis: quip-

pe quoties jubet , parendum , et quidem rebus pro-

priis etiam relictis.

__ (8) l.. 4t._s. de cmcusationibus.

Fer-..,a) I.. 1. supr. [. I. C. II.. t. .

— (h) f.. 115. II. supr. de suspect. tut.  

uo le arti, l'crudizionc c lc discipline , se alcuno è

tenuto di alimentare un altro per diritto naturale:

diversamente, se per testamento.

Gor.(1) V. la l. I. II‘. med. tit., e la [.I. C med. lit.

— (2) Di qui argomentano che i figliastri non siano

obbligati di ooabitarc eon lc loro malrigne a ragione

dell'ordinario odio delle medesime; v. la I. I. II'. Dc

inofficioso testamento ll". fa a proposito la I. 17. in pr.

II'. De adoptionibus. Di qui Baldo conchiude chc

debbano separarsi, quante volte le parti si tendano

insidie a vicenda.

— (3) Tali sono le matrigna.

— (4) V. la l. 3. $. l4. II. De suspectis.

_- (5) Aggiungi la l. 5. II'. Quibus eæ causis-in pos-

ses. Quante volle s'istituisce tile contro un assente

non difeso, dovranno chiamarsi i parenti e gli aflini

di lui.» ' '

— (6) V. la l. 223. II. De verborum significatione.

— (7') Il fatto del Principe è un caso imprevisto: eo-

me quando comanda di ubbidire, abbandonando an—

cora lc proprie cose. '

— (8) V. la I. II. II. De excusationibus.

l"Eu.(a) V. l'a l. l. [T.,-e la I. I. C. in q. lit.

- (I)) V. la l. 13. $. II, II. De suspectis tutoribus.
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profectus, nec rei suae proridcrc nec consulere.

pupillo potuerit), et speratur redire, et idoneus

sit tulor, nec expediat alium adjungi, et pupil-

lus alimenta de re sua postulet. recte constitue-

tur ad hoc (I) solum, ut ex rc pupilli alimenta

expediat.

Tl'l‘. lll.

ns TU'I‘EtAl-l (2)(a) ET antemnas (3)(b) olsrn|||eno|s(4),

s'r I."I'lt.l (5) curru-torus CAUSA .cc-nosti.

De Actione tutelae. De. fat-lis vel omissis. Dc doto,e.ul-

pa et diligentia. 'l. Ite mortis causa, 2.Vcl non mor-

tis eansa donatione. 3. De rationibus. 4. De malre

alita. ii. De tnuuere nuptiali. b'. |le alimentis stalu-

Iis lnlori, S. Vel serris, vcl libertis, vel aliis ho-

minibus liberis. 9. De sumptibus litis et viaticis.

10. Quatenus plures tutores tenentur. 16. De suc-

eessorihns tutoris, t7. Vel pupilli. IS. De actionibus

tutori mandandis. 19. De rationibus distral|cudis.De

genere tutelae. 20. Quid veniat in hanc actionem.

21. De actione tutelae et rationibus distraheudis, el

l'urti. 23. De successoribus. 24. De tempore hujus

actionis.

1. Uteuurs lib. 36 ait Edictum.

In omnibus (6) quae fecit tutor, cum facere

non dehcrct, item in his quae non fecit (7), ra-

tionem reddcl hocjudieio: pracstando dolum,

c||lpa|n(S).et quantum in rebus suis diligentiam.

$. I. Unde quaeritur apud Julianum libro xxi

Digestorum, si tutor pupillo anctoritatcm ad

mortis rausa donationem (9) accommodaverit,

 

Gor.(1) ld est, solummodo ad hunc actum , ad alen-

dum dabitur curator.

— (‘l) |\|-tione seit. quae arbitrium dicitur, v. G M.'

quod hujus judicii potestas omnis sit in arbitrio ju-I

dicantis.

-— (3) L. 'l. $. 3. 19. l. 2. j. earl. 37. Eclog. 7. 38.

Eclog. 3.

— (4) Actione, quae est arbitraria: et instituitur ad-

versus eum,qui rationes pupilli distraxit, id est, per-

tnrbavit dolo malo; vide. (. 1. $. 19. j. cod. l. 14. j.

cod.

-—- (5) V. l. 2.4. j. cod. adversus eum, qui non ges—

sit.

— (6) la actionem tutelae venit factum, nou factum,

dolus, culpa, et diligentia tutoris.

-— (7) Quae faceret idoneus paterfamilias; [. 10. s.

' de aduiinist. tut. '

-— (8) Sul). levem.

— (E?) L. 22. 1.16. in fin. s. dc admin-ist.tut. l.12.

I“|:||.(a) Lib. 5. C. .'il.

—- (D) L. 1. $. 3. 5. IE). l. 2. iti/i'. a. t.

. XXVII. ’l'l'l‘. lll. 4313

(forse perchi: all'impensata, recandosi ai cenni

rlelPrincipc,non potette badare ai suoi affari, nè

al pupillo) e si spera il ritorno, e sia un idoneo

tutore, ne stia bene unirglisi un altro. ed il pu—

pillo chiegga alimenti sulla sua roba, al proposi-

to gli si costituirà pcr ciò solo, per provvedere

agli alimenti sulla roba del pupillo.

Tl'l'lblü lll.

DELL'AZIONE DI TUTELA E nau'esnnsana | coau'l,

|: conferita moue rea musa DI emm-em.

llell’:\zionc della tutela. Delle cose fatto ed omesse.

Del dolo, della colpa e diligenza. 1. l)clla donazio-

ne per causa di morte, 2. O non di morte. 3. Dei

conti. 4. Della madre, alimentata. 5. Del regalo un—

ziale. 6. Degli alimenti costituiti al tutore, S. O ai

servi o ad altri uomini liberi. 9. thllc spese di lite

e di viaggio. 10. Per quanto son tenuti piü tutori.

16. Dei successori del tutore, I7. O del pupillo.

18. Delle azioni da eedersi al tutore.1$l.lJell‘csami-

nare iconti. Del genere di tutela. 20. Che si eom-

preuda iu quest' azione. 21. Dell'azione di tutela e

dell‘esame dei conti e di furto. 23. Dei successori.

24. Del tempo di quest’azione.

I. ULPIAXO nel libro 36 sutt’Ed-itto.

Per tutte le cose che il tutore fece, mentre

nou-doveva, come per quelle che non fece,reu-

derit conto in questo giudizio essendo tenuto

Iper dolo, colpa e diligenza qual è dovuta alle

!propric cose..

$. 1. Onde presso Giuliano nel libro 21. dei

ÉDigeSti si fa la quistionc, se il lu'tore interpose

îpel pupillo l‘autorizzazione per una donazione a

 
 

Gor.(1) Cioè , per questo atto solamente, il curatore

sarà dato per alimentare il minore.

—- (2) Dell‘azionc di tutela cioè, che appellasi arbi-

trio; v. il lib. 5. tit..51.;C. stando tutta la potestà di

; questo giudizio nell’arbitrio di chi giudica.

} -—- (3) V. la I. l. $ 3. e li). la l. ?. fT. med. tit. l'Et-

cloga 37. cap. 7. e l‘Ecloga 38. cap. 3.

-— (i; l)cll’azione ch'è arbitraria : e va istituita con—

tre chi distrasse i conti del pupillo , cioè li confuse

per dolo; v. la I. 1. $. Il). II'. med. tit., e la 1.14. II',

med. titolo.

— (5) V. la l. 24. B‘. m'ed. tit. contro colui che non

amministrò. _

— (6: l\‘ell’azione di tutela ricade il fatto, il non fat-

to, il dolo, la colpa e la diligenza del tutore.

— (7) Ciò che farebbe un diligente padre di l'ami-

glia; v. la l. 10. II‘. De administratione tutorum.

(S) Sottintcndi tiere.

-'—- (9) V. la l. 22. c 46. in fin IT. Dcadministratio-

Ft‘.n.(a) V. lal. 51. lib. 5.'C.

— (h) V. Ia I. I. $. 21. e 19., e la l. 2. di q. tit.
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an lulclac judicio teneatur? Et ail, teneri cum:

nam siculi (I) testamenti factio (inquit) pupillis

concessa non est, ita nec (2) mortis (3) quidem

causa donationes pcrmittcndae sunt (4).

$. 2. Sed et si non mortis causa donaverit |||-

tore auctore, idem Julianus scripsit, plcrosque

quidem putare, non valere donationem: et ple-

runque ita est sed.(5) nonnullos casus posse

existere, quibus sinc rcpreltcnsionc tutor auctor

fit pupillo ad demiuuendmn, decreto seil. inter-

veniente: veluti si ntatri (6)(a), aut sorori, quae

aliter se lucri non possunt, tutor alimettta prae-

stiterit: nam cum (7) (b) bonae fidel judicium

sit, nemo teret (inquit) aut pupillum aut substi-

tutum ejus quaerentes, quod tam conjuttclae(8)

personae alitae sint. Quinimo per contrarium

DIGESTO— l.lli. XXVII. 'l'l’l'. Ill.

causa di morte, se sia tenuto nel giudizio di tu-

tela? E dice essere tenuto: giacche, siccome la

stipulazione di testamento (ci dice) non e con-

cednta ai pupilli, cosi nemmeno debbonsi per-

mettere le donazioni a causa di morte.

5. 2. Ed anche, se coll’ autorizzazione del tu-

tore donò non a causa di mortc,lo stesso Giuliano

scrisse che molli son d'avviso, che la donazione

non valere, e perlopiù cosl la va, ma si possono

essere certi casi, nei quali senza riprensione, il

tutore autorizza il pupillo a diminuire il patrimo-

nio,intcrvcncndovi cioè un Decreto: come se alla

madre o alla sorella, che altrimenti non si pos-

sono mantenere, il tutore darà alimenti: perche

essendo giudizio di buona fede nessuno soppor-

lerit (ci dice) che o il pupillo o il suo sostituto

si dolgano che siano state alimentatc persone

 

j. dc curat. furios. l. 16. C. de adtninistr. tut. ride

tit. C. si adccrs. donat.

Gor.(1) Argumentum a testamento ad donationem can-

sa tnortis ralet prohibitive, lliuc etiam colligunt,

mortis causa donationem ul|i|||aevolm|ta|i mag"; ac-

cedere, quam contractui , ut hic. Si tttodo formam

et modum spectes, non personam.Quippe contrahc-

re pupillus tutore auctorc potest: donare nonpotcst,

ut Ilie. lloe addendum,tiliumtantilias,non pupillum

tamen, donare causa mortis posse, patris consensu.

Bald.

— (2) Argumentum ateslantenlo ad donationem eau—

sa mortis observa.

-— (3) lllorlis causa donare minores nott possunt.

— (4) lmo permittuntur iis, qui testamentum facere

possunl, l. 25. j. (le mort.. causa. donat. vide Gras—

sum, $. donatio mortis causa. qu. 4.

—— (5) Tutor certis casibus diminuere potest patrimo-

nium pupilli. At quomodo? decreto judieis: si matri

aut sorori pupilli prorstts egenis alimenta suppedi-

tcl. Quinimo agi eo casu adversus tulorcm potest, si

tale ollicium praetermiserit.

— (ti) Adde l. 2l. s. soluto. t. I3. $. 2. 5. de admi-

nislr. tut. addc t. 4. s. tit. proæimo.

—— (7) 'l'utetae bonae fidei judicium est. $. 28. Inst.

de actionibus.

-— (8) Conjunctis personis multa-debemus, quae ex-

traneis non debemus.

Fanta) L. t$. $. ultim. supr. de adtttin. et peric.

tut. t. 4. supr. tit. prox.

-— (b) $. 28. Inst. de action.

ne tutorum , la l. l2. fI'. Dc curatoribus furioso, Ia

I. tti. C. De adntittistratimtc tutorum, ed il lit. 0-

Si adversus donationem.

Gor.(1) In linea di divieto vale l’argomento dal testa-

mento alla donazione per causa di morte. Di qui ar-

gomentano ancora ulte la donazione a causa di morte

si accosli all'atto di ullittta volontà, più che al con-

tratto, come qui. Se consideri però la forma ed il

modo , non la persona. Avvcgnache può il pupillo

contrattare con l’autorità del tutore: ma non puù do-

nare, come qui; arrogi inoltre, che il liglio di fami—

glia, ma non pupillo, possa donare a causa di morte

col consenso del padre. Baldo.

— (2) Osserva l'argomento dal testamento alla dona-

zione a causa di morte.

— (3) lmittori non possono donare a causa di morte.

-- (4) Anzi son permesse a coloro ehe possono far

testamento; v. la l. 25. tf. Dc mortis causa. donatio-

nibus. V. Grasso $. Donatio mortis causa, quist. 4.

— (5) II tutore in certi casi può diminuire il palri-

monio del pupillo.llla in qual modo? con decreto del

giudice: se somministri gli alimenti alla madre o

alla sorella all'alto povere del pupillo. Che anzi in

questo caso può agirsi contro il tutore se omise lale

dovere.

- (G) Aggiungi la l. 2l. II'. Saluto nuttritnottio , la

I. 13. $. 2. tf. De administratione tutorum, c la I.

4. iI‘. lil. pross.

— ('|') La tutela è un giudizio di buona fede; v. il $.

28. tstil. De actionibus.

- (8) Verso le persone congiunte siam debitori di

molte cose, di cui non sentiamo il dovere verso gli

estranei:

Fs||.(a) V. la l. 13. $. ult. tf. Dc adnti-uistrat. ct pc—

{ ric. lui., e lal. 4. del tit. prossimo.

l —- (h) V. il $. 28, Istit. De actionibus.
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putat posse cum tutore agi tutelae, si tale otti-

cimtt praetermiserit.

$. 3. Officio tutoris (1) incumbit, etiam ratio-

nes (2) actus sui conlicere (3)(a), et pttpillo red-

dere (4) (b): caeterum, si non fecit, autsi factas

non exhibet, hoc nomine judicio tutelae tenebi-

tur (5). De serris quoque interrogationes, sed

et quaestiones habendas, et hoc ottieio judicis(6)

convenire placuit: nam D. Severus decrevit,cnm

neque inventaria neque auctionalia (7)proferen-

tur, remedio eo uti debere, nt rationes a servis

qui rem gesserant, proferantur: has ratiottes si

esse mala fide conscriptas a servis dicunt tuto-

res, ctiam in quaestionem servi interrogari pot-

erunt.
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tante congiunte. Che anzi pel contrario crede

potersi agit-e coll'unione di tutela contro al tu-

loro, se a lal dovere si sottrasse.

$. 3. Sla nell'uftizio del tutore formare i bi-

lanci ancora della sua amministrazione, e darli

al pupillo: benvero. se non li fece, o fattili non

li esibisce, a tal titolo sarà tenuto nel giudizio di

tutela. Si fu di avviso ittoltrc stare ncll'ut‘fizio

del giudice d‘interrogare i servi ancora, e met-

terli alla tortura: giacche l’Imperatore Severo

decretö che, non esibendosi gl‘invcnlarii,ne gli

atti dell'incanlo, deve servirsi di quel rimedio,

che cioei conti siano esibiti da quei servi che

avevano amministrate le cose. E se i tutori di-

cono essersi fatti in malafede questi contidai

servi, potranno eostoro essere interrogati anco-

ra colla tortura.

 

Gor.(1) Cujnseunque, ut et curatoris, et negotiorum

gestoris, t. 2. s. de negotiis; procuratoris ad lites,

ad negotia, t. 46. $. It.. s. de procuratorib. orphauo-

trophi, seu hospitalarii. Novell. l31. c. 15. lteredis

gravati fideicommisso, t. ult. C. de jurc deliberan-

di. Bart. ad t. 32. $. 2. j. de condit. et (temonstr.

servi institoris,socii, fratris admittistrantis bona com-

munia, patris negotia tilii gerentis, ollicialis publici,

notarii, argentarii, quaestoris publici , vide Roland.

a Valle, |. cons.49. commissarii, curatoris bonis da-

ti, missi in possessionem, usufructuarii.

— (2) Inventarium, repertorium bonorum pupilli, I.

7. 5. de administr. tutor. libros expensarum pupilli

nomine factarum , arguat. l. 2. s. tit. prose. auctio-

nalia seu rationalia, versic. de servo. ] eod. Ita tu-

tor rationum codicem conscribere,et in eum referre

ontnes expensas pupillares debet.

— (3) L. 7. i. 46. $. 5. 5. de administr. tut. plene,

sullicîenter; l. IO. $. 2. 5. de edend.

— (i) Ederc nec ferendus est, si eas se atnisisse di-

xerit, quia ejus ollicium est eas diligenter custodire;

adde $. 'utt. Inst. de Attit. tutor.

— (3) .lurabitur quoque in lilem eo casu , t. ult. 0.

de in titcmjurand. uam qui non facit,quod ex oti"—

clo suo dettet, in dolo est praesumpta; vide lllol. 1.

consuct. part. 1. $. 6. gt. 6. num. 34. ad 38.

— (6) Tortura pelitur fieri ollicio judicis. Bald.

— (7) Rationalia instrumenta auctionis.

Fen.(a) L. 7. l. 46. $. 5. supr. de admin. etperic.

tut.

— (b) $. ultim. Inst. de Attii. tut.  

Gor.(1) Chiunque si sia , come anelte del curatore e

dell'amministratore; v. la l. 2. II. De negotiis, del

procuratore per le liti , peri negozii; v. la I. 46.

$. i.. Il“. Dc procuratoribus, dell‘allievo dell'orfano-

trotio, ossia dell‘ospedaliere; r. la Nov. l3l. cap.

15, dell'erede gravato di fedecommesso; v. la l. ttlt.

C. Dejurc deliberandi. Bartolo su la I. 72. $. ?. il‘.

De conditionibus et demonstrationibus , del servo

fallere, del socio, del fratellocltc amntinistra i betti

comuni, del padre che amministra gli all'ari del ti-

glio, del pubblico utliziale, del ttotaio, del banchie-

re, del questore pubblico; v. Roland. dalla Valle lib.

'. cons. 49., del cotnmcssario, del curatorc dolo et

beni, dell'imntesso itt possesso, dell'usufruttuario.

— (2) L‘inventario, il repertorio dei beni del pupil-

lo; v. la I. 7. li'. De administratione tulorum,i re-

gistri delle spese fatte in ttome del pupillo; argo-

mento dalla l. 2. li‘. tit. pross.; gl' inventarii, ossia i

libri de' conti, versic. Dc serito li‘. med.tit.1l tutore

quindi deve formare un registro dc'couti e riportare

in esse tutte le spese pupillari.

- (3) V. la I. 7. e 46. $. 5. tf. Dc administratione

tutorum; pienamenle, sulIicientemenle; v. la l. t0.

$. 2. if. Dc edendo.

-— (4) Ne dovrà scusarsi per averli falli , se disse a-

verli perduti, pereli‘è suo ullizio cuslodirli con dili-

genza; arrogi il $. ult. lstil. De Attitiano tutore.

— (5) Si giurerit ancora in questo caso su l'importo

della lite; v. la l. ult. C. De in litem juranda; poi-

chè chi non fa ciò che deve per suo ullizio sta con-

tro di lui la presunzione del dolo; v. llIol. lib. 1.

cousuct. part. 'I. $. 6. gl. li. num. 34. a 38.

— (6) Per ullizio del giudice richiedesi cltevada ese—

guita la tortura. Baldo.

—- (7) Gl'tnstrumcttti delle cose vendute all’incanto.

Flan.(a) V. le leggi Le 46. $. 5. li'. De administr. et

paria. tut.

— (b) V. il $. ult. Istit. De Attitiano tutore.



tilii DIGESTO- LIB.

$. 4. Praeterea si matrem (1) (a) aluit pupilli

tutor. putat Labeo imputare eum posse: sed est

verius, non, nisi perquam egenti dedit, imputa-

re eum oportere de largis facultatibus pupilli:

utrumque (2) (b) igitur concurrere oportet: ut

et mater egena (3) sit, et filius in facultatibus

positus.

$. 5. Sed si munus (4) (c) nuptiale matri pu-

pilli miserit, non cum pupillo impulaturum (5)

Labeo scripsit: nec perquam necessaria est isla

muneralio.

$. 6. Si pupillis tutores pater dedit, inter quos

et libertum sunm, perque 'cum voluerit tutelam

administrari, et tutores certam summam ci sta-

luerunt, quia aliter se exhibere non poleral:

habendam ejus rationem quod slalutum est, llle-

la existimal.

$. 7. Ergo etsi ex inquisitione propter rci no-

titiam fuerit datus tutor, eique alimenta statue-

rint contutores: debebit eorum ratio halteri,quia

justa causa est praestandi.

$. 8. Sed etsi servis (6) (d) cibaria praestile-

rit, vel libertis, scilicet rei pupilli necessariis,

dicendum est, reputaturutn. Idemque etsi lihe-

ris hominibus, si tamen ratio praestandi justa

intercedat.

$. 9. Item sumptus (7)(c) litis tutor reputabit,

et viatica, si ex cilicio necesse habuit aliquo

excurrere, vel protieisci.

XXVII. Tl'l‘, lll.

$. 4. Inoltre se il tutore alimentò. la madre

del pnpillo,Labeone credo che possa egli tener-

ne ragione ne’ conti ma è più conforme al vero

cltc debba tenet-tte ragione soltanto , di eiö che

alla madrc molto povera diede sulle vistose for-

tune del pupillo. Dunque vi debbono concorre-

re duc circostanze, che la madre sia povera,ed

il figlio posto in fortuna.

$. 5. Ed anche se mandò alla madre del pu-

pillo un dono nuziale, Labeone scrisse che non

ne tert-ebbe ragione col pupillo, nè questa rimu-

nerazione è molto necessaria.

$. 6. Se il padre diede ai pupilli tutori, e tra

questi un suo liberto, e volte che per costui la

tutela si amministrasse, ed i tutori gli costitui-

rono una somma determinata perchè altrimenti

non poteva mantenersi, Mela stima doversi tener

conto di ciö che in tissato.

$. 7. Dunque se dietro inquisizione uno fu

dato tutore per la conoscenza della cosa, ed i

contutori gli tissarono gli alimenti, dovrà tenersi

conto di essi, perchè è giusta la causa di darli.

$. 8. E se avrà dato vitto et servi o libcrti,nc-

cessarii cioè per gli altari del pupillo, @ da dirsi

clte tali cose potrà mettere uei conti. Vale lo

stesso per uomini liberi, se però vi sia una giu-

sta ragione di darli.

(5. 9. Del pari il tutore terra ragione delle spe—

se di lite e di viaggio, se pel suo carico gli fu

necessario fare qualche esecuzione, o recarsi in

qualche luego.

 

Gor.(1) L. 13. 5. 2. s. de admin. tut.

— (2) Vide t. e.g. 13. 5. de agnosc. lib. l. l. G. de

atend. tib.

— (3) Synopsis Basilic. 37. tit. l1. lib. SS. tit. 2.

et 3. cap. 2.

— (4) D. l. 13. 5. 2. de administr. tut. .

— (5) Imo imputabit , t. l2. $. penult. s. de admi—

nistrat. tut.

_- (6) Videt. 3. $. 2. s. tit. praxim.

— (7) L. 33. in fin. 5. de adutinistr. tut. l. 10. 5. 9.

s. mandati.

an.(a) L. 13. 5. ultim. supr. de admin. et pcric.

tut.

— (b) V. t. 5. $. 13. supr. dc agnoscend. lib. I.

1. C. de atcnd. tib.

—- (c) D. i. 13. 5. ultim. supr. de admin. ct pe-

ric. tut.

— (d) V. I. 3. $. 2. supr. tit. prox.

- (e) L. 33. in fin. supr. dc admin. et perit-.

t-ut. l. 10. 5. 9. supr. mandati.  

Gor.(l) V. la I. 13. $ ?. li'. Dc administratione tato-

rum.

— (2) V. la l. 6. $. 13. ff. Dc agnoscendis liberis, e

la I. I. C. De alendis tiber-is.

-— (3) V. ii Compendio dei Basilici lib. 37. tit. 11.

lib. 38. lil. 2. c 3. cap. 2.

— (4) V. la detta I. 13. 5. 2. [I. Be administratione

tutorum.

-- (5) Anzi lo imputet-a; v. la l. 12. $. penult. ll'.De

administratio-nc tutorum.

— (6) V. la I. 3. $. 2. [l‘. lit. pross.

— (7) V. la l. 33. itt litt. il". De administratione tu-

torum, e la l. 10. 5. 9. II'. Mandati.

Fen.(a) V. la l. I3. 5. ult. IT. De administ. et peric.

tutorum.

— (b) V. la l. .')". 5. III. ii. Dc agnoscendis liberis, e

la l. l. C. De alendis liberis.

— (e) V. la d. l. 13. $. ult. l'f. Dc administ. et pe-

ric. tutorum.

-— (d) V. la l. 3. $. 2. tit. prossimo.

— (e) V. la l. 33. in fine il'. Dc administ. et pcric.

lat., e la I. Io. 5. 9. [I". mandati.
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5.10.Nunctractemns, si plures tutelam pn-

pilli administraverint. pro qua quisque eorum

parte conveniendns sit?

$. 11. Et, si quidem omnes simul gessetunt

tutelam, et omnes (I) (a) solvendo sunt, aequis-

sitnnm erit (2) (b), dividi (3) (c) actionem inter

eos pro portionibus virilibus (4), cxcmpla(5)(d)

tidejttssotuttt.

$. 12. Sed etsi rton omnes solvendo sint, in-

ter eos qui solvendo sunt, dividitur actio: sed

prout (6)(0) quisque solvendo est, poterunt con-

veniri.

$. 13. Et si forte quis ex facto alterius tutoris

condemnatus praestiterit, vel ex commutti ge-.

stu, nec ei mandatae sunt actiones, constitutum

esta Divo Pio, et ab Imperatore Nostro, et Divo

l‘atre ejus, utilem (7) (I") actionem tutori adver-

sus contutorcm dandam.

$. 14. Plane, si ex dolo communi conventus

praestilerit tutor, neque tnamlandae sunt actio-

nes, neque utilis competit: quia proprii delicti

poenam subit: quae res indignum eum fecit, nt.
ü .

a caeteris quid consequatur (Iuli porticibus:

nec enim ulla societas (8) maleficiorum (9) (g),
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$. 10. Adesso discutiamo, se molti amministra-

rono la tutela del pupillo, per qual parte ciascu-

no di essi debba essere convenuto.

$. 11. E se mai tutti insieme amministrarono

la tutcla,e tutti siano solvibili, sara cosa ginstis-

sima dividet-si l'azionc tra loro a porzioni eguali,

sull‘esempio dei fideiussori.

5. 12. E se tutti non siano solvibili, l'azione

si divide tra coloro che sono solvibili : ma po—

tranno essere convenuti secondo la solvibilità di

ciascuno.

5. 13. E se mai uno condannato per fatto (lel-

l‘altro tutore, adempi, o per la comune gestione

ne gli siano state cedute le azioni, fa stabilito

dall'lmperadore Pio, e dall‘lmperadore Nostro, e

dall‘Imperadore Padrc di lui, che devesi dare al

latore l'azione utile contro del contutorc.

5. 1-'t-. Benvero, se il tutore convenuto per un

dolo comune adetnpi , non gli si debbono ce—

dere le azioni, ne la utile gli compele : perche

porta la pena del proprio delitto: lo eho tu ren-

dc indegtto di ottcnerc qualche risarcimenlo

dai comei del dolo; poichè non vi è socictit

 

Gor.(1) Tempore depositi otlìcii. t. 3. G. de probat.

— (2) L. 38. s. dc admin-ist-r. tut. [. 6. C. arbitr.

tut. t. utt. j. rent pup.

— (3) lmo non dividetur. l. 2. (.‘. de divid. tut.

—- (4) Viriles portiones tiunt, quoties viritim res dis-

tribuitur, y.at-r' äuöpa, Glossae.

— (3) L. ult. G. de constituta pecunia.

—- (6) 5. 15. j. cadent.

— (7) L. ?.0. j. cadant.

— (8) Societas non est communio , sed per societa-

tem inducitur jusla cammutticatio lucri etdamni:

dixi ad l. 63. s. pro socio.

-— (9) L. 57. s. pro socio.- l. 33. $.2. s. dc centrati.

entpt. l. 70 in fin. j. de fidejussoribus.

Furta) L. 3. C. de probat.

— (b) L. 38. in. pr. supr. dc administ.

tut.

—- ('e) Obst. l. 2. G. de diuid. lutet.

— (d) L. ultim. G. de eanstit. pec-un'.

— (e) $, 15. 'in/'r. It.. t.

— (l') L..20. in pr. infr. It. t

—- (g) L. 37. supr. pro sat-io. l. 35. 5. 2. supr.

de centrali. empi. l. 70. in fin. infr. de fidejuss.

et parte.

Dtcesro tV…

Gor.(1) Nel tempo del depasta ullizio; v. la l. 3. C.

De probationibus.

-- (2) V la l. 3". IT. De administratione tutorum,

la l. 6. C. Arbitrium tutelae, e la I. ult. tT. Rem ptt-

pitti.

— (3) Anzi non si dividerà; v. la l. 2. C. Dc dividen-

da tutata.

— (4) Le porzioni si fanno eguali, quante volte la

cosa si distribuisce per testa, uomo per uonto; v. la

Glossa.

— (3) V. la l. ult. C. De constituta pecunia.

— (6) V. il $. 15. li‘. med. tit.

-—- (7) V. la l. 20. IT. mcd. tit.

— (8) La società non è comunione, ma mediante la

società generasi una comunanza di guadagno e di

danno; ne ho detto su la l. 63. ff. Pro socio.

-—- (9) V. la l. 57. [T. Pro socio, lal. 35. 5. 2. IT. De

conti-attendo emptione , e la l. 70. in tin. II. De {t-

dejussoribus.

an.(a) V. la ]. 3. C. Dc probationibus.

— (b) V. la l. 38. in pr. fl‘. De adntinist. et pcric.

tut. '

— (c) V. la I. 2. C. Dc diuitl. tutela.

— (d) V. la I. ult. C. Dc constituta pecunia.

— (c) v. il 5. tä. di «|. l.

— (f) V. la l. 20. in pr. di q. tit.

— (g) V. la l. 57. tf. Pro socio, la I. 33. 5. 2. II'. De

contraltenda emptione, c la I. 70. in tine ll". Dc fi- dejussoribus. -
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vel communicatio justa damni ex maleficio veruna neimaleficii, o legittima comunanza di

est .

[ $.]tò’. Usque adeo autem ad conlutorcs non

venitur, si (I) (a) sint solvendo cantu-tores, ut

prius ad Magistratus, qui eos dederunt, vel ad

fidejussores veniatur: Et. ita Imperator noster

Ulpia Proculo rescripsit. Quod enim Marcellus

lib. vttt Digestorum scripsil, quodquc saepissi-

me rcscriptum est, quamdiu [vel] unus ex tuto-

ribus idoneus est, non posse ad Magistratus qui

dederunt veniri, sic erit accipiendum, si (2) non

contutor ob ltoc conveniatur, quod suspectum

facere vel satis exigere noluit.

5. 16. Hanc actionem etiam in (3)(b) heredem

tutoris competere constat.

$. 17. Sed et heredi (4)(c) pupilli acque com-

petit, similibusque (5) personis.

$. 18. Non tantum ante eondemnationem, *

sed etiam post condemnationem * desiderare tu-

tor potest, mandari sibi actiones (6)(d) adversus

contutorcm pro quo condemnatus est.

$. 19. llationibus distrahcndis (7) actione

non solum lti tenentur tutores qui legitimi fue-

runt, sed omnes quijure tutores sunt, et ge-

runt tutelam.

5. 20. Considerandum estin hac actione,utrum

 

danno per maleficio.

$. 15. Fino al punto poi non si giunge ai con-

tutori, se sono solvibili i contatori sì che si de-

viene pria eontro i lllagistrati clte li diedero o ai

fideiussori. E così il Nostro Imperadore rescrisse

ad Ulpio Procolo. Giacche quanto scrisse Mar-

ccllo nel libro ottavo dei Digesti e quanto spes-

sissimo lu rescritto, che finche, anche un solo

dei tutori sia solvibile, non si può devenire con-

tro i lllagistrati che li diedero, si dovrà intende-

rc cosl, se non sia convenuto il contutore ap-

punto perciò perchè non volle renderlo sospet-

to e riscuotere cauzione.

$. 16. Si sa che quest'azione compele ancora

contro l'erede del tutore.

5. 17. Siccome compele ancora all'erede del

pupillo ed a simili persone.

$. 18. Non solo pritna, ma dopo della condan-

na ancora puù chiedere il tutore, che gli siano

ceduto le azioni centro del eontutore pel quale

fu condannato.

5. 19. Coll'azione di rendere i conti sono lc-

nuti non sola quei tutori che furono legittimi,

ma tutti quelli che sono legalmente tutori ed

amministrano la tutela.

5. 20. Si deve esaminarc in quest'azione, se

 

Gor.(1) 5. 12. s. cod vide l. 3. G. de probat. si non

sint solvendo: lta legit Cujac. ad tit. C. de diuiti.

tut. Goth. Ue vero intellectu hujus $.videIIarlmann.

Pistor. quaest. 5. Ans.

— (2) At. si contutor. Ita Cujac. ad tit. C. da divi-

dendo tutela; et in l. ult. C. de periculo nominato-

rum. l-ibr. 1'I. er litigatin.

— (3) Vide t. 3. (.‘. de ltcrcdib. tut.

— (4) l.. 7. j. cod. i. 12. C. cod. l. 2. itt. fin. C.

comm. de success.

-— (5) Crediloribus. l. 18.]. cod.

— (6) L. 20. in fin. j. cod. l,. 25. in fin. i. 39

5. de admin. tut. t. 2. G. de divid. tut._ I. 2.

contrar. jud. tttt.

. 5. 4.

C. dc

— (7) Videl. 2. j. cod..

Fracta) 5. 12. supr. II.. i.

— (b) L. 3. C. de hered. tutor.

-— (c) I.. 7. in pr. infr. It.. t. I. 12. C. arbi-tr.

tat. l. 2. in fin. C. commun. de success.

— (d) L. 29. in fin. infr. It.. t. t. 25. in fin. sup.

de admin. et pcric. tttt. t. 2. C. de diviti. lutet.

l. 2. C. dc contrar. judic. tutcl.  

Gor.(1) V. îl $. l2. ll‘. med. tit., la l. 3. C. Dc proba-

tionibus: se tton siano solvibili: Casl legge Cuia-

cio sul tit. del C. Dc dividenda tutela. Gotofredo,

Perla vera intelligenza di questo $. v.llartmann. Pi-

stor. quistione 5. ed Anselmo.

.— (2) Altri leggono Si contutor. Cosi legge Cuiacio

sul til. del C. Dc dividenda tutela, e nella l. ult. C.

Dc periculo nominatorum lib. 11. da Jordin.

_- (3) V. la I. 3. C. De ltcrcdibus tutorum.

— (4) V. la l. 7. II'. med. tit., la l. 12. C. nted. tit.,

e la I. 2. in fin. C. Communio de successionibus.

— (3) Ai creditori; v. la l. 18. IT. med. lit.

_— (6) V. la I. 20. in fin. ff. med. tit., la l.25. in fin.,

la l. 39. $. 4. If. Dc administratione tutorum, la l.

2. C.De diuidenda tutela, e la l. 2. C. Dc contrario

judicio tutelae.

— (7) V. la I. 2. ll'. med. tit.

Feu.(a) V. il $. I2. di q. l.

— (b) V. la I. 3. C. De heredihus tutorum.

— (e) V. la ]. 7. in pr. di q. tit., la I.12. C. arbi-

trium tutelac, e. la t.2. in fine C. Communia de suc-

cessionibus.

— ((I) V. la i. 20. in fine di q. tit., e la I. 25. in fine

il”. De administ. et paria. tut…, la l. 2. C. De divid.

tutela, e la l. 2. C. Dc contrario judicio tutelae.
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prelium rei tantutn duplicetur (’l) (a), an etiam

quod pupilli intersit? Et magis esse arbitror, in

hac actione quod interest non venire, sed rei

tantum aestimationcm (2).

$. 2]. In tutela ex una obligatione duas esse

actiones (3) constat: et idee, sive tutelae fucrit

actum, [de] rationibus distrahendis agi non po-

test: sive contra, tutelae actio, quod ad speciem

istam. perempta est.

5. 22. Ilunc tamen tutorem qui intercepit pe-

cuniam pupillarem, et t'urti teneri Papinianus

ail: qui, ct si furti (4) (b) teneatur, hac actione

conventus, furti actione non liberatur: nec enim

cadent est obligatio lurti ac tutelae, ut quis di-

cat ptures esse actiones ejusdem l’acti. sed plu-

res obligationes: nam ct tutelae et furti obliga-

tur.

. 23. llane actionem (5) scicndum est perpe-

tuam esse, ct heredi, similibnsque personis dari

ex eo, quod vivo pupillo captum est. + Sed in

heredem caeterosque successores non dabitur:

quia (6) (c) poenalis (7) (d) est.

5. 24. IIaec actio lunc competit, eum et tule-

lae actio [est], hoc est linita (8) (e) demum lu-

lela.

Gor.(1) L. 2. in fin.. j. cod. v. Paul. 2. s'entent. 30. et

ibid. Cujac. l. 55. $. 1. s. de administ. tut.

— (2) Quae minus quiddam conlincl, quam id quod

interest; i. 2. $. 3. j cod.

-— (3) Tutelae scilicet , el rationibus distraliendis.

Illa finita tutela , ut rationes dentur el reddantur:

haec etiam [inita tutela , in duplum cum co , qui in

gerenda tutela pecuniam ìnlercepil , vel quam rem

aliam pupilli abstulit. avertit, subripuit, agitur: har.

t?i-re formula, quod ex rationibus pupilli abesl. Con-

currit cum ca l'urli actio; vid. Cujac. Iu'c.

— (4) L. 2. $. |. j. cod. adde t. 55. $. ’I. 5. de ad-

min. tut.

—- (5) De rationibus distrahendis scil.

- (6) L. !. j. de priva-t. deiici.

— (7) In duplum; t. 2. in fin. j. cod.

_ (8) v. i. 4. j. cad.

Fan.(a) L. 2. in fin.. infr. Ii. t.

— (l)) l). l. 2. 5. 1. iii/'r. h.. l.

— (c) L. 'I. in pr. 'in/i'. de priuat. deiici.

— (d) L. 2. 'in [in. fin/fr. Ii. t.

- (c) L. 4. in pr. iii/i‘. cod.  
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si raddoppia soltanto il prezzo della cosa, o pur

anche ciò che interessa al pupillo? E credo

piuttosto i danni ed interessi non comprendersi

in quest'azione, ma soltanto la stima della cosa.

5. 21. È chiaro che nella tutela per una sola

obbligazione vi sono due azioni: e che però, se

si agi con azione di tutela, non si può agire per

lo rendiconto: e se all‘opposto, l‘azione di tutela, .

quanto a questo caso riguarda, si e estin ta.

$. 22. Papiniano dice però. che questo tuto-

re che sottrasse danaro pupillare, e tenuto an-

cora di l‘urto: il quale sc di lurlo ancora e te-

nuto, convenuto con quest’azione, non viene li-

berato dall‘azione di furto: perchè l'obbligazione

di furto o di tutela non e la stessa, onde non

abbia a dire esservi più azioni per un medesimo

tatto, ma più obbligazioni: giacche viene obbli-

gato c per tutela c pcr furto.

5. 23. È da sapersi che quest‘azione è per-

petua, e si da all‘erede ed a persone simili su

ciò che in tolto a] pupillo mentre viveva.llla non

si darà contro l'erede ed altri successorizperche

e penale.

5. 24. Quest‘azione compete allora quando vi

e ancora l'azione di tutela, cioè dopo finita la

tutela.

Gor.(1) V. la t.2. in fin. tl’. med. til. Paolo lib.2. sent.

30. ed ivi stesso Cuiacio, e la ]. 55. $. I. ii". De n.d-

ministratione tutorum.

—- (2) La quale contiene alcun che di meno, ed i

danni-interessi ; v. la l. 2. 5. 3. II‘. med. lit.

— (3) Quella di tutela cioè, el’altra per l’esame dei

conti. La prima si propone, finita la‘tutela, afiincliè-

sian dati e reuduti i conti: questa eziandio, linita la

tutela , sperimenlasi pel (Ioppio contro chi nell'am-

ministrare la tutela sottrasse danaro , o tolse, rubò,

involò qualunque altra cosa del pupillo: con questa

formata quasi, per quel che manchi dai conti (lel

pupillo. L’ azione di l'urto viene in concorso con lu

stessa; v. Cuiacio qui.

— (4) V. la t.2. $. 1. lI. med. tit.; aggiungi la l. 55.

$. 'I. tl‘. De administratione tutorum.

— (5) Cioè. l'azione per l‘esame de'eonti.

-— (6) V. la l. l. II‘. De privatis delictis.

-- (7) Pel doppio; v. la l. 2. in fin. med. tit.

_- (8) V. la i. 4.11‘. med. tit.

l“en.(a) V. la I. 2. in fine di q. tit.

—— ib) .V. la d. l. 2. $. l. di q. tit.

—- (e) V. la l. 1. in pr. it". De privatis delictis.

— (d) V. la l. 2. in fine di questo titolo.

— (c) V. la I. 4. in pr. med. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

In omnibus quae fecit ctc. Nella Vulgata de omnibus quae etc.

Item 'in liis. Nella Vulgata item de his.

$. 2. Quaercntes. In talune edizioni si legge querentes. Breneman ne avverte che nello

stesso lesto Fiorentino si vede cassata l'a del dittongo.

$. 3. Profercntur. In tutte le edizioni proferuntur: Breneman crede che debba meglio

leggersi proferrentur.

$. 13. Si sint solvendo. In Aloandro si non sint solvendo, e così legge anche Cuiacio.

Si non contutor ob hoc etc. Ne'Basilici si legge si contutor etc.

5. 2l. De rationibus distrahendis. ln Aloandro manca il de.

$. 22. Ut quis dicat. In Aloandro ut quis non dicat. Giachio, de Negat. Fond., crede che

debba leggersi come nel testo, senza la negativa.

De causa actionis. 1. De actione lurtl, el eondietione

furtiva. 2. Quid persequitur haec actio de rationibus

distrahendis.

2. PAULUS lib. 8 ad Sahinum.

Actione [de] rationibus (I) distrahendis nemo

tenetur. nisi qui in tutela gerenda rem ex bonis

pupilli abstulerit.

$. 1. Quod si t'urandi animo fecit, etiam furti

tenetur (2) (a). Utraque autem actione obliga-

tur, et altera alterum non tollet. Sed et condi-

ctio ex furtiva causa competit: per quam si con-

seeulus lueril pupillus quod luerit ablatum, tol-

litur hoc judicium: quia nihil absit pupillo.

5. 2. llaec actio licet in duplum (3)(b) sit, in

simple rei persecutionem continet, non tota

dupli poena est.

De actione tutelae. Si incertum sit qnantum tutori

ruratorive debeatur.

3. Pour-euius lib. 3 ad Sabinum.

Si tutelae aut negotiorum gestorum . agatur,

incerto (4) hoc, quantum ab adversariis debe-

tur tntori procuratorive: arbitralu judicis caven-

dum est, quod eo nomine eis absit.

Della causa dell'azione. 1. nell'azione di l'urto, e della

condictio furtiva. 2. A che mira quest'azione sul

rendere i conti.

2. PAOLO net libro 8 a Sabino.

Niuno e tenuto con l'azione di rendiconti, se

non chi nell'amministrare la tutela abbiasi presa

qualche cosa del patrimonio del pupillo.

$. 1. Lo che se fece non animo di rubare, e

tenuto ancora di furto. Viene obbligato poi con

l‘una c l’altra azione, ed una non assorbirà l‘al-

tra. Ma compete ancora la condictio per causa

furtiva: nella quale, se il pupillo conseguirà ciò

che gli fu tolto, questo giudizio finisce: purchè

nulla manchi al pupillo.

$. 2. Quest'azione, quantunque sia pel dop-

pio, pel semplice contiene l'azionc reale, non

tutta la penale e del doppio.

Dell’azione di tutela. Se sia incerto quanto si debba

al tutore o curatore.

3. Ponpouio nel libro 5 a Sabino.

Sc si agisca per tutela, o per gestione di all‘art,

essendo incerto quello che si debba dagli avver-

sarii al tutore o al curatore, ad arbitrio del giu-

dice dcvc darsi cauzione per ciò che a tal titolo

loro manchi.

 

Gor.(l) Vide quae notavi ad l. I. 5. l9. 2l. 5. cod.

-— (2) L. I. $. 22. 5. cod. l. 33. ]. de furl-is.

—- (3) Vid. t.. 1. $. 20. s. cod.

— (4) Ah obligatione conditionali quis conservatur

indemnis, non per solutionem, sed per idoneam sa—

tisdationem. Bald. ad t. I3. 5. 5. j. de pignoribus.

FEa.(a) I.. I. $. 22. supr. cod. t. 33. iii/‘r. de ['u-rt.

— (b) L. 1. 5. 20. supr. h.. l. l. 53. $. 'l. supr.

de admin. ct parte. tut.
  

Gor.(1). V. quel che osservai su |al.1. $. l9. e 2l.

IT. med. tit.

— (2. V. la I. 1. $. 22. tl“. med. tit., e la ]. 33.3. Dc

furtis.

— (3) V. lal. l. $. 20. IT. med. tit.

— (4) Dall'obbligazione comlizionale alcuno serbasi

indenne non pel pagamento , ma per idonea cauzio-

nc. Baldo su la l. l3. 5. 5. IT. De pignoribus.

Feudo) V. la l. l. 5. 22. med. tit., e la l. 33. IT. Dc

furtis.

— (b) V. la l. l. $. 20. di q. tit., e la l. 55. 5. I. ii.

de udminist. et pcric. tutorum.
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Quando agi potest. I. De emancipatione tutoris. 2. Si

impubes agat. 3. Dc curatore furiosi.

4. Paetus lib. 8 ad Sabinum.

Nisi finita (1)(a) tutela sit, tutelae agi non pet-

est. + Finitur autem non solum pubertate (2)(b),

sed etiam morte (3) tutoris vel pupilli (4)(c).

$. 1. Filiumlamilias emancipalum, si tute-

lam (3) (d) administret, etiam directo teneri Ju-

lianus putat.

5. 2. Si adhuc impubes tutelae agat, nihil cen-

sumitur.

5. 3. Cum furiosi curatore non (6) tutelae sed

negotiorum gestorum actio est: quae competit

etiam(7)(e)dum negotia gerit: quia (8) non idem

in hac actione, quod in tutelae actione, dum

impubes est is cujus tutela geritur, constitutum

est (9).
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Quando si può agirc.1.l)ella emancipazione del tutore.

2.Se un impubere agisca.3.t)cl curatore del furioso.

4. PAOLO nel. libre 8 a Sabino.

Se non siasi finita la tutela, non si può agire

cen azione di tutela. Finisce poi non solo colla

pubertà, ma colla morte ancora del tutore o del

pupille.

5. I. Giuliano crede, che un figlio di famiglia

emancipato, sc amministra la tutela, sia tenuto

ancora direttamente.

5. 2. Se agisca con azione di tutela une ance-

ra impubere, a nulla mena.

5. 3. Centro al curatore di un furioso vi è a-

zione non di tulela, me di gestione di all'art : la

quale compele ancora durante l'amministrazio-

ne: perchè per questa non fu stabilito lo stesso,

che per l‘azione di tutela, mentree impubere

colui la cui tutela si amministra.

 

Gor.(1) L. I. in fin. 5. cod. t. 9. $. ?. l.18. in fin. j.

cod. t. 3. $. 6. 5. de suspe. vide Cujac. in hanc t.

17. obs. 7.

— (2) Vide quae di.\‘i ad t. t. C. quando tutores esse

desinant.

- (3) Evenit-nte ante pubertatem pupilli.

— (4) $. 3. last. quib. mod.

— (5) L. H.j. cod.

-— (Ii) Curator I'uriosi nen tutelae, sed negotiorum

actione tenetnr.

— (7. I.. t6. ]. ead. t. 25. s. de admin. tut.

— (8) Cnratoris furiosi , a tutore et curatore adulti

haec dill'crentia est: Ille, dum gerilncgotia, conre-

niri potest negotiorum gestorum: lli , dum gerunt

negotia , neque tutelae neque curae conveniuntur,

ut hic. Cur tam varie? In pupillis et adultis certuni

tempus est ac tinitum: Iu I'uriosis nullum.

... (t)) ln pupillo et adulto tempus certum est; in fu—‘

riose, nou aeque. Accurs. llluid.

l"t-:n.(a) I.. 1. in./in. supr.

iii/'r. lt. t. t. 3. $. 8. supr. de suspeet. tut.

—- (b) L. 'I. 0. quando tut. vet curat. esse aestu.:

— (e.)$ 3.Inst. quib. mod. tut. "fin..

— (d) L. .in/'r. t..

-— (e) I.. llo. infin.iufr cod. t.26. supr. de ad-

fini/tist. et petie. tut.

 
L.!) 5. 2. l. 18. infin.‘

Gor.(1) V. la I.]. in fin.Il°.med.til., la I.9. $. 2., la l.

IS in liu. El'. med. tit., la I. 3. $. 6. Il'. De suspectis

tutoribus, c Cuiacio su questa |. lib. I7. osserv. 7.

- (2) V. quel che ho detto su la l. 1. C. Quando tu-

tores esse desinant.

(5) Avvenuta pria della pubertà del pupillo.

(4) V. il $. 3. Istit. Quibus modis tutela finitur.

(5) V. la I. "II. II". med. tit.

(6) ll curatorc del furioso non è tenuto con l‘azio-

ne di tutela, ma de' negozii amministrati.

— (7) V. la I. l6. It'. med. tit.,e la I. 26.i1'. De admi-

nistratione tutorum.

— (8) Tra il curatorc del furioso ed il tutore. e cura-

tore dell'adulto vi è questa dillercnza. ll primo du-

rante l’ammiuistrazione de'negozii , può esser cou-

vouulo con l' azione dei negozii amministrati. Ise-

coudi durante l’amministrazione non son convenuti

ne con l'azionc di tutela, ne con l‘altra della cura—

tela, come qui. Perche tanta varietà? Per i pupilli, e

per gli adulti vi e un tempo certo e stabilite;per i fu—

riosi non ve n'ha alcuno.

— (9) Pel pupillo e per l’ adulto cui un tempo cer—

tu; uen così pel furioso; v. Aecursioe Baldo.

FL“(a) V. Ia l. |. IT. in line, la l. 9. 5. 2. e lal.

|S. di q. til.., e la I. 3. $. 8. IT. De suspectis tutori-

bus.

_ (a) v. la I. I

sitiunt.

— (c) V il 5. 3. lslìt. Quibus mettis tutela/initur-

— (d) V. la I. II. di q. tit.

— (c) V. la I. 16. in tinc med. tit., e la l.

atttninist. et peric. tut.

. C. Quando tut. vel curat. esse de-

26. IT. De
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De deposito.

5. Uti-maus lib. 43 ad Sabinum.

Si tutor (I) (a) rem sibi depositam (2) (b) a

patre pupilli vel comrnodatam non reddat: non

tantum commodati, vel depositi, verum (3) lute-

lac quoque tenetur: et, si (4)acceperil pecu-

niam ut rcddal, plerisque placuit, eattt pecuniam

vel depositi vel commodati actione repeti vel

condici posse. Quod [ habet rationem: quia]

lurpiter accepta sit (5).

De dolo et emancipatione tutoris.

6. IDEM tib. 31 ad Edictum.

Si filtusfamilias (6) (c) tutelam administrave-

rit, ct liberalus patria potestate dolo aliquid ic-

cerit: an actio tutelae Patrem [ quoque] hoc no-

mine teneat? quaeritur. Et aequum est, ut (7)

cum duntaxat dolum pater praestet, qui commis-

sus cst ante emancipationem tilii.

Do causa ltereditaria.1. De captivitate tutoris.

7. IDEM lib. 35 ad Edictum.

Si pupillus heres (8) (d) exstiterit ei, cujus

tutelam tutor suus gesserat, ex hereditaria cau-

sa cum tutere suo ltabebit actionem.

$. I. Si tutor in hostium potestatem pervene-
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Del deposito.

5. [iu-tne nei libro 43 a Sabino.

Se il tutore non restituisce una cosa dal pa-

dre del pupillo depositata () prestatagli, e tenuto

non solo di centodate () deposito , ma ancora

di tutela: e se riceve danaro per restituirlo,

molti furono di avviso, clte tal danaro può ripe-

tersi o detnattdarsi coll'-azione, o di deposito o di

comodato. Lo che è ragionevole: perclte la ri-

cevuto turpemente.

Del dolo e dell’emancipazione del tutore.

6. Lo stesso nel libro 3l sull’Editto.

Si fa la quistione, se un figlio di famiglia am-

ministro la tutela, e liberato dalla patria potestà

agi con dolo, se a tal titolo l'azione di tutela ob-

blighi ancora il padre? Ed e giusto che il padre

sia tenuto soltanto per quel dolo che fu com-

utesse prima dell’emancipazione del figlio.

Della causa ereditaria. 1. Della prigionia del tutore.

7. Lo stesso net libro 35 sull'Editto.

Se il pupillo divenne erede di colui. la cui

tutela il suo tutere aveva amministrata, arra eon-

lro il suo tutore l'azione per causa ereditaria.

$. I. Se il tutore venne in potest-21 dci nemici,

 

Gor.(1) Debitor patris. t. 5. $. 4. s. de adm. et peric.

tut.

— (2) L. 2. $. 1. i. uli. 5. de condici. ab turp.

i. uti. s. depos.

— (3) 'I'utoraliispluribusjudiciisteneri potest, quam

"tutelae, ut hic, tenetur commodati et depositi.

-— (4) Solvendi ollieinm sustinens, si nontine solutio-

nis aliquid recipit, turpiter facit, idque restituere

tenetur: quodarlversus 'l‘hesaurariusIlegum el Prin-

cipum suntme notandumesl: Solent enim hi vel ipsi,

vel per iulerpositos substitutos , solutionis uomine

nonnulla exigere.

— (5) D. i. 2. 5. I. 5. de condici. ob turp. caus.

— (6) L. 4. $. [. s. cod.

— (7) Fidejussio, qua pater pro filio obslrîngilur ju-

ris necessitate, Iiuitur lilio sui juris facto.

— (8) L. I. 5. 16. 5. cod.

Fun.(a) L. 5. $. 4. supr. d. i.

— (b) L. 2. $. i. t. uli. supr. dc condici. ob turp.

caus. t. ultim. supr. deposit-i.

—- (c) L. 4. $. !. supr. ti. t.

— (d) L. I. 5. H. supr. ead.

Gor.(1) chitore del padre; v. la I. 5. $. 4. II‘. De ad-

ministratione ei periculo tutorum.

— (2) V. la l. 2. $. 1. la l. ult. ll‘.De condiclione ob

turpem causam, e la l. ult. lI'. Depositi vel contra.

— (3) Il tutore può esser tenuto di molti altri giudi-

zii, oltre quello di tutela, come qui è tenuto di cent-

medate'e di deposito.

— (4) Sostenendo l'ullizio di pagatore,sericevc qual-

che cosa a titolo di pagamento, agisce turpemcnte

ed e tenuto di restituire ciò: il che dovrà soprattutto

osservarsi contro i teserieri dei Principi e dei Re:

poichè costoro sono usi 0 da sè,o per l’interposizio-

ne di sostituti, esigere molte cose a titolo di paga-

mento. " -

— (3) V. la della l. 2. $. !. ll‘. De condictione ob

turpem causam.

— (6) V. la t. 4. $. 1. li‘. med. lil.

— (7) La fideiussione , la quale pel liglio il padre e

astretto assumere per necessità di dritto, finisce di-

venuto il liglio di proprio dritto.

— (8) V. la I. I. $.16. ll'. med. tit.

Fea.(a) V. la l. 5. $. 4. d. tit.

—- (b) V. lal. 2. $. I. e la I. ult. IT. De condictione

ob turpem causam, e la [. ult. Il". Depositi.

_- (e) V. la I. 4. $. 1. di q. tit.

— (d) V. la !. I. 5. I7. med. tit. 
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rit, quia (1)(a) finita tutela intelligitur. fidejus-

soros, qui pro eo rem salvam fore spoponderint,

et si quis existat defensor (2) eius, qui paratus

est suscipere judicium tutelae, voi si quis [sit]

curator (3) (b) bonis ejus constitutus, recte cen-

venientur (4).

8. Par-mimus tib. 28 Quaestionum.

Quamvis jure posttiminii tutelam pristinam

possit integrare (5) (c).

XXVII. TIT. Ill. 1.4.3

perche la tutela si presume finita, regolarmente

saranno convenuti i fideiussori, i quali per esse

promisere di far salva la cosa, e se vi sia un di-

fensore di lui. che sia pronto ad accettare il

giudizio di tutela, 0 se vi sia un curatorc cosli-

tuito de' bcni di lui.

8. Pii-inuito nei libro 28 dette Quistioni.

Quantunque per diritto di postliminio possa

ripigliare l'antica tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE

Integrare. In Aloandro redintegrare.

De absentia lleip. causa. l.Si pupillus frater perfectae

aetatis esse coeperit. 2. [)e conditione. 3. De dic.

4. Si tuter desiit, et iterttm coepit esse. 5. De cura-

tore adjuncto. 6. De tutore confiscato. 7. De caete-

ris actionibus praeler tutelae.

9. ULPIANDS lib. 25 ad Edictum.

Si tutor Reipublicae causa abcsse coeperit, ac

per hoc fuerit excusatus (6) (d), quod Reipubli-

cae causa aberit: tutelae (7) judicio locus est.

Sed si desierit Reipublicae causa abesse, con-

sequenter desinit qui in locum ejus datus est,

et tutelae conveniri poter-it. '

5. I. Si duobus impuberibus fratribus tuter

datus sit, et alter eorum in legitimam (8) tute-

lam t'ratris sui perfectae (9) aetatis constituti re-

Dcll‘asseuza per causa della Repubblica. I. Se il pu-

pillo fratello cominciò ad essere di elit perfetta.

2. Della condizione. 3. Del giorno. 4. Se cessit di

essere tutere e cominciò ad esserlo dinuovo. 5. Del

curatore aggiunto. 6. Del tutore confiscato. 7. Di

altre azioni oltre quella di tutela.

9. Uteraao nel libro 25 suli'Ed-itto.

Se il tutere cominciò ad essere assente per

servizio della repubblica, e perciò I'u scusato,

perchè era assente per servizio della repubblica,

vi e luogo al giudizio di tutela. Ma se cessò di

essere assente per servizio della repubblica, in

conseguenza cessa chi fu dato in luogo di lui, e

potrà essere convenuto nel giudizio di tutela.

$. I. Se a due fratelli impuberi fu date il tuto-

re, e l'altro di essi cadde nella legittima tutela

di suo fratello costituito in perfetta eta, Nerazio

 

Gor.(1) Tutela [initur tutore ab ltoslibus capto.

— (2) Hinc collige valcrejudieium contra captum ab

hestibus. Bald. '

.- (3) L. tti. s. cac quibus caus. major. t. 6. in. fin.

s. dc tutelis.

-— (4) Fictio sttpervenietts non extinguit judicium,

interim recte agitatum: ttec impeditjus agendi. Bald.

.- (5) 5. 2. Inst. de Attiiiuno.

.- iti) I.. II. 5 2. 5. de minoribus.

— (7) 'l'utetae intermissio facit censeri tutelam de-

nuo receptam novam tutelam esse.

—- (8) Pubes impuberi fratri tutor est legitimus. l.

19. $. 1. 5. ad Velieian.

— (9) Perfecta aetas annorum 23.

Fen.(a) L. l4. $. 2. supr. de tutet.

— (b) L. 15. in. pr. supr. ea: quib. caus. major.

l. 6. in (in. supr. de iutei.

— (c) 5. 2. Inst. de Attil. tut.

— (d) L. II. 5. 2. supr. de minor.

Gor.(1) Finisce la tutela, fatto il tutore prigioniero dai

nenucL

- (2) Di qui eonchiudi che valga il giudizio contre

chi fu fatto prigioniero dai nemici. Baldo. .

— (3) V. la ]. 15. lt. Ea: quibus causis majores, e

la t. (i. in tiu IT. De tutelis.

-— (4) La finzione sopraggiunta non estingue il giu-

dizio, regolarmente agitato nel frattempo: nè impe-

disce il diritto di agire. Baldo.

— (3) V. il $ 2. Istit. De Attiiiano.

— (6) V. la 1. II. 5. 2. l‘f. De minoribus.

—- ('l) La interruzione della tutela fa sl che la tutela

novellamente assunta sia una nuova tutela.

— (S) Il pubere è tutore legittime del fratello impu-

bere; v. la !. 19. $. 1. II. Ad F'eileia-num.

— (9) L'etit perfetta e quella di antri venticinque.

Fea (a) V. la l. l4. $. 2. II'. De tutelis.

— (b) V. la l. 'l”). in pr. II‘. Ez: quib. causis majo—

rcs, e la I. 6. in tin. II'. ])e tutetis.

—- (c) V. il 5. 2. Istit. De Attiliano tutore.

5— (d) V. la.l. II. 5. 2. II‘. Dc minoribus. 
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ctdlt(1). cum qui datus (2) esset. tutorem esse

desiisse Neratius ait. Quia igitur desinit, erit tu-

vis si testamento datus fuisset, nett desine-

ret (3) (a) esse tutor ejus, qtti adhuc erat impu-

bes: quia * semper lcgilima tutela testamenta-

riae cedit (4).

$. 2. Si testamento sub conditione tuter datus

sit, deinde alius medio tempore ex inquisitione:

dicendum est locum esse tutelae judicio, exi-

stente conditione, quia inter esse desinit.

$. 3. Sed etsi quis testamento usque ad tein-

pus fucrit datns, idem erit dicettdum.

5. 4. Et gcneraliter quod traditum est, pupil-

lum cum tutore suo agere tutelae non posse,

hacleuus verum est, si eadem tutela sit * (3):

absurdurn enim erat, a tutore rationem admini-

strationis negotiorum pupilli reposci, in qua ad

lmc perseveraret (6): in qua autem desinit tutor,

et iterum coepit esse, sic ex pristitta administra-

tione tutelae debite est pupillo, quomodo si pe-

cuniam creditam a patre ejus accepisset. Quem

igitur effectum haec [exj'sententia habeat, vi-

deamus? Nam, si solus tuter est, utique ipse

secum non aget: sed vel per specialem (7) (b)

curatorem conveniendns est, vcl pone eunt cett-

tulorcm (8) (e.) ltabcre, qui possit adversus eum

 

Gor.(l) llcciderit. Hat.

-- (2) Datur enim tutor. l. 12. 5 de tutelis. i. 3. $.

Io. 5. de suspectis. Imo curator. 5. 2. Just. de ea:-

eus. tut.

- (3) L. 3. C. de lesi. tut.

— (4) Tutela dativa cedit tegitimae: legitima, testa-

mentariae. Bald.

-— (3) Secus si sit nova tutela, tunc enim inter con-

veniri pcr cttratorcm potest. Bald.

— (6) Actus continuatus et diversi dilfcrunt. Priore

easu, totius temporis ratione, una est actio : altero,

plures. Iiaid. adde t. 4. s. cod.

_ (7) Nec enim generalem liabet: far-it i. 3. $. 2. s.

de tutelis. 5. ult. Inst. de aut-terii. tut.

— (8) L. 24. s. dc test. lui.

FElt.(il) L. 3. C. de testam. lutet. _

— (b) Fac. i. 3. $. 2 supr. de lutet. $. ult. Inst.

de auctor. tut.

— (c) L. 24. supr. de testam. tut.

Ithl-IS'I'O— Uil. XXVII. 'I‘I'I‘. III.

dice, che eelui ehe dato si era, cessò-di essere

flutorc. Perchè dunque cessa, vi sarà azione di

telae actio eliarn ex persona impuberis: quam—' tutela anche per la persona dell'impubere: quatt-

tunque sc fosse stato dato per testamento, non

cesserebbe di essere tutore di colui, che era

impubere ancora: perché sempre la tutela Ic-

gittima cede alla testamentaria. '

5. 2. Sc per testamento uno sia stato dato lu-

torc sotto condizione, e poscia un altro nel lem-

pointermedio dietro investigazioni, è da dirsi

esservi luogo al giudizio di tutela, verificandosi

la condizione, perche cessa di essere tutere.

5. 3. Ed anche se talune per testamento fu

dato fino ad un tempo, dovrà dirsi le stesso.

5. 4. Ed in generale quel che si disse. cite il

pupillo non può agire contro ai suo tutore per

tutela,è vero fino al punto,se sia una stessa tu-

tela: rriacchc. era un assurdo dimandarsi dal In-

tore il conto dell'amministrazione degli affari del

pupillo, laddove vi perdurasse ancora: ma quan-

do poi cessa di' essere tutore c comincia ad es-

serle di nuovo. cosi, in forza rlella prima amini-

nistrazione della tutela, e debitore verso del pu-

pille, conte se avesse preso a credito denaro

dal padre di lui. Vediamo dunqtte quale effetto produca questa opinione? Perchè se solo egli e

tutore, al certo nett agirà egli contro se stesso :

ma, o deve essere convenuto da un curatore spe-

ciate,e linge clt'csse abbia un curatore che possa

 

Gor.(1) Recidcrit, legge Aloandro.

— (2) Poiclte si da il tutore; v. lal.12. It'. De tute-

lis, la l. 3. $. IO. tf. De suspectis tutoribus. Anzi il

curatorc; v. il $. 2. Istit. Dc cæcusaiionibus tuto-

rum.

— (3) V. la l. 3. C. De testamentaria tutela.

—- (4) La tutela dativa cede alla legittima, la legitti-

ma alla testamentaria. Baldo.

- (5) Diversamente se sia una nuova tutela, poichè

allora il tutore può esser convenuto dal curatore; v.

Baldo.

— (ti) L’alto non interrotto, e gli atti diversi differi-

scono Nel primo caso a riguardo del tempo tutto

intere, una e l‘azione, nel secondo le azioni son più.

Baldo; arrogi la !. 4. If. med. til.

— (7) Poiché non ha un curatore generale. Fa a pro-

posito la l. 3. $. 2. li‘. De lutei-is, ed il 5. ult. Istit.

De auctoritate tutorum.

— (8) V. la I. 24. tT. De testamentaria. tutela.

Panda) V. la l. 3. C. De tes/am. tutela.

— (b) Fa al proposito la I. 3. $. 2. II'. De tutelis, ed

il $. utt. Istit. De auctorit. tutorum. — (c) V. la l. 24. li‘. De testam. tut.
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judicem accipere: ex qua causa cum eo tutelae

agi potest. Quinìmo si medio tempore solvendo

esse desierit, imputabitur contutoribus, cur non

egerunt cum eo.

$. 5. Si (1) tutori curator sit adjunctus,quam-

vis suspecto postulato, non cogetur tutelae ju-

dicium tutor suscipere: quia tutor mancrct.

5. 6. Sed et si (2) fuerit tutor confiscatus (3),

adversus (4) fiscum dandam esse actionem con-

stat ei qui loco ejus curator datus sit, vel con-

tutoribus cjus.

$. 7. Cacterac actiones, praeter (5) tutelae,

adversus tutorem competunt (6), etsi adhuc lu-

telam administrant, veluti furti, damni, injuriae,

condictio (7). '  

XXVII. TIT. Ill. HS

averenn giudice contro di lui: e per questa con-

sa può agirsi contro lui per tutela. Che anzi, se

nel tempo intermedio cessò di essere solvibilc.

ai contutori s'impulerà di non avere agito contro

di lui.

$. 3. Se siasi aggiunto un curatore al tutore.

quantunque accusato qual sospetto, il tutore

- non sarà obbligato accettare il giudizio di tutela:

perchè vi resterebbe tutore.

$. 6. Ed anche se il tutore sia stato confisca-

te, si sa che centro del fisco si dere dare l‘azio-

ne a colui che fu dato curatorc in luogo di lui.

o ai contutori di esso.

$. 7. Le altre azioni, cccetto quella di tutela.

competono centro del tutore, quantunque am-

ministrino ancora la tutela, come quella di far-

to; di danno, d'ingiuria, la condictio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ulpia/nus Lib. 25. Caronda legge lib. 33.

$. 1. Pcrfectae aetatis. Sono parole aggiunte da Triboniano.

Rccidit. In Aloandro e nella Vulgata reeiderit.

$. 4. Desinit tutor. Best., de rat. emend.

tutor.

leg. cap. 12, crede che debba leggersi desiit

Et iterum coepit esse. Lo stesso legge elsi iterum coepit, cassando esse che non si legge

nel testo Fiorentino.

10. PAULUS lib. 8 Breuis Edicti.

Sed non dantur (8) pupillo, dum tutor tute-

lam gerit: quamvis enim morte tutoris in-

tereant, tamen pupillus cum herede ejus a-

10. PAOLO net libro 3 del Piccolo Editto.

Ma non si dànno al pupillo, mentre il tutore

amministra la tutela: perche, quantunque pcri-

seano colla morte del tutore, pure il pupillo ha

 

Gor.(1) Tutoris ollicium non [initur curatoris adjun-

ctione.

— (2) Tutela linitur tutore contiscato, damnato,cjus-

que bonis publicatis, et tutelae actione agi potest.

.. (3) Tutore confiscato in perpetuum linitur tutela;

t. 28. l. 29. s. dc cæcus. t. 14. $. 3.j. de solution.

... (4) L. 32. in fin. 5. de administr.

_ (5) Tutela constante adversus tutorem agi tutelae

non potest: furti, damni, injuriae potest. Haec par-

tîcula praeter excludit; adde t. 4. s. eod.

— (6) Nascuntur.

— (7) Ut prout gerit, in singulas res, velut ex pluri-

bus causis ohligetur; t. 37. 5. de adm. tut.

— (8) Quatenus exercitium spectamus: ac turn qui-

dem cum oriuntur post tutelam: secus si ante. Bold.

Dreasro IV.

Gor.(1) L’ultìzio del tutore non tinisce eoll’aggiudi-

cazione di un curatore.

— (2) Finisce la tutela "confiscato il tutore, condan-

nato, e conliscati i beni di lui , e può agirsi con l’a-

zione di tutela.

— (3) Confiscato il tutore, la tutela finisce per sem—-

pre; v. la I. 23. e 29. II. Dc cmcusatiouibus , e la I.

4. $. 3. Il". De solutionibus.

— (4) V. la ]. 32. in [in. II‘. De administratione tu-

lorum.

— (5) Durante la tutela non può agirsi con l' azione

di tutela eentro il tutore ; con l’ azione di furto , di

danno e d'ingiuria può agirsi.Questa particella prac-

ter esclude; arrogi la I. 4. II'. med. tit.

— (6) Nascono.

— (7) Che in quanto amministra, resti obbligato per

ciascuna cosa, come per diverse cause; v. la l. 37.

It'. Be administratione tutorum.

—- (8) In quanto che risguardiamo l'esercizio: ed at-

lora certamente quando nascono dopo la tutela: di- versamente se prima. Baldo.

56



44.6

ctionem habet: quia sibi (a) solvere (1) de-

buit (2).

De cmancipatione tutoris.

tl . U….ums [lib. 35 ad Edictum]

Si filiusfamilias tutelam administraverit (3),

deinde (4) fucrit emancipatus (5) (b), remanere

eum tutorem Julianus ait: et cum pupillus ado-

leverit, agendum cum co (6) (c), ejus quidem

temporis quod est ante emancipationem , in

quantum facere potest, ejus vero quod est post

emancipationem, in solidum: cum patrc vero

duntaxat de peculio (7)(d): manere enim adver-

sus eum etiam post pubertatem de peculio actio—

nem: neque enim ante annus cedit, intra quem

de peculio actio detur, quam tutela fucrit finita.

12. Paucas [tio. S Brevis Edicti.]

Filius autem tutor“ propter hoc suum factum(8)

cum patre agere non potest ante pubertatem:

quia (9) nec finita tutela hoc ab eo exigi potest.

De pubertate.

13. Uipua'vs lib. 35 ad Edictum.

Si tutor post pubertatem pupilli negotia ad-

ministraverit, injudicium tutelae veniet id tan-

tum, sine(10)(e) quo administratio tutelae expe-

diri non potest: si vero post pubertatem pupilli

DIGESTO —I.IIi. XXVII. TIT. lll.

l'azione contro l'erede di lui, perchè doveva a se

pagare.

Dell'emancipazione del tutore.

H. Ucmzno nel libro 33 sutt'Editto.

Se il figlio di famiglia amministrò la tutcla,erl

indi fu emancipato, Giuliano dice ch'egli resta

tutore: e quando il pupillo diverrà adulto, per

quel tempo che va prima dell'emancipazionc

può agirsi contro di lui per quanto gli (: possi-

bile tare;per quello poi che va dopo l'emancipa-

zione, si agisce per l‘intero: contro al padre poi

si agirà soltanto pel peculio poiche contro di lui

l‘azione di peculio dura ancora dopo la pubertà.

Perocchè l'anno tra il quale si dà l'azione di pc-

culio non decorre pria che la tutela sia finita.

12. PAOLO nel tibro 8 del Piccolo Editto.

Il figlio poi tutore per questo suo fatto non

può agire contro al padre prima rlella pubertà:

perchè nemmeno,finita la tutela, può ciò doman-

darsi da lui.

Della pubertà.

13. Uiruao nel libro 35 sull'Editta.

Sc il tutore, dopo la pubertà del pupillo, ne

amministrö gli all‘art, sarà compreso nel giudizio

di tutela ciò soltanto, senza di che l’armninistra-

zione della tutela non può menarsi innanzi: se

 

Gor.(1) V. I. 69. j. de fidejuss.

— (2) Actionem rlevolulam magis durare quam pri—

mitivam, hinc colligit Bald.

— (3) Non utlegitimus tutor, sed utdattvus,et testa—

mentarius.

— (4) Variatur qualitas , et modus agendi , propter

varietatem temporum.

— (5) L. 37. $. 1. 5. de admin. 1.4. 0. de legit. tut.

$. 4. lust. quib. mod. tut.

— (6) L. si. $. I. 5. eod.

-— (7) D. t. 37. in fin.

— (S) Delictum, malamadministrationem,quaeprae-

cessit emancipationem.

— (9) Aceessorium ea suspendit ratio, quae princi-

pale suspendit.

—(10) Facit t. ”. s. dc negotiis. Administratio co-

haerens tutelae venit in actionem tutelae.

Fen.(a) V. t. 69. infr. de fidejuss.

-— (b) L. 37. $. ultim. supr. de administ. et pe-

ric. tut. $. 4. Inst. quib. mod. tutct. fin.

— ('e) L. 4. $. 1. supr. lt. t.

— (d) D. t. 37. in fin.

-— (e) Fac. t. 17. supr. de negat. gest.  

Gor.(l) V. la l. 69. tf. De fidejussoribus.

-— (2) Baldo di qui argomenta che un‘azione devolu-

ta duri piü che la primitiva.

— (3) Non come tutore legittimo, ma come dativo e.

testamentario.

— (4) Cangiasi la qualità ed il modo di agire a ca-

gione della diversità dei tempi.

-— (5) V. la I. 37. $. I. It‘. Be administratione tuto-

rum, la I. 4. C. De legitima tutela, ed il $. 4. lstil.

Quibus modis tutela finitur.

— (6) V. la l. 4. $. 1. fl". med. tit.

— (7) V. la detta l. 37. in fin.

—— (S) Delitto,cattiva anministrazione,che precedette

l’emancipazione.

.— (9) Quella ragione, che sospende l'accessorio,sos-

pende il principale.

—(lO) Fa a proposito la l. l7. II. De negotiis. L'am-

ministrazione inerente alla tutela si comprende nel-

l'azione di tutela.

Fun.(a) V. la I. 69. li‘. De fidejussoribus. '

— (b) V. la !. 37. $. ult. II'. De administ. et peric.

tutorum, ed il $. 4. Istit. Quib. mod. tutela finitur.

— (c) V. la ]. 4. $. 1. di q. tit. .

— (d) V. lad. l, 37. in fine.

— (e) Fa al proposito la l. l7. ll‘.De negotiis gestis.
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is qui tutor ejus fueral, fuudus ejus vendiderit,

mancipia et praedia comparaverit, neque vendi-

tionis hujus, neque emptionis raliojudicio tule-

lae continebitur. Et est verum, "' ea quae con-

nexa(1) (a) sunt, venire in tutelae (2) actionem:

Sed et illud cst verum, si coepcrit negotia ad-

ministrare post tutelam finitam, devolvi judi-

cium tutelae in negotiorum gestorum actio-

nem (3)(b): oportuit enim eum a scmctipso tu-

telam exigere. Sed etsi quis, cum tutelam ad-

tninistrasset idem curator adulescenti fuerit da-

tus, dicendum est, negotiorum gestorum eum

conveniri posse.

14. G.…ts lib. 12 ad Edictum. Provinciale.

Si post pubertatem tempore aliquo, licet bre-

vissimo (4), intermiserit administrationem tu-

tor, deinde (5) coepcrit gerere: sine ulla dubi-

tatione, tam tutelae quam negotiorum gestorum

judicio cum eo agendum est.

De dolo communi tutorum.

15. Utet/laus lib. IDisputationuin.

Si ex duobus tutoribus cum altero quis trans-

egissel (6), quamvis ob dolum communem:

transactio nihil proderit alteri: nec immerito:

cum * unusquisquc (7)(c) doli sui poenam sull'e-

rat. Quod si conventus alter praestitisset, profi-

ciet id quod pracstilit, ei qui conventus non est:

Gor.(1) Connexa veniunt in actionem tutelae, t. t1. C.

arbitrium tutelae; l. 37. $. 1. s. de admin. tut. ad-

de l. !. $. 3. j. de eo, qui pro tut.

.. (2) El negotiorum; t. 17. s. de neget.

— (3) l.. 6. in fin. t. 8. 5. de negot.

XXVII. ’l'l'l‘. lll.

 
_. (4) (.'um in aliis causis mora brevissimi temporis ,

non inducat discrepantiam; l. 8. j. de cond. ct de-

monst.

— (3) Duplici ex officio duae oriuntur agendil'ormae.

— (6) Transactio minus operatur, quam solutio, quo-

lies nimirum agitur de e.ttendenda libertate ad aliam

personam.

— (7) L. 1. $. 18. s. depositi; l. 25. circa. finem;s. !

de administr. tutor.

l"En.(a) L. II. C. arbitr.

admin. et pei-ic. tut.

— (b) L. 6. in fin. l. 8. supr.

lul. l. 37. $.

dc negot. gest.

- (0) L. 1. $. 43. sapr.

supr.

depositi, l. 23. circa {in.

de admin. et peric. tut. l
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poi dopo la pubertà del pupillo, quegli che era

stato suo tutore ne vendette i fondi, comprò

schiavi epoderi, nel giudizio di tutela non si

terrà conto di questa vendita o compra. Ed e ve-

ro che quelle cose le quali sono connesse, si

comprendono nell’azione di tutela. Ma e vero an-

cora, che se cominciò ad amministrare gli altari,

dopo finita la tutela, il giudizio di questa si

tramuta in azione di gestione di altari: giacchè

bisognava che egli da sie respingessc la tutela.

Ma se uno, avendo amministrata la tutela. fu

dato ancora curatore al giovinetto. e da dire,

che può essere convenuto per gestione di al-

fari.

l4. C.lto nel libro 13 sull’ Editto Provinciale.

Sc dopo la pubertà il tutore per qualche tcm-

po, anche brevissimo, abbia dismcssa l'ammini-

strazione, ed indi l'abbia ripresa , senza v_erun

dubbio agir si può contro di lui,tanto col giudi-

zio di tutela, che digestione di altari.

Del comune dolo dei tutori.

15. ULPIANO net libro 'I delle Dispute.

Se uno avesse lransatlo con uno dei due tu-

tori. quantunque per un dolo comune: la tran-

sazione nulla gioverà all'altro, tu‘: senza ragione:-

mentre ciascuno porta la pena del suo dolo.

Che se uno convenulo avesse adcmpito, questo

Îadempimen-.o gioverà a colui che non è stato

Gor.(1) Le cose connesse si comprendono nell’ azione

di tutela; v. la 1. lt. C. Arbitrium tutelae, la l. 37.

$. 1. II‘. De administratione tutorum; arrogi la |. 1.

$. 3. II‘. De eo, qui pro tutore.

— (2) E dei negozii; v. lal. 17. It. De negotiis.

— (3) V. lal. .in fin. e lal. S. IT. Deneyoliis.

— (4) Quandoonelle altre cause la mora di pochissi-

mo tempo non induea discordanza; v. la I. 8. It. De

conditionibus, et demonstrationibus.

— (5) Dal duplice ullizio nascono dne fortne di agire.

— (6) La transazione opera meno cheil pagamento,.

quante volte cioè trattasi di estendere la libertà ad

altra persona.

— (7) V. la 1. $. 18. lt‘. Depositi, e la 1.25. verso la-

tine Il". De administratione tutorum.

!. supr. de len.(a) V. lal. 11. C Ai'bitriuintuletae, e lal. 37.

$. 1.l1' De adnunist. et perte. tutorum.

— (b) V. leleggiG. infine, cdS. tt. Denegotiis ge-

slis.

- (c) V. la !. I. $. 43. ll‘.Depositi, e la l. 25. verso.

la fine II‘. De adrnintst. cl pcric. tutorum.
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lieet enim doti ambo rci sint, tamen suflicit convenuto. Perche quantunque entrambi siano

nnnm satisfacere: utin duobus, quibus res com- rei di dolo, pure basta che uno si adempia: co-

modata est, vel deposita, quibusque mandatum me per due persone cui una cosa tu prestato, 0

est.

Si conveniatur, qui est adhuc tutor,

1. Vel curator.

16. Inen lib. 74 ad Edictum.

Si cum * adhuc * tutore ex stipulatu agatur,

depositata, e cui tu dato mandato.

Se sia convenuto chi è tutore ancora,

1. O curatore.

16. Lo stesso nel libro 'it- sull'Editto.

Sein forza di stipulato si agisce con uno '.m-

rel cum his qui pro eo intervenerunt, eritdubi-vcora tutore. o con quelli che per esso interven-

talio, an quia tutelae agi non potest, nec ex sti— nero, patrii dubitarsi, se perchè non si può

pnlatu agi possit"? Et plerique putant, etiam hanc‘agire di tutela, non si possa agire nemmeno

actionem propter eandem utilitatem dilteren-'per stipulato? E molti credono, che questa azio-

dam (I) (a).

5. 1. Cum curatore pupilli sive adolescentis

agi (2) poterit(3)(h),et si usque adhuc cura per-

severet (l) (c).

De sumptibus litis.

17. Inen lib. 3 de Officio Consulis.

Imperatores Severus et Antoninus rescripse-

runt i n haec verba: Cum hoc ipsum. quaeratur,

an aliquid tibi a tutoribus 'uel curatoribus de-

beatur, non habet rationem postulatio tua, oo- '

lentis in sumptum litis ab his tibi pecuniam

subministrari (5).

De tutore, qui pupillum perperam abstinuit.

18. Panormus lib. 25 Quaestionum.

Cum lutor, negotiis impuberis administratis,

ne ancora per.!"utilita stessa debba difterirsi.

5. I. Contro al curatore del pupillo o del gio-

vinctto agir si potru,ancorche duri ancora la cu-

rateta.

Delle spese della lite.

17 . Lo stesso net libro 3 salvi,/fido det Consule.

GI'Imperadori Severo, ed Antonino reserisse-

ro in questi termini : Laddove facciasi tale

quistione, se qualche cosa ti si debba dai tu-

tori o curatori, non lia appoggio te tua de-

manda, ootendo clic da eostoro ti si sommini-

stri denaro per spese della lite.

Del tutore che malamente fece astenere il pupillo.

2l. P.ti-iamo net libro 'II delle Quistiont.

Quando il tutore, amministrati gli altari del-

 

tìo'r.(l) Ad tempus finitae tutelae; v. l. |. j. rein pu-

pilli. lta suspensa actione principali suspenditur el'

omnis alia actio, quae inde originem habet.

.— (2) Propter unam speciem malc administratam.

—- (3) lmo non poterit; l. lli. C. de administ. tut.

— (!l) L. 14. in fin. s. cod. I. 26. s. de admin. tut.

l. l. 5. 3. ]. de eo, qui pro tut. l. lli. G. de admin.

till.

— (5) Nemo sumptus cogitur ministrare contra sei-

psum. facit l. 10. s. de postulando; !. 11. C. de te-

stibus; hine concludit Baldus, Asscssorem dari ex-

pensis actorìs , si solus assessorem petierit; utrius-

que, si judicis otltcio datas fnerit.

l'anta) I.. 1. infr. rem pupilli.

—- (b) Obst. !. Ii. C. de admin. tut.

— (c) L. 4. in [in. supr. IL. t. l. 26. supr. de ad-

inin. ct pei-ic. tui. l.1. 5. 3. infr. de eo qui pro

lul.

 

 

Gor.(1) Al tempo della Iinita tutela; v. la i. 1. It. Rem

pupilli. Cosi, sospesa l’azione principale, si sospen—

de ogni altra azione che prende origine da quella.

_ (2) A cansa di una specie. male amministrata.

— (3) Anzi non si potra; v. la l. 14. C. De admini-

stratione tutorum.

—— (li) V. la l. 14. in fin. ft. med. tit , la I. 26. It. De

administratione tutorum, la I. l. $. 3. II‘. De eo

qui pro tutore, e la I. M. C. De administratione

tutorum.

— (5) Nessuno è obbligato somministrare le spese

contro sè stesso; l‘a a proposito la I. IO. It. De po-

stulando, e ta !. Il. C. De testibus; di qui conchiu-

de llaldo, che l'assessore venga dato a spese dello

altore, se l‘u solo a dimandarla: a spese di entrambi

se fu dato per ullizio del giudice.

Fen.(a) V. Ia l. !. lt. Rem pupilli.

—- (b) Osta la !. ti. C. De aii-minist. tut.

-— (c) V. la I. t. in fine di q. tit., la l. 26. It. De a.d-

ininist. et paria. tut. , e la I. I. 5. 3. l.l'. De eo qui

pro tuto-re ctc. "
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pupillum paterna hereditate abstinet (I) (a), bo-

nis patris venditis tractari solet, utilis actio pu-

pillo relinqui, an creditoribus (2) concedi de-

beat? Et probetur, actionem inter pupillum et

creditores palris esse dividendam: scilicet, ut]

quod rationi bonorum per tutorem deerit, credi-

toribus reddatur: quod autem [ dolo ] vel culpa

tutoris in officio pupilli perperam abstenti con-

tractum est, puero relinquatur. Quae actio sine

dubio non prius competet, quam pupillus (3)"(b)

ad pubertatem perrcnerit: sed illa confestim

creditoribus datur.

Dc nomine probato a novissimo curatorc.

19. Uzmnvs lib. 1 Rcsponsorum.

Si probatum (4) est nomen debitoris a novis-

simo curatorc, frustra tutorem de eo conveni-

ri (5) (c).

Dc restitutione in integrum adversus adultum. 1. De

restitutione adulti adversus tutorem.

20. PAPINIAKUS lib. 2 Responsorum.

Alterius curatoris heredem minorem, ut (6)

majore pecunia condemnatum, in integrum re-

stitui placuit. Ea (7) res materiam litis adver-

sus (S) alterum curatorem instaurandae non da-

bit, quasi minore pecunia condemnatum, si non

sit ejus aetatis actor, cui subveniri debeat: sed

aequitatis ratione suadente, per utilem (9) (d)

XXVII. Tt’t'. ttt. 449

l'impubere, fa astenere il pupillo dell‘eredità

paterna, vendutisi i beni del padre, suol discu-

tersi, se l'azione utile debba lasciarsi al pupil-

ilo o concedersi ai creditori ? E si approva do-

iversi l'azionc dividere tra i creditori del padre ed

il pupillo: cioè ehe quanto mancherà su i beni

per opera del tutore, si restituisca ai creditori:

quanto poi per dolo 0 colpa del tutore si con-

lrasse nell'oltizio di avere malamente fatto aste-

nere il pupillo, si lasci al fanciullo. Quale azio-

ne senza dubbio non competere pria che il pu-

pillo sia giuuto alla pubertà: ma la prima si dà

subito ai creditori.

Del credito approvato dall'ultimo curatorc.

19. Uti-mo nel libro 1 dei Responsi.

Se un credito di un debitore Iu approvato dat-

l'ultimo curatore, per esse inutilmente si con-

viene il tutore.

Della restituzione in intero contro dell'adulta. 1. Della

restituzione dell'adulta contro del tutore.

20. Panama nel libre 2 dei Rcsponsi.

Si fu di avviso, potersi restituire in intere

l'erede minore dell'altro curatore, come con-

dannato pcr somma maggiore. Tal cosa non da-

rà materia a reintegrare la lite contro l'altro cu-

ratore, quasi condannato per somma minore,

sc pure l'attorc non sia di età tale, cui debba

appressarsi soccorso: ma consigliandolo un mo-

 

Cor.(1) L. 4. C. cod.

-— (2- Gestor bonorum tenetur creditoribus ex mala

gestione, seu negotiis male gestis.

— (3) L. 1. in fin. s. cod.

_- (4) Probatum semel nomen debitoris , perpetuo

probatum intelligitur.

—— (5) L. 44. 5. de administ. tut. v. Cujac. 7. obs. l2.

-— (6) Restituitur minor adversus sententiam: utputa

si in majorem pecuniam condemnatus sit, quam de-

buerit.

—- (7) Id est, restitutio minori concessa.

— (8) lllinore adversus majorem restituto , ipsi ma-

jori restituitur actio contra tertium, qui beneficio i-

psius minoris fuerat liberatus. _

_ (9) _L. l. 5. 13. s. ead. l. 2. G. de contrar. jud.

tutelae.

l-'i:n.(a) L. 4. C. arbil. lul.

—- (bl L. I. in fin. supr. It. t.

- (c) L. 44. in pr. supr. de admin. etperic. tut.

— (d) L. 1. 5. 13. supr. lt. t. l. 2. C. 2. de con-

trar. jud. tut.

Gor.(1) V. la [. 4. C. med. tit.

— (2) L'amministratore dei beni è tenuto versoicre-

ditori della cattiva amministrazione, ossia dei nego-

zii male amministrati.

— (3) V. la I. I. in lin. ft. med. lit.

— (4) Approvato una volta il credito del debitore, si

intende per sempre approvato.

— (5) V. la l. 44 It. De administratione tutorum, e

Cuiacio lib. 7. osserv. 12.

— (6) ll minore e restituito in intero contro la sen-

tenza: cosl, per esempio,se sia stato condannato per

somma maggiore di quella che dovea.

- (7) Cioè la restituzione accordata al minore.

-- (8) It minore, restituito in intero contro il maggio-

re, a costui si restituisee l'azione contro il terzo che

era stato liberato per beneficio dello stesso minore.

_. (9) V. la l. l. 5. 13. It. med. tit., e la I. 2. C. De

contrario judicio tutelae.

I"en.(a) V. la l. 4. C. Arbitrium tutelae.

— (I)) V. la I. I. in fine di q. tit.

— (c) V. la l. 44. in pr. It. De administ. ct peric.

tut.

— (d) V. la |. 1. $. t3. di q. titolo , e la l. 2. C. Dc contrario judicio tutelae.

.
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actionem ei subveniri, in quantum alter releva-

tus est, oportet.

$. I. l\‘on idcirco actio, quae post vigintiquin-

que annos (I) aetatis intra restitutionis tempus

adversus tutorem minore (2) peeunia tutelaeju—

dicio condemnatum redditur, inutilis erit (3),

quod adulescenti curatores ob eam culpam con-

demnati sunt (4) (a). Itaque si non judicium (5)

a curatoribus factum est, per doli exceptionem

curatores consequi poterunt enm actionem prae-

stari (G)(b) sibi.

DIGES'I'U —I.IB.
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live di equità, mercè di azione utile, deve sov-

vcnirsi colui, per quanto l'altro fu rilevato.

$. 1. L'azione che dopo i venticinque anni di

età fra il tempo della restituzione si preferisce

contro del tutore condannato a minor somma

nel giudizio di tutela, non perciò sarà inutile,

perche i curatori per tal colpa l'urono condan-

nati a beneficio del giovinctto. E così se non si

fece giudizio dai curatori, questi con eccezio-

ne di dolo potranno ottenere, che tale azione

sia loro ccduta.

V.IltlAN'l'l DELLA LEGGE

Sed aequitatis ratione suadente. It Presidenle Fabro attribnisce queste parole a Tribo-

niano.

5. 1. Itaque si non judicium. etc. Papiniano scrisse judicatum, come nella l.. 25 Dig. de

attin. et per. tui., c così scrive Aloandro, e Taurellio cosl nota al margine.

De actione tutoris adversos contulorcm.

2l. loi-m lib. 1 I)efinitionum.

Cum pupillus tutelae actione contra tutorem

alterum, tutori, quemjudcx in solidum eonde-

mnavit, cessit (7),quamvis poslea judicatum fiat,

tamen actio data (8) non intercedit: quia pro

parte condemnati tutoris non tutela reddita, sed

nominis pretium (9) (c) solutum videtur.

Dell'azione del tutore contro al contutore.

2l. Lo stesso nel libro I delle Definizioni.

Quando il pupillo nell'azione di tutela con-

tro uno dei tutori, fece cessione al tutore ehe

il giudice condannò solidalmente, quantunque

dappoi si compia il giudicato, pure l'azionc con-

cessa non si cstinsc: perche per parte del tutore

condannato, sembra non reso il conto della lu-

tcla, ma pagato l‘importo del debito.

 

Gor.(1) Post 25 annum aetatis. Ilal.

— (2. Curatores solventes propter culpam tutoris ab-

soluti, beneficium restitutionis in integrum sibi cedi

adversus tutorem rcctc a pupillo postulant.

— (3) Adversus alios; l. 3. t. 5. C. si tutor 'uel ea-

rat. interface.

— (4) Vide l. 25. s. de admin. tut.

— (5) Al.]udicalum; vide l. 21. j. cod.

.. (6) L. !. $. 18. s. cod. Cedi beneticium rcstitu-

tionis in integrum potest; l. 24. s. de minorib. l. 25.

s. de administ. tut.

— (7) Solutio facta cedendae actionis causa debito-

rem non liberat. Cur ila? Solutio ad unum Iinem de-

stinata contrarium eIIcctum haud sortitur.

— (8) Id est, concessa mandata, l. 1. C. de satisdel.

sic data jurisdictio, in l. 2. s. de jur-isd. mandatam

etiam continet; l. I. s. de ofl'ic. ejus.

— (9) Vide l. 76. in [in. j. de solutionibus, Solutio

ad unum finem ordinata non debet ejus oppositum

operari. Bald.

Fen.(a) I.. 25. supr. de admin. et peric. lul.

— (b) L. I. 5. 18. supr. lt. t.

— (c) L. 76. in fin. in]-'r. de solution.  

Gor.(1) Post. 25. annum aetatis, legge Aloandro.

— (2) leuratori, che pagano per colpa del tutore li-

berato regolarmente, dimandano che dal pupillo sia

ceduto loro il benelizio della restituzione in intero

contro il tutare.

— (ö) Centro gli altri; v. Ia I. a. e 5. C. Si tutor fuel

curator intervenerit.

- (4) V. la l. 25. II. De (ulministratione tutorum.

— (5) Altri Ieggono Judicatum;v.la I.2l.fl'. med.til.

— (6) V. la [.I. $.IS. med. It.til.Pub eedersi il bc-

nelicio della restituzione in intero; v. Ia I.i-24. If. De

minoribus , e la l. 25. It. ])e administratione t-uto-

rum.

— (7) Il pagamento fatto a causa di cedere l‘azione

non libera il debitore. Perchè così? Il pagamento

diretlo ad un fine, non produce un eftelto contrario.

— (8) Cioè, concednta, delegata; v. la l.1. C. Dc sa-

tisdationibus; cOsì la giurisdizione data nella l. 2.

It. De jurisdictione comprende anche |a delegata;

v. la I. I. II. De officio ejus,cui mandata csljuris-

dictio.

— (9) V. la !. 76. in fin. It. De solutionibus. ll pa—

gamento destinato ad un fine, non deve produrre il

suo contrario. Baldo. ’

["en.(a) V. la t 25. lt. De (ulmi-nist. et pcric. tut.

— (b) v. la 1. I. $. 18. di q. lit.

— (e) V. la l. 76. in tine It. De solutionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Condemnati tutoris. Cuiacio, ad Papin. Libb. definit.. legge non condemnati. lezione che

approva Giachio, de Negat. Pond. Voorda legge

De defensione tutoris, de privilegio pupilli.

22. PAULUS lib. 13 Quaestionum.

Defensor tutoris condemnatus non auferet pri-

vilegiom (1) pupilli(2): neque enim sponte cum

eo pupillus contraxit (3).

Si heres tutoris vel magistratus conveniatur.

23. tae." lib. 9 liesponsorum.

Convento (4) herede tutoris judicio tutelae,

curatorem ejusdem neque ipso jure liberatum

videri (5) (a), neque exceptionem rei judicatae

ei dandam. Idemque in heredibus lllagistratuum

observandum.

Dc posthuma non nato.

24. Inen lib 2 Sententiarum.

Postliumo (6) (b) tutor datus, non nato post-

liumo, neque tutelae, quia nullus pupillus estz“

neque pro tutore, quia nulla significatio(7) est":

neque negotiorum gestorum , judicio tene-

tur (8) (c), quia administrasse negotia ejus,

quia natus non esset, non videtur: et ideo uti-

lis (9) (d) in eum actio dabitur.

Gor.(1) Privilegium petitoris non mutatur ex persona

defensoris. Bald. adde 1. IS. 5. de inter-rogat.

— (2) llypothccam tantum; l. 20. 0. de administ.

tut. t. It). j. de reb. auct. judicis possid.

— (3) Id est, quasi contraxit Iitigando: novatio haec

necessaria fuit persententiam condemnatoriam l'acla.

— (4) Tutelac actio adversus heredem tutoris mota,

curatores, ant heredes lllagistratuum non liberat, ne-

que parit cis exceptionem rci judicatae.

-— (5)" L. 18. in fin. 5. de adminisl. tut.

-— (6) L. 19. $. ult. 5. de testam. tut.

— (7) Id est , nulla similitudo est, propter quam a-

ctio tutelae locum habere possit.

— (S) lmo negotiorum tenetur; l. 29. 5. de negotiis.

— (9) Vide l. 47. 5. de negot.

Fen.(a) L. 18. infin. supr. dc admin. et peric. tut.

— (b) L. 19. $. ult. supr. de testam. tut.

— (c) Obst. l. 29. supr. de negot. gest.

—- (d) V. I. 47. 5. !. supr. h. l.

non damnati, Thes. Contr. decis. 23.

Della difesa del tutore, del privilegio del pupillo.

22. PAULO nel libro 13 delle Quistioni.

Ii difensore condannato del tutore, non tu-

glierà il privilegio del pupillo: giacchè questi

non conlrasse con lui di sua volontà.

Sc l’erede del tutore o del magistrato sia convenuto.

23. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Convenuto l'erede del tutore con giudizio di

tutela, non pare che il curatore dello stesso di

diritto sia stato liberato, uè deve darglisi l‘ecce-

zione delta cosa giudicata. E lo stesso deve os-

servarsi per gli eredi dei Magistrati.

Del postumo non nato.

24. La stesso nel libro 2 delle Sentenze.

Il tutore dato ad un postumo,questo non nato,

non e tenuto nè con giudizio di tutela, perchè

non evvi pupillo alcuno : nè per tutore, perche

non ve n'è alcuna apparenza, nè per gestione di

altari, perchè non sembra avere amministrato gli

altari di colui che non sarebbe nato: e perciò

si darà contro di lui l‘azione utile.

Gor.(1) Il privilegio dcll'attorc non si cangia per la

persona del difensore. Baldo; aggiungi la l. 18. lt.

Dc interrogationibus in. jure factis.

— (2) L'ipoteca solamente; v. la l. 20. C. De admi-

nistratione tutorum, e la I. 19. II. De rebus aucto-

ritate judicis possidendis

— (3) Cioè, quasi contratto litigando: questa nova-

zione divenne necessaria per la sentenza di con-

danna.

— (4) L'azione di tutela,promossa contro l’erede del

tutore, non libera i curatori o gli eredi dei Magistra-

ti, nè partorisce per essi l' eccezione della cosa giu-

dicata.

— (5) V. la l. 18. in lin. II. De administratione tu-

torum.

—- (6) V. la ]. 19. $. ult. II.De testamentaria tutela.

— ('l) Cioè , non vi è analogia , per la quale possa

aver luogo l'azionc di tutela.

— (8) Anzi (". tenuto dci negozii; v. la l. 29. It. De

negotiis.

— (9) V. la I. 47. ff. De negotiis.

FEII.(€I) V. la l. 18. in line lt. De admin. el peric. lul.

— (b) V. la l. 19. $. ult. II". De testam. tutela.

— (e) Osta la ]. 29. it. De negotiis gestis. -— ((I) V. lil |. 47. 5. 'I. di q. Ill..
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VARIANTI DELLA LEGGE

Neque pro tutore. In talune edizioni neque pro tutelae.

Quia natus etc. In Aloandro ed in tutte le edizioni si legge qui natus.

De privilegio tutelae.

25. Ennocemanus lib. 5 juris Epitomarum.

Non solum tutelae privilegium (1) datur in

bonis tutoris, sed etiam ejus, qui pro tutela ne-

gotium gessit: vel ex curatione pupilli, pupillae-

ve, I'uriosi, turiosacve debebitur, Sl eo nomine

cautum non sit.

Del privilegio della tutela.

25. Eartec-amano nel libro 5 dell'E-pitomc

del diritto.

Il privilegio della tutela si dà non solo sopra i

beni del tutore,ma ancora di colui che amministri".

altari per la tutela: e sarà dovulo o per curatela

del pupillo o della pupilla, del furioso o della

furiosa, se a tal titolo non vi sia stata cauzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed etiam ejus qui pro tutela. In talune edizioni pro tutore, come nella Vulgata.

chebitur. In Aloandro debebit; cost in tutte le edizioni.

'l‘l'l‘. IV.

ac com-uinu (2) (a) rorem: (3), er nr… (4)

ACTIONE.

[latio hujus actionis. I. De prolutore. De curatoribus.

3. De tempore hujus actionis. 4. De compensatione

et petitione. 5. De causa obligationis. 7. De obliga-

tionc quae tempore finitur. 8. Si judicio directo tn-

telae, Il. Vel rationibus distrahendis. non agatur.

I ULM/mes tib. 36 ad Edictum.

Contrariam (5) tutelae actionem Praetor pro-

posuit, induxitque (6) in usum, ut facilius tulo-

res ad administrationem accederent, scientes

pupillum quoque sibi obligatum fore ex sua ad-

ministratione. Quamquam enim sine tutoris an-

TlTOlil) II’.

DELL’AZIONE CONTRARIA Dl TUTELA, E DELLA UTILE.

Ragione di quest'azione. I. Del prolutore. Dei cnra-

tori. 3. Del tempo di quest'azione. 4. Della com-

pensazione e della domanda. 5. Della causa dell‘ob-

bligazione. 7. Dell’obbligazione che finisce con un

tempo. 8. Se non si agisca con giudizio diretlo di

tutela, Il. O per l’esame dei conti.

1, Uimao net libre 36 sull'Editto.

Il Pretore propose l'azione contraria di tutela.

e la mise in uso affinche i tutori piü facilmentc

accettasserc l‘amministrazione, sapendo che an-

che il pupillo per la loro amministrazione reste-

rebbe verso di essi obbligato. Perche quantun-

 

Gor.(l) Ileale et personale.

-— (2) v. C. LVIII.

— (3) Quae tutori competit ad id repetcndum quod

ei abest.

— (4) Negotiorum gestorum. Ea competit curatori.

Cujac.

—- (5) Sic enim vocatur, s. inepigraphe; l. 6. j. cod.

5. 2. Inst. de obtig. quae ccc quasi contract. et con-

trarium judicium, 5. 4. j. eod. l. 3. $. 1. 8. j. cod.

l. 6. in fin. s. de his qui notant. adde l. 5. 5. !. j.

dc obtig. et aet. l. 2. in fin. 5. de neg.

— (6) Ex lege aliqua forte negotiorum: eam enim

haec imitatur. Caeternm, dc inducendi voce dixi t.

I. s. ad exhibendum. Practoriam interim nota hanc

actionem esse.

Fen.(a) Lib. 5. C. 58.

Gor.(l) Reale e personale.

.- (2) V. ii lib. 5. tit. 58. C.

— (3) La quale compele al tutore per ripetere cio

che gli è dovuto. ' ,

— (4) Dei negozii amministrati. Questa compete al

curatore. Cuiacio.

— (5) Poichè così appellasi nell’upigrafe di q. titolo

nella ]. 6. II. med. tit., nel $.2. Istit. De obligationi-

bus, quae est: quasi contractu, e giudizio contrario,

nel $ 4.lt.med. tit., nella l. 3. 5. ]. c8.lt.med. tit.,

nella l. 6. in fin. lt. De his qui notantur infamia;

arrogi la I. 5. $. 1. II‘. De obligationibus et actioni-

bus, e la I. 2. in [in. It. De negotiis.

-— (6) Da qualche legge, forse da quella dei negozii

(amministrati): poichè questa va modellata su quel-

la. Del resto circa il vocabolo induccndi ne ho detto

su la I. I. ft. Ad exhibendum. Frattanto osserva esser

questa un’azione prctoria. FEn.(a) V. il lit. 58. lib. 5. Cod.
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claritate pupilli non (4) (a) obligentnr, nec in

rem (2)(b) suam tutor obligare pupillum possit:

attamen receptum est, ut tutori sno pupillus si-

ne tutoris auctoritate civililer (3) obligetur, ex

administratione seilicet: etenim provocandi fue-

rant tutorcs,,ut promptius de suo aliquid pro

' pupillis impendant, dum sciunt, se recepturos

id quod impenderint.

$. 1. llaec actio non solum tutori (4), verum-

etiam ei (5) (c) qui pro tutore negotia gessit,

competere debet.

5. 2. Sed et si curator sit vel pupilli, vel adu-

lescentis, vel furiosi (6), vel prodigi, dicendum

est, etiam his contrarium dandum. + Idem in

curatore quoque ventris probandum est. Quae

sentcntia Sabini fuit cxistimantis, caeteris (7)

quoque curatoribus ex isdem causis dandum

contrarium [judicium].

$. 3. Finito autem officio hane actionem com-

petere dicemus tutori: caeterum, quandiu durat,

nondum competit (8) (d). Sed si pro tutore ne-

gotia gessit, vel etiam curam administravit, lo-

cus eritjudicio, etiam statim (9)(e): quia hoc

casa in ipsum quoque statim actio competit.

5. 4. Praeterea, si tutelae judicio [quis] con-

venietur,repulare (10) (f) potest id quod in rem

pupilli impendit (11) (g). Sic erit arbitrii eius,
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quo senza l'autorità del tutore i pupilli non si

obbligano, ne il tutore net suo interesse puo

obbligare il pupillo: pure fu introdotto che il

pupillo senza l'autorità del tutore verso costui

sia obb!igato eivilmcnte, cioè per l'amministra-

zione. Ed in vero dovevano invitat-si itutori a

spendere più prontamente qualche cosa del loro

pe‘pupilli, mentre sanno di avere aricuperare

lo Sposo.

$. l. Questa azione competer deve non solo

al tutore, ma a colui benanche che amministrò

affari pel tutore. '

$. 2. Ed anche se sia curatore o di un pupillo o

di giovinetto, o di un furioso. o di un prodigo, è da

dirsi che a costoro ancora deve darsi il giudizio

contrario;lo stesso si approva ancora pel curato-

re del ventrc. Qual opinione fu di Sabino, avvi-

sandosi che agli altri curatori ancora per gli

stessi motivi si deve dare il giudizio contrario.

$. 3. Finito poi l'ultizio diremo tale azione

competere al tutore: per altro finchè dura non

compete ancora. Illa se amministrò affari pel tu-

tore, o anche se amministrò una curatela, vi

sarà luogo al giudizio anche sull'istante, perchè

in questo caso compete ancora l'azione contro di

esso.

$. 4. Inoltre se taluno sarà convenuto col giu-

dizio di tutela.puo conteggiare ciö che spese per

l'interesse del pupillo. Così sarà in suo arbitrio

 

(loi—.(t) L. 9. 5. de auct. tut.

-— (2) L. |. s. dc auct. tut.

— (3) El naturaliter inhoc casu. l. 5. 5. de auct. tut.

l. 46. j. de obl. ct aet.

— (4) 5. 3. j. cod.

— (5) L. ult. j. de eo, qui pro tut.

- (6) Ut l. 24. in fin. j. dc oblig.

— (7) Quibusvis curatoribus hoc judicium datur.

—- (8) Quia ejus contraria, nempe directa, eo tantum

tempore competit, l. 4. s. til. proae. contrariornm

autem eadem est ratio.

— (9) Quia tutor non est. l. I. 5. 3. ]. tit. prom.

—(lO) L. 2. l. 3. s. ubi pupill.

—(tI) ld est, impensas, sumptus. l. 3 $. 1.j. cod.

Fan.(a) L. 9. in pr. supr. dc auctor. tut.

(h) L. 1. in pr. supr. d. t.

(e) L. ult. infr. de eo, qui pro tut.

(d) Arg. l. 4. in pr. supr. tit proni.

— (e) L. 1. $. 3. infr. tit. prom.

._ (f) L. 2. l. 3. supr. ubi pupiit.

— (g) L. 3. $. 1. infr. h. l.

Dices'ro l\’.

 

 

Gor.(1) V. la l. 9. IT. De auctoritate tutoris.

— (21 V. la I. 1. lt. De auctoritate tutoris.

— (3) E naturalmente in questo caso; v. la !. 5. tt.

Dc auctoritate t-utoris, e la !. 46. ll'.De obtigationi-

bus ct actionibus.

— (4) V. "5 3. It. med. til.

-— (5) V. la I. ult. If. De ce, qui pro tutore.

— (ti) Come nella t.2t. in tin.it“. De obligationibus.

—- ('l) A qualunque curatore si da questo giudizio.

— (8) Perchè la sua contraria, cioè la diretta,duraute

quel tempo solamente compete; v. la l. 4. ft. titolo

prossimo. La ragion dei contrarii poi è la stessa.

— (9) Perchè non e tutore; v. Ia [. l. $. 3. II. titolo

prossimo.

-(10) V. la l. 2. e 3. II'. Ubi pupillus cducari.

—(1|) Cioè, le spese , i dispendii; v. in i. 3. $. !.

lt. mcd. tit.

'Fen.(a) V. la l. 9. in pr. II'. De auctorit. tutorum.

— (b) V. fa l. I. in pr. nel d. tit.

'— (c) V. la l. ult. II'. De eo, qui pro tutore.

- (d) Argomento dalla l. i. in pr. tit. pross.

.. (e) V. lal. 1. $. 3. til. pross.

— (f) V. le leggi 2. e B. ft. Ubi pupilli.

— (g) V. la l. 3. $. 'I. di q. tit.
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ulrum compensare ('I) (a), an petere velit sum-iso vuote compensare o domandare lc spese.Chc

plus. Quid ergo, si judex compensationis cjus'diremo dunque,se il giudice non tenne conto di

rationem non (2) habuit? au contrario judicio tale compensazione? Forse può fare sperimento

experiri possit? Et utiqne potest (3) (b): Sed (4) in un giudizio contrario ? ed al certo lo puö. Ma

si rcprobata(5)(c)est haec reputatio, et adquie- se tale discarico fu riprovato, ed egli vi si ac-

vit, non debeljudex contrariojudicio id sareirc. chetò, il giudice non deve risarcirlo in un giu-

dizio contrario.

$. 5. An in hoc judicio, non tantum quae pro[ $. 5. Domandasi se in questo giudizio si com-

pupillo, vel in rem ejus impensa sunt veniant,iprendano non solo le cose che furono spese pel.

verumetiam ea quoque, quae debebantur aliasgpupillo, 0 nello interesse di lui, ma quelle an-

tutori ( utputa a patre pupilli si quid debitumicora che altrimenti erano dovute al tutore,come

fuit) quaeritur? El magis puto, cum integra sitlper esempio se qualche cosa si dovette dal pa-

actio (6) (d) tutori, non esse in contrarium judi-ïdrc del pupillo? E credo piuttosto rbe,restando

cium deducendum.

$. 6. Quid tamen, si ideo expectavit, quia tu-

tor erat, et ideo non exegit? videamus, an-con-

trario judicio tutelae indemnitatcm consequatur.

Quod magis probandum est: nam * siculi quod-

cunque aliud gessit pro utilitate pupilli, id con-

trariojudicio consequetur, ita etiam id, quod

sibi debetur, consequi dehet, vel ejus securita-

tem.

$. 7. Ego. etsi ex causa, quae tempore fini-

tur (7), obligatio aliqua tuit, tutelae contrarium

judicium esse ei opinor.

Iintera l'azione al .lutore, non si debba dcdurrc in

un giudizio contrario.

$. 6. Che diremo perö, se appunto aspettò. per.

chè era tutore e perciò non volle esigere? Vediamo

se col contrario giudizio di tutela possa ottcner-

ne l'indennizzo; lo che deve piuttosto atnmctter-

si; imperocche siccome, qualunque altro alto di

gcstionöpcr la utilità del pupillo gli verrà inden-

nizzato con giudizio contrario, così ancora con-

seguir deve tutto ciò che gli sia dovuto, o la si-

curezza per lo stesso.

$. 7.10, anche se vi fu una obbligazione, che

col tempo finisce, opino che egli abbia il giudi-

zio contrario di tutela.

 

Gor.(1) L. 3. C. cod. l. 2. C. dein lilem dando tu-

tore.

— (2) Quia nec admisit exceptionem , neque repro-

bavil expresse.

— (3) L. 8. $. 2. 5. de negat. l. 7. $. 1. 5. de com.-

pensationib.

-—- (4) Exceptionem non admitti, et discussam repro—

bari per iuterloculoriam aut delinitivam, dilI'erunt :

Priore casu non obstat exceptio rei judicatae , sed

posteriore. 1. si autem, 8. $. ult. s. de nngot. l.

quod in diem. 7. $. si retten. 1. 5. de compcns. t.

ult. $. ultim. (.'. de compens.

_ (5) D. $.1.

— (6) Facit t. 2. in fin. (I.de in litem dando tutore.

_- (7) Sunt enim quaedam quaeeertotemporcfiniun-

tur, l. 8. l. 19. s. de negot. nec enim omnes in he-

redes actiones dantur: aliae sunt temporales.

Ftsn.(a) L. ult. C. cod. l. 2. C de in lilem dando

tut.

— (D) L. 8. $. 2. sapr. de negot. yest. l.7. $. 1.

sapr. de compens.

- (c) 1). l. 8. $. 2. et (.l. l. 7. $. 1.

— (d) Fac. l. 2. in [in. (J. de in lit. dando tut.  

Gor.(1) V. la I. 3. C. med. tit., e la I. 2. C. Be in. ti-

tcm, dando tutore.

— (2) Perchè nè ammise l'eccezione , nè la rigettò

espressamente.

—- (3) V. la I. 8. $. 2. II. De negotiis, la I. 7. $. 1.

11°. Dc compensationibus.

— (4) Dill‘eriscono non ammettersi l'eccczione, e di-

scussa rigettarsi mercè un’interlocntoria o dillìnitiva:

Nel primo caso non osta l'eccezione della cosa giu-

dicata, ma osta nel secondo; v. la ]. Si autem 8. $.

ult. If. De negotiis, la ]. Quod in diem 7. $. Sira-

tion. !. II'. Dc compensationibus, e la !. ult. C. De

compensationibus.

— (5) v. il detto 5. I.

— (6) Fa a proposito la I. 2. in fin. C. De in tit/nn

dando tutore.

— (7) Perchè sonovi alcune azioni che finiscono in

un certo tempo; v. la I. 8. e19.t_‘f.Dc negotiis; poi—

chè non tutte le azioni si dànno contro gli eredi: al-

tre sono temporanee.

Fan.(a) V. la I. ult. C. med. tit., e la l. 2. C.De in ti-

tem dando tutore. "

— (b) V. la I. 8. $. 2. II'. De negotiis gestis, e la !.

7. $. I. II'. De compensationibus.

- (e) V. la d. l. S. $. 2., e Ia d. i. 7. $. 1.

— (d) Fa al proposito la l. 2. in fine C. Dein litem

(lando tutore.
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$. 8. lianc (1) actionem dandam placet, etsi
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$. 8. Piace, che quest'azione debba darsi

tutelae judicio non agatur (2) (a): etenim non- anche se non si agisca con giudizio di tutela:

nunquam pupillus idcirco agere tutelae non perchè in taluni casr tl pupillo intanto non vuole

vult, quia (3) (b) nihil ci debetur: imo plus in

eum impensum est, quam[quod]ei abesl: nec(4)

impediendus est tutor contrario agere.

agire di tutela, perchè nulla gli si deve: anzi si

spese per lui più di quanto gli manca: nè si de-

ve impedire ai tutore di agire con giudizio con—

trario.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 7. Ego et si cac causa etc. In Atoandro ed in tutte te altre edizioni ergo etc.

2. Joiuaus tib. 21 Digestorum.

Longe magis dandum cst(5),etsi rationibus(6)

distrahendis actio intendatur (7).

De modo impensarum. 'I. Dc liberatione. Dc usuris.

De compensatione. 7. [)e evento rei-gestae. 8. Qui-

bus ex causis datur haec actio. 9. De emptore hujus

actionis. De successoribus.

3. ULPIAAGS lib. 36 ad'Edictum.

Quid ergo, si plus in eum impendit, quam est

in facultatibus? videamus, an possit hoc conse-

qui. Et Labeo scribit posse (8). Sic tamcn acci-

piendum est, si expedit pupillo ita tutelam ad-

niinislrari: Cacterum si non expedit, dicendum

est, absolvi pupillum oportere: neque enim in

hoc administrantur tutelae, ut mergantur (9) pu-

pilli: judex (10) igitur, qui contrario judicio co-

2. thuaso nel libro 21 dei Digesti.

Tanto più è da darsi se s'inteuta azione per

la discussione dei conti.

Della misura delle spese. 1. Della liberazione. Degli

interessi. I)ella compensazione. 7. Dell‘ evento di

una cosa fatta, 8. Per quali cause si da quest‘azio-

ne. 9. Del compratore di quest' azione. Dei suc-

cessori.

3. ULPIANO nel libro 36 sull‘Editto.

Che diremo dunque, se spese per lui al di là

delle forze del patrimonio? vediamo se possa di

ciò rivalersi. E Labeone scrive che lo possa.

È‘. però da intendersi così, se sia utile al pupillo

cosi amministrarsi la tutela. Per altro se non e

utile è da dirsi, che bisogna assolversi il pupil-

lo; giacche le tutele non si amministrano a ciò

affinche i pupilli siano immersi nelle spese: it

 

Gor.(1) Contrariam scil.

—- (2) ld est, haec actio ultro datur. l. 10. S. da ne-

got. l. 17. $. 1. t. tS. in lin. s. com-awd.

—- (3) L. 3. infin. C. cod.

— (4) Contraria tutelae actio proponi potest,licet ex-

ceptio proponi non possit. adde l. 5. in fin. ]. (le

del. except.

— (5) lloc judicium contrarium.

— (6) De hac actione vid. s. tit. prox.

— (7) 'I‘utori per pupillum, rel pupilli nomine.

-— (8) Si modo utilitcr cocptac ct factae sint impen-

sae: alias non consequitur impensas. j. cod. vide $.

7. j. eod. Goth. lllontau. de lutet. c. 40. n.43. Aus.

_- (lt) Pupilli sumplibus non sunt mergendi.

—I10) Tutor in pupillttm pltts expendere non debet,

quam sit in ejus facultatibus.

1-'t-:n.(a) I,. 16. in) pr. supr. de uegol. gast. 1.17. $.

t. l. 18. in fin. supr. conunodati.

—- (b) L. ult. in fin. C. It. (.

Gor.(1) Contraria cioè.

— (2) Cioè, quest‘azione si dà volontariamente; v. la

l.10. ll‘.De negotiis, la l. I7. $. 1. e la l.18. intitt.

If. Contmodati.

—- (3) V. la I. 3. in lin. C. med. tit.

— (4) L’azione contraria di tutela può proporsi,seb-

bene l‘eccezione non possa andar proposta; aggiungi

Ia I. 5. in tin. ff. De doti ecceeptione.

— (5) Questo e giudizio contrario.

— (6) Circa quest'azione, v. If. tit. pross.

-—- (7) Dal pupillo contro il tutore,u in nome del pu-

pillo.

— (S) Se pure le spese siano state tttilmente intra-

prese e fatte, diversamente non le consegue; v. Il".

med. tit., il $. 7. II. med. tit. , Gotofredo, Montano,

De tutelis, cap. 40. num. 43. ed Anselmo.

— (9) Ipupillinon dovranno rovinarsîa furia di spese.

—(10) II tutore non deve spendere pel pupillo piü di

quel cite comportano le sostanze di lui.

ll‘un.(a) V. la I. tti. in pr. If. De negotiis gestis , la I.

“. $. l. e la l. 18. $. in line II‘. Commodutl. - (b) V. la !. ult. iu tine C. di q. tit.
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gnoscil, utilitatem (I) pupilli spectabit, et un

tutor ex ofticio sumptus fecerit.

$. 1. Contrarium (2) judicium un (3) adhoc

quoque competat, ut quis a pupillo exigat libc-

rationem, vidcndum est? Et nemo dixit, in hoc

agere quem contrario posse, ut (4) tutelae judi-

cio liberetur (5): sed tantum de his, quae ei

propter tutelam absunt: Consequitur (G) (a) au-

tem pecuniam, si quam desoo consumpsit, etiam

cum usuris (7)(b),sed vel trientibus (8), vel his.

quae in regione (9)(c) observantur. vel bis, qui-

bus mutuatus est, si necesse (10)(d) habuit mu-

toari ut pupillo exjusta causa prorogaret(11):vcl

his [a] quibus pupillum liberavit, rel quibus ca-

ruit tulor, si nimium profoit pupillo pecuniam

esse exselulam.

$. 2. Plane si forte tutor aliquid pecuniae de-

buit toenerarc, aliquid ipse pro pupillo solvit,

nec ipse usuras consequitur(12)(e),necpupillo

praestabit (13).

. XXVII. TI'I'. ll'.

giudice dunque. che conosce nel contrario giu-

dizio avrà in mira l'utilità del pupillo, e se il

tutore pel suo ullizio fece le spese.

$. 'i. E da vedersi se il contrario giudizio

compete ancora per avere dal pupillo la libera-

zione? E nessuno mai disse che uno intanto po-

teva agire con giudizio contrario per essere li—

berato da quello di tutela: ma soltanto agirebbe

per quanto gli manca a cagione della tutela. Ot-

ticne poi quella somma che spese del suo, an-

cbe cogl'intcressi, ma o al quattro per cento, o

per quanto in quella contrada si suole, o per

quanto li prese a mutuo, se gli fu necessario

prendere a mutuo, onde per giusto motivo spen-

dere pel pupillo: o a quello interesse dal quale

liberò il pupillo, o di cui il tutore si privò, se,

in molto utile al pupillo l'cssersi fatto tal paga-

mento.

$. 2. Benvero, se mai il tutore doveva impie-

gare qualche somma, ed alcuna egli ne pagò

pel pupillo, egli non avrà gl'iuteressi, nè li do-

vrà al pupillo.

 

Gor.(1) Utilitatem pupilli judex semper spectare de-

bet, l. l0. 5. de confirm. tut.

— (2) Contrario judicio tutor non agit ut liberetur,

sed ut accipiat potius expensas.

— (3) Nota quid consequamur contrario judicio ltl-

telae, et formulam hujus actionis collige.

— (4) Potest tamen agere, ut indemnis servetur a

pupillo. t. ult. j. cod.

-— (5) Fingamus tamen, tulorcm, justam ob causam,

tutela liberari vette, qua actione aget? vide 5. de ecc-

eus. lutor.

— (6) L. 22. 5. de e'vict.

—- (7) I.. 19. $. 4. s. de negat. l. 18. C. de negot. t.

37. 5. de usuris.

— (8) Si modo tantae debentur, secundum conditio-

nem suae personae. l. 26. $. 1. C. da usuris.

.. (9) L. 1. 5. (le usur.

._(10) 1). t. az.

—(lt) Prorogare quid, vide l. 53. 5. de paci.

—(12) [mc consequitur. d. l. 19. $. 4. S. da negot

Fun.(a) L. 22. in pr. supr. de euict.

— (D) L. l9. $. 4. supr. l.18. C. dc uegot. gast.

I. 37. supr. (te usu'r.

-— (e) l.. I. in pr. supr. d. t.

— (II) 1). l. 37.

-— (c) Imo vide d. l. 19. $. 4.

Gor.(t) ll giudice deve sempre" avere in mira il van-

taggio del pupillo; v. la I. 10. II. De confirmando

tutore.

— ('!) Il tutore agisce col contrario giudizio,uon per

la sua liberazione, ma piutt0sto pel ricuperaulcuto

delle spese.

— (3) Osserva quel che otteniamo col contrario giu-

dizio di tutela , ed argotueuta quale sia la forma di

quest‘azione.

— (4) Illa può agire aliincbe venga indennizzalo dal

pupillo; v. la I. ult. II'. med. tit.

— (5) Illa poniamo l’ipotesi che il tutore per causa

legittima voglia liberarsi dalla tutela , con quale a-

zione agirà? v. il lil. lf.Dc excusationibus tutorum.

-- (6) V. in l. 22. II". De evictionibus.

.— (7) V. la I. 19. $. 4. Il". De ne;/otiis, e la l.18.C.

de neqot. e la legge 37. II‘. De usuris.

— (8) Se pure son dovute a questa ragione, secon-

do la condizione della sua persona; v. la l. 26. $. 1.

C. De usuris.

_ (9) V. la I. I. II. De usuris.

—-('10, V. la della l. 37. ,

—(l l) Che cosa signilichi prorogare, v. la l. 53. II'.

De pactis.

-—(12l Anzi gli ottiene; v. Ia della l. 19. $. 4. II'. Dc

negotiis.

Ft;n.(a) V. la l. 22. in pr. II'. De evictionibus.

_- (h) v. la t. 19.5.4. II. e la l. '18.C.Deiie_r/otiis

gestis, e la l. 37. IT. De usuris.

— (c) V. la I. I. iu pr. nel d. tit.

— (d) V. la d. I. 37.

| — (e) Anzi vedi la d. ]. l9. $. l.
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$. 3. Quare el si in usus suos convertit, dein-

de aliquid impendit in rem pupillarem, quam

impendit, desinit vertlsso(1) (a), et exinde (2)

usuras (3) non praestabit. Et si ante impendit

in rcm pupillarem, mox in usus suos vcrtit,non

videbitur vertisse quantitatem, quae concurrit

cum quautitate sibi debita, ut ejus summao non

praestet usuras.

5. 4. Usuras utrum tamdiu consequetur tutor.

quamdiu tutor est, an etiam post finitam tutelam,

videamus: an ex mora tantum? Et magis est, ut,

quoad (4) ei reddalur pecunia, consequatur: nec

enim debet ei sterilis (5) esse pecunia.

$. 5. Si tamen fuit ((i) (b) in substantia pupilli

unde consequelur. dicendnm est, non oportere

eum usuras a pupillo exigere.

$. 6. Quid ergo, si de re pupillari non potuit

sibi solvere, quia erat deposita (7) ad praedio-

XXVII. 'I'I'I'. IV.

5. 3. Laondc anche se converti danaro in pro-

prio uso e quindi tece qualche spesa per cose

’pupillari, l'inversione al proprio uso cessa llno

allo sposo, e quindi non ne dovrà gl'iuteressi.

E se pria spese per cosa pupillare, e poi inverti

'o proprio uso, non parrà invertita quella quan-

tità che corrisponde con la quantità a se dovu-

ta, e cosi per tal somma non deve interessi.

$. 4. Vediamo se il tutore conseguirà gl'iu-

teressi finchè sia tutore, o ancora dopo finita la

tutela: 0 solo pcr la mora? Ed è piuttosto a rile-

nere che li abbia finchè non gli si restituisce la

somma: nè questa esser deve sterile per lui.

$. 5. Se però nel patrimonio del pupillo vi

fu donde prenderla, è da dirsi di non dover ri-

scuotere gl'iuteressi dal pupillo.

$. 6. Che diremo dunque, se non potette pa—

garsi con cosa pupillarc, perche il danaro era

 

-—(‘t3) I‘eusabit. Hal. sensus est : Si tutor pecuniam

pupillarcm [eent-rari debuit (hodie necessitas ea tu

toribus est remissa, Novell. 72. cap. 6. ) et aliquid

pupilli nomine solvil, nec pupillus ab eo (poccuuiae

non foeucratac) , ncc is a pupillo (pecuniae solutae

pupilli nomine) usuras exiget. Al. forte, cum pecunia

pupillari, quam apud se reliquum habet, peusabit?

ne id quidem tiet. vide l. tl. s. de compensationi—

bus.

Gor.(1) I.. lO. $. 6 s. dein rem uerso.

— (2) Id est, ob eam cattsam.

— (3) Pecnttiae scilicet quam in usus suos vertit.

—- (4) Ilt-gulam observe. Goth… VideAut. August. lib.

1. emendet. cap. 2. Ans.

— (5) Slcrilem pupillorum pecuniam lex esse non

patitur, ut hic. et l. 7. 5. de usuris. ut hinc colligas,

jure civili nummos nummum parere. l. 33. 5. de u-

suris. Goth. Abrogatur haec lex per Novell. 72. cap.

(i. 7. 8. Aus.

-— (6) L. 9. $. 5. s. de administr. tut.

- (7) Vide quae notavi de destinata pecunia , ad l.

58. 5. l. s.pro socio. Porro depositae pecuniae uo-

minc Zasius ad t. 15. j. de i'ejutticat. intelligit non

simplicem depositionem, et separationem pecuniae,

l. 79. $. l. j. de leg. 3. depositam hic intelligi ail,

quae ex venditionc rci immobilis sit redacta : quae

non simpliciter redacta, sed in arca praedii emendi

eausa specialiter reclusa. Porro, an pecunia redacta

Fv:a.(a) L. 10. $. G. supr. de in rem terso.

— (1)) L. 9. $. '.5. supr. de admin. ct per-ic. t-ttt.

—(t3) Fensabit, legge Aloandro: il senso è questo:

Se il tutore dovette impiegare a mutuo denaro pu-

pillare (attualmente questa necessità e dispensata ai

tutori; v. la Nov. 72. cap. 6.) e pagò qualche cosa

in nome del pupillo, ne questi esigcrà da quello in-

teressi (del denaro non mutuato), ne il tutore ne ri-

scuoterà dal pupillo (del danaro pagato per lui . Illa

forse li compensera col danaro pupillarc, che rima-

ne esubcraule presso di se? non mai; v. la I. II. t'l'.

De compenset-ionibus.

Gor.(l) V. la I. iO. $. 6. II’. De in. rem uerso.

— (2) Cioè, pcr tal causa.

— (3) Del denaro cioè, che converti in proprio uso.

- (4) Osserva la regola. V. Gotofredo, Antonio Ago-

stino lib. l. Emendat. cap. 2. cd Anselmo.

— (5) La legge non soffre che il denaro pupillare sia

sterile come qui, e nella l. 7. II‘. De usuris, per mo-

do cite inferisci che per diritto civile idenari produ-

cano denaro; v. la l. 33. IT. De ttsuris.V. Gotofredo.

Questa legge è abrogata dalla Nov. 72. cap. 6. 7. 8.

v. Anselmo.

_- (ti) v. la t. 9. $. 5. II. De administratione tuto-

ruin.

— (‘I) V. quel che osservai cirea la destinazione del

denaro su la l. 58. 5. I. ff. Pro socio. Zasio certa-

mente a titolo di danaro depositato su la l.13. II'. De

rej-udicata. intende non il semplice deposito e la se—

parazione del denaro, v. la l. 79. $. l. II'. De legatis

3., ma dice qui per denaro depositato intendersi quel-

le che fu ritratto dalla vettdita di una cosa immobile:

che non fu semplicemente ritratto, ma fu conservato

Fsu.(a) V. la I. 10. $. 6. IT. De in rent verso.

_ (b) V. la I. 9. 5. 5. If. De administr. etperic. tu- tcrunt.
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rum ('l) comparationem? Siquidem non postula-

vit a Praetore, ut prematur pecunia, vel hoc mi-

nus deponatur, sibi (2) imputet (3): si (le) vero

hoc desideravit, nec impetravit., dieeudum est,

non deperire ei usuras in con-trario judicio.

5. 7. Sutlicit (5)(a) tutori, bene et diligenter

negotia gessisse: etsi eventum (6) adversum ha-

buit, quod gestum est.

5. S. Judieio contrario tutelae praestatur et id,

quod in rem pupilli versum [ante tutelam ], vel

post tutelam, si negotiis tutelae lempore gestis

nexum (7) probatur: et quod ante impensum est,

sive pro tutore negotia gessit, et postea tutor

constitutus est, vel ventri erat curator: sed etsi

non pro- tutore negotia gerebat, debet venire,

quod ante impensum est: deducuntur enim in

tutelae judicium smnptus, quoscunque (8) tece-

rit in rem pupilli: sic tamen, si [ ex] bona fide

fecit.

5. 9. liane actionem (9) perpetuam (IO) esse

.XXVII. TIT. l\'.

. depositato per la compra dei fondi? Sc mai non

' domandò dal Prctore che si cavi il danaro, o che

'si depositi pertanto di meno, ne itnputi si: stes-

so: se poi ciò chiese nè l‘ottenne,è da dirsi che

nel giudizio contrario gl'intcressi non vanno pcr-

duti per lui.

5. 7. Basta pel tutore l'avere amministrato gli

all'ari bene e con ditigenza: benchè ciò che si

fece abbia avulo un esito cattivo.

5. 8. Nel giudizio contrario di tutela è dovu-

to anche ciò che tornò a vantaggio del pupillo

pria o dopo la tutela, se si prova aver eonnes-

sione cogli atTari amministrati a tempo della tu-

tela: ed anche ciò cite si spese prima, o che

amministrò all'ari qual tutore, e poscia lu costi-

tuito vero tutore, 0 era curatore al ventre; ma

anche se non amministrava atl'ari come tutore,

vi si deve comprendere ciò che prima si spese;

giacche si deducono nel giudizio di tutela te

spese tutte che fece per la cosa del pupillo;cosi

però se te fece di buona fede.

5. 9. È chiaro che quest'azione e perpetua,

 

ex re immobili censeatur immobilis , vide quae ne-

tavi ad L 48. in fin.. j. dc furl.

Gor.(1) Vel redituum annuorum, siquidem talis pecu-

nia praedio comparatur: neutrum sine decreto tutor'l

impttne potestattingere. arg. l. 12. C. dc admin.:

tut.

— (2) lmpulare sibi debet,qui aPraetore vel Judice

id ttott petiit, quod petere potuit, vel debuit.

— (3) Nam si a Praetore id postulasset, Praetor id

ei permittere potuisset. l. 15. in fin. j. de rcjecti—

cut.

(4) lnjuria lacta tutori scu administratori, dicitur

facta pupillo, ideoque ei nocet.

— (5) L. 10. 5. 'l. s. de neget. vide quae notavi ad

l. 4. C. mandati.

—- (6) Evetttum adversum negotiorumpupillariumtu-

tor non praestat, ea si ittitio gessit ex bona tide.

— (7) Connexorum idem judicium. Bald.

-— (S) Utilitcr tamen coeptos. 5. 7. 5. cod.

— (9) Tutelaeconlrariam.

—('I0) L. 8. (.'. arbitr. tutcl. hodie 30 attnis linitur.

(. :i. 'in fin. (7. de pruescr. 30.

Parcit) !.. IO. 5. ]. supr. dc negat. 9051-

 
i nell'area specialmente per la compera di un predio.

; Del resto se il denaro ricavato da una cosa immobile

' si reputi imtnobile, v. quel clte osservai su la l. 48.

g in lin. IT. De furtis.

IGo-r.('t) O di annue rendite, poiché un lal denaro va

paragonato al predio: nè l'uno ne l'altro il tutore

può impunemente toccare senza decreto; argomento

' dalla !. t2. C. De administratione tutor-um.

, —- (2) Deve imputare a se stesso chi dal Prctore o

i Giudice non dimandò ciò che potette e dovette di-

: mandare.

— (3) Poichè se avesse ciò dimandato dal Prctore,

glielo avrebbe potuto permettere; v. la [. l5. in fin.

II. De re judicata.

—-— (4) Un'ingiuria fatta al tutore, ossia all’ammini-

slralore, dicesi" fatta al pupillo, e perciò gli nuoce.

— (5) V. Ia l. 10. 5. I. ll. De'negotiis; v. quel cite

osservai su la I. 4. C. Mandati.

— (6) Il tutore non è tenuto dell’esito cattivo de'ne-

gozii pupillari, se de principio gli amministrò di buo-

na lede.

_— (7) Lo stesso e il giudizio degli allari connessi; v.

Baldo.

— (S) Ulihueute però incominciate; v. il $. 7. il'.

med. l.

— (9) La contraria di tutela.

—(10) V. la l. 8. C. Arbitrium tutelae; attualmente

Iinisec con trent'anni; v-. la !. 5. iu titt. C. De prac-

scriptione 50. annorum.

? l"1:u.(a) V. ta [. to. 5. l. ll. De negat. gestis.
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palam est, et heredi, et in heredem dari, cae- 6 si da all'erede e contro quelli cui tal cosa

torosque successores ('I), et ad quos ea res per- appartienc.

tinet, et in eos.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1 . Si nimium etc. In talune edizioni si nimirum etc.

5. 2. l\‘ec pupillo praestabit. In Aloandro pensami. . .

$. 3. Quam impendit. Nella Vulgata e nella edizione dt It. Stelano SI legge quantum ctc.

llan praestet usuras. In Aloandro manca tt non; Gtacbto, de Negat. Ponti,, tnsegna che la

negativa deve stare.

De tutore remoto.

4. Jataaacs tib. 2l Digestorum.

A tutela remotus eo (2) loeo haberi debet,quo

esset Iinita tutela (3): et sicut actiones patitur,

perinde ac si pupillus pubes factus esset, ita (4)

contrario judicio. si quid ei aberit, persequi de-

bebit: nihil enim prohibet suspectum tutorem

esse, quamvis complura in rem pupilli impen-

derit, quae eum amittere non oportet.

De herede tutoris.

5. ULPMNUS lib. lIiesponsorum.

Heredem tutoris (5) (a), si eam sumtnam sol-

verit, in quam obligati pupilli fucrunt, actionetn

contrariatn adversus eos habere posse respondi.

Si tutor se pro pupillo obligavit.

6. Paetus lib. 5 ad Plautium.

Si tutor pro pupillo se obligavit(6)(b),hahet(7)

contrariam actionem, et antequam(8) (c) solvat.

 

Gor.(1) Singulares, non universales. l. 1. 5. si heres.

j. ad Trebell. t. namin-ib. 2. G. de oblig.

- (2) Ilcmolus tutor eodem jure est quo is cujustu—

tela tempore finita est: et sic paria sunt tutelam tem-

porc tinitum, et ab ea tutorem remotum esse.

— (3) Licet quis ab actu aliquo removeatur,jura ta-

men quae intermedio tempore quaesivit,non amisit.

Bald. Goth. Vid. lllontau. de tutcl. c.40. n. 27. Aus.

_- (4) Remotus a tutela , id quod in eam impendit,

actione tutelae contraria recuperat.

— (5) Et üdeiussoris. l. 14. s. mandat-i.

— (6) 5. 2. in fin. Inst. de obtig. ea; quasi cont-ra-

ctu.

— (7) At quatenus? nempe ut liberetur a suscepta

obligatione, vel ut ei praestetur indemnitatis cautio.

1. si. tutelae. 3. s. tit. prom.

Fen.(a) Adde l. l4. in pr. supr. mandati.

— (h) 5. 2. in fin.. Inst. dc oblig. quae quasi ccc

contractu.

— (c) L. 28. in fin. supr. de negat. gesl. l. 45.

supr.

Del tutore rimosso.

4. Grauno nel libro 2I dei Digesti.

Il rimosso dalla tutela deve tenersi in quello

stato , ove sarebbe Iinita Ia tutela: e siccome

sottostà alle azioni, come se il pupillo fosse di-

venuto pubere, cosi se qualche cosa gli man-

cherà. la dovrà richiedere con giudizio contra-

rio; giacche niente osta che sia sospetto il tuto-

re, quantunque abbia pel pupillo molto speso,

Io che non deve perdere.

Dell’erede del tutore.

5. ULPIANO nel libro ! dei Responsi.

L'erede del tutore, se pago quella somma per

la quale si obbligarono i pupilli, risposi che

poteva avere contro di loro l‘azione contraria.

Se il tutore si obbligò pel pupillo.

6. Paoao nel libro 5 a Ptauzio.

Se il tutore si obbligò pel pupillo, ha l’azione

contraria anche prittta di pagare.

Gor.(l) A titolo singolare non a titolo universale; v. la

l. 1. 5. Si heres ll'. Ad Trebellianum, la I. Nomini-

bus 2. C. De obligationibus. '

-— (2) ll tutore rimosso trovasi nello stesso diritto

che colui, la cui tutela lini pel tempo: e cosl sono

eguali la tutela Iinila pel tempo ed il tutore che sia

rimosso da essa.

— (3) Sebbette alcune sia rimosso da qualche alto,

nondimeno non perde i.diritti acquistati nel tempo

intermedio; v. Baldo, Gotofredo, lllontan. De'tutctls

cap. 40. num. 27. ed Anselmo.

- (4) Il tutore rimosso dalla tutela ricupera con l'a-

zione conlraria di tutela ciò che spese per essa.

— (5) E del Iideiussore; v. Ia l. 14. II‘. Mandati.

— (6) V. il $. 2. in [in. Istit. De obligationibus ea:

quas-i contractu.

— (7) illa tino a qual punto?cioe aIlinchè sia liberato

dall’assunta obbligazione,oatlincbe gli si dia Ia cau-

zione per indennità; v. la I.Situtetae 3.Il‘. tit. pross.

Fen.(a) Aggiungi la l. 14. in pr. II. Mandati.

— (b) V. il $. 2. in tine Istit.De obligat. quae quasi

ex; contractu nascuntur.

- (c) V. la l. 28. in fine II'. Dc negat. gestis,;e tal. 45. di sopra.
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ne eo, Qai eno (I) (a) rurant-: nuovi: cannone

necem aessrr (2).

Itatio hujus aetionis.1.Quid sit pro tutore gerere.2.Dc

servo. 3. Si ante pubertatem agatur. 4. De tutela Ii-

nita. 5. Si pro tutore adminis'rarit: Deinde, quasi

lutor. 6. De eo, qui tutorem habere nun potest.? De

curatore dato impuberi. De eo, qui cum tutor non

esset, coactus est gerere. 8. De usuris. 9. De gestis,

vel omissis.

!. Utruaus lib. 56 ad Edictum.

Protutclac (3) actionem necessario Praetor(4)

proposuit: nam (5) quia plerunque incertum est,

utrum quis tutor, an vero quasi tutor pro tutore

administravcrit tutelam , idcirco in utrumque

casum actionem scripsit: Ut, sive tutor est, siue

non sit qui gessit, actione tamen teneret-ur.

Solent enim magni errores intercedere, ut dis-

cerni I'acile non possit, utrum quis tutor fuerit,

et sic gesserit, an vero non fucrit, pro tutore ta-

men munere functus sit.

$. 1. Pro tutore autem negotia gerit, qui mu-

nere tutoris fungitur in rc impuberis, sive se

putet tulorcm, sive seit non esse, tinget tamen

[esse.]

$. 2. Proinde etsi servus quasi tutor egerit,

Divus Severus reScripsit, dandum in dominum

judioium utile.

$. 3. Cum eo qui pro tutore negotia gessit,

etiam (6) ante pubertatem agi posse nulla dubi-

tatio est: quia tutor non est (7)(b).

. XXIII. TIT. V.

TITOLO ".

Dl coco! cul—: munis-ruo aream oun. rnoruronn,

o rnecum-roma.

[legione di quest’azione. 1 Che sia amministrare da

prolutore. 2. Del serve. 3. Se si agisca prima della

pubertà. 4. Della tutela liuita. 5. Sc amministrò pel

tutore: indi quasi tutore. 6. Di colui che non può

avere tutore. 7. Del curatore dato all'impubere. Di

colui, che non essendo tutore, Iu costretto ammini-_

strare. 8. I)egl'interessi. 9. Delle cose fatte od

omesse.

1. ULr-mo nel libro 36 sull’Ed-itto.

It Pretore per necessità propose l'az'ione di

protutela: giacchè, essendo per lo piü incerto,

se uno da tutore, ovvero da quasi tutore ammi-

nistrò la tutela pel tutore, perciò scrisse l'azio-

ne per l'uno e l'altro caso: tat ehe, o sia. tutore

0 non lo sia chi amministri), pure sarebbe sog-

getto ad un'azione. lmperocchè sogliono incor-

rersi grandi errori in modo da non potersi di leg-

gieri discernere, se uno sia stato tutore, e cost

abbia amministrato, ovvero nol sia stato, e pure

esercitò quell‘utiizio in vece del tutore.

$. 1. Amministra a/fari poi pel tutore chi ia

le veci di tutore nelle cose dell'impubere, se si

creda tutore, 0 sa di non esserlo, perö si finge-

rà tale.

$. 2. Quindi. se un servo si comportò da qua-

si tutore, I’lmperadore Severo rcscrisse doversi

dare il giudizio utile contro del padrone.

$. 3. Centro a colui che amministrò aITari invece

del tutore, non vi è dubbio alcuno che agir si possa

anche prima della pubertà: perche non è tutore.

 

— (8) L. 28. infin. 5. de neget. I. 45. s. mandati.

Gor.(l) v. C. …. etiam proprio nomine: alias Ilnito

ollicio non tenetur.

—- (2) Cum neque tutor, neque curator esset.

— (3) Sic enim appellatur. $. 6. $. 8. j. cort.

— (4) Pretutelae actio praetoria.

— (5) Protutelae actio inventa,quia plerunque incer-

tum est,utrum quis tutelam pro tutore administrave-

rit ut tutor, an ut quasi tutor.

— (6) ,Protutclae agi potest etiam ante' pubertatem:

qua parte protutelae actio dill'crt ab actione tutelae,

quae ante pubertatem non movetur. Cur autem haec

etiam ante pubertatem moveri potest? Quia ut prin-

cipium nutlum verum ac certum habet , ita uullutn

quoque finem certum habet.

Fcn.(a) I.ib. 5. c. 45.

— th) L. 26. supr. de admin. et perte. Int. 1. 4.

supr. de lutet. et retten.

— (8) V. la l. 28. in tiu. II. De negotiis, e la I. 45.

fl'. Mandati.

Gor.(1) V. il lib. 5. tit. 45. C.; anche nel proprio ne-

me: diversamenlc finito l’uIIizio non è tenuto.

- (2) Non essendo nè tutore nè curatore.

— (3) Poichè cosl è appellata; v. il $. 6. ed 8. II'.

med. titolo.

—- (4) L'azione di prolutela è pretoria.

- (5) L'azione di protutela fu introdotta, perchè per

lo piü è incerto se alcune amministrò la tutela pel

tutore come tutore, o come quasi tutore.

-— (6) Può agirsi con l'azionc di protutela anche pria

della pubertà:per Ia qual parte l'azionc di protutela

diII‘erisce dell’azione di tutela,che pria della pubertà

non promuovesi. Ma perchè questa può anche pro-

muoversi pria della tutela ? Per Ia ragione che non

avendo alcun principio vero e certo , così neppure

ha un termine certo.

Fen.(a) V. il tit. 45. lib. 5. Cod.

-- (b) V. Ia l. 26.112 De administ. et peric. tut. , e

la I. 4. II'. De lutet. et rationibus etc. 



ltItll'ÌS'l'O —- l.!!!

5.- 4. Quare, si quis linita tutela pro tutore ne-

gotia impuberis gessit, tenebitur.

$. 5. Sed et si prius pro tutore administravc-

rit, deinde quasi tulor, aeque tenebitur ex eo

quod pro tutore administravit: quamvis devolva-

tur (1) hic gestus in tutelae actionem.

$. 6. Si quis quasi tutor negotia gesserit ejus,

qui jam pubes est, neque tulorcm habere potest:

protutelae actio cessat. Simili modo et si ejus

qui nondum natus est (2) (a): nam ut pro tutore

quis gerat, eam esse personam oportet, cujus

aetas recipiat tulorcm. [ id est impuberem esse

oportet]: sed erit negotiorum gestorum actio.

$. 7. Si curator impuberi (3) a Praetore da-

tus (4), negotia (5) gesserit, an quasi pro tutore

gesserit. teneatur, quaeritur? Et est verius, ces-

sare (ti) hanc actionem: quia cilicio curatoris

functus est: Si quis tamen, curn lutor non esset,

compulsus aI‘raetore, vel a Praeside, dum se

pttlut tutorem, gesserit tutelam, videndum, an

pro tutore teneatur? Et magis est. ut quamvis(7)

compulsus gesserit, teneri tamen debeat, qui

animo tutoris gessit, cum tutor non esset. At

iste curator, non quasi tutor, sed quasi curator

gessit.

$. 8. In prolutelae judicio usurae quoque ve-

nittttt (8).

$. Il. Sed ulrum solummodo in id quod gessil

tenebitur, an vero in id etiam, quod gerere de-

. XXVII. 'I'I'I'. V. “il

$. 4. Laondc se taluno Iinita Ia tutela ammini-

stro gli alt'ari dcll'impubere invece del tutore,

sarà tenuto.

$. 5. Ed anche se pria amministrò pel tutore,

indi da quasi tutore, sarà del pari tenuto di ciò

cite amministrò pel tutore: quantunque questa

gestione sia connessa all'azione di tutela.

$. 6. Se laluno da quasi tutore amministrò gli

affari di colui che già e pubere nè può avere lu-

tore, l‘azione di protutela cessa. In simile modo

ancora per colui che non è già nato; imperce-

che onde uno amministri in vece del tutore, la

persona deve esser tale, che la sua elit ammetta

un tutore, deve cioè essere impubere: ma vi sarà

l‘azione di gestione di affari.

$. 7. Se il curatorc, dato all'impubere dal Pre-

tore, amministrò aII‘ari, domandasi se sia tenuto

quasi abbia amministrato in vece di tutore ? Ed e

più conforme al vero,che quest'azione cessa,per-

che adempì alt’uI‘Iizio di curatore. Sc laluno però,

non essendo tutore, costrctto dal Pretore o dat

Preside, mentre si crede tutore, amministrerù la

tutela, e da vedersi se sia tenuto qual tutore '?

Ed è piuttosto, che quantunque costretto abbia

amministrato, pure vi debba essere tenuto chi

amministrò con animo di tutore, mentre tale

non era. Ma questo curatore amministrò, non

come tutore, ma come curatore.

$. 8. Nel giudizio di protutela si comprendono

gli interessi ancora.

$. ‘.). Ma sarà tenuto soltanto per ciò che am-

ministrò o anche per ciò che doveva ammini-

 

—- (7) L. ‘?6. 5. de admin. tnt. t. 4. 5. de tut. et t'a-

lionib.

Gor.(1) Cobaereat. t. 13. s. de lul. et raliouib.

— .2) Posthumi. l. l9. in fin. 5. de testam. lul.

-— (3) Curator impuberi non tantum ad lites, l.3. $

2. s. de tut. sed ad negotia dari potest. !. 25. s. de

tttt. dat. Bald.

— (4) Forte invito. v. I. 1. 5. de minorib.

-- (5) Curator nen tantum ad judicia: sed etiam ad

negotia dari potest. Roman. singul. 238.

— :6) Dirti ad 1. 3. C. arbitrium tutelae.

— (7) Compulsus a Judice qui gessit, aeque tenetur

rationes reddere, ut qui nntt compulsus gessit.

-- (8) Subaudi, a die morae.

Fmt.(a) I,. 19. in fin. supr. de testam. tut.

Drcssvo. IV.

- (7) V. la l. 26. tT. De administratione tutorum,

c la I. 4. II'. De tutelae et rationibus distrahendis.

Gor.(1) Sia connessa; v. la I. 13. II. De tutelae et ru-

tionibtts distrahendis.

— (2) Del postumo; v. la I. 19. in lin. II‘. De testa-

mentaria tutela.

— |3) Il curatorc può darsi all‘impubere non sola-

mente per tc liti; v. ta !. 3. $. 2. lt. De tutelis, ma

peri negozii; v. la I. 25. II‘. De tutoribus datis; v.

Baldo.

— (4) Forse suo malgrado; v. Ia I. I. II'. [)e minori-

bus. - '

— (5) Il curatore può darsi non solo per i giudizii,

ma aucoraper i negozii; v. Romano, Singut. 2:18.

-— (6) Ne ho detto su la I. 3. C. Arbitrium tutelae.

- (7) Chi amtuiniSlro. costrcttovi dal giudice, e te-

nuto a remler cento egualmente che colui che ani-

ministro non costretto.

— (8) Sottintendi, dal giorno della lnora.

Paula; V. Ia I. 19.-in Iine II'. De testam. tulela.

' 58
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buit'lEt, si quidem omnino non attingit (I)lute-

lam, non tenebitur: neque enim attingere de-

buit, qui tutor non fuit. Quod si quaedam gessit,

videndum, an (2) etiam eorum, quae non gessit,

teneatur. Et haetenus (3)”(a) tenebitur, si alins

gesturus I'uit: sed [et] si cognito quod tutor non

fuit, abstinuit [se] administratione: videamus,

an teneatur, si necessarios pupilli non certiora-

vit (4), ut ei tutorem peterent? Quod verius est.
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strare? E se non imprese mai l’amministrazione

della lulela,non sarà tenuto: giacchè intraprender

non la doveva chi tutore non era. Che se ammi-

nistrò talune cose,e da vedersi,sc sia tenuto an-

cora per ciò che non amministrò. E sarà tenuto

lino al punto, se altri fosse stato per ammini-

slrarc. Ma se, conosciuto di non esser tutore, si

astenne dall'amministrazione, vediamo , se sia

tenuto per non avere avvertito icongiunti del

pupillo di domandare per questo un tutore? II

che è più conforme al vero.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 7. Qui ani-tno tutoris etc. In Aloandro e nelle altre edizioni quia anima ctc.

Dc venditione.

2. Cntsuslib. 25 Digestorum.

Si is, qui pro tutore (5) negotia gerebat. cum

tutor non esset, rem pupilli vendidil(6),nec(7)(b)

ea usucapta est (8): petet eam pupillus, quan-

quam ei cautum est: non enim eadem hujus

quae tutoris est rerum pupilli administratio.

De eo qui ignorabat se tutorem esse.

3. l.lVDlJ-INL'S [lib. 5 Epist-ularum.]

Quacro. an is quicum tutor testamento datus

esset, et id ipsum ignoraret, pro tutore negotia

pupilli gesserit quasi tutor: an, quasi pro tutore

negotia gesserit, teneatur? Respondit, non puto

Gor.(1) Attigerit. Haloand.

.— (2) Protutelac actione protulor convenitur etiam

ob ea quae non gessit.

-- (3) Facit l. 6. $. ult. 5. de neget.

— (4) Iteeessuvus a negotiis pupilli, de suo discessu

pupilli conjunctas certiorare ttt-bet. An idem in Ii-

dejussore , vide t. 10. $. 12. s. mandati; et condu-

ctore? vide t. 13. $. 7. s. locati.

— (5) Id ad possessorem praelaturae extendit. Bal-

dus.

— (6) Etiaminterpositodecreto;unde colligunt,ren-

diliouem rerum pupilli etiam interposito decretoJu-

dicis et cum auctoritate protutoris factam non vale-

re. "ald.

.... (7) lmo utcunque usucapta est, non uocet pupil-

lo. l. 4. $. 24.j de doli mali ea.-capt.

— (S) Quia non potest usucapi res pupillaris. l. 48.

j. de adnuit". rerum.

Fna.(a) Fac. l. 6. $. ult. supr. de neget. gest.

_ (b) Imo vide t. 4. $. 24. infr. de doli mali et

Della vendita.

2. CELSO nel libre 25 dei Digesti.

Se quegli che amministrava aIl‘ari da protuto-

re, mentre tutore non era, vendette una cosa del

pupillo, ne questa Iu prescritta, il pupillo la di-

mandcrà,quantunquc gli sia stata data cauzione:

perchè l'amministrazione di costui per le cose

del pupillo non e la stessa che quella del tutore.

Di colui che ignorava di essere tutore.

3. Gttvouatvo nel libro 5 delle Lettere.

Domando, se quegli cite, essendo stato dato

tutore per testamento, ed ignorava ciò, da pro-

lutore amministrö gli alI'ari del pupillo, se come

quasi tutore, sia tenuto come per avere ammini-

Gor.(1) Attigerit, legge Aloandro.

— (2) Con l'azionc di protutela il protutore è conve-

nuto anche per le cose che non amministrò.

— (3) Fa a proposito Ia I. 6. $. ult. II'. De negoti-is.

— (4) Chi si allontanerà dagli aII'ari dcl pupillo,deve

avvertire i congiunti di lui del suo allontanamento.

Se lo stesso avvenga pel lideiussorc, v. la l. 10. $.

12. II‘. Mandati; e pel conduttore? v. la I. 13 $. 7.

IT. locati.

_ (5) Lo stesso estende Baldo al possessore di una

prelatura.

— (6) Anche interpostovisi decreto : d' onde argo-

tuentatto che la vendita delle cose pupillari non ten-

ga, anche eseguita, interposto il decreto del giudice

e con l’autorità del prolutore.

— (7) Anzi quantunque sia stata usueapita non nuo-

ce al pupillo; v. la I. 4. $.24. II'. De doti mali eccoc-

ptione.

— (8) Perchè la co sa pupillare non può usueapirsì

v. la I. 48. II'. De adquirenda rernm dominio.

Fea.(a) Fa al proposito la l. 6. $. ult. tI. De negotiis

gestis. met. except.

— (b) Anzi vedi la I. 4. $ 2't. II‘. De delimali elme—

tus exceptione.
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teneri quasi tutorem : quia scire (I) quoque se

tutorem esse debet, ut co affectu negotia gerat,

quo tutor gerere debeat.

De Iide et diligentia.

4. Pour-ocius lib. 16 ad Quintum Mucium.

Qui pro tutore negotia gerit, eandem fidem et

diligentiam praestat, quam (2) tutor praestaret.

De contrario judicio.

5. ULPIANUS lib. [0 ad Edictum.

Ei, qui pro tutore negotia gessit, coutra-

rium (3) (a) judicium competit.

'l'l'l'. "I.

QUOD (4) r.tcso rurene nucrout: ccsruu esse mcnun(5).

Aequitas Edicti. 1. Verba Edicti. 2. Si tutor auctorita-

tem accommodare nett potuit. 3. De duobus tutori-

bus, altcro falso, altero vero. 4. De plnribus falsis

tutoribus. 5“. De protutore. 6. Alia verba Edicti. De

scientia et ignorantia actoris.

1. Utnttaas lib. l2 ad Edictum.

llujus Edicti acquitas non est ambigua: ne(6)

contrahcntes decipiautur, dum Ialsus tutor ad-

ltibetur.

5. I. Verba autem Edicti haec sunt: « Quod

(( eo auctore, inquit, qui tutor non fuerit. »

$. 2. Verbis Edicti multa (7) desunt (8): Quid
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strati affari da protutore? Rispose non credo,

che sia tenuto da quasi tutore: perchè deve sa-

pere ancora di essere tutore. aflinchc ammini-

stri gli affari con quell‘animo onde un tutore de-

ve amministrare.

Dclla fede e della diligenza. .

4. Ponronto nel libro 16 a Quinto Mucio.

Chi da protutore amministra aII'ari, e tenuto

alla stessa fede e diligenza, cui sarebbe il tu-

tore tenuto.

Del giudizio contrario.

'I. Ual-iano nel libro 10 snlt'Editto.

A colui, che da protutore amministrò aITari,

compete il giudizio contrario.

TITOLO "I.

ero cue st DICE orent-ro cocc'turoutï't

DI un naso rurene.

Equità dell‘Edilto. 1. Parole dell'Editto. 2. Se il tutore

non poté prestare la sua autorità. 3. Di due tutori

uno falso, l'altro vero. 4. Di più falsi tutori. 5. Del

protutore. 6. Altre parole dell’Editto. Della scienza

ed ignoranza dell‘attore.

1. Uarmvo nel libro 12 stt-ll'Edt'llo.

L'equità di questo Editto non e dubbia; allin—

che i contraenti non siano ingannati, mentre si

adopera un falso tutore.

5. I. I termini poi dell'Editto son questi, e

dice: Ciò (che Iecesi) colt'autoritä. di colui cite

'non era tutore.

5. 2. Alle parole dell'Edilto mancano molle

 

Gor.(1) Ut tutor non gcrit. qui ignorans in re pupilla-

ri versatur; adde l. 22. j. de adquir. hered.

— (2) De qua vide I. 33. s. de admin. tut.

— (3) L. 1. $. 1. 5. de contr. tut.

— (4) [lepu' atticum e'm-rpo'muv. 38. Eclog. 5.

_- (5) Dicetur. Ilal.

—- (6) Similis ratio in I. I. s. de eæercil.

— (7) Quem in modum multa desunt? Quandoque

est gestant a vero tutore, et tamen locum habet hoc

Edictum, ut j. cod. quandoque non estgestum a ve—

ro tutore , et tamen non habet tecum hoc Edictum.

5. 5. j. cod. —

— (8) Interdum verba legis del'cetuosa sunt, veluti

si in omnem casum vel eventum non prospexeruul;

adde t. |2. 5. de legib.

.Fau.(a) L. I. $. ]. supr. de cont-rar. lutet.  

Gor.(1) Non amministra da tutore ehi ignorante siversa

nella cosa pupillare; arrogi Ia l. 22. II'. De adquiren-

da hereditate.

— (2) Circa Ia quale, v. Ia l. 33. II. De administra-

tione tutorum.

—- (a) V.Ia !. l.$. l.It‘.De contraria tutelae actione.

— (4) Dei falsi tutori. V. l'Egloga 6, cap. 38.

— (5) Dicetur, legge Aloandro.

— (6) Ulna simile ragione, vedila nella I. 1. II. De

exercitoria actione.

— ('I) In che modo mancano molte cose? Talvolta fu

amministrato dal vero tutore,e nondimeno ha luogo

questo editto, come nel med. til. del digestc. Delle

volte non fu amministrato dal vero tutore, e pure

non ha luogo questo editto; v. il $. 5. [l‘. med. tit.

— (8) Delle volte le parole della legge son difettose,

come se abbiano provveduto per ogni caso o evento;

aggiungi la l. 12. Il‘. De legibus.

Fcn.(a) V. la I. |. $. !. It‘. Be contraria tutelae

actione.
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enim si fuit tulor, is tamen fuit, qui auctorita-

tum accommodarc non potuit, puta (1) furiosus,

vel ad aliam regionem datus?

5. 3. Sed Pomponius libro xxx scribit, inter-

dum, quamvis [a] non tutore gestum est, non

pertinere ad hanc partem Edicti. Quid enim, si

duo tutores,alter falsus,aller verus auctoritatem

accomntodaverint: nonne valebit quod gestum

est (2)?

$. 4. Item ltoc Edictum, licct singulariter scri-

ptum sit, si tamen plures intervenerint, qtti tu-

tores non cranl, [tamen] locum habere debere,

Pomponius lib. xxx scribit,

$. 5. Idem Pomponius scribit, etiamsi pro tu-

tore negotia gerens auctoritatem accommodave-

rit, nihilominus hoc edictum locum habere: nisi

farte Praetor decrevit ( 3), ratum se habiturum.

id, qttod Itis auctoribus gestum est: tttnc enim

valebit pcr Praetoris tuitionem, non (4) ipso ju-

rc (5).

$. 6. Ait Praetor: (( Si id actor ignoravit, da-

(( bo in integrum restitutionem. » Seienli (6)(a)

non subvenit; merito: quoniam (7) ipse se dc-

cepit.

])ltiES'l'O— l.|ll. XXVII. 'I'I'T. VI.

cose: poiche, che diremo se vi fu un tutore c fu

quegli. che non poteva dare l‘autorità, come un

furioso o uno dato per altre contrade?

$. 3. Ma Pomponio nel libro trentesimo scri-

ve, clte talvolta, quantunque si agi da uno non

tutore, ciö non si riferisce a questa parte dello

Editto. E che diremo, se due tutori uno falso ed

un altro vero autorizzarono: forse non sarà va-

lido ciò che si fece ?

5. 4. Del pari Pomponio nel libro trentesimo

scrisse, che questo Editto, quantunque scritto

per casi singoli, se perö interverranno piü per-

sone, che non erano tutori, pure deve aver

luogo.

5. 5’. Lo stesso Pomponio scrive, ehe quan-

tunque uno amministrando da protutore, abbia

autorizzato, nondimeno questo Editto ha luogo.

Se pure il Pretore non abbia decretato di a'vere

per fermo ciò che sarcbbesi l'atto coll'autori-

tà. di costoro: perchè allora avrà vaglia non di

pieno diritto, ma per l'autorità del Pretore.

$. 6. II Prctore dice: se l'attorc ciò ignorò,

darà la restituzione in intere. Non soccorre

uno sciente; con ragione, perche ingannò se

stesso, 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Quamvis a non tutore gestum est. In

Aloandro quamvis tutore; nota però al margine

2. Paetus lib. 12 ad Edictum.

Si id, inquit, actor ignorauerit (8)(b). Labeo:

et si dictum (9) sit ei, et bona tide non credi-

dcrit('10).,

Gor.(1) Addc l. 1. $. 2. in fin. 5. quod cujusque uni

uers.

— (2) Utile per inutile non viliatur.

— (tl) Auctoritas interposita a falso tutore valet, pro-

pter anctoritatcm Praetoris decet-uentis se ratttm Ita

bitttrunt: alias non valet. l. 4. C. in quib. caus. in

integ. rest. non est. .

-— (4) Non ipso jure, seu vi ipsa gast-ionis , sed au-

ctoritate decreti.

-— (5) Potest enim Praetor supplere defectum luto-

ris.

.— (6) L. 145. j. de regal. jur.

— (7) I)ecipienti se non subvcnìtur.

..— (8) I.. 57; j. de eblig. et acl.

—- (9) Dcnunciatum. lta denunciatio tacta ab eo, eu-

Ij'Ett..(al I.. 145. infr. de reg. jur.

..— (b) L. 57, inli'. de obtig. et acl.

talune edizioni si legge quamuis a tutore; in

alias non a latere.

2. Ptom nel libro 12 sull'Editto.

Ei dice, se l'attorc cio ignoro. Labeone: ed

anche sc siagli stato detto, ed in buona fede

non vi abbia creduto.

Gor (1) Arrogi la I. I. 5.. 2. in litt. II'. Quod cujusque

uniuersitas.

—- (2) L’utile non è viziato per l'inutile.

— (3) Vale l’autorità interposta dal falso tutore per

l’autorità del Pretore, che decreta che sarà per ave-

re per l'crtno: diversamente ttott vale; v. la I. 4. C.

In quibus causis in integrum restitutio non est.

— (4)-' Non di dritto, e per l’eIlìcacia stessa dell'am-

ministrazionc, ma per l’autorità del decreto.

— (5‘ Poichè può il Pretore supplire il difetto dei

tutore.

— (6) V. la |. 145. il‘. De regulis-juris.

— (7) Non si soccorre eh’inganna sè stesso.

— (8) V. la l.57. II‘. De obligationibus et action-ibus.

— (9) Annunziata. Cosl l’avvertimento fatto- da colui,

tit-:n.(a) V. Ia. I. 145. IT. De regulis juris.

— (b) V. la I. 57. It‘. Be obligat. election. 
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3. Uiriaaus lib. 12 ad Edictum.

Plane si is sit, qui auxilio non indiget, scien-

tia ei non nocet: utputa si pupillus (1) (a) cum

pupillo egit: nam cum nihil actum sit, scientia

non uoccl. _

4. Parcus lib. l2 ad Edictum.

Minori viginti quinqueannis succurrctuv,etiam-

si scierit (2).

5. Uttnttt'us lib. 12 ad Edictum.

Interdum tamen etsi (3)scieutia noceat(4)(b),

tamen restitutio facienda erit, si a Praetore com-

pulsus est ad judicium accipiendum.

ti. Paetus lib. 12 ad Edictum.

Pupilli (5) (c) scientia computanda non est:

tutoris ejus computanda est: Utique [et] si pu-

pillo cautum sit, melius dicitur, rem suam re-

stitui pupillo, quatn incertum (6) cautionis cveu-

tum [eum] spectare: Quod etJulianus, si alias

circumventus sit pupillus, respondit.
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1. ULPIANO nel libro 12 sull‘Editto.

Benvero se colui sia tale, che non Ita bisogno

di aiuto, la seienza non gli nuoce: per esempio,

se il pupillo agì col pupillo; poiche, essendosi

l'atto un atto nullo, la scienza non nuoce.

4. PAULO nel libro 12 sull’Editto.

At minore di anni venticinque si soccorrcrà,

ancorchè abbia avulo scienza.

5. Utrttao nel libre 12 sull'Editto.

Qualche volta però. quantunque la scienza sia

di ostacolo, pure si dovrà fare la restituzione,

se uno dal Pretore fu costretto ad accettare il

giudizio.

6. Ptow nel libre 12 sult'Editto.

Non si deve calcolare la scienza del pupillo:

deve calcolarsi quella del suo tutore. Al certo se

il pupillo anehe abbia ricevuta cauzione, meglio

si attenua, che la sua casa gli sia restituita, piut—

tosto che attendere l'evento incerto della cau-

zione. II che rispose ancora Giuliano, se altri-

menti sia stato circonvenulo il pupillo.

 

jus non interest denunciationem factam esse , dc-

unnciatnm in ntala Iide nou constituit: utqui possit

ei dcuunciahoni impune Iidem habere.

—(lt)) Id accidere potuit, quia is, cujus non intere-

rat denunciare, denunciavit. Ejus denunciatio uon iu-

ducit malam lidem. vide l.13. s. depositi. vide quae

notavi ad I. IO. $. 3. j. quae in fraud. credit. Te-

mere igitur nou credendum, ut hic. adde l, 2, s. de

eo , per quem. l. 3. $. sed si 5. de in rem uerso.

ttisi probus et Iide dignus sit. vide Gloss. in I. 73.

j. de cond. e demonslr ctc. Tiraquellum, de poe-

nis caus. 3l.

Gor.(1) Adde l. c. j. ead.

— (2) L. 3. (.'. de in integr. rest. min.

— (3) Tametsi unica dictione, Cicero ad Planciutn

4. epist. famil. 15. vid. Cujac. 'l. observ. 14. Eam

voce… reperiri apud Plautum in Milite. apud Cice-

roncm in Verrem, et de petitione consulatus. 3. de

Ot'atore. et 5. ad Attic-44.111,17. et l2. ad Atticum.

Caesarem 7. de bello Gall. duob. locis. apud En-

nium et Lucanum in. carmine ad Pisonem.. Senecam

I. 5. de beneficiis. ttotat Illurctus II. varia-r. 17. et

Catullum, 'I'erenliutn in Andria.

—- (4) L. I. in fin. s. cod.

_ (5) L. 3. s. cod. v. Cujac. 14. obs. S.

-— (6) Vid. l. 66. $. 1. j. ad Trebelt.

Punta) L. 6. infr. It.. !.

— (b) L. 1. in fin. supr. cod.

— (c). L. 2. supr. cod.

cui non cale cite venga fatto, l'avvertimento non Io

costituisce in mala fede: come colui che può a quel-

l'avvertimcuto prestar fede impunementc.

—(l0) Ciò potette avvenire, perchè colui,chc non a-

veva interesse di avvertire, avvertì. L'avvertimento di

loi non induce mala fede; v. la l.13. IT. Depositi;

vedi quel cite osservai su la I. 10. $. 3. II'. Quae in

fraudem creditorum Nott dovrà credcrsi quindi in-

consideratamente conte qui; arrogi la I. 2. IT. De eo,

per quem, la I. 3. $. Sed si IT. Dein rem. verso; se

non sia uomo probo e degno di fede; v; la glossa

nella !. 73. II‘. De conditionibus et demonstrationi-

bas. 'l'iraquello De poenis caus. 31.

Gor.(1) Aggiungi la l. 6. IT. med. tit.

— (2) V. Ia I. 3 C. De in integrum restitutione mi—

zie-min.

— (3) Tametsi una sola parola. Cicerone a Plancio

lib. 4. Delle familiari 15. Cuiacio lib. |. osserv. l4.

Tal vocc osserva illurclo lib. 'Il. Varia-r. 17. rinve-

nirsi presso Plauto nel Soldato, appu Cicerone con.-

tt'o Ferre c de petitione consulatus, nel Iib.3.De 0-

ratore e lib 5. Ad Atticum, epist. I7. e 12. Ad Al-

ticum, presso Cesare lib. 7. De bello gallica in due

luoghi, presso Ennio e Lucano nel Curate a Pisone.

Seneca , nel lib. 5. Dei Benefici-i; e presso Catullo,

(: Terentio nell'Andria.

—- (4) V. la I. 1. in Iiu. med. tit.

— (5) V. la I. 3. IT. med. tit., e Cuiacio lib. 14. os-

serv. 8.

— (6) V. la I. 66. $. 'l. IT. Ad Trebellianunt.

FEtt.(a) V. la I. 6'. di q. ttt.

— (b) V. la I. 1. in litte mcd. tit. .— (c) V. la l. 2. med. tit.’
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lia verba Edicti. 1. [le scientia, dolo et metu ejus,

qui auctor fuit. 2. Interpretatio verborum, Quant-i

ea res erit. 3. De sumptibus judicii restitutorii. 4.Si

plures auctores fucrint.

7. ULI'IANI'IS lib. 12 ad Edictum.

Novissime Praetor ait: « In cum (1) (a), qui,

( cum tutor non esset, dolo malo auctor factus

« esse dicetur, judicium dabo: ut quanti(2)ca

( rcs erit, tantam(3)pecuniam condemnatur.»

$. 1. Non semper tutor convenitur: nec suIIi-

cit, si sciens auctor fuit: verum ita demum, si

dolo malo auctor fuit. Quid, si compulsus, aut

metu ne (4)compe1|erelur, auctoritatem accom-

mcdaverit? Nonne debebit esse excusatus?

$. 2. Quod ait Praetor, Quanti ea res erit,

magis puto non poenam, sed (5) veritatem(6)(b)

his verbis contineri.

$. 8. Pomponius lib. xxx recte scribit, etiam

sumptuum in hoc judicio rationem haberi, quos

tacturus est actor restitutorio (7) agendo.

5. 4. Si plures sint, qui auctores fuerunt, per-

ceptione ab uno facta et caeteri liberantur,

non (8) electione.

IIItil'IS'I'O—LIB.

 

XXVII. TIT. VI.

Altre parole dell‘Edilto. 1. Della scienza, del dolo e

timore di colui che tu autore.2. Interpretazione delle

parole, Quanto importerà quella cosa. 3. Delle spese

del giudizio restitutorio. 4. Se più furono autori.

7. Uzpmvo nel libro 12 sull'Editto.

Da ultimo dice il Pretore: Contro colui, clte

non essendo tutore, si dirà avere autorizzato

dolosamente, darò giudizio, onde sia condan-

nato ad una somma equivalente all'importo di

tale cosa.

$. 1. Non sempre il tutore è convenuto: nè ba-

sta, se scientemente autorizzò; ma soltanto alle-

ra quando autorizzò dolosamente. E che diremo

se astretto, o per timore di non essere astretto,

autorizzò? Forse non dovrà essere scusato?

$. 2. Per quel che poi dice il Pretore, quan-to

tat cosa imput-tera, credo in tali parole conte-

nersi non la pena, ma piuttosto la verità.

$. 3. Pomponio nel libro trentesimo bene

scrive, che in questo giudizio si tiene conto an-

cora dellc spese, che l‘attore e per fare, agendo

per la restituzione.

$. 4. Se siano più coloro che autorizzavano,

percepitasi la cosa da un solo, gli altri sono li-

berati, non così dalla scelta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tantam pecuniam.. In Aloandro, nella edizione di R. Stefano e nelle altre, intentam pe-

cunia-m.

8. PAULUS lib. 12 ad Edictum.

Et ideo, si nihil aut non totum servatum sit,

in reliquos non denegandam in id, quod deesl,

Sabinus scribit.

8. Paeto uel libro 12 sull'Edilto.

E perciö se niente, 0 non tutto siasi ricupera-

to, Sabino scrive non doversi negare l'azione

centro degli altri pel rimanente.

 

Gor.(1) Vid. !. tl. j. eod.

-— (2) Falsus tutor tenetur in id , quod interest ei,

qui anctoritatcm ejus secutus est.

— (3) 'I'atttatn in.

— (lt-) Pavia sunt aliquid [ieri vel contiteri coacte, vel

timore coactionis. Bald.

—— (5) Poena et veritas rei differunt.

_- (li) Veram rei aestimationcm. l. 1. i-n fin. 5. si

quis jus dicenti. (. 2. in. fin. 5. qui satisd. t. 179. j.

de verb. signif.

— (7) Restitutoria actione, quae in factum dicitur.

d. l. Il. j.

—- (8) Pereeplionis et electionis dill'ercntia.

Fett.(a) L. 11. infr. cod.

— (b) L. 1. in, fin. supr. si quis jus dicent. l. 2.

in fin. sapr. qui satisd. cog. t. 179. itt/'i'. de ver-

bor. signif.

Gor.(1) V. la I. 11. II'. med. tit.

— ("£t Il falso tutore è tenuto dei danni-interessi ver-

so chi segui la sua autorità.

— (3) Tantam in pecuniam.

— (4) E lo stesso clte qualche cosa sia fatto o contes-

sato per forza, o per timore di esservi forzato. llaldo.

—— (5) DiII'erisccno la pena e la verità della cosa.

— (6) La vera stima della cosa; v. la 1. t. in tin. IT.

Si quis jus dicenti, la I. 2. in fin. II. Qui satisdare

cogantur, e la t. 179. II. De uerborum signi/tentione.

— (7) Con I'azione restitutoria, la quale è detta azio-

ne in l‘atto; v. la detta [. II. II'. med. tit.

— (8) La dill‘evenza tra la percezione e la scelta.

Facta) V. la I. 11. med. tit.

—— (b) V. la I. 1. in line [I. Si quis jus dicenti, la I.

2. in line II'. Qui satisdare cogantur, e la l. 179. II. De verb. signi/icut.
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De eo, qui alium, utauctoraretur, adhibuit. 1.De sue-

cessoribus. Dc tempore et forma harum actionum.

De his, qui sunt alieni juris.

9. U….uvus lib. 12 ad Edictum.

Hujus actionis exemple Pomponius lib. xxm

scribit, dandam actionem adversus eum qui do-

lo (1) (a) malo adhibuit, ut alius aucloraretur

inscius.

$. 1.11as in factum actiones heredihus quidem

competere, caeterisque successoribus (2): …

cos vero non reddi, Labeo scribit: nec in ipsum,

post annum: quoniam et factum (3) puniunt, et

in dolum concipiuntur: et adversus eas personas,

quae alieno juri(4)subjectae sunt, noxales erunt.

De actione finita. De usucapione.

10. Guus lib. 4 ad Edictum prouinciale.

Si (5) falso(6)tutore actum sit, et interea dies

actionis exierit (7), aut res (S) usucapta sit (9):

omnia incommoda perinde sustinere debet (10),

ac si illo tempore vero tutore auctorc egis-

set (11).  
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Di colui che adoperò un altro per autorizzare. 1. Del

successori. Del tempo e della formula di queste

azioni. Di coluro clte sono di diritto altrui.

9. Uiruao nel libro 12 sull‘Editto.

Sullo esempio di quest‘azione Pomponio nel

libro [ventottesimo scrive, doversi dare azione

contro colui, che dolosamente operò che un al-

tro inscicntemente autorizzasse.

$. 1. Labeone scrive, che queste azioni pet

fatto competono agli eredi ed agli altri succes-

sori.: ma non si dànno contro di essi, ne contro

lo stesso, dopo di un anno. Perchè puniscono il

fatto, e sono dirette centro del dolo: e contro

quelle persone, che sono sottoposte all'altrui di-

ritto, saranno noæates (cioè dirette alla ripara-

zione det danno).

Dell'azioue Iinita. Della usucapione.

10. Cuo nel libro 4 sutl'Editto prouinciale.

Se siasi trattato con un falso tutore, e nel

frattempo il termine dell'azione sia spirato, o

siasi prescritta la cosa, deve sottostare a tutt'i

danni, non altrimenti che se in quel tempo

avesse agito con un tutore vero.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si falso tutore. In Aloandro si cum falso tutore :

1529 : nella Vulgata si falso tutore auctore.

De dolo et conditione ejus, quì auctor fuit. 2. De tilia-

fantilias. De aucilla. 3. De patre. 4. De co ad quem

dos pertinet.

11. Uzmuus lib. 35 ad Edictum.

Falsus (12) tutor, qui in contraliendo auctor

minori duodecim vel quatuordecim annis fucrit.

tcnebiturin tactum aclione,propterdolum(13)(b)

cosi anche in R. Stefano, edizione del

Del dato e della condizione di quello che autorizzò.

2. Della figlia di famiglia. Delt'ancella. 3.1)el padre.

4. Di colui a cui si appartiene la dote.

lt. Utmso net libro 35 sull’Editto.

-Un falso tutore, clte nel centrallarc autorizzò

un minore di anni dodici o quattordici, sarà te-

nuto coll‘azionepel fatto, a motivo del dolo: di

 

Gor.(1) L. '7. s. cod.

-— (2) Universalibus.

— (3) Faeti nomine delictum inlelligitur, v. l. 4. l.

25. $. 1. j. dc oblig. et act.

— (4) Id esl, dominio.

— (5) Vide Cujac.12. obs. 19.

-— (6) Si cum falso. Hal.

-— (7) Ei scilic. qui adversus pupillum agebat.

— (S) Puta actoris.

— (9) A pupillo.

—(10) Ipse pupillus.

—(Il) Verbo agendi hic intelligc actionem et exce-

ptiouem, ut l. 1. ]. de eaeco-tt.

—(12) Vidc Cujac. 22. obs. 20.

-—(13) L. 7. s. cod.

Fa||.(a) L. 7. supr. lt. t.

— (h) D. I. 7.  

Cor. (1) V. lal.7. II'. med. til.

— (2) Universali

— (3) Col nome di fatto s‘intende il delitto; v. la I.

4. e 25. $ 1. II'. De obligationibus et actionibus.

—- (4) (lioc, al dominio.

— (5) V. Cuiacio lib. I2. osserv.19.

-(6I Si cum falso, legge Aloandro.

— (7) Cioè per chi agiva contro il pupillo.

-—(8) Per esempio dell‘attore.

— (9) Dal pupillo.

—(t0) Lo stesso pupillo.

—(11) Nella parola age-ndiqui intendi l'azione e l‘ec-

cezione, come nella 1. 1. II. De exception-ibus.

—(l2) V. Cuiacio lib. 22. osserv. 20.

-—(|3) V. la 1. 7. II. med. tit.

Femta) V. la I. 7. di q. tit.

- (b) V. Ia d. l. 7.
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malum: cujuscunque conditionis fuerit, vel sui

juris, vel alieni.

$.1. Qui dolo (1)(a) malo anctoritatcm accom-

modavit, tenebitur hoc Edicto.

$. 2. Sed etsi quis tiliael'amilias auctor factus

sitad conlrahendum, tenetur. + . Idemquejuris

est, si ancillae quis tutore auctorc eredidisset.

Nam omnibus istis modis propter tutorem deci-

pitur is qui contraxit, qui aliter cum impubere

eontractuvus non fuil, quam si tutoris auctoritas

intercessisset.

$. 8.'Julianus lib. xxl Digestorum tractat? an

etiam " in patrem debeat dari haec actio, qui ti-

liam minorem (2) duodecim annis nuptum dc-

dit? Et magis probal, patri ignoscendum esse

(qui) liliam suam maturius in familiam sponsi

perducere voluit: affectu (3) enim propensiore

magis quam dolo " mato * id videri Iecisse.

$. 4. Quod si intra duodecim annos hace de-

cesserit, cum haberet dotem: putat Julianus, si

dolo malo conversatus sit is, ad quem dos per-

tinet, posse maritum doti mali exceptione con-

dicentem summovere, in casibus, in quibus do-

tem vel in totum vel in portent, si constabal ma-

trimonium, fuerat lucraturus.

. XXVII. TIT. VI.

qualunque condizione sia stato o di suo, o di

altrui dirillo.

$. 1. Chi con dolo autorizzò, sarà tenuto in

forza di questo Editto.

$. 2. Ma se uno autorizzò la figlia di famiglia a

coutrattarc.ò tenuto. E valela stessa disposizione,

se uno coll'autorità del tutore avesse fatto ercdi-

to ad un'aucella. Giacche con tutti questi modi,

mercè del tutore viene ingannato colui che con—

trattò, e che eoll‘impubcre altrimenti non avreb-

bc contrattato, che se visi fosse interposta l‘au-

torità del tutore.

$. 3. Giuliano nel libro ventesimo primo deiDi-

gcsli diseute,se quest'azione debba darsi ancora

centro del padre che diede in isposa Ia figlia mi-

nore di anni dodici? Ed approva piuttosto che si

debba usare indulgenza al padre il quale innan—

zi tempo volle condurre sua figlia nella famiglia

dello sposo; giacche sembra di avere ciò l'atto

per sovercltio alfetta, anzi che per dolo malo.

$. 4. Che se costei fra i dodici anni si mori,

avendo una dote, Giulianocrcde, che se dolo-

samente siasi coopcrato colui al quale la dote

appartiene, nel domandavla, il marito lo può rc-

spingerc con la eccezione di dolo malo in quei

casi, ne'quali avrebbe guadagnata la dote iu

tntto o in parte, se vi fosse stata costanza di ma-

,trimonio. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Qui aliter cum impubere. Crede Cui:

uct l'oemina pubere.

Dc interrogalione in jure.

12. tot;.tt lib. 1 Res-pensorum.

Ex co quod interrogatus tutorem se esse re-

spondit, nella cura actione teneri; si (4) tamen,

cum tutor non esset, responso suo in aliquam

captionem adulescentem induxit, ulilcm actio-

nem adversus eum dandam.

tcio, Obs. XXII-20, che Ulpiano abbia aggiunto

Dell‘interrogatorio in giudizio.

12. Lo stesso nel libro 1 dci Ilesponsi.

Da che uno interrogato rispose di non essere

tutore, non e tenuto di vevuua azione. Sc però

non essendo tutore, colla sua risposta tradusse

in qualche inganno il giovinetto, deve darsi cen-

tro di lui l'azione utile.

 

Gor.(h In princ. 5. cod. dicta. l. 7. l. 9. in pr. et $.

1. 5. cod.

_ (2) L. 9. 5. de sponsalib.

— (3) De quo vide l. 62. 5. de ritu. I.17. $. 1. s.

de Adop tionibus. l. 4. in fin. j. de re militari. l.

36. 5. de eæcusat. tutor. l. 7. C. de curatore fu—

riosi.

- (4) Mendacium quod nemini nocet, non punitur,

etiamsi quisjudici mentiatur. Bold.

Futt.(a) In pr. supr. liic. d. l. 7. l. 9. in pr. ct $-

1. sapr. eod.

Gor.(1) V. in princ. tf. med. tit., la detta l. 7. e 9. in

pr. ed il $. 1. me-l. tit.

- (2) V. Ia I. 9. II‘. De sponsalibus.

— (3) Circa il quale, v. la I. 62 II'. De ritu, la I. 17.

. $. 1. II‘. De adoptionibus , la I. 4 in tin. II'. De rc

militari, la I. 56. II‘. De eæcusationibus tutorum, e

la I. 7. C. De curatorc furiosi.

- (4) Il mendacio che non nuocc ad alcuno, non è

punito, sebbene mentiseaal giudice. Baldo.

Fanta) V. il principio qui sopra di d. l. 7. c la I. 9.

_ in pr. ed il $. !. med. tit. 
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TlT. Wll.

ne rinusessontacs (1) (a), cr NOMINATORIDUS (2),

21- neasotnus (3)(b) TUTONE)! ET cumroauat.

De inchoatìs a tutore.1. De eo, quod penes tutorem

vel pupillum fuit.

l. Pour-catus lib. 17 ad Sabinum.

Quamvis heres tutoris tutor non (4) (c) est,

tamen ea quae per defunctum inchoata sunt,pcr

heredem, si legitimae (5)aelatis et tnasculus sit,

explicari (6) debent (7) (d): in quibus dolus

ejus admitti potest.

$. 1. Quod penes tutorem fuit, heres (8) quo—

quc ejus reddere debet; quod apud pupillam is

reliquerit, si heres capit, non quidem crimine(9)

caret, sed extra tutelam est; et utili actione hoc

reddere compellitur.  

XXVII. TIT. I'l I. 469

TlTOL0 I'll -

DEI FIDEIUSSORI E NODIINATOBI, ED EREDI DEI TUTOR!

E CUBATDIII.

.

Delle cose cominciate dal tutore.1.Di ciò che fu presso

del tutore o del pupillo.

l. Ponrpomo nel libro 17 a Sabino.

Quantunque l'erede del tutore non e tutore,

pure quelle cose che furono cominciate dal dc-

funto debbonsi menare a termine per mezzo del-

l'erede, se sia di età legale e maschio : nel che

si può ammettere il dolo di lui.

$. 1. Ciö che fu presso del tutore, deve att-

cora l'erede di lui restituire: ciò che lo stesso

lasciö presso del pupillo, se l'erede lo prende,

in verità non è senza delitto, ma non la parte

della tutela: e coll'azione utile e costretto a rc-

stituirlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si legitimae aetatis. Cuiacio, ad Til. Inst. de [id-ue., t-utcl. attribnisce queste parole a Tri-

boniano.

 

Gor.(1) v. C. LVII.

— (2) v. t. 2.

— (3) 5. C. 51.

— (4) Tutela ad heredes non transmittitur, l. tö. in

fin. 5. de tut. v. 5. llarmen. 11.

— (5) Id est , 25 annorum. v. quae scripsi ad l. 10.

$. l. 5. de tut. I. 27. 5. de neg. Goth. Adde l. 4. l.

8. s. de legitim. tut. S. L.

— (6) Ad heredes defuncti ollicium quidem seu jus

officii non transit, transit tamen administratio seu e-

xercitium in connexis extrajudicialibus. t. Nam et

Servius. 21. $. si uiuo. ‘l. 5. de negat. Nam in judi-

cialibus heres tutoris exequi non potest etiam in-

ehoata : quod ultimum tamen non admittit Dynus,

Andreas et Aretius, arg. l. 1. in fin. j. si pendente

appell. l. tutor si, 27. de appclt. contra legem Tam

ea: contractib. 57. uers. certe. 5. de judic.

-— (7) L. 4. j. cod. i. 5. $. 6. s. de admin. tut. l.

27. j. de appell. l. 13. 5. de lutet. et ration. dis-

tralt.

— (8) V. I. 4. j. cod.

— (9) Heres tutoris pecuniam pupillaremintercipiens

crimine non carel.

Fca.(a) Lib. 5. C. 57.

- (b) Lib. 5. C. 54.

— (e) L. 16. in fin. supr. de tutel.

— ((1) L. 4. 'in/’r. II. t. l. 5. $. 6. s-upr. de admin.

et peric. tut. l. 27. infr. de appellat. l. 13. supr.

de tutelae et ration.

Dtucs'ro IV.

Gor.(1) V. il lib. 5.1it. 57. C.

— (2) V. la l. 2.

— (3) V. il lib. 5. tit. 54. C.

— (4) La tutela non si trasmetle agli eredi; v. la l.

16.in lin. lf. De tutelis, ed Armenopulo lib. 5. c.1l.

— (5) Cioè, di 25 anni; v. quel che scrissi su lal. 10.

$. I. il“. De tutelis, Ia ]. 27. ff. De negotiis. Gotofre-

do. Aggiungi la l. 4. cd 8. II'. De legitima tutela ed .

S. L.

— (6) Agli eredi non passa certamente l'uflizîo del

defunto, ossia il diritto dcll'uI'lizio, ma vi passa l'am-

ministrazione, ovvcro l'csercizio per le cose stragiu-

diziali che han conttessione;v. la !. Nam. et Serui-us

21. $. Si uiuo 2. II. De negotiis. Poichè negli all‘ari

giudiziali l'erede del tutore non può eseguire neppure

incominciati: Ia qual ultima conseguenza però non

ammettono Dino, Andrea il d‘Arezzo, argomentando

dalla I. I. in fin. Il'. Si pendente appellatione, dalla

l. Tutor si. 27. Dc appellationibus per contrario la

l. Tam ea: contractibus 57. vers. Certe if. Dejudiciis.

— (7) V. la l. 4.11'. med.tit., la |.5.$.6.ll'.De admi-

nistratione tutorum,la l.27. Il'.De appellationibus,

e la I. 13. fl‘. De tutelae et rationibus distraltendis.

-— (8) V. lal. 4. fl'. med. til.

- (9) L'erede del tutore facendo suo il denaro pu—

pillare, non e senza delitto.

Fen.(a) V. il tit. 57.1ib. 5. Cod.

— (b) V. il lit. 54. lib. 5. Cod.

(c) V. la l.16.in fine II". De tutelis.

— (d) v. la |. 4. di q. tit., e la I. 5. g. 6. tr. Dc ad-

minist. et parte. t-ut. la l.27.If.De appellationibus, e la I. 13. II. De tutelae et ration.

59
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Si per alium postuletur vel nominetur tutor.

2. Uzmuus lib. 39 ad Sabinum.

Poslulare tutorem videtur et qui (1) per(2)(a)

alium postulat: Item nominarc(3)etqui per alium

hoc idem facit.

De usuris.

3. Ipsar lib. 35 ad Edictum.

Etiam (4) Iidejussorem (5) (b) et heredes fi-

dejussoris ad rationem eandem usurarum revo-

candos esse constat, ad quam et tutor revoca-

tur.

De dolo, I. Et negligentia heredis. 2. De usuris. 3. De

Iidejussoribus et alfirmatoribus sine stipulatione

obligandis.

4. Inen lib. 36 ad Edictum.

Cum ostendimus, heredem (6) (c) quoque tu-

telae judicio posse conveniri , vidcndum , an

etiam proprius ejus dolus, vel propria admini-I

stratio veniat in judicium? Et extat Servii senten-

tia exìstimanlis,sî post mortem tutoris heres ejus

negotia pupilli gerere perseveraverit,aut in arca

tutoris pupilli pecuttiam invcnerit,et consumpse-

rit, vel eam pecuniam quam tutor stipulatus fuc-

rat, exegerit, tutelae judicio cum teneri suo no-

mine: nam cum permittatur adversus heredem

ex proprio dolo jurari in litem, apparet eum ju-

dicio tutelae teneri ex dolo proprio.

$. 1. Negligentia (7) (d) plane propria heredi

non imputabitur (8).
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Se per mezzo di un altro venga domandato

e nominato il tutore.

2. Umano nel libro 39 a Sabino.

Sembra domandare il tutore anche chi to do-

manda per mezzo di un altro: similmente nomi-

narlo chi per mezzo di altri fa questo stesso.

Degl'interessi.

3. Lo stesso nel libro tts sull'Editto.

È cosa chiara che il fideiussore, e gli eredi

del fideiussore debbano essere richiamati alla

stessa ragione d’interessi, alla quale è richia-

mate il tutore ancora.

Del dolo, 1. E negligenza dell‘erede.2.Degli interessi.

3. Dei fideiussori e di coloro che affermano, da ob-

bligarsi senza stipulazione.

4. Lo stesso nel libre 36 sull'Edillo.

Quando dichiariamo, che l'erede ancora può

essere convenuto col giudizio di tutela, è da vc-

dere se nel giudizio sia comprese ancora il dolo

proprio di lui , o Ia propria amministrazione? E

vi ha una opinione di Servio, che stima, che se

dopo la morte del tutore, il suo erede seguito

ad amministrare gli affari del pupillo, o negli

scrigni del tutore trovò danaro del pupillo e 10

spese, o riscosse quel danaro che il tutore ave-

va stipulato, egli nel giudizio di tutela e tenuto

in proprio nome ; imperoeche, permettendosi

contro l'erede pel proprio dolo giurarsì sulto im-

porto della lite, è chiaro che nel giudizio di tu-

tela egli è tenuto pel proprio dolo.

$. 1. Benvero la propria negligenza non sarà

imputata all'erede.

 

Gor.(1) Poslulare vel nominare etiam is videtur , qui

per alium postulat, vel nominat.

— (2) [I. ’I. $. 2. 3. de postulando.

— (3) Potiorcm se. v. Paul. 2. sentent. 28. $. 1. 2.

— (4) Usuras easdem praestant Iidejussorestutorum,

et eorum Iteredes, quas tutores ipsi praestare deh ent.

— (5) L. 8. 5. de eo quod certo. l. 29. s. de admin.

tut.

-— (6) L. 1. in pr. l. 3. s; eod.

— (7) Vide Cujac. 13. obs. 39. l. 1. G. de heredib-

tut. l. 4. j. de magistratibus conueniendis.

Faa.(a) L. 1. $. 2. de 'post-ul.

— (b) L. 7. supr. de eo quod certo loco l. 52. in

pr. supr. de admin. et peris. tut.

- (c) L. l. in pr. l. 3. sttpr. h,. l.

— (d) L. I. C. de hered. tut. l. 4. infr. de magi-  str. conuen.

Gor.(1) Sembra domandare o nominare il tutore anche

chi lo domanda () lo nomina per mezzo di un altro.

— (2) V. Ia l. l. $. 2. II. De postulando.

— (3) Cioè, migliore; v. Paolo lib. 2. sentenza 28.

$. l. e 2.

— (4) I fideiussori dei tutori ed i loro eredi pagano

i medesimi interessi che debbono pagare gli stessi

tutori.

— (5) V. Ia I. 8. li‘. De eo quod certo , Ia I. 29.1'I'.

De administratione tutorum.

— (6) V. la I. 1. in princ. e la I. 3. [l‘. med. tit.

— (7) V. Cuiacio Iib.13. osserv. 59. la 1.1. C. De

heredibus tutorum , e la I. 4. II'. De magistratibus

conoeniendis.

Fau.(a) V. la [. 1. $. 2. De postulando.

— (b) V. la I. 7. II.De eo quod certo loco,e la I. 32.

in pr. fl‘. De adniinist. et peric. tutorum.

— (e) V. la l. 1. in pr., e la l. 3. di q. til.

— (d) V. Ia I. I. C. De heredibus Iul., e la I. 4. lf.

De tnagist. conveniendis.
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$. 2. Usuras quoque (1) ejus pecuniae, quam

pupillarcm agitavit, praestare debet heres tulo-

ris: quantas autem et cujus temporis usuras

praestare debeat, ex bono et aequo constitui ab

Judice oportet. .

$. 3. Fidejussores a tutoribus nominati, SI

praesentes fuerunt, et non contradixerunt, et

nomina sua referri in acta publica passi sunt,

acquum est, pcrinde (2) teneri (3), atque si jure

legitimo stipulatio interposita fuisset. -I- Eadem

causa videtur adfirmatorum(4): qui seilioet,cum

idoneos esse tutores adfirmaverint, fidejussorum

vicem (5) sustinent.

De Reputatlonibus.

5. quzus lib. 38 ad Edictum.

Si cum IIdejussorihus tutoris ex stipulatione

rem saluam (6) fore agetur, easdem reputatio—

ncs habebunt, quas (7)(a) tutor.

De beneficio dlvisionis Iidejussoribos concedendo.

6. P…nuuus lib. 2 Responsorum.

Pupillus contra tutores, eorumque fidejusso-

res (8), .ludicem accepit: Judice defuncto, prius

quam ad eum iretur, contra solos Iidejussores

aller Index datus est: 'OIIicio cognoscentis con-

veniet, si tutorcs solvettdo sint, et administratio

XXVII. ’l‘l'l‘. VII. 471

g. 2. L'ercde del tutore deve ancora gl'intc-

ressi di quel dauaro, che essendo pupillarc, lo

mise in uso: a quali interessi poi, e da qual

tempo sia tenuto, con ogni equità deve venire

definito dal giudice.

$. 3. I fideiussori nominati da' tutori, se furo-

no presenti e non contraddissero, e lasciarono

che i loro nomi si riporlassero negli atti pub-

blici, giustizia vuole che siano tenuti non altri-

menti che se si fosse interposta una legale sti-

pulazione.Sembra essere la stessa la condizione

di coloro che affermavano: di quelli cioe, cltc a-

vendo afi'ermato di essere solvibili i tutori, slan-

no in luogo di fideiussori.

Dei Discariclti.

5. PAOLO nel libre 38 sutt'Editlo.

Se si agirà contro i fideiussori del tutore in for-

za della slipulazione, che la cosa det pupillo sa-

rebbe salva, eglino avranno gli stessi discariclti,

che il tutore.

Del beneficio di divisione da concedersi ai fideiussori.

6. Parta'ttuo nel libro 2 dei Rcsponsi.

ll pupillo ebbe il Giudice controi tutori edi

loro lideiussori: morlo il Giudice pria che a lui

si presentassero, un altro Giudice fu dato contro

isoli lideiussori. Converra all'ni'fizio del giudi-

cante, se i tutori siano solvibili, e I'amtninistra-

 

— 18) Nisi sit nimia. [. 4. in pr. j. de magistralib.

convenienti. l. 1. G. de hered. tut. Imo ne si qui-

dem magna sil. Addc l. 4. j. tit. prom. v. Cujac. 13.

obs. 39.

Gor.(1) Vid. Montan. do tutel. cap. 39. n. 224. Aus.

__ (2) Fidejussorteneturex stipulatione,non ex con-

tractu, quo reus principalis obligatur. Baldus ad l.

33. G. de Episcop.

— (3) Imo , non tenetur, quia non praesumilur sti-

pulatio intervenisse, Itoc tautum ipso quod apud a-

cta contraclum sit. l. 8. 5. de transact. ubi dixi.

— (4) Adfirmator hic tenet vicem lidejussoris: alias

non tenetur, nisi dolo adfirmaverit. l. 7. $. ult. s. de

dolo.

— (5) Vide l. 12. $. 13. in [in. s. mandat.

— (G) Pupilli scil.

-- (7) L. 6. in fin. ]. eod.

— (8) Dividitur actio tutelae ut. ittler ipsos tutores ,

ita inter fidejusso‘res eorum : Datur utrisque benefi-

Fctt.(a) L. 6. in fin infr. It. t.

— (8) Menu quando non sia eccessiva ; v. la I. 4. in

princ. II. De magistratibus conoenicndis, e la I. l.

C. Dc heredibus tutorum Anzi nemmeno sc sia gran-

de. Arrogi la I. 4. II". til. pross. c Cuiacio lib.13. os-

serv. 39.

Gor.(1) V. Montan. De tutelis, cap. 39. num. 224. ed

Anselmo.

— (2) II lideiussore è tenuto per la stipulazione, non

pel contratto col quale si obbliga il debitore princì-

pale; Baldo su la I. 33; C. De Episcop.

—- (3) Anzi non è tenuto, perchè non si presume che

la stipulazione sia iutervcnuta per ciò solamente che

siasi contrattalo presso gli atti; v. la I. S. ll'.De trans-

actionibus, ove ne ho detto.

-- (4) L'achrmatore in questo luogo l‘a le veci del li—

deiussore: diversamente non è tenuto, a meno che

non abbia affermato con dolo; v. la I. 7. $. ult. II.

De dolo.

-— (5) V. la l. 12. $. 13. in fin. fi'. Mandati.

— (6) Del pupillo cioè.

— (7) V. la l. 6. in [in. II‘. med. tit.

— (8) L’ azione di tutela dividesi come Ira gli stessi-

tutori, cosl tra i fideiussori dei medesimi. Si dà agli ,Fcu.(a) V. la !. 6. in tinc di q. tit.
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non dispar sed communis fuit, portionum (1)(a)

virilium admittere rationem ex persona (2) (b)

tutorum.

7. lDEtIl lib. 3 Responsorum.

Si Iidejussorcs, qui rem soluant fore pupillo

cavcrant, tutorem adulescens ut ante conveniret,

petierant(3),atquc ideo stipulanti promiserunl(4)

se reddituros, quod ab eo seruari non potuis-

set: placuit intcr eos qui solvendo essent, actio

nem residui dividi (5): quod onus fidejussorum

susceptum videretur: Nam ct si mandato plurium'

pecunia credatur, aeque dividitur actio: si enim

quod datum pro alio, solvitur, cur species actio-

nis acquitatem divisionis excludit (6)?

lie herede ejus qui nonjure datus non gessit. 1. Si

tutor lite contestata vel ante decesserit.

8. PAULUS l-ib. 9 Responsorum.

Ilercdcs ejus, qui non jure (7) (c) tutor vel

curator dalus administrationi se non immiscuit,

dolttm et culpam (8) praestare non (9) debere.

$. 1. « Paulus respondit » tale (10) judicium

in heredem tutoris transferri oportere, quale de-

 

cium divisionis. Porro ltic agitur de Ildejussoribus,

qui omnes pro omnibus, non singuli pro singulis II-

dcjusserittt.

(lor. (1))L. 51. j. de fidcjuss.

— (2) L. ..s eod

- (:I) llocbenim possunt eligere. t. 1. G. de fidejus-

sorib. tutor. v. Novell. 4. c. 1.

— (4) 'l‘acita novatio nett tollit beneficium legis.

Bald.

—- (5) Inter Iidejussbres Itabel locum beneficium di-

visionis. Bald.

— (Ii) Ratio ubi eadem, idem beneticium ibi esse dc-

het. Bald.

— (7) L. 13. $. 12. infin. s. de cæcus. tut. l. 1. C.

de testament. lutet. t. 5. C. qui dare tutor.

— (S) In abstinendo.

-— (9) Cur non dcbcnITJnrisimpotentia negligentiam

excusat.

—(10) Ilerestutoris cojudicio tenetur, qtto tutor ipse.

Fan.!a) L. 51. infr. de [ideiu-ss.

— (b) L. 5. supr. h. l.

—- (c) L 13. $. ult. itt/in. supr.

C. de testam. tut. l. 5

de excusat. l. 1.

(. qui dare tut.
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zione non lu distinta, ma comune, ammettere un

conto delle porzioni civili secondo la persona

dei tutori.

7. Lo stesso nel libro 3 dei Ilesponsi.

Se i fideiussori che avevano data cauzione di

far salua la cosa al pupillo, avevano chiesto

che il giovinetto pria convenisse il tutore, c per

ciò promisero allo stipulante di restituire ciò

che non. acrebbesi potuto su di lui rioalcrc, si

,fu di avviso che l'azionc pel resto si dividerebbe

tra coloro clte erano solvibili: perche vedevasi

addossato il pcso dei fideiussori. Giacche, ove

pcr mandato di più persone si accredita una

somma, del pari l'azione si divide: e se pagasi

ciò eho tu dato per altro. perchè questa specie

di azione non deve ammettere l‘equità della di-

visione?

Uell’crcde di colui clte, non dato legalmente, non utn-

ministrb. 1. Se il tutore sia morto contestata la lite

o prima.

8. PAOLO nel libro 9 dci Responsi.

Gli eredi di colui elte, illegalmentc dato tuto-

re o curatorc, non si mischio nell‘amministra-

zione, non e tenuto per dolo, o colpa.

$. 1. Paolo rispose: tale giudizio doversi tras-

ferire contro l'erede del tutore, quale il defunto

 

nni ed agli altri il beneficio della divisione. Del rc-

sto qui trattasi dei fideiussori, chc tutti per tutti (Ict-

tero Iideiussione, non ciascuno per ciascuno.

Gor.(1) V. la I. 51. IT. De fidejussor-ibus.

— (2) V. la t. 5. II mcd. tit.

— (3) Poichè possono ciò scegliere; v. la I. 1. C. De

fideiussoribus tutorum, e la Nov. 4. cap. 1.

— (4))Una tacita novazionc non toglic il bcncllclo

della legge. Baldo.

— (5) Tra ilideinssori ha luogo il beneficio della di-

visione. Baldo.

- (6) Ove Ia ragione è la stessa, ivi il beneficio deb-

b’essere il medesimo. Baldo.

—- (7) V. la I. 13. $. 12. in [in. II.De cæcusationibus

tutorum, Ia l. 1. C. De testamentaria tutela, c la I.

5. C. Qui dare tutorem.

— (8)'Nell‘astenersene.

— (9) Perche non son tenuti?L‘impotenza del diritto

scusa la negligenza.

-(IO) L'ercde del tutore è tenuto dello stesso giudi-

zio di clte lo stesso tutore.

Fatt.(a) V. Ia I. 51. II. De fidejussorilms.

— (b) V. la I. 5. di (1. III.

— (c) V. la I I3. $. ult. in fine Dc cmcusationibtm,

la I. l. C. Detcstatn. lul., e la I. 5. C. Qui darctu- 
tores.



IJICES'I'O —l.lB.

functus suscepit. l-Ioc eo pertinet, ut non excu-

setur heres, si dicat se instrumenta tulclaria non

invenisse: nam (1) cum ex omnibus bona fide

judiciis propter (2) dolum defuncti heres tenea-

tur, idem puto observandum[ct]in tutelae actio-

ne. Sed Constitutionibus subventum(3)estigno-

rantiae heredum: hoc tamen tune observandum

est, cum post mortem tutoris heres conveniatur,

non si lite contestata tutor decesserit: ttam(4) (a)

litis contestatione et poenales actiones transmit-

tuntur ab utraque parte, et temporales (5) per

pctuanlur.
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accettò. Ciò mira a che non sia scusato l’erede.

se dica di non avere trovato le scritturc delle

tutele: giacchè in tutt'i giudizii di buona fede,

essendo tenuto l'erede pel dolo del defunto,

credo doversi lo stesso ancora osservare nella

azione di tutela. Ma colle'costituzioni si è pre-

stato soccorso all'ignoranza degli credi: ciò non-

dimeno ": da osservarsi, quando l‘erede sia con-

venuto dopo la morte del tutore, non se il toto-

re sia morto, contestata la llte.Poiche colla eon-

leslazioae della cosa si trasmettono ancora le

azioni penali dall'una e dall'altra parte, e lc tem- porali si rendOno perpetue.

VARIANTI DELLA LEGGE"

$. 1. liona'ficlc. In Aloandro c nelle altre edizioni bonae fidei.

'l‘l’l‘. VIII.

ol: mcrs'ramuus GOIIVEMENDIS (6) (b).

De ordine, de Magistratibus. De Iidejussoribus et ne-

mittaloribus Magistratuum. 1. De Praetore et aliis

qui tutores dandi jus habeat. 2. De Praeside et llla-

gistratibus. 4. De pttpillis et eorum successoribus.

5. De Praeside ct Magistratibus. 6. Si tutor vel cu-

rator datus non sit. 7. Si Magistratus distulerit in

successorem. 8. De electo ad aestimandas satisda-

tiones. 9. De conventione lIIagistratuum. De collega

qui nott dedit. 10. De tutoribus exquirendis ex vici-

nis civitatibus. 1 I. De satis exactione. Dc tutore ido-

neo, vel non. 14. De privilegio pupilli. 15 Quis sli-

puletur rcmsalvatu/ore.16.Dc effectu stipulationis.

17. De patre Magistratus.

]. Dir-nutus lib. 36 ad Edictum.

In Ordinem (7) subsidiaria actlo non dabitur,

TITOLO "I".

DEI. CONVENIRE ] ,llAGlSTIIA'I'I.

Dcll'ordine, dei Magistrati. Dei fideiussori e di coloro

che nominatto i lIIagistrati. 1. Del Pretore e dl altri

che hanno diritto di dare i tutori. 2. Del Preside e

dei Magistrali. 4. Dei pupilli c dei loro successori. 5.

Del Preside e dei Magistrati. 6. Sc non sia stato du-

to tutore o curatorc. 7. Sc il Magistrato dill'erl pel

successore. 8. Dello scelto per esatnittare le cauzio-

ni. 9. Del convenire i Magistrati. Del collega clte

non diede. 10. Dei tutori da ritrovarsi per le vicine

cittit. 11.1th riscuotere Ia cauzione. Del tutore ido-

neo ono. 14. Del privilegio del pupillo. 15. Chi

stipuli di far salua la cosa. 16. Dell’efi'etto [della

stipulazione. I7. Del padre del Magistrato.

!. ULPIANO nel libre 36 sull'Editto.

Centro l’Ordine non si darà l'azione sussidia-

 

Gor.(1) Argumentum a genere ad speciem.

— (2) Ileres tenetur ex dolo defuncti.

— (3) Ileres excusatur ob ignorantiam: et quidem

ante litem contestatam cum defuncto: secus si lis

cum defuncto contestata.

'— (i) Litis contestatac hi sunt elIectus: poenales

transmittuntur ad heredes:temporales perpetuautur.

— (5) $. 1. Instit. de perpetuis, et temporalibus. l.

1. (.'. ea: delict. defunct. l. 9. $. 3. s. jurcjur. t.29.

j. de novat.

— (6) v. C. xxxv. Goth. An obtineat, vid. Censt'r. Io-

rens. nostram, lib. 1. cap. 17: num. 4. 5. L.

—- (7) Universum sc.Curiae municipalis. $. I. j. cod.

an.(a) $. t. Inst. de perpet. ct temperat. action.

t. un. (.'. ea: delict. defunct. l. 9. $. 3. supr. de

jurejur. l. 29. infr. de novat.

-— (b) Lib. 5. C. 75.

Gor.(1) Argomento dal genere alla specie.

— (2) L’erede è tenuto del dolo del defunto

— (3) L’erede è scusato perI'ignoranza:cccrlami-nte

pria cltc Ia lite si fosse contestata col defunto:divcr-

samcutc se la lite fu cett quest‘ultimo contestata.

— (4) Le conseguenze della lite contestata son le

seguenti: le azioni penali passano negli eredi: le

tentporattee divengono perpetue.

— (5) V. il$. I. Istit.De perpetuis, et temporalibus

actionibus, la I. I. C.'E.c delictis defunctorum , Ia

!. 9. $. 3. lI. Jurcju-rando , e lal. 29. IT. Dc nova—

tionibus.

— (6) V. il lib. 5. til. 75. C. Se sia in vigore , v. la

nostra censura forense lib. 1'. cap. t7. num. 4. ed

S. L.

— (7) Tutta quanta cioè la Curia municipale; v. il $.

FEtt.(a) V. il $. I.Islil.Dc pei-pel. et temperat. action,

la I. un. Cod. Ea; delictis defunctorum, la I. 9. $. 3.

II. churejurando, c la l. 29. II. De novationibus. _ -— (l)) I'. il til. 75. lib. 5. Cod.
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sed in Magistratus (1): nec in lldcjussores co-

rum: hi enim Rempublicam salvam fore pro-

mittunt, non pupilli: Proinde nec 'nominatores

lllagistratuum ex hac causa tenebuntur, sed soli

lllagistratus. + Sed si Ordo receperit in se pe-

riculum, dici debet, teneri eos qui praesentes

fuerunt: parvi enim refert nominaverint, vel fi-

dcjusserint, an in se perieulum receperint: Uti—

lis ergo in eos actio competit. + Sed si a llla-

gìstratibus municipalibus tutor datus sit, non

videtur per Ordinem electus.

$. 1. Neque (2) (a) Praetor, neque quis alins

cui tutoris dandi jus est, hac actione tcncbi

tur (3). '

$. 2. Si Praeses Provinciae denunciare Magi-

stratus tantum de facultatibus tutorum voluit,ut

ipse daret: videamus an et quatenus tcneantur?

Et extat Divi Marci rescriptum, quo voluit, eos

qui Pracsidi renunciant, non (4) perinde teneri,

atque si ipsi dedissent; sed si deceperunt , gra-

tia forte aut pecunia, falsa renunciantes: Plane,

si Praeses provinciae satis eos exigere jussil,

non dubitabimus teneri (5) eos, etiamsi Praeses

dederit.

$. 3. Si Praeses provinciae, nominibus ab

alio (6) acceptis, ad Magistratus municipales re-

miserit, ut se de nominibus instruant, et pcrin-

de inslructus dederit tutores, an exemplo eo-

rum, qui Praetorem instruunt, debeant magi-
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ria, ma contro del illagistralo: nè contro i loro ti-

delussori: poiché questi promettono far salva ta

cosa pubblica, non del pupillo: e quindi, non

coloro che nominano iMagistrati saranno tenuti

per questa causa, ma-i soli Magistrati.l\la se l'Or-

dine si avrà addossato il pericolo,deve dirsi, es-

sere tenuti quelli che furono presenti: poichè

poco importa l‘averli nominati o garentiti, o se

su di sè stessi assunsero il pericolo: adunque l'a-

zione utìle compete contro di essi.]lla seil tuto—

re siasi dato dai Magistrati municipali, non sem-

bra eletto dall’Ordine. '

$. 1. Nè il Pretore, nè chiunque altro che ha

il diritto di nominare il tutore, sarà tenuto da

questa azione.

$. 2. Se il Preside della Provincia volle sola-

mente che deuunciassero al Magistrato le fortu-

ne dei tutori, perchè egli Ii nominasse, vediamo

se, e fino a quanto siano tenuti? Ed esiste un

Rescritto dell'Imperadore Marco, col quale velle

che colere i quali annunziano al Preside, non

siano tenuti, come se li avessero dati essi stessi,

ma se lo ingannarono, annunciando il falso per

favore forse 0 per danaro. Benvero, se il Pre-

side della provincia ordinò loro di esigere cau-

zione, non vi sarà dubbio che siano tenuti, on-

corchè il Preside li abbia dati.

$. 3. Se il Preside della provincia, ricevuti i

nomi da un altro, rimise ai Magistrati munici-

pali per essere informato delle persone nomi- 
nate, e cosi istruito diede i tutori, domandasi,

se sull'esempio di coloro che istruiscono il Pre-

 

$. ult. Inst. de satisdat. tut. l. 53. 5. de administr.

tutor. Goth. l'id. Ant. August. lib. l. emendat. cap.

3. Ans.

Gor.(1) Ipsos se. municipales, et duumviros.

— (2) $. utt. Inst. de satisd. tut.

— (5) Cur ita? quia damnum per eos non evenit, qui

tutoris dationem injungunt aliis. d. $. ult. Cujac.

liic. Non tenebitur igitur Magistratus ad alium rescri-

bens, ut se informet: id est, ut inquirat. Nisi sordi-

de, aut per gratiam falso rcscripscrit.

— (4) Periculum tutelae in se non suscipit, qui in-

quirendi onus in se recipit , nisi falsum renunciave-

rit.

- (5) Si non receperint idoneam satisdationem.

— (6) Paria sunt aliquid fieri proprie motu , vel ad

denunciationem alterius: utroque modo Judex male

judicans', lilem suam facit. Bald.

Fan.(a) $. utt. Inst.. de satisdat. tut.

I. II". med. tit. Istit. De satisdatione tutorum. Gele-

fredo, Antonio Agostino lib. 1. Emendat. cap. 3. cd

Anselmo.

Gor.(t) Gli stessi municipali cioè, e dsumviri.

—- (2) V. ii $. ult. Istit. De satisdatione tutorum.

— (3) Perche cosi? per la ragione che il danno non

avvenne per coloro che ingiungono agli altri la da-

tione del tutore; v. il detto $. ult. e Cuiacio qui. Non

sarà tenuto quindi il Magistrato che scrive ad altri

per informarsi ; cioè per inquirere. Mcno qnando

per avarizia o perfavore non scrisse il falso.

— (4) Non si addossa il pericolo della tutela chi si

assume il peso d‘inquirerc, se pure non a'bbia dc-

nuneiato il falso.

— (5) Se non ricevettero idonea cauzione.

— (6) I'] le stesso farsi qualche cosa di proprio mo-

to,o stando alla relazione di altri: nell'una e nell’al-

tra guisa il Giudice giudicando male, fa sua la lite.

Baldo. Faa.(a) V. il $. ult. Istit. De satisdat. tuter.
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stratos teneri, quaeritur: utique enim interest, toro debbono essere tenuti i Magistrati: al certo,

utrum ipsi Magistratus nomina electa dederint bisogna distinguere, so iMagistrati stessi ab-

Praesidi, an ea, quae ab alio Praeses accepit, biane dato al Preside i nomi eletti, 0 se essi ab-

inquisierinl? Et puto (1), utroque casu [sic] te- biano scrutinati quelli che il Preside ricevette

neri, quasi dolo vel lata culpa versati sunt. da un altro? E credo, in entrambi i casi essere

tenuti, come se siansi comportati con dolo o

colpa Iata.

g, l,, Non lanlum pupilli, sed etiam successo- $. 4. Non solo i pupilli, ma i loro successori

res eorum subsidiaria agere possunt. ancora, possono agire colla sussidiaria.

$. 5. Si curatores fuerunt minus idonei dati, $. 5. Se furono dati curatori meno idonei, e

dicendum est, teneri Magistratus oporte-re, si ex da dire, che son tenuti i Magistrati. se per loro

suggestu (2) eorum, vel nominibus ab cis acce- suggestione, o per nomi da essi presentati, it

ptis, Praeses dederit. +Sed et si ad eos rcmise- Preside li diede. Ed anche se li rimise ad essi,

rit ut ipsi dent, vel post dationem utexigereut onde li dessero, o dopo dati per csigcrnc la

satisdationem, periculum ad eos pertinebit. cauzione, il rischio sarà loro.

$. 6. Magistratibus imputatur etiam, si omni-; $. 6. Ai Magistrati ancora s'imputa, se affatto

no tutor vel curator datus non sit: sed ita dc-laon siasi dato tutore, e curatore ma allora fi-

mum teneatur, si (3) moniti (4) non dederintzinalmente son tenuti, se avvertiti non lo abbiano

Ideo damnum, quod impuberes vel adulescen-Ìdato. Perciò il danno che gli impuberi o i gio-

tes medio tempore passi sunt, ad eos Magistra- ïviuetti in quello intermedio hanno sofferto, non

tus pertinere non ambigitur, qui munere(5)man— vi è dubbio che ceda a danno di quei Magistiati

dato non paruerunt. .che non obbedirono al dovere ingiunto loro.

$ 7. Soiendum autem est, si Magistratus mu» $. 7. È da sapersi poi, che se i Magistrati

nicipales data opera tutelam distuleriat(6) in;municipali di proposito ditferirono la tutela ai

successores (7) sues, vel si satisdationem dalailore successori, o se di proposito difi‘erirono la

opera traxerint quoad successores accipiant, ni- cauzione all’arrivo dei successori, ciò loro nulla

hil eis prodesse. giova.

$. 8. Divus Hadrianus rescripsit, etiam in eum $. 8. L'Imperadore Adriano rescrisse doversi

qui electus est ad aestimandas (8) (a) tutorum dare azione ancora contro colui che fu scelto

satisdationes, actionem dandam. per esaminare le cauzioni dei tutori.

$. 9. Si inter Magistratus lioc convenerit (9), $. 9. Se tra Magistrati si convenne, che i tu-

 

 

Gor.(1) Vide quae scripsi ad t. 4. s. de fidejuss. tutor. Gor.(1) V. quel che scrissi su la l. 4. lf. De fidejusso-

ribus tutorum.

— (2) Suggerens aliquid fieri, quod fieri non debet, — (2) Chi suggerisce che si faccia ciò, che non deb-

tenetur damnum passo. Batd. be farsi, è tenuto verso chi soffrì danno. Baldo.

— (3) OlIìcio Magistratus quod quis praestare debet, — (3) Quello, cui alcune è tenuto per uffizio di Ma-

tacitam habet conditionem, si denunciatum ei fuerit. gistrato, contiene la condizione tacita , se gli fu de-

nunziato.

— (4) Monitionem tamen antevertere possunt, et ex — (4) Nondimeno possono prevenire l‘avvertimento,

inquisitione dare. $. 4. Inst. de Att-ittane. e darlo dietro inquisizione; v. il $. 4. Istit. De At-

titiano.

— (5) rf”- MUDCFÌ- — (5) Altri leggono niu-neri.

-— (6) Successoris in tempus dilIerre lllagistratus id — (6) Il Magistrato non deve difi'erire al tempo-del

non debet , quod ipse praestare atque perlicere te- successore ciò , ch'egli stesso è tenuto a fare ed a

netur. compiere.

— (7) L. 2. 0. cod. — (7) V. ta !. 2. C. med. lit.

— (8) Vide t. uit. G. eed. Aestimatores rerum publi- — (8) V. la I. ait. O. med. tit. Di qui argomentano

cos, si injuste aestiment, teneri hinc colligunt. che gli estimatori delle cose siano tenuti se non sti-

mino a giusto valere.

—— (9) Pactnm quod inter se Magistratus faciunt, pu- — (9) Il patto che i Magistrati fanno tra loro, al pu-

pillo, cui cx olllcio obligantur, non nocet ordinis ra— pilli), cui si obbligano per l‘uflizio , non nuoce per FEn.(a) V. I. ult. C. lt. !. Fan.(a,\ V. la ]. ult. C. in q. lil.
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Ut alterius tantnm periculo tutores darentur:

conventiones pupillo non praejudicare, Divus

Hadrianus rescripsit: conventione enim Duum-

virorum jus publicum (1) (a) mutari non potest:

Prius tamen arbitror conveniendum eum qui

hoc suscepit: deinde excussis facultatibus ejus,

tunc veniendum ad collegam: quemadmodum si

solus dedisset, diceremus prius cum, deinde

collegam adgrediendum.

$. 10. Si (2) (b) quando desint in civitate, ex

qua pupilli oriundi (3) sunt, qui idonei videan-

tur, ofiicium est Magistratuum (4) exquirere ex

vicinis civitatibus honestissimum quemque, ct

nomina Pracsidibus provinciae mittere, non i-

psos arbitrium (5) dandi sibi vindicare.

$. 11. Si Magistratus ab initio tutorem ido-

neum (6) (c) dedit, et satis non exegit (7) (d),

non sufiieit: quod si satis exegit, et idoneum

exegit, quamvis postea facultatibus lapsi sint

tutores vel fidejussores, nihil (8) est quod ei qui

dedit imputetur: non enim debent Magistratus

futuros casus et fortunam (9) pupillo praestare.

$. 12. Sed ct si satis non exegit, idoneus ta-

men tutor co (10) (e) tempore fuit, quo tutelae

agi potest, suliieit.

XXVII. TIT. VIII.

tori si dessero a rischio soltanto di une, l‘im-

peradore Adriano rescrisse, che tali convenzioni

non pregiudicano al pupillo: giacchè per con-

venzione dei Duumviri non può apportarsi alte-

razione al diritto pubblico. Crcdo perö, che pria

debba convenirsi colui, che a ciò si sottomise:

poscia cscusse le facoltà di lui. allora si deve

venire contro del collega : siccome, se lo aves-

se dato egli solo, diremmo doversi sperimen-

tare pria contro di lui, e poscia centro del cel-

lega.

$. 10. Se talvolta mancano nella città, dalla

quale sono oriundi i pupilli, persone che sem-

brino idonee. e ullizio dci Magistrati riccrcarc

dalle vicine città qualchcduno il più onesto, c

mandai-ne il nome ai Presidi della provincia, e

non arrogarsi essi l'arbitrio di darle.

$. 11. Se il Magistrato da principio diede un

tutore idoneo, e non riscosse cauzione, ciò non

basta: che se la riscosse cl'cbbe buona, bcnclu‘;

poscia scaddero di fortuna i tutori o ifideìus-

sori, nulla vi è da imputare a colui che li diede;

perchè i Magistrati verso dei pupilli non debbo-

no essere tenuti pe‘casi futuri c fortuiti.

$. 12. Ed anche se non riscosse cauzione,ma

il tutore t'u idoneo nel tempo, quando può agirsi

per tutela, ciò basta.

 

tione: scilicet ut priore loco conveniatur Magistratus,

qui in se periculum suscepit, quam alius.

Gor.(1) V. i 20. 5. de religiosis.

—- (2) L. 24. 5. de tut. dat.

— (3) Origo pupillo in dando ei tutore potissimum

spectatur.

—— (4) Municipalium.

— (5) Jurisdietienem suam egredi non licet.

— (6) L. 6. j. eed.

— (7) L. 3. C. eod. l. Il. 5. de probation $. 2.

Inst. de satisd. tut.

-— (8) OIIicio suo semel functus, non tenetur.

— (9) Casum et fortunam pupillo magistratus prae-

stare non debent. l. 'I. $. 8. s. de min.

—(10) Vide t. 3. 0. de probat

Fea.(a) L. 20. in fin. pr. supr. de retigies.

— (b) L. 24. supr. de tut. vel curat. dat.

-- (c) L. 6. infr. h. t.

— (d) L. 3. C. eod. l. ". supr. de probat. $. 2.

Inst. de satisdat.

— (e) V. l. 3. G. de probat.

ragione dell'ordine: cioè che sia in primo luogo con-

venuto il Magistrato, che si addosso il pericolo, anzi

che altri.

Gor.(1) V. la l. 20. fi‘. De religiosis.

— (2) V. la I. 24. tf. De tutoribus datis.

— (3) Nel darsi il tutore al pupillo si risguarda so-

prattutto il luogo della sua nascita.

— (4) Municipali.

—- (5) Non è permesso che vadano oltre i limiti della

loro giurisdizione. '

— (6) V. la l. 6. ll'. med. tit.

— (7) V. la I. 3. C. med. tit., la I. 11. [T. De proba-

tionibus, ed il $. 2. lstit. Dc satisdatioue tutorum.

— (8) Una volta che adempì al suo ullizio, non è le-

nuto.

-— (9) IMagistrati non son tenuti verso del pupillo

dei casi fortuiti; v. la l. 7. $. 8. li‘. De minoribus.

—(lO) V. la l. 3. C. De proba-tionibus.

anda) V. la I. 20. in fine del proemio {I. Dc religie-

sis.

— (b) V. la l. 24. li. De tuter. 'uel curator. datis.

— (e) V. la I. (i. di q. tit.

— (d) V. la l. 3. C. med. tit., la l. “. fi". De proba-

tionibus, ed il $. 2. Istit. De salisdationibtts. — (c) V. la ]. 3. C. De probat-ionibus.
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$. 13. Probatio (1)(a) autem non pupillo in-

eumbit , ut doceat Iidejussores solvendo non

fuisse, eum acciperentur, sed (2) Magistratibus,

ut doceant eos solvendo fuisse.

$. 14. Privilegium (3) in bonis lllagistralus pu-

pillus non habet, sed cum caeteris creditoribus

partem habiturus cst.

$. 15. Exigere autem cautionem Magistratus

sic oportet, ut pupilli servus (4) (b), aut ipse

pupillus. si fari potest, et in praesentiarum est,

stipuletur a tutoribus, item fideiussoribus eorum,

rcm saluam fore : aut. si nemo est qui stipule-

tur, servus publicus (3)(0) stipulari debet, [t'e-m

salvum fore pupillo], aut ci.-rte ipse Magistratus.

$. 16. Plane (6) ubi servus publicus vel ipse

Magistratus stipulatur , dicendum est utilem

actionem pupillo dandam.

5. 17. Si filiusfamilias fuit Magistratus, el ca-

veri pupillo non curaverit, aut non idonee cau-

tum sit culpa ejus : an et quatenus in patrem

ejus actio danda sit , quaeritur ? Et ait Julianus,

in patrem depeculio(7)(d)dandam,sire voluntate

ejus filius l)ccurio factus sit,.sire non: Nam etsi

voluntate palris magistratum administravit, atta-

men non oportere patrem ultra, quam de pecu-

lio, conveniri: quasi Rempublicam salvam [so-

tmn] fore promittat, qui dat voluntatem, ul lilius

])ecurio creelur.
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$. 13. Non incumbe poi al pupillo la pruova

onde dimostrare che i fideiussori non furono

solvibili, quando si accettavano, ma ai Magistrati

sta il dimostrare che quelli furono solvibili.

$. 14. ll pupillo non ha privilegio su beni del

Magistrato, ma concorrerà cogli altri creditori.

5. 15. Deve poi riscuotere la cauzione il Ma-

gistrato in modo, che un servo del pupillo o il

pupillo stesse. se può parlare, ed è presente.

stipuli dai tutori e dai loro fideiussori, di farglisi

sat-oa la cosa: o se nessuno vi è che stipuli, un

servo pubblico, o in fine lo stesso Magistrato

stipular deve che si [ara salva la cosa al pu-

pitlo.

5. 16. Al certo laddove un servo pubblico, o

lo stesso Magistrato stipula, è da dire doversi

dare l'azione utile al pupillo.

5. 17. Se un figlio di famiglia fu Magistrato,

e non curò di darsi al pupillo cauzione, o non

fu data idonea per colpa di lui, si fa quistione.

se e fino a qual punto debba darsi azione contro

del padre di lui? E Giuliano dice. che si deve

dare contro del padre quella del peculio, sia 0

ne per volontà di lui stato fatto Decurione il fi-

glio: ed anche se per volontà del padre fu in

magistratura, pure il padre non deve essere

convenuto al di |a del peculio. Come se chi pre-

sta il consenSo onde il figlio sia nominato Decu-

rione, prometto di far salua la sola Repubblica.

 

Gor.(1) Praesumitur non idoneis quisque esse facul-

tatibus, nisi contrarium prohalur, hoc est, non prae-

sumuntur facultates: magis praesumiturpaupertas.

—- (2) Probarc debet se ollicio functum fuisse lllagi-

stratus in eo quod gessit.

—- (3) lllagistralus bona non obligantur tacite ex qua—

si delicto, scu ex negligentia.

— (4) Et publicus;j. ead. I. 2. l. 3. l. 4. l. 6. j. rem

pupilli salvam..

— (5) I). l. 2. _

— (6) Ex tabellionis vel Magistratus stipulatione a-

ctio utilis cuique adquiritur sine cessione. Quid ita?

quia publicum oIIicie uterque gcrit.

— (7) L. 3. infin. s. de pecui.

Fen.(a) L. 11. supr. d. i.

-— (b) L. 2. l. 6. infr. "rein pupilli.

— (c D. I. 2. in fin.

—- (d; I.. 3. in (in. sapr. de pecui.

Diens'ro IV.

 

Gor.(1) Si presume che alcune non sia costituito in

Illl'lllfl fortuna, se pure non si provi ilcontrario: cioè,

non si presumono le ricchezze: si presume piuttosto

la povertà.

— (2) I)eve provare il Magistrato che abbia adempito

al suo ullizio in ciò che amministrò.

— (zl) [ beni del lllagistrato non rimangono tacita-

mente obbligati pel quasi—delitto, ossia per la negli-

genza.

— (4) E pubblico, il“. med. tit.; v. la I. 2. 3. 4. e‘6. lf.

Rem pupilli salvam.

— (5) V. la della l. 2.

—- (6) Per la stipulazione del tabellione o del Magi-

strato acquistasi a chiunque l'azione utile senza ces-

sione. Perchè? per la ragione cb'entrambi ammini-

strano un uftizio pubblico.

—- (7) V. la l. 3. in lin. II. De peculio.

Fi.-:u.(al V. la I. II. d til.

— (b) V. le leggi 2. e 6. fl‘. Rem pupilli.

-— (e) V. la (I. l. 2. in line.

— (d) V. la l. 3. in Iine II. De peculio.
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Si unus ex duobus tutoribus pupillo in solidum

satisfecerit.

2. loan lib. 3 Disputationum.

Prepenebatur (l), duos tutores a magistrali-

hus municipalibus datos, cautione non exacta(2),

quorum alterum inopem decessisse, alterum in

solidum conventum satis pupillo fecissc : et

quaerebatur, an tutor iste adversus magistratum

municipalem habere possit aliquam actionem,

cum sciret a contutore suo satis non esse exa-

ctum? Dicebam, cum a tutore satis pupillo fa-

ctum sit, neque pupillum ad magistratus redire

posse, neque tutorem: cum nunquam tutor ad-

versus magistratus habeat actionem: Senatus

enim consultum pupille subvenit; praesertim

cum sit quod t'utori imputetur, quod satis a con-

tutorc non excgit, vel suspectum non(3)(a)fccil,

si scit ( ut proponitur ) magistratibus eum non

cavisse.

3. Juma‘us lib. 21 Digestorum.

Quod si tutor al) hac parte culpa vacet, non

erit iniquum adversus magistratus actionem ei

dat'i.
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Se uuo dei due tutori soddisfcce at pttpillo

per l’intero.

2. Lo stesso nel libro 3 delle Dispute.

Si proponeva il caso di due tutori dati da ma-

gistrati municipali, senza riscuotere cauzione,

dei quali uno era morto povero, el‘altro conve-

nuto per l'intero aveva soddisfatto al pupillo: e

domandavasi, se questo tutore contro dei magi-

strato municipale aver possa qualche azione, sa—

pendo di non essersi esatta cauzione dal suo

contatore? Io diceva, che essendo stato il pu-

pillo soddisfatto dal tutore,eontro del magistrato,

nè il pupillo, nè il tutore potevano ritornare: es—

sendo che il tutore non ha mai azione contro

del magistrato; perchè il Senatoconsulto soc-

corre il pupillo, specialmente essendovi di che

imputarsi il tutore, per non avere riscossa cau-

zione dal conlutore, o pernon averlo reso so-

spetto, se sa( come nel caso nostro ) ch'egli

non diede cauzione ai magistrati.

3. GIULIANO nel libro 21 dei Digest-i.

Che se il tutore per questa parte e fuori col-

pa,nou sarù cosa ingiusta darglisi azione contro

del magistrato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non erit iniquum. In Aloandro tamen erit iniquum, lezione approvata da Grazie in Flor.

Spars.

Dc magistratu, cl herede magistratus, vel luteris.

4. ULPIANUS lib. 5 Disputationum.

Non(4)similiter tenentur heredes (5) (b) lllagi—

straluum, ut ipsi tenentur, nam nec heres tuto-

Del magistratu, e dell'erede del magistrato,

o del tutore.

4. Umano nel libro 3 delle Dispute.

Gli eredi de'-Magistrati non sono tenuti allo

stesso modo di essi, giacchè nemmeno l'erede

 

Gor.(1) Tutor solvens regressum habet contra tuto-

rcm, non contra Magistratum: nisi ipse tutor qui re—

gressumhabet, sita-ine culpa, Magistratus cum culpa.

- (2) quue contra leges. 5. 5. Inst. de Altiliane.

— (3) L. 39. 5. 16. 5. de admin. tut.

— (4) Ileredes interdum minus lencntur, quam de-

functus cui successerunt. Defunctus etiam negligen-

tiae teneri potest: heres culpae dolo proximae.

— (5) L. 6. ]. ead.

l"Ea.(a) L. 39 $. 16. supr. (te admin. et peric. tut.

— (b) L. 6. infr. tt. !.
 

Gor.(1) Il tutore che paga ha il regresso contro il tu—

tore,non contro il Magistrato: mene quando to stesso

tutore che ha il regresso, sia esente da colpa, il llla-

gistralo -in culpa.

— (2) E ciò contro le leggi; v. il $. 5. Istit. De Atti-

liane.

— (3) V. la I. 39. $. 16. ll‘.De administratione tute-

rum.

— (4) Gli credi talvolta son meno tenuti che il de-

fuato cui succedettero. Il defunto può esser tenuto

ancora della negligenza: l'erede della colpa prossi-

ma al dolo.

— (5) V. la I. 6. II'. med. til.

Fsa.(a) V. lal. 39. $. 16. li‘. De administ. etperic.

tutor.

— (b) V. la I. tl. di q. tit.
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ris (1) negligentiae (2) (a) nomine tenetur: nam

lllagistralus quidem in omne, (3) perieulum suc-

cedit; heres ipsius dolo (4) proximae culpae suc-

eedancus est.

Si unus ex tutoribus sine herede decesserit.

5. Juuaaus lib. 2! Digesterum.

Duo tutores partiti (5) (b) sunt inter se admi-

nistrationem tutelae: alter sine herede decessit:

Quaesitum est, in Magistratum qui non curasset

ut caveretur, an in alterum tutorem actio pupillo

dari deberet? Respondi, aequius (6) (e) esse in

alterum luterem dari, quam (7) (d) in lllagistra-

lum: debuisse enim eum, cum sciret pupillo

cautum non esse, universa negotia curare: et in

ea parte,quam alteri tutori commisisset,similem

esse ei, qui ad administrationem quorundam ne-

gotiorum pupilli non accessisset: nam etsi ali-

quam (8) (e) partem negotiorum pupilli admini-

straverit, tenetur etiam ob rem quam non gessit,

cum gerere deberet.

De herede magistratus.

6. Uzmxas lib. ! ad Edictum.

Quod ad heredem (9) (f) Magistratus pertinet,

extat D. Pii rescriptum, causa cognita debere
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del tutore è tenuto a titolo di negligenza: poichè

il Magistrato succede ad ,ogni rischio ; il sno

erede è passibile di una colpa prossima al dolo.

Se uno dei tutori sia morlo senza credi.

5. Gm…uo nel libro 21 dei Digesti.

Due tutori divisero tra loro l'amministrazione

della tutela: uno mori senza eredi. Si domandò,

se l'azione al pupillo doveva darsi contro del

Magistrate che non aveva curato di esigere la

cauzione, ovvcro contro dell'altro tutore? Ri-

sposi, essere più giusto darsi contro dell‘altro

tutore, che contro del Magistrato; perchè egli

dovevaiacaricarsi di tutti gli affari, sapendo che

al pupillo non erasi data cauzione: ed in quella

parte che aveva affidata ad altro tutore, egli era

simile a chi non era stato partecipe all'ammini-

strazione di taluni affari del pupillo; imperocchè,

quantunque abbia amministrata qualche parte

degli affari del pupillo, pure eleuato ancora

per cosa che non amministrö, mentre ammini-

strare la doveva.

Dell’erede del magistrato.

6. Uzpuao nel libro I sull'Editte.

Per quanto riguarda l'erede del Magistrato,

esiste un rescrilto dell‘lmpcradore Pio, di do-

 

Gor.(1) Et fidejussoris tutorum, t. 4. $. 1. s. tit. prese.

— (2) Etiam nimiae. vid. Cujac. 13. obs. 39. v. t. 1.

C. de hered. tutor. l. 4. $. I. 5. de Iideiuss. tut.

—- (3) Periculum omne qui praestat , negligentiae

quoque tenetnr, ut hic. Periculi verbo continetur

damnum negligentia datum.

— (4) Ex culpa dole proxima heres obligatur.

— (5) L. 2. in fin. G. de diu-id. tut.

— (6) L. 46. 5. 6. s. de admin. tut.

__ (7) L. 4. C. ead.

— (8) L. 5. 5. 1. 5. de admin. tut.

— (9) Vid. l. 4. s. cod. l. 2. C. cod.

Fan.(a) L. 1. C. de hered. tut. l. 4. $. 1. supr. tit.

prom.

— (b) L. 2. in. fin. C. de dio-id. tut.

— (a) L. 46. $. 6. supr. de admin. et parte. tut.

— (a) L. 4. o. a. |. .

— (€) L. 5. $. !. supr. de admin. at peric. tut.

— (D V. t. r.. supr. I. 2. c. h. |.

Gor.(l) E del fideiussore dei tutori; v. Ia l. 4. $. 1. ff.

lit. press.

-— (2) Anche eccessiva; V.Cuiacio lib. 13. osserv. 39.

la l. l. C. De heredibus tutorum, e la I. 4. $. 1. II‘.

De fidejussoribus tutorum.

— (3) Chi e tenuto di ogni rischio , è tenuto pure

della negligenza come qui. Nella parola rischio si

comprende il danno cagionato dal dolo.

— (4) L‘ crede è obbligato per la colpa prossima al

dole.

— (5) V. la I. 2. in fin. C. De dividenda tutela.

— (6) V. la I. 46. $. 6. II. De administratione tuta-

'rum.

— (7) V. lal. 4. C. med. tit.

— (8) V. la l. 5. 5. l. II. De administratione luto-

rum.

— (9) V. la [. 4. fT. med. tit., e la I. 2. C. med. lit.

Faa.(a) V. la l. 'l. C. De heredibus tutorum, e la l. 4.

$. 1. til. pross.

— (b) V. la I. 2. in fine C. De dioid. tut.

— (c) V. la l. 46. 5. 6. ff'. De adminis. et peric. tut.

— (d) V. lal. 4. C. di q. tit.

— (e) V. la !. 5. $. 1. f'f. De admin. et parte. tut. — (f) V. lal. 4.11'. cla l. 2. C. in (1. ut.
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dari actionem : Nam Magistratus si (1) tanta fuit

negligentia, ut omnem cautionem omitteret, ae-

quum est habcri cum loco (2) fidejussoris, ut et

heres ejus teneatur: si vero cavit, et tunc ido-

nei (3) (a) fuerunt, [ et] postea desierunt, sicut

[et] ipse Magistratus probc recusaret banc actio-

nem, ita et heres (4) multo justius. Novissime

non alias ait in heredem actionem dandam.quam

si evidenter magistratus cum minus idoneis fi-

dejussoribus contrahunt.

In quantum magistratus tenetur.

7. Cszsrs lib. ll Digeslorum

In lllagistralus, qui tulorcm dederunt, rogo

rescribas ulrum (5) pro virili portione actio dan-

da sit, an optio sit ejus, qui pupillus fuit, cum

quo potissimum agat? Respondit. si dolo fece-

runt lllagistralus, ut minus pupillo caveretur, in

quem vutt actio ei danda in solidum est: sin cul-

pa [duntaxat] eorum, acque dolo malo id factum

est, acqaius esse existimo, pro portione (6) (b)

in quemque eorum actionem dari, dum pupillo

salva res sil.

VARIANTI D

XXVII. TIT. VIII.

versi dare l'azione con cognizione di cansa.Per-

che sc fu tanla la negligenza del Magistrato, da

omettere ogni cauzione , giustizia vuole ehe

egli sia tenuto in luogo di fideiussore, in guisa

che resti tenuto anche il suo erede: ma se ebbe

cauzione, ed allora furono solvibili, e poscia ces-

sarono di esserlo, siccome anche il Magistrato

stesso ben respingerebbe quest'azione. così con

molto maggiore giustizia farà l'erede di lui an—

cora. In ultimo dice,non altrimenti doversi dare

l’azione contro l'erede,che se con evidenzai nia—

gistrali contrattano con fideiussori meno idonei.

Per quanto è tenuto il magistrato.

'l. Carso nel libro 1l dei Digesti.

Contro lMagistratl che diedero ll tulere, ti

prego rispondere, se debba darsi l‘azione In

corrispondenza della porzione civile, o se a

colui che fu pupillo tocchi la scelta, contro di

chi specialmenle voglia agire? ltispose, se i

Magistrati dolosamente procurarono che si des-

se nen buona cauzione al pupillo, gli si dii a-

zione per l'intero contro chi gli piace: ma so

avvenne ciò per colpa soltanto, ne per dolo,

credo essere piü giusto darsi l'azione contro

ciascuno di loro, secondo lc porzioni, purchè al

pupillo sia salva la cosa. 
ELLA LEGGE

Sin- culpa. Nella Vulgata sed si neque culpa: ln Aloandro manca il dumtaæal.

Si unus ex curatoribus sine herede decesserit.

8. MODESTINUS tib. B llcspenserum.

Magistratus a curatoribus adulti cantionem

exegernut rem salvam fore.- ex his alter sine

herede decessit: Quaero, an indemnilatcm in

solidum collega ejus praestare debeat? Mede-

Gor.(1) Excnsarl negligentia eius non potest, qui o-

mnia omisit.

—- (?) liirii-jusseris loeo habetur magistratus,qui sua

negligentia non exegit satisdationem, quam exigere

debuit.

— (5) L. l. $. ll. s. eod.

— (4) llt-redis justior est excusatio , quam defuncti-.

(5) lllagistralus ratione doli, in solidum : culpae,

pro virili tenentur. Bald.

— (ti) L. 5 infin. C. cod. t. 45. s. de admin. lat.,

Fan./a) L. 'I. $. ll. supr. ead.

-— (b) I.. 3. in fin. ('. cod.

Se uno del curatori rnorl senza credi.

8. Menesrnvu nel libre 6 dei Responsi.

I Magistrati dai curatori dell'adulto riscossero

la cauzione che sarebbe salua ta cosa; di questi

uno mori senza crede. Domando, seil collega df

lui sia tenuto nell'intero, all‘indennizzo? lllode-

,Gor.('l) Non pnö scusarsi della sua negligenza chi tatto

emise.

- ('l) E tenuto in luogo del fideiussore il magistrato,

che per sua negligenza non riscosse la cauzione che

(loren riscuotere.

— (3) V. la I. 1. $.“. ff. med. til.

— (4) La scusa dell‘erede è più legittima,chequcll'a-

del defunto.

-— (5) l magistrati a titolo di dolo son tenuti per l'in-

tero: a titolo di colpa per testa. Ita-tdo.

. —- (6) V. la I. 3. in fin. C. med. tit., e la I. 45. II'.

I De administratione tutorum.

—I-‘En.(a) V. la I. 1. 5. II. med. tit.

- (b) V. la |. 'd. in fine C. med. tit.
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stinns respondil, nihil propeni, cur non de-

beat.

. De usuris.

9. Inen lib. 4 Pandecturum.

An in Magistratus actione data. cum usuris

sors exigi debeat('l).an vero usurae peti non pos-

sunt, quoniam constitutum est poenarum (2) (a)

usuras (3) peti non posse, quaesitum est? Et

rcseriptum est a D. Severo ct Antonino, et usu-

ras peli posse: quoniam * eadem in Magistrati-

bus actio dalur, quae competit in tutores.

'
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stino rispose non esservi motivo, perche non-

debba essere tenuto.

Degl'interessi.

9. Lo stesso nel libre 4 delle Pandellc.

Si fece quistione, se dandosi l'azione contro i

Magistrati, debba esigcrsi la sorte cogl‘interessì.

ovvero non si possano questi domandare, per—

che fu stabilito non potersi domandare-gl'iute-

ressi dell'e penali? E fu rescrilto dagl'lmperadori

Severo ed Antonino, potersi domandare ancora

gl'intcressi: perche contro i Magistrati si dii la

stessa azione che compete contro i tutori. 
VARIANTI DELLA LEGGE

ln magistratibus etc. Nella edizione di R. Stefane in magistratus.

'I‘I'l‘. lx.

ns |||-ams (4) (b) sonnu , QUI sua rama vm. cum saar,

sm: DECRETO NON niemants (5), VEL supponun'ms (6). I

’l‘l'l‘0l.0 II..

: DELLE COSE DI COLORO, CHE SONO SOTTO TUTELA O CERA‘

TELA DA NON ALIENAIISI, 0 IPOTECAIISI SENZA DECllETO-

Varianti del titolo dell'epigral'e. _

Vel suppenendis, che si legge nella iscrizione del titolo, in Aloandro sta detto pignori obti-

gandis.

Summa , 1. Tempus , ?. Et verba Orationis Severi.

3. De rebns, (pias defunctus venales habuit. 4. An

praedia siut obligata venditori.

1. Uzruuus lib. 35 ad Edictum.

Imperatoris Severi (7) (c) Orationc prohibiti-

Semma, l. Tempo, 2. E parole del Discorso di Severo-.

3.Delle cose che il defunto ebbe esposte in vendita.

4. Se i fundi siano stati obbligati al venditore.

1. Uti-taae nel libro 35 sull'Editto.

Pel Discorso dell'lmpcradore Severo si vietò

 

Gor.(1) Usurae possunt a lllagistralibusexigi eo modo,

quo a tutoribus quando corn'cniunturactione tutelae.

— (2) Usurae poenarum non debentur: nam si dcbe-

rcntur, usnra usurae esset, cum nil|il aliud sit usura

quam poena non solventis. dixi ad l. l. C. de [isca-

libus usuris, lib. lo.

-— (3) Usurae poenarum non debentur.

- (4) Praediis, 5. (.'. 71. ct dominio, et servitutibus,

et emphyteusi; vid. l. 16. C. eed.

— (ii) 37. It'cl. 9. Alienationis vcrbointclligìlur ven-

ditio. commutatio, transactio, datio in solutum, ean-

tio reddendae rei donatae, divisio, usurapip, longa

possessio, donatio.

-— (6) Id est, pignori obligor-dis. Cornutus in illum

locum, me tibi supposui, tanqnam aliquod pignus ,

inquit. Cujac. Illc.

_. (7) L. 2. C.da curat. furios. l. a. in fin. c. hoc-

tit.

Fsa.(a) L. I.. 0. de fiscalib. usur.

-—- (b) I.ib. 5. C. 7t.

— tc) L. 1. C. da curat furios. l. 9. 0. de praed.

et aliis reb. mino-r.

Gor.(1) Dai Magistrali, quando son convenuti con l’a—

zione di tutela, possono esigersi gl'iuteressi nel mo-

do stesso che dai- tutori.

— (2) Non son dovuti gl'intcressi delle penali impe-

rocchè se cib fosse , sarebbe interesse d'interesse:

non essendo altro l'interesse se non la penale di chi

non paga; ne ho detto su Ia !. I. C. De fiscalibus

usuris tib. 10.

— (3) Non son dovuti gl'interessi delle penati.

—- (4) "ei predii; v.il lil|.5.lil.7l.C., e del dominio

e delle servitù,edell‘entiteusi;v.la l.16.C.med.tìl.

— (5) V. il lib. 37. Ecloga 9. Sotto il vocabulo di a-

lienazione si comprende la vendita , la permuta , la

transazione, la dazione in pagamento, Ia cauzione d-i

restituire la cosa donata, la divisione , l‘usucapione,

il lungo possesso, la donazione.

— (ti) Croe, costituirsi in pegno.Cornnlo in quel l'uo-

go dice mi assoggettai a te , non altrimenti che un

pegno. Cuiacio qui.

— (7) V. la I. 2. C. Dc curatore furiosi, e la I. 9.

in fin. C. med. tit.

Fen.(a) V. la I. 1. C. De fiscalibus usuris.

—- (b) V. il til. 71. lib. 5. Cod.

— (c) V. la I. I. C. De curator. furiose, e lal. 9.

C. De praediis et aliis rebus minorum. 
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sunt tutores et curatores praedia rustica (1)(a)

vel suburbana distrahere.

$. '1. Quae oratio in Senatu recitata est, Ter-

tyllo et Clemente Consulibus (2), idibus Juniis.

$. 2. El sunt verba ejus hujusmodi : Praeter-

ea, l’at-res Conscripti, inter-(licam (3) tutori—

bus et curatoribus (4), ne praedia rustica, vel

suburbana. distrahunt: nisi ( 5) (b) ut id fieret

parentes testamento vel codicilliseaverint. Quod

si forte aes ((i) (c) alienum tantum erit. ut ex

rebus caeteris non possit eæsoloi: tune Praetor

Urbanus Vir Clarissimus adeatur, qui pro suai

religione acst-imetU) (d), quae possint aliena-

ri (8) obligarice debeant: manente (9) (e) pu-

pillo actione, si postea potuerit probari, obre-

ptum(-tO)(t)esse Practori. Si communis res erit,

et soc-ius ad divisionem provocet(11)(g): aut si

creditor, qui pignori agrum a parente (12)(h)

pupilli acceperil, jus eæequetur: niliil nouan-

dum censeo.

$. 3. Si defunctus dum viveret res venales ha-

XXVII. TIT. IX.

ai tutori e curatori di distrarre iiondi rustici

o suburbani.

$. 1. Qual Discorso l‘u letto in Senalo, essen-

do consoli Tertullo e Clemente, agl‘idi di giu-

gno.

$. ?. Ed i termini ne sono i segueutizlnoltre.

o Padri Coseritti,vieterò ai tutori e curatori il

distrarrei fondi rustici o suburbani; pere/ie

onde ciò si/‘aecsse,i genitori non disposero con

testamento o codicilli. Clic se vi sarà cotanto de-

bito da non potersi con altri mezzi soddisfare,

allora si adisca l'uomo chiarissimo il Prctore

Urbano, il quale in sua coscie-nza. valuti quali

l'ondi si possa-no alienare o debbansi obbliga-

re: restando salva. al pupillo l'azionc, se po-

scia patrii provarsi essere stato ingannato il

Pretore. Sc la cosa sara comune, ed il socio

provochi ta divisione, e se un creditore che

dal padre del pupillo ricevette il campo in pe-

gno, userà dell'azione reale, credo nulla do-

versi innovare.

$.3.Se il deiunlo mentre viveva espose in ven-

 

Gor.(l) L. 22. G. de admin. tal.

- (2) Anno ttrbis DM.

— (3 Syuops. Basilio. 31. tit. ll. ea: lil. 8. e. 1.5.

llarmen. 'It. $. 48.

— (4) An autem in executoribus testamentariis ? sic

putatBartqus: tutor enim et exsecutor comparantur.

— (5) 3. C. quando decreto opus.

_(6) 5..$9$..13.jeod.

—(7) 5. $. 'IO.j. cod.

— (8) 1). $.10.

— (9) D. l. a.$. penult. j. eod.

—(t0) ]) $. penult. l. 5. 0. cod. l. 55. in fin. s. de

admin. tut.

-— (Il) L. b'. in fin. ]. cod. l. 17. C. eod.

L.

L.

L.

- (t2) Vid. I. 2. C. si adversus venditionem pigno-

ris. Quid, si ab ipso pupillo? v. l. 7. $. 1. j. cod.

Ft-za.(a) L. 22. C.C de admin. tut.

—- (b) L. 3. C.qua.ndo decreto opus non est.

-— (c) L. 5. $.9. I3. infr. li. t.

-—(d)D. l. 5. $. IO.

——(e)D. l. 5. $. pen.

— (t") D. $. pen. [. 5. C. de admin. et aliis reb.

minor. l. 55. in fin.. supr. da admin. etperic. lul.

-— (3) L. 8. in fin. infr. n.1. t. I7. C. de pra-ed.

et aliis reb. minor.

- (h) L. ult. C: si advers. vendit. pigrior.

Gor.(1) V. ta l. 22. C. De administratione tutorum.

— (2) Nell'anuo di lloma 94/1…

— (5) V. "Compendio dei Basilici lib. 37. lit.1|.

dal titolo 8. cap. 1. ed Armenopulo lib. 5. cap. I'I.

$. LS.

— (4) Forse poi per gli esecutori testamentarii? Cosi

pensa Bartolo: poichè sono parilieati Ira loro tutore

ed esecutore.

— (5) V. la 3. C. Quando decreto opus.

—- (6) V. la I. 5. $. 9. e I3. II'. med. tit.

'» — (7) V. la l. 5. $. 10. li'. med. tit.

— (S) V. it d. $. 10.

-— (9) V. Ia detta I 5. $. penult. ll'. med. tit.

—(10) V. il detto$. penult. lal. .C med. tit.,

l. 55. in Iiu. II'. De administratione tutorum.

—(1I) V. la I. 8. in [in. IT. med. tit. , e Ia l.17. C.

med. titolo.

_(t2) V. la l. 2. C.Siadvcrsus venditioncm pigno-

ris. Che , se dello stesso pupillo? v. Ia I. 7. $. |.

11°. med. til.

l"eu.(a) V. la l. 22. C. De administ. tutorum.

—- (b) V. Ia l. 3. C. Quando decreto opus non est.

— (c) V. Ia I. 5. $. 9. ed il $. 13. di q. til.

—(a)v. lad. |. 5 5 lO.

— (e) V. la d. 1. '.$. penult.

- (t‘) V. il d. $. pertuli., lal. 5. C.De admin. et a-

liis rebus minorum, e la l. 55. in line II'. Dc admi-

nisl. et peric. tal.

_. (g) V. Ia I. 8. in fine di q. til. , e la l. 17. C. De

praediis et aliis rebus minorum.

—- (h) V. la I. ult. C. Si adversus venditionem pi-

ela

 
gnarum.
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huerit, testamento ('I) tamen non eaverit uti di-

straherentur: abstinendum(2)erit vendi lioui(3):

non (4) enim utique, qui ipse voluerit (5) vcn-

derc, idem etiam postea distrahenda putavit.

$.4. Si minor vigintiquinque annis emit prae-

dia, ut quoad pretium solveret, essent pignori

obligata venditori: non puto pignus valere (6):

nam ubi dominium quaesitum est minori (7),

coepit non posse obligari (8).

XXVII. TI'I'. IX.

dita delle eose, col testamento però non dispose

che fossero vendute, dovrà astenersi dalla ven-

dita: perche certamente chi volle vendere egli

stesso, dappoi non credette doversi vendere.

$. L. Sc un minore di anni venticinque com-

prò tondi a condizione. che restasse-ro obbligati

in pegno al venditore finchè ne pagasse il

prezzo, non credo che il pegno sia valido, giac—

cl1è,laddove si acquistò il dominio al minorc,eo-

mincio a non potere essere obbligato-.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Tert-yllo. Illenagio, Amocn. Jur. Cap. 3t, legge Tertullo.

2. Paetus lib. singul. ad Orationem D. Severi.

Sed hic videtur illud movere, quod cum (9)

dominio pignus quaesitum est, et ab initio obli-

gatio inhaesit. Quod si a tisco (IO) emerit, nec

2. l’uomo net libro unico sul Discorso

dell'lmpcradore Seuero.

Ma qui sembra far peso l'cssersi acquistato it

pegno insieme col dominio, ed essere l‘obbliga-

zione inerente fin dal principio. Che se comprò

 

Gor.(l) Testator cavere testamento potest ut res ejus

distrahantur.

— (2) Hinc collige , mercatorum etiam in filiis , si

l'orto res paternas vendere voluerint, requiri decre-

tum in his quae possunt servando servari. Bald.

.- (3) At. venditione.

— (ft) Voluntas non semper eadem in testatore prae-

sumilur. Nou si res venales testator superstes habuit:

ideo venales eas post mortem habere velle censen-

dus est. A testatoris usu plerumque recedimus. Cur

ita? favore pupilli.

- (5) Non omnis voluntas patris , est testamentum.

Bald.

— (6) tn hoc casu: licet in aliis tatis conventio licita

sit. l. t3. $. 8. 5. de act. cmpt.

_. (7) Quaesitum cst autem per emptionem.

—- (8) Atque ita valere contractus emptionis potest,

non tamen valere paetum in co appositum. Bald.

- (9) Pignori rcs ipsi venditori, ut ab eo empta csl,

dari statim potestzsic ut quo momento rei dominium

adquisitum est, eodem et in re ipsa pignus ab initio

possit contrahi: cum dominio pignus constitui et ab

initio obligatio pignoris inhaerere potest, ut hic. Au

et in minore id verum est? nou verum stricto jure:

sed si imperiali beneficio pignus confirmatum sit.

—('lO) Taeite fisco obligata sunt bona majoris, qui a

fisco comparavit, l. 2. l. 3. G. de privitcg. fisci. se-

cus in minore, ut hic, l. 2. C. in quibus cous. pign.

tacite.  

Gor.(1) Il testatore può disporre col testamento che le

sue cose si vendano.

_ (2) Di qui argomenta, che anche pei figli de’ nc-

gozianti , se per caso vollero vendere le cose pater-

ne, si richieda il decreto per quelle cose che posso-

no conservarsi separandole. Baldo.

- (3) Altri leggono venditione.

— (a) Nel testatore la volontà non si presume sem-

pre ta stessa. Non perchè il testatore vivente ebbe

cose renali : perciò dovrà credersi che dopo morta

abbia voluto tali cose veoali.lllolte volte ci diseostia-

mo dall'usanza del testatore. Perchè cosi? per l'avo-

re del pupillo.

-— (5, Non ognivolere delpadre ètestamento. Baldo.

—- (6) lu questo caso:sebbene iu altri tale convenzio-

ne sia lecita; v. la I. 13. $. 8. tI‘. De actionibus em-

pti.

— (7) Fa poi acquistato per compera.

-—- (S) E quindi può esser valido il contratto di eom-

pera: non perö il patto apposlovi. Baldo.

— (9) La cosa può darsi in pegno allo stesso ven-

ditore appena t'u da lui comperata: così come in

quello istante la acquistato il dominio della cosa,

nel medesimo ancora può da principio essere annesso

un pegno su la stessa cosa: può col dominio costi-

tuirsi il pegno e da principio attaccarvisi l’ obbliga-

zione dcl pegno , come qui. È ciò terse vero anche

pel minore? non mai per diritto stretto: ma se il pc—

gno sia stato confermato con decreto imperiale.

--(l0) Sono tacitamente obbligati al fisco i beni del

maggiore ehe gli acquistò da quello; v. la l. 2. e 3.

C. De privilegio fisci; diversamente pel minore eo-

me qui, e nella I. 2. C. In quibus causis pignus ta-

cite contrahitur.
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dubitatio esl. quln jus pignoris salvum sit. Si

igitur tatis species in privato venditore incide-'

rit, imperiali (1) beneficio opus est, ut [ex] rc-

scripto pignus confirmetur (2).

Si ex pupilli pecunia fuudus alteri pupillo sit compa-

» ratus. .l)e praetorio pignore. .De litis aestima-

- tione. '5. De l'undo restituto ex condemnatione. 4. De

jure emphyleulico vel embateutieo. 5. De usul'ructu

et servitutibus. 6. De tapidicinis et todiuis.

3. Uunsa'cs lib. 35 ad Edictum.

Sedsi pecunia alterius pupilli alteri pupillo

fuudus sit comparatus, isque pupillo vel minori

traditus, an pignoris obligationem possit habere

is, cujus pecunia tundus sit emptus? Et magis

est, ut Salvum sit jus pignoris secundum consti-

tutionem Imperatoris nostri, et D. palris ejus, ei

pupillo, cujus (3) (a) pecunia comparatus est

fundus.

$. 1. Pignori (li) (b) tamen capi jussu magi-

stratus vel Praesidis, vel alterius potestatis, et

distrahi fundus pupillaris potest. + Sed et in

possessionem ($) (e) mitti rerum pupillarium a

Praetore quis potest: et jus pignoris contrahitur

sive legatorum servandornm causa, sive damni

infecti: et ut procedat (6), juberi etiam posside-

ri poterit: IIae cnim obligationes sive alienatio-

nes (7) locum habent, quia non ex tutoris vel

curatoris voluntale id tit, sed ex magistratuum

auctoritate.

$. 2. Item quaeri potest, si fundus a tutore

petitus sit pupillaris, nec restituatur, an litis ac-
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dal fisco, non vi @ dubbio che il dlrilto di pegno

resta salvo. Se dunque tale caso avverrà in un

venditore particolare, vi (: bisogno di un bcneti-

zio imperiale,afliuct|ò con rescritto il pegno ven-

ga confermato.

Se col danaro di un pupillo siasi acquistato un fondo

ad un altro pupillo. |. Del pegno pretorio. 2. Della

stima della lite. 3. I)el tondo restituito per condanna.

&. liel diritto di enfiteusi o d'ingresso. 5. Dell‘nsn—

frutto c delle servitù. 6. Delle cave di pietra, e delle.

miniere.

3. ULPIANO nel libro 33 sull‘Editto.

illa se con danaro di un pupillo siasi acqui-

stato un tondo ad un altro pupillo, e questo siasi

conscgnato al pupillo, od al minore, domandasi,

sc quegli col cui danaro il fondo si comprò,ave|‘

possa l'obbligazione di pegno? Ed è più con-

forme al vero che resti salvo il diritto di pegno

secondo la costituzionc dell'Imperadore nostro,

e dell'lmpcradore Padre di lui, a quel pupillo

col cui danaro il fondo in acquistato.

$. 1. Però per ordine del magistrato o del Prc-

side, o di altra potestà, può essere preso in pe-

gno e distrutto il fondo pupillarc. Ed uno può

essere anche dal Pretore mandato al possesso

delle cose pupillari: ed il diritto di pegno si

contrae, o per conservare i legati o per danno

temuto: e per procedersi, si potrà ordinare an-

cora di andarsi al possesso. Perchè queste ob-

bligazioni o alienazioni hanno luogo, non per-

chc ciò si faccia per volontà del tutore o cura-

tore, ma per autorità de'magistrali.

$. 2. Del pari può t'arsi quistione, se un fondo

pupillarc sia stato domandato dal tutore, si rc-

 

Gor.(1) L. 2. C. quando decreto opus non est. Goth.

V.Brisson. lib. 1. select. Antiq. c. 16. late Menoeh.

de arbitr. jud. lib. 2. cap. 17]. S. L.

— ('?) Confirmatio namque invalidum validum tacit.

-— (3) L. 7. s. qui potiores.

— (4) L. 'I. C. eod. Goth. Vide Cuj. lib. 7. obs. c.

23. S. L.

— (5) L. 26. s. depiqnor. act.

— (ü) Ut domunum praecedatjnberi, ete. GraemETI

Tu.) decade-ar. vid. Cujac. 7. obs. 23.

—- (7) Missio ex secundo decreto transfert domi-

nium. vide quae notavi ad t. 5. j. de damno.

Fen.(a) L. 7. in pr. supr qui. potior. in pign.

— (b) L. 1. C. de praed. et aliis reb. minor.

—- (e) L. 26. supr. de pignerat aet.

Gor.(1) V. la l. 2. C. Quando decreto opus non est.

Gotofredo; v. Brissonio lib. 1. Select. antir]. cap. lli.

largamente Menochio De arbit-r.jud. lib.7.. cap. “I.

ed S. L.

— (2) tmpereiocchè laconl‘erma rendevalido ciò che

e invalido.

— (3) V. Ia I. 7. if. Qui poliores. '

— (1) V. la I. 1. C. med. tit., Gotofredo, Cuiacio lib.

7. osserv. cap. 23. ed S. L.

— (5) V. la I. 26. fT. De pignoral‘itia actione.

-— (6) Ut dominium praecedat juberi, etc. I Greci

leggono nel disporre; v. Cuiacio lib. 7. osserv. 23.

-— ('l) L’immissione in seguito di un secondo decreto

trasferisce il dominio; v. quel che osservai su la I.

5. il‘. Dc damno.

Fi:||.(a) V. la l. 7. in pr. It‘. Qui potiores in pignore.

— (b) V. |al.1.C. De praed. et aliis rebus minorum.

-— (c) V. Ia l. 26. II' De pignorat. actione. 
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stimalio oblata (1) alìcnationcm pariat? Etmagis

esl, ut pariat: haec enim alienatio non sponte

tutorum fuit.

$. 3. Idemque erit dicendum et si fundus pe-

titus sit, qui pupilli tuit, et contra pupillum

pronunciatum, tutoresque restituerunt: nam et

hic valebit alienatio, propter rei judicatae (2)

auctoritatem.

$. 4. Si jus èpspuroéunòv 'vcl äpöorroöuxöv (3)

habeat pupillus, videamus, an distrahi hoc a.

tutoribus possit? Et magis est, non posse (4)]

quamvis jus (5) praedii potius sit.

$. 5. Nec usustructus alienari potest, etsi so-

lus I'uit ususfruclus pupilli. —|— Art ergo hic nec

non utendo amittatur, si tutor causam praebue-

rit hujus rei? Et manifestum est, restaurari de-

bere. + Sed si proprietatem habeat pupillus,

non potest usumtructum vel usum alienare ,

quamvis oratio nihil de usufructu loquatur. -j- Si-

mili modo dici potest, nec servitutem imponi

posse fundo pupilli vel adulescentis, nec servi-

tutem remitti: + Quod et in fundo dotali (6) (a)

placuit.

$. 6. Si lapidicinas vel quae alia metalla (7)

XXVII. TlT. IX. iss

stituisca, se l'otl'erto, l‘importo della Iilc parto-

risca alienazione? E prevale la opinione che la

partorisca: perchè quest'alienazione non tu per

volontà dei tutori.

$. 3. Dovrà dirsi lo stesso, se tu domandato

un fondo che fu del pupillo, e contro del pupil—

lo fu pronunziato, ed i tutori lo restituirono;

giacche qui ancora sarà valida l’alienazione,

per l'autorità della cosa giudicata.

$. 4. Se il pupillo abbia il diritto di enfiteusi

o di ingresso, vediamo, se questo possa essere

dislralto dai tutori? Ed è da ritenersi che non lo

possa, quantunque sia piuttosto un diritto sul

fondo.

$. 5. Ne I'usulrullo puö alienarsi, quantunque

il solo usufrutto sia del pupillo. Vediamo dun-

que, sc questo non si perda col non uso, se il

tutore darà causa a questa cosa? Ed @ manifesto

che si deve ristaurare. Illa se il pupillo ha la

proprietà, non può alienare l'usulrullo o l'uso,

quantunque il Discorso nulla dica dell'usutrutto.

In simile modo può dirsi, che sul tondo del pu-

pillo o dell’adolescente non puo imporsi o ab-

bandonarsi una servitù. Il che piacque ancora

pel tondo dotate.

$. 6. Se il pupillo ebbe cave di pictrc o altre

 

Gor.(t) Et ad eam solvendam coacto perjudiccm pos-

sessore.

— (2) Propter anctoritatcm rei judicatae, et per sen-

tentiam transfertur dominium. Bart.

— (3) Jus Eppureurmòv, jus praedii est , ut et äpaa-

feu't'tzétl utrumque perpetuarium, quinimo tempora-

rium' esse potest , t. ult. 5. si ager vectigalis; vide-

licet si non ad modicum tempus praedia fruenda

tradantur. Cujac. Inst. dc locat. €pCareu-nzöv diei-

tur 67. row; Etica-radere, quod creditor jus ingrediendi

in bona pignerata habeat, Alcial. 1. I’arerg. 36.

Goth. Adde Turneb. Adoers. lib. 30. c. 35. S. L.

— (lr.) Pupilli proprietatem, vel utile dominium tutor

alienare non potest.

— (5) Jus praedii non est praedium, et sic jus prae-

dii dit'l'ert ab ipso praedio urbano vel rustico.

— (G) L. 5. 6. 7. 5. de fundo dotali.

- (7) Id est, lapides, cretas, arenas.l\letallorum no-

mine lapides etiam intelliguntur: ut et apud Spar-

tianum in statuam Pescennii Nigri ex Thebai'eo la-

pide factam: Nigrum nomen habet, nigrum forata-

vimus ipsi: Ut convenirent forma. metalla sibi. Cu-

Go-r.(l) È t'orzato il possessore dalgiudice perpagarlo.

— (2) Per autorità della cosa giudicata , e per sen-

tenza si trasferisce il dominio. Bartolo.

— (3) It dritto di enfiteusi è un dritto prediale, co-

me ancora quello d'ingresso, I‘ uno e l’altro perpe-

tuo, che anzi può essere temporaneo; v. la I. ult. fi‘.

Si ager oectigatis;certamentc se non si dieno i fundi

a godimento per un tempo assai ristretto; Cuiacio

tstil. De locatione et conductione , ÉFCaflunzòv di-

cesi da 'ex roo; tpCmstmmvendo il creditore il diritto

di entrare nei heni pignorati. Alciato 1. Porci-g. 26.

Gotol‘redo ; aggiungi Turneb. Advers. lib. 30. cap.

35. ed 5. L.

-— (!l) Il tutore non può alienare la proprietà o il do-

minio utile del pupillo.

— (5) Un diritto prediale non è predio , e quindi il

diritto prediale dill'erisce dallo stesso predio, sia ur-

bano sia rustico.

— (6) V. la I. 5. 6. e 'l. fl‘. Dc fundo dotali.

-- (7) Cioè, pietre,cre|e,arene. Sotto il nome di me-

talli si comprendono anche le pietre, come eziandio

presso Sparziano sulla statua di Pescennio Nigro

fatta di pietra della Tebaide: Si appella. Negro, noi

stessi to facemmo nero, afinehe le pietre avessero 
Fanta) L. 5. 6. 7. supr. de fundo dotati

D|cssro IV.

Ian.(a) V. le leggi 5. 6. e 7. D'. De fundo dotati.

61
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pupillus habuit stypleriae (1), vel cujus alterius miniere di allume o di qualche altro materiale,

matcriac, vel si cretitodinas, argentifodinas (2), o di creta, di argento, e qualche altra cosa si-

vel quid aliud huic simile, mile a questa,

VARIANTI DELLA LEGGE

$. I. Et ut procedat, Cuiacio Obs. VII, crede che debba leggersi et ut dominium proce-

dat; ed, Obs. XXI. ut usucapio procedat; Duirema, Conje. et ut Praetor procedat; e l‘agenste-

cher, Advers. I, crede ehe dopo procedat debba leggersi pignus.

$. 5. Nec ususfructus. Nicola a Solis legge sed ususfructus, lezione riprovata da Giachio, de

Negat. I'and.

4. PAULUS lib. singul. ad Orationem D. Severi.

Quod tamen privatis lieet possidere:

1. De Salinis. 2. De fundo bona fide empto a pupillo,

3. Vel ei pignerato, vel ex causa damni infecti pos-

sesso. 4. De legato el fideicommisso. 5. Si pupillus

promiserit, 6. Aut stipulanti , 7. Vel venditori snc

ccsserit. 8. De repudiaticne legati. 9. De aere alie-

no. 11. Si aes alienum nullum sit. 15. De obreptio—

ne. 16. De praediis communibus pro diviso vel in-

diviso.

5. Ur.|>|.||u|s lib. 35 ad Edictum.

Magis puto ex sententia Orationis impediri

alienationem.

$. 1. Sed ct si salinas (3) habeat pupillus,

idem erit dicendum.

$. 2. Si pupillus alienum fundum bona fide

emptum possideat (lt), dicendum puto, nec hunc

alienare tutores posse: ea enim, qua quasi pu-

pillaris vero (5) distraelus est, venditio valet(6).

4. PAOLO nel libro unico sul Discorso

dell’lmpcradore Severo.

Che ai privati però sia permesso di possedere:

Delle saline. 2. Del fondo compralo dal pupillo in buo-

na fede, 3. 0 ad esse pegnoralo o posseduto per

causa di danno temuto.4.Del legato e del fedecom-

messo. 5. Se il pupillo promise, 6. O succedette

allo stipulante, 7. 0 al venditore. 8. Del ripudiare

un legato. 9. Del debito. H. Se debito non vi sia.

15. Della sorpresa. 16. Dei fondi comuni divisi o

indivisi.

3. Uwuno nel libro 35 sull'Editto.

Credo piuttosto, secondo lo spirito del Discor-

so, essere impedita l'alienazione.

$. 1. E se il pupillo abbia saline , dovrà dirsi

Io stesso.

$. 2. Sc il pupillo possegga un fondo altrui

comprato in buona fede, credo doversi dire, che

i tutori nemmeno questo possono alienare, per-

chè è valida quella vendita, colla quale sia stato

distrallo al vero prezzo, come quasi pupillare.

 

jac. l5. obs. 21. in fin. addet. 9. $. 2. 3. l.13. $.

5. s. de usufruct. facit titulus G. de metallar. sub

quo tractatur de saxis et lapidibus. Ita metallum di-

cetur quidquid erutum ex terra : sic sulphur vivax!

metallum. Apul. 9. de asino.

Gor.(1) Id

tissime adstringit.

 corrispondenza di forma eon lui. Cuiacio Iib.5. os—

serv. 2t. in fin.; arrogi Ia !. 9. $. 2. e 3. e la l. 13.

$. 5. II’. De usufructu. Fa a proposito il lit. De me-

tallariis et metallis del C sotto il quale trattasi dei

sassi e delle pietre. Quindi si dirà metallo tutto ciò,

ch‘è cavato fuori dalla terra: cosl lo zolfo e dello mc-

lallo vivace da Apuleio lib. 9. De asino.

est, aluminis , mpà rò stirpem, quod poten- Gor.(l) Cioè, di allume,dal greco rapa rò gu'ipaiu, per-

chè è un forte astringente.

— (2) De Argentifodiuis , et earum jure , vid. Petr.‘ -— (2) Dette cave di argento e del 'diritto diesse, v

IIeig. part. l. quaest. I9. Ans.

— (3) Vide quae notavi ad l. 8. $. 8. j. de poenis.

— (4) IIabet eo nomine Publicianam, l. I. 5. de Pu-

bliciana; non tantum nudam possessionem.

— (5) Vero, id est, vero, vel vero pretio.

— (6) Posse etenim , si quasi pupillaris distractus

est, venditio non valet, vulg. et Haloand. vel sic,Ea

enim (qua quasi pupillaris vero pretio distractus est)

venditio valet. Quid, si legamus, ea enim, qua quasi:

pupillaris revera distractus est , venditio non va- !

Petr. Heig. part. 1. quist. 19. ed Anselmo.

— (3) Vedi quelche osservai su la I. 8. $. 8.11'. De

poenis.

— (4) A tal titolo ha l'azione Publiciana; v. la I. I.

II. De Publieiana ; non il nudo possesso soltanto.

—- (5) Vero, cioè veramente o pel vero prezzo.

— (6) Posse ctenim. , si quasi pupillaris distraelus

est, venditio non valet, legge la vulgata, ed Aloan-

dro , 0 così, Ea enim (qua quasi pupillaris vero

pretio distractus est) venditio valet. Che diremo se

leggasi, ea enim, qua quasi pupillaris reve-ra di-
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$. 3. Si fundus pupillo pigneratus (1) sit, an

vendere (2) tutores (3): hunc enim quasi debi-

toris, hoc est, alienum vendunl. Si tamen im-

petraverat pupillus, vcl pater ejus, utjure do-

minii (4) (a) possideant, consequens erit dicere

non posse distrahi, quasi praedium pupillare.

+ Idemque etsi fuerit ex causa damni infecti

jussus possidere.

$. 4. Si fundus legatus, vel per fideicommis-

sum fuerit relictus Seio a pupillo herede in-

stituto, an tutores restituere hunc fundum pos-

sint sine auctoritate Praetoris ? Et putem , si

quidem rem suam legavit, cessare Orationem:

sin (5) vero de re pupilli, dicendum erit, locum

esse Orationi, nec inconsulto Praetore posse a-

lienare.

$. 5. Si pupillus stipulanti spoponderit, an

solvere (6) possit sine Praetoris auctoritate? El

magis est, neqiossit: alioquin inventa erit alie-

nandi ratio (T)."

$. 6. Sed si pater stipulanti fundum spopon-

derit, suecesseritque (8) (b) pupillus in slipula-

tum: fortius dicetur, sine Praetoris auetoritate

posse eum reddere. -|- Idemque et si jure here-

ditario alii successerit, qui erat obligatus.

$. 7. Eadem ratione, et si parens fundum ven-

didit, vel quis alius cui pupillus successerit, po-
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$. 3. Se un fondo sia pegnorato a prò del pu-

pillo, si domanda se i tutori possono venderlo :

perchè vendono questo come di un debitore ,

cioè di altri: Se perö il pupillo aveva ottenuto, o

il padre di lui di possederlo eon diritto di domi-

nio, sarà di conseguenza il dire, non potersi di-

strarre, come fondo pupillare. E vale Io stesso.

se per eausa di danno temuto ebbe ordine di

possederlo. ,

$. 4. Se fu legato, e lasciato un fondo a Seio

per fedecommesso a carico del pupillo. istituito

erede, domandasi. se i tutori possono restituire

questo fondo, senza l‘autorità del Pretore?E cre-

derei, che se legò una cosa sua, il discorso non

abbia luogo : se poi legò dal patrimonio del pu-

pillo, dovra dirsi, aver luogo il discorso, nè po-

terlo alienare, senza consultare il Prctore.

$. 5. Se il pupillo promise ad uno stipulante,

domandasi , se possa pagare senza l'autorità del

Pretore? Ed è a ritenersi piuttosto, di non po-

lere: altrimenti si sara trovata la maniera di alie-

nare.

$. 6. Ma se il padre promise il tondo allo sti-

polante, ed il pupillo succedette nello stipolato:

con maggiore forza si dirà ch‘egli lo potrà dare

senza l'autorità del Pretore. E vale lo stesso se

per diritto ereditario successe ad un altro, che

si era obbligato.

$. 7. Perla stessa ragione se vendette il fon-

do it padre o altro chiunque, cui il pupillo suc-

 

let ? ac si diceret omnem fundi venditionem non va-

lere, si quasi pupillaris venditus fuerit.

Gor.(1) Pignns pupilli tutor sine decreto alienare po-

test, 'ut liic. Cur potest? quia pignus pupilli, non esl

res pupilli. Pignoris possessio sola transit in credi-

torem non dicta lege commissaria. l. cum ct sortis.

55. $. ultim. s. de pignor. act.

.- (2) Eunt vendent rectc.

— (3) Tutores possinl. Haloand.

— (4) L. ultim. C. de jure dominii.

— (5) Quando testator legal rem heredis , non tran-

sit dominium in legatarium recta via. Bal.

— (6) Alienat qui solvit.

— (7) Adde l. 3. 5. de Senatuscons. Macedonian.

— (8) L. 1. 0. quando decreto opus non est.

FE||.(a) L. ult. G. de jure domin. impetr.

— (b) L. I. C. quando decreto opus non csl.  

structus est, venditio non valet ? come se si dicesse

che ogni vendita del fondo non sia valida, se fu ven-

duto il fondo quasi pupillare.

Gor.(1) Il tutore può senza decreto alienare il pegno

del pupillo come qui. Perchè ? perchè il pegno del

pupillo non è cosa sua. Nel creditore passa iI solo

possesso del pegno in difetto del patto eommissorio;

v. Ia I. Cum. et sortis 35. $. ult. fi‘. De pignoratitia

actione.

— (2) Lo venderanno legalmente.

— (3) Tutores possint, legge Aloandro.

— (1) V. la l. ult. C. De jure dominii.

— (5) Quando il testatore lega la cosa dell'erede,

il dominio non passa direttamente nel legatario.

Baldo.

— (6) Aliena chi paga.

— (7) Aggiungi la I. 3. li‘. De Senatusconsulto Ma-

ccdoniano.

— (8) V. la I. 1. C. Quando decreto opus non est.

an.(a) V. la l. ult. C. Dejure dominii impetranda.

— (b) V. la I. I. C. Quando decreto opus non est.



LS ”
.
;

test dici pupillum cactera (1) venditionis (2) ìn-

eonsutto Praetore posse perficere.

$. 8. Fundum autem legatum repudiare pu-

pillus sine Praetoris auctoritate non potest :

csse (3) enim et hanc alienationem, cum res sit

pupilli, nemo dubitat.

$. 9. Non passim (li) tutoribus sub obtentu

aeris alieni permitti debuit (5) venditio: namque

non esse viam eis distractionis (6) tributam: el

ideo Praetori arbitrium hujus rei Senatus dedit:

cujus officio in primis hoc convenit excutere, an

aliunde possit pecunia ad cxtenuandumaes(7)(a)

alienum expediri: Quaerere ergo debet, an pe-

cuniam pupillus habeat, vel in numerato, vel in

nominibus, quae conveniri possunt, vel in fru-

ctibus conditis, vel etiam in redituum spe (8),

atque obventionum. + Item requirat, num aliae

res sint praeter (9) (b) praedia quae distrahi

possunt, ex quorum pretio acri alieno satisfieri

possit. Si igitur deprehenderit non posse aliun-

de exsolvi, quam ex praediorum distractione,

tune(10)permittet distrahi,si modo urgeat(11)(c)

creditor, aut usurarum modus parendum aeri

alieno suadeat.

DIGESTO — LIB. XXVII. TIT. I.\'.

cedette, può all‘ermarsi cheil pupillo senza eon-

sultare il Prctore possa menare a eompimento il

dippiù della vendita.

$. 8. II pupillo poi non può ripudiare un fen-

do legato, senza l'autorita del Pretore: perchè

nessuno dubita, che anche questa sia un‘ alie-

nazione, essendo la cosa del pupillo.

919. Non alla riafusa si dovette permettere

ai tutori la vendita sotto pretesto di debiti: giac-

che si se che non fu loro aperta ln via al distrar-

re : e perciò il Senate diede al Pretore l'arbitrio

di questa cosa: al cui ullizio primamente convie-

ne esaminare se d'altronde possa trarsi danaro

per isecmare il debito. Deve dunque indagare se

il pupillo abbia danaro, ein contante o in cre-

diti esigibili, e in frutli riposli, o ancora nella

speranza di rendite e di proventi. Del pari ri-

cerchi, se ellrei tondi vi siano altre cose da pc-

tersi distrarrc, col prezzo delle quali possa sod-

disl‘arsi il debito. Se dunque si convincerà non

potersi con altri mezzi pagare, che colla vendita

de'fondi, allora permetterà la distrazione, se pu-

re il creditore insista, o l’ammontare degli inte-

ressi consiglio dismettere il debito.

 

Gor.(l) llic netatllaldus dictionem, caetera, compre-

hendere ea, quae ad perfectionem contractus perti-

nent.

-— (2) An id , quod venditorem facere et praestare

oportet (quo sensu cactera cognitionis dicimus, l.

29. 5. de minor. omnia, quae ad causam pertinent)?

an generalem hypothecam intelligemus , quomodo

dicimus, caetera bona pignori dari , l. 2. s. qui po-

tior. l. l. 5. de distract. pigri. ut sit sensus, pupil-

lum ea generaliter obligare posse, quae ejus auctor

alienare jusserit.

\

— (3) Alienat, quì rcpudiat.

-— (i) Vide in hancleg. Ilelandum aValle, !. cons. 33.

— (5) Al. debet, vel debebit.

— (6) Dicendum est se.

-— (7) L. I. $. 2. pers. 2. 5. cod. adde l.15. $. 2.j.

de re judicata.

— (S) llaec venditio est fruetuum futurorum vendi-

tio.

—- (9) L. 16. 0. cod.

-—(10) Decreti interpositio in venditionibus rerum

pupillarium est futurae venditionis permissio , quae

ordine praecedere ipsam venditionem dehet.

F|-:n.(a) L. I. $. 2. vers. quod si supr. It. t. addc t.

15. $. 2. in./r. de rejudic.

-- (b) L. 16. C. de praed. et aliis reb. minor.

…. (c) Lib. ult. C. cod..

Gor.(1) Di qui avverte Baldo che la parola caetera

comprende quelle cese che si riferisceno al compi-

mento del contratto.

— (2) Forse intenderemo ciò ch’è d'uopo che faccia,

o dia il venditore (nel qual senso diciamo resto della

cognizione. nella l. 29.1l'. Dc minoribus tutte le cose

che appartengono alla causa) ? o intendercmo l'ipo—

teca generalc , siccome diciamo , tutti gli altri beni

siano dati in pegno; v. la t.2. II". Qui potiores in pi-

gnore, e Ia !. l. tf. De distractione pignorum; che

sia il seuso,il pupille generalmente petere ebbligare

quelle cose, che il suo autore dispose che alienasse.

- (3) Aliena chi ripudia.

— (4) V. in questa l. Orlando dalla Valle l.cons.3'J.

— (5) "Altri leggono debet, o debebit.

— (6) Dovrà dirsi cioè.

-— (7) V. Ia l. I. $. 2. vers. 2. f'f.med. til.; arrogi la

I. 15. $. 2. tl”. De rcjudicata.

- (8) Questa vendita è la vendita dei frutli futuri.

— (9) V. la l. 16. C. med. tit.

— (10) L‘interposizione del decreto nello vendite delle

cose pupillari costituisce il permesso della vendita

futura , Ia quale per ordine di data deve precedere

la stessa vendita.

Fen.(a) V. lal. l. $. 2. al verso Quod si di q.'tit.; ag-

giungi la I. 15. $. 2. fl'. De rejudicata.

— (b) V. la I. 16. C. De praediis et aliis rebus mi—

norum.

— (e) V. il mcd. til. lib. ult. Cod. 
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$. 10. Idem Praetor aestimare (1) (a) debebit,

utrum vendere potius an obligare permittat.Nec-

non illud vigilanter observare, ne plus (2) acci-

piatur sub obligatione praediorum foeneris,quam

[quod] opus sit ad solvendum aes alienum, aut

distrahendum arbitrabitur: ne propter modicum

aes alienum magna possessio distrahatur: sed si

sit alia possessio minor, vel minus utilior pupil-

lo, magis eamjubere distrahi, quam maiorem et

utiliorem (3).

$. 11. In primis igitur, quotiens desideratur

al) eo, ut remittat (li) distrahi, requirere (5) de-

bet [cum] qui se instruat de fortunis pupilli,

nec (6) nimium tutoribus vel curatoribus crede-

re, qui nonnunquam lucri (7) sui gratia adseve-

rare Praetori solent, necesse esse distrahi pos-

sessiones, vel obligari. Requirat ergo necessa-

rios (8) (b) pupilli, vel parentes, vel libertos ali-

quos fideles, vel quem alium qui notitiam rerum

pupillarium habet : aut si nemo inveniatur, aut

suspecti sint qui inveniuntur, jubere debet edi

rationes, itemque synopsin (9)bonorum pupil-

larimn, Advocatumque (10) (c) pupillo dare, qui

1.89

$. 10. Lo stesso Pretore dovrà valutare, se

permetta piuttosto di vendere, o di obbligare,

siccome deve osservare con vigilanza che non si

prenda a mutuo eon obbligo dei conti, più di

quel che bisogna per pagare il debito, o crede-

rà doversi distrarre: affinchè per un piccolo

debito non si distragga una grande possessione:

e se vi sia altra possessione minore, o meno

utile al pupillo , ordinerà distrarsi piuttosto

quella che una maggiore e più utile.

$. 1'i. Primamente dunque quante volte da

lui si domanda di permettere la distrazione, de-

ve chiamare uno, che lo informi sulle fortune

del pupillo, nè troppo credere ai tutori, o cura—

tori, i quali tal fiala per loro guadagno sogliono

affermare al Prctore essere necessario dislrarsi

od obbligarsi le possessioni.Faeeia dunque chia-

mareicongiunti o parenti, o alcuni fedeli li-

berti, o qualunque altro che abbia conoscenza

delle cose pupillari: o se nessuno si trovi o

siano sospetti quelli che si trovano, deve ordi-

nare l'esibizione dei conti come ancora un elen-

ce dci beni pupillari, e dare un avvocato al pu-

 

— (11) Res pupilli immobiles non alias vendi possunt,

quam si creditor urgeat, vel dispendium sit in mera;

t. ult. C. cod.

Gor.(1) L. 1. $. 2. vers. 2. s. cod.

- (2) Necessitatis ex modo vendendi ebligandique

potestas mensuranda est. Bald. ut ne unius nummi

aut vilissimi debiti praetextu res pretiosas et magno

numero vendamus.

— (3) Addc l. 'l. $. 8. 5. de minorib.

_- (a) Remittat pro permittat.

— (5) lnquirere facti veritatem :] peritis judex debet.

— (6) Judcx non debet esse nimis credulus.

— (7) llIcntiturenim facile quis propter lucrum suum.

Bald.

— (8) Addc l. 5. $. 2. j. ea: quib. caus. in possch.

-— (9) Synepsis hic, brevis est descriptio bonorum

pupillarium; de hac voce vide Cujac. 8. obs. 1. Ro-

bert. 2. animadv. 14. Anton. Mcrcat. 2. not. “.

Geth. Adde Bevard. conject. lib. I. cap. l5. Ans.

-—(10) L. 9. $. 5. 5. de off. Procons. l. 1. $. 4. s.

Fr.n.(a) L. 1. $. 2. supr. lt. t.

—— (b) Addc t. 5. $.‘l. infr. quib. ea: eaus. in pos-

sess.

— (0) L. 9. $.5. supr. de offic. procons. l. 1. $.

l» sttpr. de postu-l.  

—(11) Gl'immobili del pupillo non possono altrimenti

vendersi che nel ease in eui il creditore urti,o per la

mora sia dispendiato il pupillo;v. lal. ult.C.med.lit.

Gor.(t) ‘|'. la I. 1. $. 2 vers. 2. tf. med tit.

— (2) Dovrà misurarsi l‘urgenza della necessità per

quel tanto ehe bisogna vendere od obbligare. Baldo;

aflinche sotto il pretesto di una sola moneta,o di un

meschinissimo debito non vendiamo cese prcziose

cd in gran numero.

-— (3) Arrogi la l. 7. $. 8. D‘. De minoribus.

— (4) Remittat, invece di permittat.

—- (5) Il giudice dai periti deve informarsi della vc-

rila del falle. .

-— (6) II giudice non dev’essere troppo creduto.

-— (7) Poichè alcuno facilmente mentisce pel proprio

guadagno. tlaldo.

— (8) Arrogi lal. 5. $. 2. II‘. Ea: quibus causis in

possessionem.

— (9) Questo quadroèuna breve descrizione dei beni

pupillari: per questo vocabolo, v. Cuiacio lib. 8. os-

serv. 1. Ileberto 2. Animadu. 15. Antonio IIIercatorc

2. not. 14. Gotofredo ; arrogi Itcvard. Conject. lib.

I. cap. 15. ed Anselmo.

-—-(10) V. Ia |. 9. $. 5. II. De officio Proconsulis , e

l"en.(a) V. la I. 'I. $. 2. di q. tit.

_— (b) Aggiungi la I. 5. $. I. IT. Quibus ex causis in

possessionem eatur.

— (c) V. la I. 9. $.5. IT. De officio proconsutis, e la

l. 1. $. 4. [l‘. De postulando.
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instruere (I) possit Praetoris religionem, an ad-

sentire vcnditioni vel obligationi debeat.

5.12.Illud quaeri potest, si Praetor aditus per—

miserit dislrahi possessionem provincialem (2),

an valeat quod fecit? Et pulcra valere (3), si mo

do tutela Romae agebatur: et hi tutores eam

quoque administrationem subierunt (’i).

$.13. Ne tamen titulo tenus tutores aere alie—

no allegato pecunia abutanlnr, quam mutuam

acceperunt, oportebit Praetorem curare, ut pe-

cunia accepta creditoribus solvatur, et de hoc

decernere: dareque viatorem qui ei renunciet(5),

pecuniam istam ad hoc conversam, propter quod

desiderata est alienatio vel obligatio.

$. 14. Si aes alienum non interveniat, tutores

tamen allegeut, expedire hacc praedia vendere,

et [vel] alia comparare (6), vel certe istis carere:

videndum est an Praetor cis debeat permitterc?

Et magis est, ne possit (7) (a): Praelori enim

non liberum arbitrium datum est distrahendi res

pupillares, sed ita demum, si aes alienum immi-

neat. Proinde et si permiserit aere alieno non

allegato , consequenter dicemus nullam esse

venditionem, nullumque decretum: non enim

passim distrahi jubere Praetori tributum est: sed

ita demum si urgeat aes alienum.

XXVII. 'rrr. tx.

pillo, che possa istruire la coscienza del Prete-

re, se debba dare l’assenso alla vendita ovvero

alla obbligazione.

$. 12. Può farsi quella quistione, se il Pretore

adito permise distrarsi una possessione esistente

in provincia, valga ciò che fece? E erederci va-

lere, nel caso che la tutela si amministrasse in

ttoma: e questi tutori si fossere addessata be-

nanche quell' amministrazione.

$. 13. Perchè però a solo titolo allegando de-

biti i tutori non abusino del danaro, che presero

a mutuo, dovrà il Pretore procurare, che il da-

naro ricevuto si paghi ai creditori, e ciò espri-

mere con Decreto: ed assegnare un uscierc il

quale lo avviserà che queste danaro e stato con-

vertito in ciö per cui fu desiderata l'alienazione

od obbligazione.

$. IIi-. Sc non vi sia debito. ma i tutori all’er-

mane esser utile il vendere tati tondi , cd o

comprarne altri, o piuttosto dismettcrsi di que-

sti , è da vedere se il Pretore il debba permet-

ter lore? Ed è a ritenersi piuttosto che nel pos-

sa. Perehe non è dato il libero arbitrio et Prete-

re ll distrarre le cose pupillari, ma allora sola-

mente se sevrasti un debite. Quindi, se ciò per-

mise non allegandosi un debito, diremo in con-

seguenza nulla essere la vendita e nullo il dc-

crelo : poichè non è dato al Pretore l'ordinare

ehe si venda alla rinfusa : ma solamente allora

se soprasti un debile.

 

de postulando. Baldus hic notat usitatum in Fran-

cia esse, ut inopi adversus Regem litigaturo flex ipse

Advocatum ministret.

Gor.(1) Advocatorum utilitas ex his salis intelligitur.

adde l. 22. s. de testib.

— (2) Decretum potest interponi de rc alibi citi-,

stente.

— (3) Jurisdictio voluntaria personae ratione vim

suam extendit ad res extra territorium judicii sitas.

Bald.

- (L) Tutius est tamen ab utroque judice decretum

interponi, l. 30. $. 1. s. dc excusat. tut. vide quae

notavi ad l. ult. 5. de jurisdict. t. 16. G. de prae-

diis minorum.

— (5) Creditur viatori, seu nuncio publico etjurato,

quoties rem exequitur secundum naturam elIicii sui,

et in modicis. Bald.

— (6) Permutandi facultatem tutori, Praeter tribuere

non debet. v. t. t. C. cod.

_ (7) L. 12. 18. C. cod.

Fea.(a) L. 12. t. ult. G. de praed. et aliis reb. mi-

nor.

la I. 1. 5. 4. II'. De postulando. Baldo qni avverte

esser costume in Francia che lo stesso re provveda

di avvocato il povero che dovrà litigare contro il re.

Gor.(1) Dalle cose dette, abbastanza s’intende l’utilità

degli avvocati; arrogi la l. 22. ff. De testibus.

—- (2) Puö interporsi il decreto per cosa altrove esi—

stente.

- (3) La giurisdizione volontaria,per ragione di per-

sona cstcnde Ia sua forza alle cose situate fuori del

territorio del giudizio. Baldo.

— (4) È cosa più sicura perö interporsi il decreto

dall’uno e dall'altra giudice; v. la I. 30. $. 1. II'. De

exer/sationibus tutorum e quel che osservai su la I.

ult. II'. De jurisdictione, e la l. 16. C. De praediis

minorum..

— (5) Si dà fede all‘uscicre. ossiu al nuncio pub-

blico e giurato, quante volte cioè esegue la cosa

secondo la natura del proprie ullizio , ed in cose di

poco all'are. Baldo.

— (6) II Pretore non deve accordare al tutore la fa-

coltà di permutare; v. la I. 4. C. med. tit.

- (7) V. la l. 12. e 18. C. med. tit.

Fna.(a) V. la I. I2. ed ult. C. Dc praed. et aliis reb. minor.
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$. 15. Manet actio pupillo, si postea poterit $. 15. Resta salval'azione al pupillo, sc po-

probari, obreptum (1) (a) esse Praetori. Sed vi- scia potrà provarsi di essere stato sorpreso il

dendum est utrum in rem an in personam dabi- Pretere, Illa @ da vedersi, se daremo l‘azione

mus ei actionem? Et magis est, ut in rem detur, reale o personale? Ed e a ritenersi piuttosto,

non [tantum] in personam adversus tutores si- che si dia la reale, c non la sola personale con-

ve curatores. tre i tutori e curatori.

$. 16. Communia (2) praedia accipere debe- 5. 16. Dobbiamo intendere fondi comuni, sc

mus, si pro indiviso communia sint. Caeterum Siano comuni ed indivisi. Per altro se sono co-

si pro diviso (3) communia sint, cessante Ora- muni ma divisi, cessando lo scepo del Discor-

tione decreto locus erit. so, vi sarà luogo al decreto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Ea enim qua quasi pupillaris vero distractus est, venditio valet. In Aloandro, nella

Vulgata e nella edizione di B. Stefano del 1529 si legge : etenim si quasi pupillaris distractus

est, venditio non valet. Noordkerk, Obs. cap. 5 legge, ea enim qua quasi pupillaris vero dis-

tractus est. venditio valet? coll'inlerrogativo.

$. 9. Parendum aeri alieno. In Aloandro carendum aere : Reiz, Obs. Miscelt. vol. X, par-

cendum.

$. 10. Aut dislrahendum arbitrabitur. Salmasio, de usur. cap. 2. legge idem si distra-

hendum : ovvero aut ne distrahatur, si distrahendum etc. In Aloandro e nella Vulgata aut si

distraltendum.

Minus utilior. In Aloandro e nella Vulgata minus utilis.

Si alius proprietatem fondi alius usumfructum habeat. Se uno ha la proprietà del fondo, ed un altro

l’ usufrutto.

6. loan lib. 2 de omnibus Tribunalibus. 6. Lo stesso nel libre 2 su tutt'i Tribunali.

Sed si forte alius proprietatem fundi habeat, Ma se mai uno ha la proprietà del fondo, ed

alius usumfructum, magis est ut cesset haec un altro I'usufrutto, piuttosto cessa questa parte

pars Orationis, quae de divisione loquitur: nulla del Discorso, ove parlasi della divisione: perchö

enim communio (?|-) est. non vi e comunione alcuna.

De praediis communibus pupillorum. I. De pignore Dei fondi comuni dei pupilli. 1. Del distrarsi il pegno

distrahendo acredilore pupilli.2.Deparentetulore. dal creditore del pupillo. 2. Del genitore tutore.

3. Dc tutore , qui aliud fecit, quam quod decretum 3. Del tutore che fece diversamente da quanto si

est. L. De decreto alternato. 5. Si res sine decreto decretò. 4. Del decreto alternativo. 5. Se una cosa

obligetur. si obbliga senza decreto.

7. lonn l-ib. 35 ad Edictum. 7. Lo stesso nel libro 35 sull'Editto.

Si pupillorum (5) (b) sint communia praedia, Se siano comuni i fondi di pupilli che abbia-

qui diversos tutores habent: videamus an alie- no diversi tutori, vediamo, se l‘alienazione puö

natio locum habere possit? Et cum provocatio aver luogo? Ed essendo necessario il provocar-

Gor.(1) L. I. 5. 2. s. cod. l. 55. in fin. 5. de admin. Ggr.('l) V. la l. l. $. 2. IT. med. tit. e la I. 55. in fin.

tut. Ex decreto obreplitio non transfertur dominium. II‘. De administratione tutorum. Per decreto orretli-

 
Bald. zio non si trasferisec il dominio. Baldo.

— |2) V. l. 7. j. eod. — (2) V. la l. 'l. II'. med. tit.

—— (3) Partes ubi discretae sunt, ibi non est commu- -- (3) ore distinzione di parti , ivi non vi e comu-

nio. nione.

— (ti.) Ubi non est communio, ibi divisio. — (L) Ove non è comunione, vi e divisione.

— (5) Adde l. ult. (7. de fundo dotali. l. 17. 0. lt. — (5; Arrogi la l. ult. C. De fundo dotali, la !. 17.

l. l. 17. s. commun. divid. C. med. tit., e la I. 17. Il‘. Communi dividundo.

Fan.(a) L. 1. 5. 2. supr. h.. t. an.(a) V. la !. 1. $. 2. di q. tit.

— (b) Adde l. ult. G. de fundo dotali. (. 17. 0. de — (b) Aggiungi la I. utt. C. De fundo dotati, e lal.

pracd. et aliis reb. minor. i 17. C. De praed. et aliis reb. minor.
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necessaria sit, puto alienationem(1)impediri(2):

neuter enim poterit provocare (3), sed ambo pro-

vocationem exspectare. + Item, si eosdem lu-

tores habeant, multo magis (lt) quis impeditam

alienationem dicet.

$. 1. Si pupillus dedit pignori [ex] permissu

Praetoris, nonnulla erit dubitatio, an alienatio

possit impediri? Sed dicendum est, posse (5)(a)

creditorem jus suum exequi: Tutius (6) tamen

fecerit, si prius Praetorem adierit.

$. 2. Si pater vel parens tutor sit alicui ex li-

beris, an Praeter adeundus sit, si obligare velit?

Et magis est, ut debeat (7) (b): pronior tamen

esse debet Praeter ad consentiendum patri (8).

$. 3. Si Praetor tutoribus permiserit vendere,

illi obligaverint, vel contra: ea valeat quod actum

est? Et * mea fert opinio, eum qui aliud(9)feeit,

quam quod a Praetore decretum est, nihil egis-

se(10).

$. 4. Quid ergo, si Praetor ita decrevit, ven-

dere obligareve permitto, an possit liberum ar-

bitrium habere, qui faciat (1 I) ? Et magis est, ut

possit, dummodo sciamus Praetorem non recte

DIC-ESTO -— LIIl. XXVII. TI'I‘. IX.

la, credo essere impedita l'alienazione. Perche

nessuno dei due potrà provocarla, ma entrambi

debbono aspettare la provocazione. Del pari, se

hanno i medesimi tutori, tante più uno dirà es-

sere impedita l'alienazione.

$. 1. Se il pupillo diede a pegno con permes-

so del Pretore, vi sarà qualche dubbio, se l'alie-

nazione possa impedit-si? E deve dirsi, che il

creditore possa attuare il suo diritto. Benvero

agirà con maggior sicurezza, se adirà prima il

Pretore.

$. 2. Se il padre o un ascendente sia tutere

ad alcune dei figli, domandasi sc adir si debba

il Pretere, se voglia obbligare? Ed è più a rite-

nersi che le debba perö il Pretore deve essere

piü proclive a dare il sue assenso al padre.

$. 3. Se il Prctore pei-mise ai tutori di vende-

re, e quelli abbiano obbligato o viceversa, do-

mandasi se sia valido l‘ operato ? Ed è mia opi-

nione, essere stato nella l‘operato di colui che

fece altro che ciò che fu decretato dal Pretore.

5.t-. Che diremo dunque,se il Prctore decretö

così: permetto di vendere, o di obbligare, può

avere il libero arbitrio colui che esegue? Ed e

più vero, che il possa, purchè sappiamo che il

 

Gor.(1) Divideos alienat.

— (2) Quid, si evidens sit utilitas ulriusque pupilli?

divisionem valere aiunt interpretes; arg. l. 14. in

fin. s. pro soc. l. ult. 5. de jure dot. l. 20. 5. de

auctorit.

-— (3) Id est, alter ex pupillis alterum provocare ad

divisionem non potest; vide tamen Socin. regat. 329.

_ (4) Cur ita? vide l. 42. 5. 6. s. dc procurat.

— (5) Facit l. l6. 5. de pign.

_ (6) Vide t. 3. G. de pign.

_ (1) L. 3. C. eod. .

— (8) Amare enim liberos praesumilur, de qua prae-

sumptione vide Alciat. 1. pracs. [.

— (9) Etiam minus, quam est permissum. Aliud fa-

ciens quam permissum sit , nihil egisse intelligitur.

-(10) A forma decreti non est recedendum: est enim

stricti juris , nec extenditur ad similia , vel minora.

Bald. adde t. 8.5.13. s. quib. mod. pign. solo.

vide quae notavi ad l. 21. j. de reg. jur.

--(11) Quid faciat? Ilal.

Fen.(a) Fac. 1.16. in pr. supr. de pignerat. acl.

— (b) L. 3. 0. de praed. et aliis reb. minor.  

Gor.(1) Chi divide aliena.

- (2) Che dirassi,se sia evidentc l'utilità di entram-

bi i pupilli? Gl'interpreti dicono valere Ia divisione;

argomento dalla I. 14. in fin. II'. Pro socio , dalla l.

ult. ll‘.De jure dolium, e dalla I. 20. Il. De auctori-

tate tutorum.

- (3) Cioè l’uno dei pupilli non può provocare l'al-

tro per la divisione; v.nondimene Socino regela 329.

- (b) Perchè cosi? v. la I. 42. $. 6. II'. Dc procura-

loribus.

— (5) Fa a proposito Ia l. 16. Il". De pignoribus.

— (6) V. la I. 3. C. De pignoribus.

-— (7) V. lal. 3. C. med. til.

—- (8) Perchè si presume amare i Iigli , della qual

presunzione, v. Alciato lib. 'I. Frues. l.

— (9) Anche meno di quel che fu permesso. Facen-

do nno diversamente da quanto gli e stato permes-

so s‘ intende che abbia inutilmente agito.

—(l0) Non dovrà recedersi dalla forma del decreto:

poichè è di stretto dritto,nè si estende a cese simili,

oda meae.-Baldo; arrogi la 1.8. 5. I3. II’. Quibus

modis pignus solvitur; v. quel che osservai su lal.

2t. II‘. De regulis juris.

—(11) Quid faciat? legge Aloandro.

Fanta) Fa al proposito la l. 16. in pr. IT. Dc pignora-

titia actione.

— (b) V. la l. 3. C. De praed. et aliis reb. minor.
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partibus suis functum (1): debuit enim ipse sta- Prctore non bene adempi alle sue parti; perchè

luere et eligere, ulrum magis obligare an ven- doveva egli stabilire e scegliere, se permetta

dere permittat. piuttosto ebbligare, o vendere.

5.5.Si obligavitrcm tutor sine decreto, quam- 5. 5. Sc il tutore obbligö la cosa senza de-

visobligatio non valeat, esttamen exceptioni(2)(a) creto, quantunque l’obbligazione non sia valida.

doli locus: sed tunc cum tutor acceptam mutuam vi (: perö luogo all‘eccezione di dolo: ma allora

pecuniam ei solveril, qui (3)(b) sub pignore erat quando il tutore pagò il denaro mutuato a colui

creditor. che era creditore con pegno. _

$. 6. Idem videndum est, an et obligare ei rcml 5. 6. Del pari è da vedersi, se possa ebbligar-

possit? Et dicendum est, si eandem sortem acce- gli una cosa? Ed e da dirsi, che se ricevette la

perit, nee gravioribus usuris, valere obligatio- sorte stessa , ne ad interessi piü gravi , l’ obbli-

nem, ut jus prioris (t) creditoris ad sequcn- gazione vale in modo, che il diritto del primo

tem (5) transeat. creditore passi a chi gli viene appresso.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. Idem videndum est. Nel testo Fiorentino item.

|le protutore et procuratore. ]. De curatoribus.

2. An obligari communia possint.

8. Inen lib 2 de omnibus Tribunalibus.

Qui neque tutores (6)(c)sunt ipso jure, neque

curatores, sed pro tutore negotia gerunt, vel pro

curatore, eos non posse distrahere res pupillo-

rum, vel adulescentium, nulla dubitatio est.

5. 1. Sed si curator sit furiosi (7)(d), vel cujus

alterius non adulescentis, videndum est, utrum

jurc veteri valebit venditio, an hane Orationem

adniittcmus? Et puto, quia de pupillis Princeps

loquitur, et conjunctim tutoribus curatores ac-

cipiunt (8), pertinere: et (9) (e) de caeteris puto

ex sententia Orationis idem esse dicendum.

 

Gor.(1) CUI? decretum judicis allernativum esse non

deheL

— (2) L. Ut. C. cod.

— (3) Vide l. 16. 5. de pign.

- (4) Qui satisfieri sibi desiderat.

— (5) Secundum creditorem.

— (6) L. 4. in fin. C. de curat. furiosi.

— (7) L. 11. in fin. j. cod. i. 2. (.'. de curat. furios.

— (8) Accipiuntur. Halound.

— (9) Adde l. 34. in (in. s. de centrali. empt.

Fan.(a) L. Ilt. C. d. t.

— (b) V. l. 16. in pr. supr. de pignerat. action.

— (c) L. 4. in fin.. G. de curat. furios.

— (d) L. 11. infr. lt. t. l. 2. C. dc carat. furios.

— (e) Adde l. 34. in fin. supr. dc c'ontralt. empi.

Una-:s'ro. IV.

 

 

Del protutore e del procuratore. 1. Dei curatori.

2. Se si possano ebbligare le cose comunj.

8. Lo stesso net libre 2 su tutti i 'l'ribunali.

Non vi è dubbio alcuno, ehe quelli i quali non

sono tutori di diritto , ne curatori , ma ammini-

strano all'ari pel tutore, o pel curatorc , non

possano distrarre lc cose dei pupilli o degli ado-

lescenti.

5.1. Ma se sia curatorc di un furioso, o di al-

tro qualunque non adolescente, ö da vedersi, se

per diritto antico var-ra la vendita, o staremo a

questo Discorso? E crede che vi si rit'erisca.

perchè il Principe parla dei pupilli, c congiun-

tamente ai tutori ricevette i curatori : e per gli

altri credo doversi dire lo stesso , secondo lo

spirito del Discorso.

 

Gor.(t) Perchè? il decreto del giudice non dcbb'essere

alternative.

— (2) V. la I. M.. C. med. til.

- (3) V. Ia l. 16. II". De pignoribus.

— (4) Che desidera di essere soddisfatto.

—- (5) At secondo creditore.

— (ti) V. la l. i. in fin. C. De rura-lore I'uriosi.

— (7) V. la I. Il. in fin. ll“. med. tit., e la l. 2. C.De

curatorc I'uriosi.

— (8) decipiautur, legge Aloandro.

— (9) Aggiungi la !. 54. in fin. ff. De contra/tenda

emptione.

FEn.(a) V. la I. I.i-. C. d. tit.

— (b) V. Ia !. 16. in pr. II". De pignoralit-ia actione.

— (c) V. la I. i. in fine C. De curatoribus furioso.

—- (d) V. la I. 11. di q. tit. , e la |. 2. C. Dc cara/.

furioso.

— (e) Aggiungi la l.3.". in fine ll“. De contrah. empl.

6'.’
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5. 2. An obligari communia possint, quaeritur?’ 5. 2. Si fa la quistione se possano obbligarsi in

Sed non puto sine decreto obliganda (1)(a): nam cose comuni?Ma non credo doversiobbligarc sen-

quod excepit Oratio, ad hoc tantum pertinet, ut za decreto; imperocehö la eccezione del Discor-

perimatur corntnunio (2) (b), non ut augeatur so ha in mira soltanto di togliersi la comunione,

diflîcullas communionis. non di acerescersi la difficoltà della comunione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Et puto quia de pupillis Princeps loquitur ct conjunctim tutores curatores acci-

piunt, pertinere; ut de caeteris etc.Voorda, questo testo che st crede corretto, legge cost: et con-

juncti tutoribus curatores ad curatores minor-um vcrba pertinere etc. Canncgiet, Obs. Jur.

Rom. I-18, et conjunctim tutoribus curatores accipiunt, pertinere eo : (te-caeteris etc. Putt-

man non approva alcuna di queste lezioni. P-robabil. II; egli invece di accipiunt legge-acci-

piuntur, e sottintende cum alla parola tutoribus. KOCIIIGI', Interpret. et Emend. II.-invece dt con-

junctim legge conjuncti, ed invece di accipiunt legge accipiuntur, cd anche accipiuntur legge

Pothier.

Si Praesidis successor fraudem et dolum

deprehenderit.

9. Inen lib. 5 Opinionum.

Quamvis antecessor Praesidis decrevisset, ea

praedia venundari, quae tutor pupilli subje-

cto (3) nemine alterius emptoris ipse sibi com-

parebat: tamen si fraudem et dolum contra Se-

natusconsulti auctoritatem et fidem tutori com-

missam deprehendissct successor (4) ejus, ae-

stimabit, quatenus tam callidum commentum

etiam in exemplum (5) coörcere debeat.

De litis aestimatione.

10. Iunii lib. 6 Opinionum.

Illicite (6) post senatusconsultum pupilli vel

Se il successore del Preside seopri fraude e dolo.

9. Lo stesso nel libre 5 delle Opinioni.

Quantunqucl'antecessore del Preside avesse

decretato vendersi queifondi, che lo stesso tulo-

rc del pupillo, col supposto nome di altro com-

pratore, comprava per se, pure se avesse scover-

to fraude e dolo contro l'autorità del Senatocon-

sulto, e la fede commessa al tutore, il successore

di lui valuterà fino a qual punto debba punire

anche per esempio una finzione cotanto scaltra.

Dell’importo della lite.

10. Le stesso nel libre 6 delle Opinioni.

Venduto illecitamente, dopo del Senatocon--

 

Gor.(1) L. I7. (. cod.

— (2) L. 1. 5. 2. vers. ult. s. cod.

— (3) L. 2. C. eod.

-— (4) L. 26. 5. de testam. tut.

— (5) Adde l. 38. $. 4. j. de poenis.

—— (6) Illicite quod hic dicitur venundatum prae-

dium , est-ne praedium venditum non adhibitis so-

lennitatibus juris? An potius praedium venditum pro-

prio nomine? Bartolus in l. cum vir, ]. de usucap.

lioc postremum non admittit: cum hic titulus sit de

alienationibus, quae per tutores liunt, at non de his

quas facit tutor proprio nomine , ideoque in dubia

quaestione liunc casum suam ad rubricam referen-

dum esse. t. Imperator, 16. 5. de in diem addict.

Praeterea , ut se tutor hic obligaverit proprio nomi-

ne, in luctum tamen consensit: quod praesumi non

solet, nisi probetur, t. in bello 12. 5. l'a-eli, 2. j. de

captivis. Ad haec , si nomine proprio hic vendidis-

set tutor , stricto jure repeteretur , et tamen dicitur

Fcn.(a) L. 17. C. de praed. et aliis reb. minor.

— (b) L. 1. 5. 2. in fin. supr. It. t.

Gor.(1) V. la l. 17. C. med. tit.

— (2) V. la !. I. 5. 2. vers. ult. li'. med. tit.

— (3) V. la l. 2. C. med. tit.

— (4) V. la l. 26. ff. De testamentaria tutela.

— (5) Arrogi la l. 38. 5. L. li'. De poenis.

— (6) II fondo che qui dicesi illecitamente venduto,

c forse il fondo venduto, preterite le solennità della

legge? 0 piuttosto quello venduto in nome proprio?

Bartolo nella I. Cum vir II. De usucapione, non am-

mette quest‘ultima opinione: trattando questo titolo

delle alienazioni , clic si compiono dai tutori , ma

non di quelle che il tutore fa in nomeproprio , e

perciò nel dubbio questo caso dovrà riferirsi alla ru-

brica che gli è propria; v. la ]. Imperator 16. II".

Dein diem oddictionc. Oltre a ciö,essendesi qui il

tutore obbligato in proprio nome, nel fatto perö con-

senti : il che non suole presumersi , se pure non si

provi; v. la I. In betl012. $. Facti 2. ff. De capti-

vis. A tutto ciö si aggiunga , se qui il tutore avesse

Panda) V.qla l. 17. C. De praed. et aliis reb. minor.

— (b) V. la l. 1. 5. 2. in fine di q. lit. 
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adulescentis pracdio vcnundalo, si eo nomine

apud judicem tutelae, vel utilis actionis aesti-

matio facta est, eaque soluta: vindicatio praedii

ex aequitate (1) inhibetur (2).

De causae cognitione, cum curatores distrahere volunt.

l1. IDE!" lib. 3 de officio Proconsulis.

Si praedia mineris vigintiquinque annis di-

strahi desiderentur, causa eognila (3) (a) Prae-

ses (1-) provinciae debet id permittere. -|- Idem

servari oportet, et si furiosi (5) (b) vel prodigi,

vel cujuscunque alterius praedia curatores vc-

lint distrahere.
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sulto un fondo del pupille o del giovinetto, se a

tal titolo presso del Giudice fu valutata l'azione

della tutela, ola utile, e fu pagata, per equilà

si vieta la rivendicazione del fondo. .

Della cognizione di causa, allora quando i curatori

vogliono distrarre.

11. Le stesso nel libro 3 dell’uffizio del Proconsole.

Se si desidera distrarre i fondi di un minore

di anni venticinque, il Preside della provincia

lo deve permettere ceu cognizione di causa. Lo

stesse e da osservarsi se i curatori vogliano dis-

trarre i fondi di un prodigo o di un furioso 0 di

altro qualunque.

 

hic repelilionem ex aequitate inhiberi , ]. eodem. l.

uindicantem,17. 5. de evict. Ex aequitate, inquam,

quod haec negativa promissio , Non contra uenien-

di , tacite videatur omnibus contractibus inesse,

fraudibus alioqui viam patetieri : unde notant inter-

pretes, Rati clausulam in mandatis supervacuam es-

se , quod mandator mandatum ratum habere tenea-

tur. Addit Bartolus, superiorem sententiam reproba-

ri, l. si servo, 20. j. qui et a quibus manumiss. Po-

stremo majorem dubitationem in hac interpretatione

esse: quoniam si tutor se hic obligasset nomine pro-

prio, iudubius casus tieret.

Gor.(l) lgilur non stricto jure, ut hinc colligas in hac

facti specie, tutorem se non obligasse proprio nomi

ne , sed ut tutorem non servatis solennibus vendi-

disse.

— (2) L. 6. l. IS. C. cod. vide i. 9. s. de o[Fie. Pro

cons. Cui inhibetur? An pupillo? An tutori? utique

tutori. Cur inhibetur? An quia sine solennitatibus

vendidit? An quia pretium recepit?

— (3) Nec enim lam aspere tractandum est jus pro-

hibitae alienationis praediorum pupillarium , ul et

soluta aestimatione a tutore , in emptorem pupillus

summo jure experiatur. Cujac. ad l. l4. in fin. s.

quod metus causa.

— (t) Vel Proconsul, ut docet inscriptio.

— (5) L. 8. $. l. s. eod.

Fan.(a) L. 6. l. ult. C. de praed. et aliis reb. mi-

nor.

— (Il) L. 8. 5. l. supr. h. i.

 

 

venduto in nome proprio, per dirillo stretto sarebbesi

rivendicato il fondo; e pure qui sta delle che la riven-

dicazione sia per equità vietata; v. II'. nel med. tit., e

la l. Vindicautem I7. {l'. De euictionibus. Dirò per

equità, perchè questa promessa negativa di non eon-

trauenire sembri che sia lacitamenle inerenle atutti

i contratti: altrimenti aprirsi in via alle fraudi, d'on-

de avvertono gl‘inlerpreli, che la clausola della rati-

lica nei mandati costituisce una superfetazione, es-

sendo tenuto il mandante di approvare il mandato.

Aggiunge Bartolo che la precedente opinione viene

riprovata dalla I. Si seruo 20.11“. Qui el a quibus ma-

uumissi liberi. Fiuatmente in questa interpretazione

vi sarebbe un dubbio maggiore: poichè se qui illu-

tore si fosse obbligato in nome proprio , non vi sa-

rebbe più luogo a dubitare.

Gor.(t) Dunque non per dritte stretlo, argomentando

da ciò non essersi in questa specie il tutore obbli-

gato in proprio nome, ma aver venduto nella qualità

di tulere senza osservare le solennità.

— (2) V. la ]. 6. e IS. C. med. tit., Ia I. 9. II.De of-

ficio Proconsulis. A chi si view?—Forse al pupillo? 0

al tutore? certamente a costui. Perchè si vieta? Forse

perchè vendette senza solennità? 0 perchè incassò il

prezzo?

—- (3) Poichè non dovrà trattarsi cen asprezza il di-

ritto della inibita alienazione dei fondi pupillari, per

modo ehe , pagatanc la stima dal tutore, il pupillo

sperimenti contro il compratore con severità di drit-

to; v. Cuiacio su la l. 14. in iin. ll". Quod metus

eausa.

— (4) O il Proconsole, come ci prova l’epigrafe.

— (5) V. la l. 8. 5. I. II‘. med. tit.

Fen.(a) V. la l. 6. ed ult. C. De praed. et aliis reb.

minor.

— (b) V. la !. 8. $. !. di q. til.
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lutor in locum creditoris successerit.

MARCIANUS lih. singulari ad formulam

Itypotlteeariam.

Non (1) lit contra senatusconsultum. si cujus

tntnr creditori patris pupilli exsolvit, ut ejus loco

succedat.

De. fundo infructuose. Si tutor errore lapsus vendiderit,

el prelium acceptum creditoribus solverit.

13. PAULUS lib. singul. ad Orationem D. Seueri.

Si fundus sit sterilis (2), vel saxosns, vel pe-

stilens (3), videndum estan alienare eum non

possit? Et Imperator Antoninus et D. Pater ejus

in haec verba rescripserunt: Quod utlegastis,

infructuosum (4) esse fundum, quem uendere

muttis, mouerenosnon potest: cum. utique prot ii)

iructuumntocto pretium inventurus sit . + Quan -

quam autem neque distrahere neque obligare

tutor pupillare praedium possit, attamen Papi-

nianus, lib. v ttt-sponsarum. ait, tutorem pupilli

sine decreto Praetoris non jure dislrabere: si ta-

nien, inquit, errore lapsus vendiderit, et pre-

tium acceptum creditoribus (6)(a) paternis pue-

ri (7) solverit; quandoque domino praedium

rum ("rnetibus vindicanti doli non inutiliter op-

ponitur (8) exceptio. pretium ac medii tetnporis

usuras, quae creditoribus debentur, non ol'fe-

renti; si ex caeteris ejus facultatibus aes alic-

num solvi non poterit. Ego autem notavi, Et si

solvi potuerit, si tamen illae res salvae erunt,

ex quarutn pretia aeri aliene salislieri potuit,

dicendum est adhuc doli exceptionem obstare,

si lucrum captet pupillus ex datnno alieno.

DIGESTO— l.lli. XXIII. TIT. l\

Se il tutore sur-cedetle in luogo del creditore.

12. MAItCiANO nel libro unico sulla farmela

ipotecaria.

Non si contravviene al Senatoconsulto, se il

tutore di uno pagò al creditore del padre del pu-

pillo per succedere in luogo di lui.

Del fondo infruttuoso. Se il tutere per errore vendette

e pagò ai creditori il prezzo ricevuto.

13. PAOLO nel libro unico sut Discorso

dell'Imperadore Seuero.

Se il fondo sia sterile, osassose, o pestifero, e

da vedersi se nel possa alienare? E I'lmperadore

Antonino. e l'lmperadore sno Padre rescrissero

in questi termini: L'avere ooi allegato di essere

infruttuoso il fondo che ualete uendere, non ci

può far pcso, devendosene at certe trovare un

prezzo a tenore dei frutti. Quantunque poi il

tutore non possa distrarre nà obbligare il fondo

pnpillare, pure Papiniano nel libro quinto dei

Rcsponsi dice che il tutore del pupillo, senza

decreto del Pretere, non vende legalmente, se

però (ei dice) caduto in errore vendette, ed ai

creditori paterni del fanciullo pagò il prezzo

avulone: qnando clic sia al padrone che rivendi-

cu il fondo co'frutli, utilmente si oppone Ia eece-

zione del dolo. non oll'rendo il prezzo e gl'in-

teressi del tempo intermedio, che son dovuli ai

creditori, se con gli altri suoi mezzi non si po-

trà pagare il debito. Io poi vi annotai : E se si

potette pagare, se però quelle cose saranno sal-

ve coI prezzo delle quali potè soddisl'arsi il de-

bito, e da dirsi astare finanche la eccezione del

dolo, se il pupillo sul danno altrui desidera gua-

dagnare.

 

Gor.(1) Ilodie tieret contra constitutionem Justiniani,

Novell. 72. in princ. et aullteuticam minoris debi—

tor. 0. qui. dare tutores.

—2( ) Auroram vitiosurum alii steriles, alii saxosi ,

.tlii pestilentes.

— (3) De pestilenti fundo v. l. 4. ('.rle aedit. aot.

-- (lt-) Infructnosos Ecclesiae fundas sine decreto

vendi non posse ltiuc colligit Cujac. Novell. 7.

_ (5) Valor rei ex ejus reditu intelligitur. adde t.

”2. j. (le leg. 1.

_- (li) L. te. (i. ead.

-— (7) Pupilli. .

-— (R) lliuc colligit Bart. int.8 .s. de trans. mitiores

(et Ecclesiam) interdum res suas distrahere posse,.

etiam sitne der. r-t tu.

Ft;a.(a) I,. li. G. de praed. et aliis reb. minor.

 
Gor.(1) Attualmente si conlravverrebbe alla costituzio-

ne di Giustiniano; v. la nov. 72. in princ., e l’Auten-

tica—Minoris debitor C. Qui dare tutores.

- (2) nei fondi viziosi altri sono sterili,altri sassosi,

altri pestilenti.

—— (3) Circa il fondo pestilenle , v. la I. il. C. De ac-

dititia actione.

— (4) Di qui conchiude Cuiacio nella nov. 7. ehe i

fondi infruttuosi della Chiesa non possano vendersi

senza decreto.

— (5) II valore della cosa si argomenta dalla rendita

di essa; arrogi Ia l. 92. il'. De legatis 1.

— (6) V. la I. M. G. med. tit.

‘— (7) Del pupillo.

_ — (8) lliqniargomenta Bartolo nellal.8.lf.])elrans-

actionibus , cite i minori ( e la chiesa ) possano lal-

volla vendere le loro cose anche senza decreto.

-l-'uu.(a) V. la l. 14. C. De praed. et aliis reb minor.
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De testamento irrita.

H.. Innu lib. 9 Responsarnm.

Paulus respondit, elsi testamentum patris post-

ea irritum esse apparuit . tamen tutores (1) pu-

pilli sive curatores filii niliil contra Orationcm

Divorum Principum (2) fecisse videri, si secun-

dum voluntatem defuncti testamento scriptam

praedium rusticutn pupillare vendiderunt (3).

'I‘l’l‘. X.

DE CUIIATOIHIIUS (4) (a) rvnloso |=.'r ALIIS (5)"

Exitu attaotttss DANDIS (6).

De prodigo el furioso.

1. Uti-uitus lib. 1 ad Sabinum.

Lege (7) itu tab. prodigo (8) (b) interdicitur

bonorum suorum administratio: quod moribus(9)i

quidem ab initio inlroductum est. -|- Sed solcnl'

liodie Praetores vel Praesides, si talem bominem

XXVII. 'I'IT. X. 1107

Del testamento annullato.

11. Lo stesso nel libro 9 dei llcsponsi.

Paolo rispose, che quantunque dappoi si fece

manifesto esser nullo il testamento del padre,

pure sembravagli, cbe i tutori del pupillo nulla

fatto avessero contro al Discorso dei Principi

Imperatori. se secondo la volontà del defunto

scritta nel testamento vendettero un fondo rusti-

co pupillarc.

TITGEO X.

DEI CURATO… DA DARSI AL FUIIIOSO E AD ALTRI OLTRE

DEI MINORI.

Del prodigo e del furioso.

I. Umano nel libro 1 a Sabino.

Per Ia Legge delle Dodici Tavole.al prodigo si

vieta l‘amministrazione dei suoi beni: il che in

vero da principio fu introdotto per usanza. ltla

oggidi sogliono i Pretori 0 i Presidi, se trove-

 

Gor.(1) ld Baldas extendit ad executores datos codi-

citlis.

— (2) Sunt Septim. Severus et Anton. Caracall. ejus

lilius. Aus.

— B| lliuc colligit Baldus, Testamentum irritum

probare voluntalem defuncti. Vquutas testatoris tu-

torem vendentem excusat: etsi voluntas illa testato-

ris Iiat irrita. Ita quod nullnm est , interdum iinpe-

tlimrnlutu adfert: contra juris regulam. c. 52. (le

ret/. jur. in ti.

— (1) 5. 'l. lust. 23. Ulpian.12.

— (5) Ut prodigo. v. C. uix. muto, surdo. !. tO. 0.

qui testam. fac. poss.

.— (6 Talis est prodigus , demens , fatuus , surdus ,

venter (v. l. lì. j. ead.), laborans morbo perpetuo.

5. lt. Instit. cort. Bonis absentis non defensi datur

etiam curatur, C. du curatorc battis dando, ut et

bonis ilislralteutlis , l. 9. j. cod. adde liis omnibus

!. l9. '.?0. 711. 22. j. de rebus auct. et gcneraliter

rnanibus qui rebus suis superesse non possunt; vide

Cujac. hic.

- (7) Ulp. tit. 12 $. 2. et 5. E.

—- (8) L. 1. (2. cod. l. I2. 5 2. s. de tut. dat. Cic.

de senectute.

—- tti Ulp. tl. 5. 2. nostro more. Cic. ibid. v. quae

notavi ad l. I. s. de alu-n. inter uiruni.

I-'t;tt.(a) Lib. I. Instit. 23. Lib. 5. C. 70.

— (b) L. 1. C. li. t. l. 12. $. ?. supr. de tut. et

Gor.(1) Baldo estende ciò agli esecutori dati eon codi-

cilli.

(2) Suno Settimio Severo ed Antonino Caracalla

suo figlio; v. Anselmo.

— (3) D'onde Baldo argomenta che un testamento

nullo faccia prova della volontà del defunto. La vo-

lontà del testatore scusa il tutore che vende, sebbe-

ne quella volontà divenga nulla. Cosi riti ch'è nullo

delle volte arreca un impedimento: contro la regola

di dritto cap. 52. De regulis juris in 6.

_ (i) V. il 5. ‘l. Istit. lit. 23. ed Utpiano t2.

— (5) Come al prodigo; v. il-lib.5. til.'iO. C. al mu-

to, al sorde; v. la I. 10. C. Qui testamentum facere

possunt.

— (6) È tale il prodigo,“ demenle,il fatuo, il sordo,

il veuire; (v. la I. 6. Il". med. lil.) chi è travagliato da

morbo cronico; V. ii $.4. lslit. med. tit. Si dà anche

il curatore ai beni dell’ assente non difeso ; v. iI til.

det C De curatore bonis dando, come ancora ai beni

da rendersi; v. la I. 9. II‘. med. tit. aggiungi per tutti

questi le 1.19. 20. 2]. e 22. II". De rebus auctoritate

judicis, e generalmente a tutti coloro, che non pos-

sono provvedere ai loro affari; v. Cuiacio in questo

luogo.

— (7) V. Ulpiano iii. 12. 5. 2. e li..

— (8) V la I. 1. (‘.. med. tii. , la I. i?. 5. 2.11'. [)e

tutori-bus dctis, (: Cicerone Dc Sanct.-tute.

—— (9) Ulpiano II. 5. 2. nostro more. Cicerone in

dette luogo; v. quel clic osservai su Ia-l. I. II. Ue

donationibus inter uiruni. ct uxorem.

Fen.(a) V. il tit. 23. lib. l. tstil., cd il tit. 70. lib. 5.

Codice. ,

- (b) V. la I. 1. C. di q. tit., e la l. t2. 5. 2. Il. Dc curut. dui.
inter. et cttrutor. datis.
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invenerint, qui (1) neque tempus neque tlncm(2)

expensarum habet, sed bona sua dilacerando et

dissipando(3) profudit, curatorem ci dare exem-

plo furiosi (4): et tamdiu erunt ambo in cura-

tione, quamdiu vel furiosus sanitatem, vel ille(5)

sanos mores receperit: quod si evenerit, ipso

jure (6) desimmt esse in potestate curatorum.

5. 1. Curatio autetn ejus (7), cui bonis inter-

dicitur, lilio negabalur permittenda. Sed extat

D. Pii rescriptum, filio (8)(a) potius curationem

permittendum iu patrc furioso, si tam probus

sit.

DIGESTO —I.IIi.

 

XXVII. TIT. \.

ranno un uomo colale, che nello spendere non

serba ni.- tempo ne misurn,ma profusei suoi beni

seialncquando, e dissipando, dargli un curatore

sull'esempio del furioso: ed entrambi resteranno

nella curatela, finchè il furioso acquisterà sen-

uo, e colui buoni costumi : il che se avverrà, di

diritto cessano di essere in potestà dei curatori.

$. 1. La curatela poi di colui, cui si interdico

l'amministrazione de‘beni, dicevasi non doversi

affidare al figlio. Illa esiste un rescrilto dell’lm-

pcradore Pio, che a riguardo di un padre furio-

so la curatela debbasi in preferenza accordare al

_ tiglio, se sia cotanto probo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Si tam probus sit. Nella edizione di Il. Stefano si tamen etc. Nicola Calarina osserva

che nel testo greco si legge si providus sit.

De his qui rebus sais superesse non possunt.

2. PAULUS tib. I de Officio Proconsulis.

Sed et aliis dabitProconsul curatores,qui(9)(b)

rebus suis superesse non possunt: vel dari ju-

Di colore che non possono soprastare

alle cose proprie.

2. l’auto nel libro 1 sull'lwîzio del Proconsole.

Illa il Proconsolc darà curatori ad altri ancora

che non possano soprastare alle proprie cose: o

 

Gor.(1) Prodigus neque tempus, neque finem habet

expensarum. Adde Aristot. 4. Ethic. l. Sic largitio

fundum non habet. Cic. 1. de ofl‘ic. lta prodigus a

prodigeudo, id est, consumando. Festus , in prodi-

gere.

— (2) Non habet fundum, peccat e‘:; rii Jac-si sicut a-

varas, Ev fîj airþa. Cuj. ad t. 6. j. de verb. obi.

— (3) Disperdendo , idque sua nequitia , et liberos

ad egestatem perducendo, formulam iuterdicendi

prodigo v. apud Paul. 3. sent. 4. $. 4. $. 7.

—- (4) Scripsi ad leges xtr. tab. tit. de tutelis; addc

Cic. 2. de inventione, et 3. Tusc. 2. Ulp. 3. l. ’I. C.

(le curat. furios. L 27. 5. sin autem, G. de Episc.

and. ut merito hic quaeri possit, an quemadmodum

pater furioso substituere potest, $. 1. Inst. de pu.

pitt. subst. ila possit et prodigo? vide l. 16. $. 1. j.

cod.

— (5) Prodigas.

—- (5) ld est, quando certum est , eos neque furere

amplius, neque prodigos csse. Bald.

_. (7) Id est, palris furiosi.

-— (8) L. 3. C. cod.

— (9) $. 4. Inst. cod.

Fr;||.(:|| L. 2. infr. It. t.

.. (b) $. 4. last. de curator.  

Gor.(1) ll prodigo nello spendere non serba tempo uè

misura. Aggiungi Aristotele lib. 4. dell’Etica 1. Così

la liberalità non trova fondo. Cicerone lib. I. De Ol"-

[iciis. Cosi prodigo da prodige-udo (prodigare) cioè

da consumando (scialacquarc); v. Festo nella voce

prodigere.

-— (2) Non trova fondo, pecca nel dare, siccome l'a-

varo pecca nel prendere; v. Cuiacio su la I. li. li'.

De uerborum obligationibus.

—- (3; Scialacquando, e ciò per sua dappocaggine e

riducendo i figli alla miseria; v. presso Paolo lib. 3.

sent. 4. $. 4. e 'l. la formola d’interdire il prodigo.

— (4) Ne ho scritto su la Legge delle 12. Tavole tit.

De tutelis; arrogi Cicerone lib. 2. De Itwcntione, e

lib. 3. delle Tusculano 2. Ulpiano lib. 3. la I. 7. C.

De curatore furiosi, la I. 27. 5. Sin autem C. De E-

piscopali audientia, polcndosi qui giustamente di-

mandare , se nella guisa medesima che il padre

può sostituire al furioso, v. il 5. 1. Istit. De pupil-

lari substitutione, possa ancora sostituire al prodi-

go? v. Ia I. 16. $. 1. IT. med. tit.

—- (5) II prodigo.

—. (6) Val dire, quando è certo non essere ulterior—

mente fuor di senno, nè prodighi. Baldo.

— (7) Cioè, del padre furioso.

— (8) V. la i. 3. C. med. tit.

— (9) V. il $. 4. Istit. med. lit.

I“|-:n.(a) V. Ia I. 2. (Ii q. til.

—— {b) V. il $. 4. Istit. Dc curatoribus.
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bebit: Nec-dubitabit lilium quoque patri (1) (a) oomanderà di darsi. Nc farà dubbio, che nn li-

curatorem dari. glio ancora sia dato curatore al padre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel dari jubebit. Nella edizione di Il. Stefano vel dare jubebit : queste parole non si leggo-

no in Aloandro.

Dc curatore bonis dando.

3. ULPMNUS lib. 31 ad Sabinum.

Dum deliberant (2) (b) heredes instituti adi-

re (3), bonis a Praetore curator dalar (4).

De furiosa.

4. Inca lib. 38 ad Sabinum.

Fariosae matris (5) curatio ad filiam (6) (e)

.pertinet: pietas enim parentibus, elsi inaequalis

est eorum potestas, aequa (7)debebitur.

Si bona clarae personae venire debeant.

5. Guns lib. Sia-d Edictum Provinciale.

Curator ex SC. constituitur,cum clara (S) per-

Del curatore da darsi ai beni.

3. Utpuao nel libro 31 a Sabino.

Mentre gli eredi istituiti deliberano di udire,

dal Pretore si dà un curatore ai beni.

Della furiosa.

4. Lo stesso nel libro 38 a Sabino.

La curatela di una madre furiosa appartiene al

figlio: perchè una eguale affezione si dovrà ai ge-

nitori, quantunque sia ineguale la loro potestà.

Se i beni di una persona illustre debbansi vendere.

3. C.uo nel libro 9 sull' Editto Provinciale.

Per Senatoconsulto si costituisce un curatore,

 

Gor.(1) Filius patri furioso curator esse potest, ut hic.

et !. 1. 5. cod. l. 4. j. cod. t. 12. $. 1. 5. de tut. et

curat.‘ dat. addc l. 60. $. 4. s. mandai. t. 3. 0. cod.

quinimo nec impune furiosum parentem negligit.

JVov.115. c. 3. $. 12.

— (2) L. 8. j. quib. ea; causis in. passes.

—- (3) Ilereditatem defuncti.

— (4) Autsiguo publico defuncti domus obsignanda.

— (3) An et palris? sic sane; v. i. 12. $. 1. 5. de tut.

et cur. et in I. I. in [in. s. cod.

... (6) Vide l. 2. in fin. s. ead.

-— (7) Quae in aliis attenditur, cjusque haec ratio

est; cur non in nuptiis matris consensus aeque ac

ipsius palris requirilur.

— (S) Clarissimoram nomine Senatores olim hono-

rati, ul et t. 100. j. dc verb. sign. t. 8. s. de Sena-

torib. l. 22. j. ad tnunicip. l. 10. 0. de nupt. Lam-

prid. in Atcæ. ac multis aliis clarissimi appellatio-

nem tributam esse verisimile est, quam Senatoribus.

Atque ita accipienda est clara dignitas, L. 23. 5. quad

met. eaus. clarissimus vir, l. 52. 5. 2. s. dejudiciis.

I. 35. j. de leg. 3. t. 16. $. !. j. dc his, quae utin-

Feola) L. 1. in fin. supr. t 4. infr. h.. t. t. 12. $.

!. supr de tut. et curat. dat.

— (b) L. S. infr. quib. ccc caus. in possess.

— (c) V. l. 2. in fin. supr. it. !.

Gor.(1) Il figlio può esser curatore al padre furioso,

come qui, e uellat.]. il'. med. til.. , nella I. 4. Il'.

med. tit. , nella I. 12. 5 l. II‘. De tutoribus et cura-

toribus datis; arrogi la l. 60. $. 4. Il“. Mandati, e

la l. 3. C. med. tit.; cbe anzi uon impunemente la-

scia in balia di sè stesso il padre furioso; v. la nov.

115. cap. 3. $.12.

— (2) V. la I. 8. li‘. Quibus ea: causis in possess.

— (3) L’eredità del defunto.

— (4) 0 dovrà suggellarsi la casa del defunto con

pubblico sigillo.

— (li) Forse anche dal padre? si certamente; v. la l.

12. $. 1. It'. Be tutoribus et curatoribus , e nella l.

1. in fin. II'. mcd. til.

— (6) V. la I. 2. in fin. Il“. med. tit.

_ (7) La quale si applica in altreistituzîonì: edi ciò

e questa la ragione, perchè nelle nozze non ricbic-

desi il consenso della madre egualmente che quello

dello stesso padre.

— (8) I senatori anticamente furono onorati del no-

me d‘illa'strissimi , come anche nella I. 100. ll'. Dc

verborum significatione, nella I. 8. ll". De senatori-

bus, nella ]. 22. li‘. Ad municipalem , e nella l. 10.

C. De nuptiis.[.ampridio in Alessandro (( ed è vero-

simile che ad altri molti, oltre ai Senatori siasi dato

il nome d’illastrissimo ». Ed in questo senso dovrà

intendersi la clara dignitas nella !. 23. tl‘. Quod mc-

Feu.(a) V. la I. l. 1. in fine di sopra, e la I. 4. di q.

tit., e la I. 12. $. l. II‘. Dc tutor. et curat. dal-is.

— (b) v. la I. 8. il. Quibus ecc caus. in possess. ca-

tur. - (c) V. lal. 2. in fine di q. tit.
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sona ( veluti Senatoris vel uxoris ejus ) in ca

causa sit, ut ejus bona (1) venire debeant: nam,

ut honestius ex bonis ejus, quantum potest, cre-

ditoribus solveretur (2), curator constituitur,

distrahendorum bonorum gratia, vel a Practo-

rc (3), vel in provinciis a l‘raesidc.

De causae cognitione.

6 ULPIAMJS tib. [ deomnibus Tribunutibus.

Obscrvarc (4) Praetorem oportcbil, ne cui te-

merc citra causae cognitionem plenissimum (5)

curatorem del: quoniam plerique vel furorem,

vel dementiam tingunt (6) (a), quo magis cura-

torc accepto onera (7) (b) civilia detrectcnt. -

De patrimonio, corpore ac salute furiosi. 1. De aliena-

tione facta a curatore, qui non cavit.2.De exceptione

rei jadicalae.3.An ani ex curatoribus recte solvatur,

et an unus rern furiosi alienare possit?

7. Jaustvcs lib. 2I Digestorum.

Cousilio(8)et opcra(9)curatoris tueri(10)dcbet

 

dign. l. 12. j. de publ. judic. t. 18. 5. l. j. de jure

fisci. Lamprid. in Alexand. Praefectis Praetoria Se-

uatoriam addidit dignitatem, ut viri clarissimi essenl

et declarareutur: eaque—nullam quam conferret ma-

jorem dignitatem dicebat se habere IIadrianus teste

Spartiano. Postea Pracsidibus provinciarum ct aliis

tributum , ut clarissimi dicerentur; vide Brisson. 3.

select. 16.

Gor.(1) Vide l. |. G. de tutor. vel curator. illustr.

_. (2) At. solvatur.

— (3) Iu urbe.

— (4) Curator datar causa prius cognita.

— (5) At. plenissimam: at ad cognitionem referas.

— (6) Facit l. 13. 5. 1. in fin l. 14. 5. de off. Prae-

sid. _

- (7) Facit l. 2. 5. 2. in fin. S. da his qui notant.

— (8) Animi.

-— (‘d) Corporis.

——(10) Id est, defendi, ut passivo hanc vocem ac-

cipias.

Fcn.(a) Fac. l. 13. 'in [in. 1.14. supr. de offic.prae-

siti.

—-'(b) Fac. !. 2. 5. 2. in fin. supr. de his qui no-

.XXI'II. 'I'I'I'. .\'.

quando una persona illustre ( come di Senatore,

o di sua moglie ) sia nella condizione che i suoi

beni debbansi vendere; giacchè, onde con mag-

giore onoralezza sopra i beni di lui ai creditori

si pagassc, quanto si può, si costituisce un cu-

ratore, o dal Prctore o dal Preside nelle provin-

cie perla vendita dei suoi beni.

Della cognizione di causa.

6. Utpiano nel libro | su tutt'i Tribunali.

Dovrà il Pretore guardarsi di non dare sen-

za una pienissima cognizione di causa curatore

ad alcuno. Pcrrhe molti fingono 0 furore o de-

menza, per sottrarsi tanto piü ai pesi civili, ricc-

.vendo an curatore.

Del patrimonio, del corpo e salute del furioso. I. Dell’a-

lieuazione fatta dal curatore che non diede cauzione.

2. Dell’eecezione della cosa giudicata. 3. Se ben si

paghi ad un solo fra i curatori, 0 se un solo alienar

possa le cose del furioso.

7. G|e|.|.uvo nel libro 21 dei Digesti.

Col consiglio ed Opera del curatore deve cs-

 

tus causa , il Clarissimus vir della l. 52. $. 2. li‘.

Dejudiciis, della l. 35. il“. De legibus 3. della I. Iti.

5. 1. 11". De Itis quae ut indigne, della I. 12. li'. De

publicis judiciis. della !. 18. 5. I. ii". De jure fisci.

Lampridio in Alessandro. «Adriano aggiungo ai Pre-

fetti del Pretorio la dignità Senatoria per essere uo—

mini illustrissimi,ed essere dichiarati tali it e, secon-

do la testimonianza di Sparziano,dicevaAdriauo non

avere dignità maggiore di quella da conferire ai |ne-

desìmi. Fu conferita dipoi ai Presidi delle provincie,

cd agli altri affinchè si appellasscro illustrissimi; v.

Brissonio lib. 3. Select. IG.

Gor.(1) V. la |. 1. C. Dc lutoribus,vel curatoribus il-

luslrium.

_ (2) Altri leggono solvatur.

— (3) Iu Roma.

— (4) Il curatorc si dà con precedente conoscenza

di causa.

— (5) Altri leggono plenissimam, riferendola a co-

gnizione.

— (6) Fa a proposito la [. 13. $. !. in fin. e la I. 14.

li‘. Dc officio Praesidis qui notantur.

— (7) Fa a proposito la l. 2. $. 2. in lin. II'. De his

qui notantur.

— (8) Dell'animo.

— (9) Del corpo.

—(10) Cioè, difendersi, usurpando in significato pas-

sivo questa voce.

Fanta) Fa al proposito la l. 13. in line , e la l.14. Il”.

De officio pracsidis.

— (b) Fa al proposito, la l. 2. $. ?. in fine IT. De his tantur infarti. qui notantur infamia.
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non solum patrimonium,—scd et corpus ac sa-

lus (1) furiosi.

5. 1. Curator dementi datus, decreto interpo—

sito, uti satisdarct, non cavit(2) (a), et tamen

quasdam res de bonis ejus legitime modo alie-

navit: si heredes dementis easdem res vindicent,

quas curator alienavit, et exceptio opponetur,

si non curator ucndidcrit, replicatio dari de-

bet, aut si satisdatione interposita secundum

decretum vendiderit: quod si pretio accepto

curator creditores furiosi dimisit (3)(b), triplica-

tio doli lutos possessores praestabit.

5.2.Cum dementis curatorem, quia satis(4)(c)

non dederat, ct res male administraret, Procon-

sal removerit a bonis, aliumque loco ejus sab—

stituerit curatorem; et hio posterior, cum nec

ipse satisdedisset, egerit cum remoto negotio-

rum gestorum , posteaque heredes dementis

cum eodem negotiorum gestorum agant, et is

exceptione rei judicatae inter se ci curatorem

utatar: heredibus replicatio danda erit, aut si is,

qui egit, satisdederat. —|- Sed an replicatio ca-

ratori profatara esset, judex aestimabit: nam si

curator sequens pecuniam, quam ex eondemna—

tione consecutus fuerat, in rem furiosi vertisset,

doli triplicatio obstabit.

$. 3. Quaesitum est, an alteri ex curatoribus

furiosi rccte solvetur, vel an unus rem furiosi

alienare possit? Respondi, rectc solvi (3) (d):

eam quoque, qui ab altero ex curatoribus fau-

dam furiosi legitime mercaretur, usucaptarum:

quia * solutio, venditio, traditio (6), facti magis,

 

Gor.(1) Quin et ipsi mores furiosi, l. 12. $. 3. 5. de

admin. tut. et ipsa securitas spectanda. l.14. 5. de

off. Pracsid.

_ (2) V. $. 2. j. cod.

— (3) I.. I3. 5. I. s. tit. proce.

— (4) $. 1. s. eodem. l. l. l. 3. l. 3. C. de tutor.

qui non satisd.

— (3) Uni se. l. 14. $. 3. j. dc salut.

— (6) Contractus et distractus sant facti.

FEn.(a) V. $. 2. infr. h. l.

— (h) L. 13. 5. 1. supr. tit. prom.

— (c) 5. 1. supr. hic. l. 1. l. 3. l. ult. C. da tut.

vel curat. qui satis non. dedit.

— (d) L. 14. $. 3. infr. de solution.

Diccsro |V.

 

SUI

sere difeso non solo il patrimonio ma la persona

ancora e la salute del furioso.

$. 1. Il curatore dato al demente, interpostosì

il decreto di dare cauzione, non la diede, e pure

ne'modi di legge alienò certe cose del patrimo—

nio di lui : se gli eredi del demente rivindicano

le cose stesse che il curatore alieno, e si oppor-

rà la eccezione, se non il curatore abbia vcn-

duto, deve darsi la replica , o se interposta. lo.

cauzione abbia venduto secondo il decreto: che

se col prezzo ricevuto il curatore dismise i cre-

ditori del furioso, la terza replica di dolo mette-

rà al coverto i possessori.

$. 2. Avendo il Proconsole rimosso dall'ammi-

nistrazione dc'bcni il curatore del demente, per-

chè non aveva data cauzione, e malamente am-

ministrava le cose, ed avendo sostituito altro cu-

ratore in luogo di lui; e questo secondo non a—

vendo nemmeno egli dato cauzione, ed avendo

agito contro al rimosso per gestione di affari , o

poscia gli eredi del demente agendo controlo

stesso per gestione di altari ed egli valendosi

della eccezione di cosa giudicata tra sé ed il cu-

ratorc , agli credi dovrà darsi la replica , o se

quegli che agi aveva data cauzione. Ma il gin-

dice calcolerà se la replica sia per giovare al cu-

ratore; giacchè se il secondo curatore avesse

convertito in vantaggio del pupillo quel danaro

che aveva conseguito per condanna, osteràla ter-

za replica di dolo.

$. 3. Si fece la quistionc, se all'altro fra i cu-

ratori dcl furioso ben si pagherà , o se un solo

possa alienare la cosa del furioso? Risposi, ben

pagarsi: e che prcscriverebbc ancora colui che

dall'altro dei curatori legalmente comprasse il

fondo del furioso : perchè il pagamento, la ven-

 

Gor.(1) Non che gli stessi costumi del furioso; v. la l.

12. 5. 3. ff. De administratione tutorum; e dovrà

aversi pensiero della stessa sicurezza; v. la l. 14. il".

De o/ficio Praesidis.

-— (2) V- il $. 2. il”. med. tit.

— (3) V. la l. 13. $. t. tf. tit. pross.

—- (4) V. il $. l. tf. med. tit., e la l. l. 3. 3. C. De

tutore qui non satisdedit.

- (5) Ad un so'lo cioc;v. la l. 14. $. 3. Il". De solu-

tionibus.

— ((i) Il contratto ed il distratto rientrano nel fatto.

Fcu.(a) V. il 5. 2. di q. l.

—- (b) V. la I. 13. 5. l. del lit. pross.

-— (c) V. ii $.1. qui sopra, e le leggi 1. 3. ed alt. C.

De tutor. vel curat. qui satis non dedit.

— (d) V. la l. 14. $. 3. il“. De solutionib.

63
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quam juris sant: Ideoque sullicit unius (‘I) (a)

ex curatoribus persona: quia intelligitur alter

consentire: Denique si praesens sit,et vetet sol-

vi, vetcl venire, vcl tradi, neque debitor libera-

bitur, neque emptor usucapict (2).

DIGESTO—LIB. XXVII. TIT. X.

dita, la tradizione si riferiscono piuttosto al fat-

to, che al diritto : e perciò e bastevolc la perso-

na di uno dei curatori : perchè si presume che

l'altro consente. Finalmente se sia presente , e

vieta pagarsi, vieta il vendersi,.o che se ne fac-

cia la tradizione, nè il debitore sarà liberato, ne

il compratore prcscriverà.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Aut si satisdatione interposita. Nella edizione di R. Stefano aut si non etc. Cuiacio,

ad lib. Jut., legge at, si non etc.

5. 2. Aut si is qui egit, satisdedcrat. Nc'Basilici at si is qui egit, non satisdederat: nella

edizione di R. Stefano aut si nonis ctc. ; cosi anche nella Vulgata. .

Curatori. Cuiacio ad tib. Jut. legge heredibus, lcztonc che approva Potlner.

Profutura. Voorda legge obfutura.

$. 3. Legitime mercaretur. Osserva Polhier che la parola legitime possa essere aggiunta da

Triboniano.

De curatore bonorum ventris nomine.

S. ULPIANDS tib. 6 de Officio Proconsulis.

Bonorum ventris(3)(b) nomine curatorem dari

oportet: eumque, rem salvam forc, viri boni ar-

bitratu salisdare Proconsul-jubet: sed hoc si non

ex inquisitione detur: nam si (4) (c) ex inquisi-

tione, cessat satisdatio. '

De curatorc bonis distrahendis dato.

9. Nennius lib. I Membranarum.

Cujus bonis distrahendis curatores facere Se-

natus permisit, ejus bona creditoribus vendere

non permisit: quamvis creditores post id bene-

.ficium bona vendere mallent: sicut enim inte-

gra re potestas ipsorum est,utrum velint eligen-

di, ila cum alterum clegcrint, altero (3) abstine-

re debent. + Multoque magis id servari aequum

Del curatore dei beni a nome del ventre.

8. Ucrmuo nel libro 6 dell'Uffizio del Proconsole.

È di necessità darsi curatore dei beni a nome

del ventre: e il Proconsole ordina ch’egli dia

cauzione ad arbitrio di un uomo dabbene che

farà salva la cosa, ma ciò, se si dia non in forza

d‘inquisizione: poichè se in forza d‘inquisizio-

ne, cessa la cauzione.

Del curatore dato per la distrazione de’bcni.

9. l\‘cnmo nel libro [ delle Membrane.

Il Senato non permise ai creditori di vendere

i beni di quello, per distrarre i cui beni permise

di darsii curatori: quantunque dopo tal beneti-

cio i creditori preferissero vendernc i beni: per-

chè siccome al bel principio è in loro balia di

scegliere quel che vogliono, così avendo scelto

una cosa debbono non usare dell’altra. E molto

 

Gor.(1) L. 3. C. dc admin. tut. Ulp. II. 5. 26.

— (2) V. Zas. 2. Responsor. 39. ubi latius exponil,

quando actus legitimi sint facti vel juris.

-— (3) L. 20. s. (le tutor. datis. t. 24. j. de reb.

auct.

— (4) L. 13. in fin. s. de tut. dat. Inst. de satisd.

in princ.

— (3) "Duas qui vias a principio habet, unam eligen-

do, videtur alteri renunciasse. Bald.

Fcn.(a) L. ult. C. da auctor. praestand.

— |>) L. 20. in pr. supr. da lui. et curat. dat. l.

24. in pr. infr. de reb. auctor. judic. possid.

— (e) L. 13. in fin. supr. de latel. el curat. dat.

Inst. de salisdat. lui. in pr.  

Gor.(1) V. Ia l. 5. C. De administratione tutorum, ed

Ulpiano lib. II. 5. 26.

— (2) V. Zasio lib. 2. Responsor.39., ove più larga-

mente espone quando gli atti legittimi sieno di fatto

o di dritto.

-— (3) V. la !. 20. tT. De tutoribus datis, e la i. 24.

11“. De rebus auctoritate. .

-— (4) V. la |.13. in [in. il“. De tutoribus cialis, ed il

tit. Istit. De satisdationibus in princ.

— (3) Chi da principio ha due vie da seguire , sce-

gliendone una, sembra che rinunzii all’altra. Baldo.

Fau.(a) V. la l. alt. C. De auctorit. praestanda.

— (b) V. la ]. 20. in pr. II.De tutor. vel curator. da-

tis, e la l. 24. in pr. fl“. De rcb.auctorit.judic. pos-

sidendis. ,

— (c) V. la l. 13. in line II.De tutel. et curat. datis,

ed il pr. del tit. Dc salisdat. tutorum Istit.
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est, [si etiam] factus est curator, per quem bona

distralierentur, quamvis nondum explicato eo

negotio dceesscrit: Nam (1) et tune ex integro

alias curator faciendus est, neque heres prio—

ris curatoris onerandus: eum accidere pos-

sit, ut negotio, vel propter sexus vel propter

aetatis infirmitatem, vel propter dignitatem ma-

jorem minoremve quam (2) in priore [a] cu-

ratore spectata erat, habilis non sit; possint

etiam plures heredes ci existere; neque [aut]

per omnes (3) id negotinm administrare expe-

dial, aut quicquam dici possit, cur unus aliquis

ex his potissimum onerandus sit. .  

più è giusto ciò osservarsi, se anche fu creato un

curatore, onde distrarsi ibeni , benchè egli sia

morto non ancora disbrigato tale affare; imperoc-

chè allora deve crearsi da capo un altro curato-

re,nè darsi alcun peso all'erede del curatore an-

tecedente: petendo avvenire,ehe non sia abile a

tal faccenda, o per debolezza di sesso o di età,

o per maggiore o minore dignità, ch’erasi nel

primo curatore tenuta in considerazione: poten-

do ancora esisterc più suoi eredi, o non essere

utile sbrigare tal faccenda per mezzo di tutti, 0

potendosi dire perchè un solo piuttosto fra co-

storo debba esserne incaricato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si etiam factus est curator. Bynhcrsh, Obs. 7, nota che la parola curator non è posta da

Triboniano.

Dc interdictione honorum. I. Si curator rem suam

quasi furiosi tradat, vel I'uriosi quasi suam.

10. Utrunas lib. 16 ad Edictum.

Julianus scribit, eos quibus per Praetorem

bonisinterdictum est, nihil (4) (a) transferre

posse ad aliquem, quia in bonis non babeant,

cum eis deminutio (3) (b) sil interdicta.

$. 1. Curator furiosi rem quidem suam quasi

furiosi (6) tradere poterit, et dominium transfer-

re: rem vero furiosi si quasi suam tradat, dicen-

dum al non transferat dominium: quia non fu-

riosi negotinm gerens tradidit.  

Della interdizione dei beni. l.Se uu curatore consegni

una sua cosa quasi del furiose, o del furioso quasi

“sua.

10. Utrtano nel libro 16 sull’Editto.

Giuliano scrive che coloro, ai quali fa dal Pre-

tore interdetta l’amministrazione dc'bcni, non

possano trasferire cosa ad alcuno, perchè non

hanno patrimonio, essendo loro interdetto di

scemarlo.

$. 1. Il curatore del furioso potrà consegnare

una cosa sua, quasi del furioso, e trasferime il

dominio: se poi consegni una cosa del’furioso,

quasi sua, è da dire che non trasferisce il domi-

nio: perchè la consegnò non facendo affare del

furioso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia in bonis non habent. Nella Vulgata nihil habent. Noodt e Bynhersh leggono quia

jus in bonis non habeant.

 

Gor.(l) Morte extinguitur cura bonorum vendendo-

rum. Cura bonorum vcadeudorum ad heredes non

transit.

-— (2) At. quae in priore curatore spectata non erat.

— (3) Tune ad primogenitum recurrendam esse Bal-

das ail.

— (4) L. 6. j. de verbor. oblig.

—- (3) L. 26. 5. de centrali. empt.

— (6) Curator rem pupilli suo nomine vcndcns, non

transfert dominium: si pupilli tantum, vel suo et pu-

pilli, secus. lloc postremum emptoribus utile est.

Feola) L. 6. infr. dc verb. oblig.

— (D) L. 26. supr. de centrali. empi.  

Gor.(1) Con la morte si estingue la curatela dei beni

da vendere. Questa curatela non passa agli eredi.

— (2) Altri leggono, quae in priorecuratore spectata

non erat.

-- (3) Allora dice Baldo che debba ricorrersi al pri-

mogenito.

—— (4) V. la l. 6. fl‘. Dc verborum obligationibus.

— (5) V. la l. 26. li'. Decentrahenda emptione.

— (6) Il curatore,vcndendo in nome proprio la cosa

del pupillo, non ne trasferisce il dominio: diversa—

mente , sein nome del pupillo soltanto, o in suo ne-

me e del pupillo insieme. Questa cosa finalmente è

utile ai compratori.

I‘cn.(a) V. fa l. 6. fi'. De vcrbor. obligationibus.

— (b) V. la i. 26. ff. Dc centrali. cmptionc.
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De pignore.

l'l. P.tatus lib. 'I ad Plautium.

t’ignus a curatore furiosi datum valet, si utili-

tate (1)(a) furiosi exigente id fecit.

De rei dedicatione et alienatione.

12. l\IanchLas lib. 1 Digestomm.

_ Ab adgnato (2) (vel olio (3)) curatore furiosi,

rem furiosi dedicari (4) non posso, constat: ad-

gnato enim furiosi non nSquequaquc (3) compe—

tit rerum ejus alienatio: sed quatenus negotio—

rum cxigit administratio.

Si legitimus curator inhabilis sit.

13. Guus lib. 3 ad Edictum provinciale.

Saepe (6) ad alium e lege (7) xu tabularum

curatio furiosi aut prodigi pertinet, alii Praetor

administrationem dat, scilicet cum ille legitimus

inbabilis (8) (b) ad eam (9) rcmivideatur.

De viro et uxore.

14. Pii-mmos tib. 5 Responsorum.

Virum uxori (tO) (e) mente captae curatorem

dari (11) non oportet.

 

Cor. (1) L.”... $. 1. s. deadrni'n. tut. ctpignus ret nio-

bilis sit. Accurs. Dynus. Alberic.

—- (2; Ad agnatos furiosorum cura pertinebat. Ulp.

l2. $. 2. Goth. Vide Edmund. lllerill. lib. 1. obs. c.

19. Aus.

_— (3) Qui ct necessarias dicitur. t. 13. $. 1. 5. de

off. Praesid.

_ (4) Et donari, t. 1. $. 1. 5. de tut. et rat potest

tamen novare. t. ult. $. 1. j. de novat.

-— (5) Non indistincte, non pro suo arbitrio.

— (6) Proximior non semper tit curator, aut admini-

shationcm consequitur, quippe si inhabilis fuerit,

lieet proximiorsit, alii defertur administratio.

— (1) Lego|….tabulatum cura defertur proximis.

-— (8) L. 10. in fin. 5. de legitimis tutoribus.

— (9) Ad curam et administrationem curae.

-—(10) V. i. 1. $. 5. 5. de eæcusat. l. 2. 0. qui dare

tut. t. 4. C. de cæcus. tut. $. 19. Inst. de excusat.

ut mulieribus tutores doti fuer int , vide apud Ulpia—

num, tit. ll.$.18.20. 22.23. 24 23. 27.

l-'1-:n.(a) L. 12. $. 1. supr. de admin. et peric. tut.

— (b) L. 910. in fin. supr. de legit. tut.

—— (r.) L. C. qui dare tut. $.19. Inst.

casal. addet. !. $. ult. supr. cod.

da ex-  

Dcl pegno.

tl. Pacco nel libro 7 a Plauzio.

Il pegno dato dal curatore del furioso è vali-

do, se ciò fece richiedendolo l'utilità del fu-

rioso. . '

Della dedica ed alienazione della cosa.

12. Ithacam nel libro 1 dei Digesti.

È indubitalo che dall'agnato, o da altro cura-

tore del furioso, una cosa di costui non possa

venire dedicata: perchè all'agnato del furioso

non compete una illimitata alienazione delle cose

del furioso. ma per quanto l’amministrazione

degli ail'ari richiede.

Se il curatore legittimo sia inabile.

13. Cato nel libro 3 sull‘Editto provinciale. '

Spesso ad un altro per la Legge delle Dodici

Tavole la cura del furioso o del prodigo appar-

tiene, ed il Pretore dà l'amministrazione ad un

altro. cioè quando quel legittimo sembra inabile

a tale caso. _

Del marito e della moglie.

l4. Pants…o nel libro 3 dei Rcsponsi.

Non è necessario alla moglie menteeatta darsi

curatore il marito.

 

Gor.(1) V. la t.2. $.1.tf. De admin. etperic. lui. e il

pegno della cosa sia mobiIe.Accursio,Dino,Alberieo.

— (2) La'curatela dei furiosi apparteneva agli agna-

ti; v. Ulpiano 12. $. 2. Gotofredo, Edmondo lllerillo

lib. 1. ossetv. cap. 19. ed Anselmo.

— (3) Il quale è detto anche necessario; v. la l. 13.

$. 1. D‘. De officio l’raesidis.

— (4) E donata; v. la l. 1. $. 1. II. De tutelae et ra-

tionibus; ma può innovare ; v. la I. ult. $. 1. If. De

novationibus.

— (‘a'. Non indistintamente, non ad arbitrio di lui il-

limitatamente.

-— (6) II piü prossimo non sempre si fa curatore, o

consegue l’an'|ministrazione,imperocchè se fu inabi-

le, sebbcne sia più prossimo , l’amministrazione e

deferita ad altri.

_- (7) Perla Legge delle 12 'l'avole la curatela è de-

ferita ai prossimi.

— (8) V. la I. 10. in fin. il. De legitimis tutoribus.

- (9) Alla curatela ed all’amministrazione della ca-

rateta.

—(10) V. la I. 1. $. 3. II.De excusationibus, la I. 2.

C. Qui dare tutores, la i. 4. C. De eæcusationibus

tutorum, ed il $. 19. Istit. De excusationibus; come

furouo dati i tutori alle donne, v. presso Ulpiano tit.

“. $. 18. 20. 22. 23. 24. 25. 27.

Fca.(a) V. la l. 12. $. 1. li’. De administ. et peric. tut.

- (b) V. la I. 10. in fine Il. De legitima tutela.

— (e) V. la I. 2. C. Qui dare tutores, il $. 19. Istit.

De excusat-ionibus, e la I. 1. $. ult. med. tit.
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De muliere quae luxuriose virit.l .De privilegio furiosi,

prodigi et caeterorum.

15. luntas lib. 3 Sententiarum.

Et mulieri, quae luxuriose vivit (1), bonis in-

terdici potest.

$. 1. la bonis curatoris privilegium (2) (a)

furiosifuriosaeve servatur. Prodigus. etomnes(3)

omnino etiamsi in Edicto non fit eorum mentio,

in bonis curatoris decreto privilegium (4) con-

sequunlur.

505

Della donna che vive lussosameute. 1. Del privilegio

del furioso, del prodigo, e di altri.

15. PAOLO nei libro 3 dette Sentenze.

Ed alla donna, ehe vive lussosamente puö ve-

nire interdetta l’amministrazione de‘beni.

$. 1. Sui beni del curatore si conserva il pri-

vilegio del furioso o della furiosa. Il prodigo ed

indistintamente lutli,benehe nell'Editto uon fae-

eiasi di loro menzione, per Decreto hanno il

privilegio sui beni del curatore.

VARIANTI. DELLA LEGGE

$. 1. In bonis curatoris priuilegium furiosi. In Aloandro e nella edizione di ll. Stefano si

legge furioso.

Si pater furioso, 1. Vel prodigo curatorem dederit.

|G. Tavpuornnus tib. 13 Dis-putationem.

Si furioso puberi, quanquam (5) (b) majori

annorum viginti quinque, curatorem pater le-

slamenlo dederit, eum Praetor dare debet(6)(c),

secutus palris voluntatem: manet enim ea datio

curatoris apud Praetorem, ut rescripto D. Marci

continetur.

-(11) Quod difficile postea sit ab curationes eæigere.

Gor.(t) lllerelrici bonis interdicitur. vidc Paulum 3.

sent. 4. $. 6. ubi Cujacius, reprehensus a Fornerio,

2. setect. 5. luxuriae vocabulo prodigum intelligit:

ut luxuriose virere nihil aliud sit quam profuse: et

hoc sensu ciam-riora Cic. 2. de finibus, ubi de Epicu-

ro loquilur, vertit Luxuriam. Sic Festo: Luxa mem-

bra , Liixuriosus iu re familiari. Ita , Luxuria immo-

derata, in i. 40. ]. de damno, i. l. in fin. s. de ae-

dil-it. adde Nonium i|| Luxuria.

-— (2) L. 16. 20. 21. 22. j. de reb. auct. jud.

.— (3) Puta , negotiorum gestores, i. 23. j. de reb.

auct. jud.

.— (4) Personale, ct tacitac hypolhccae, t. ult. sude

tut. et rat. distralt. Dynus, Oldradus, Alberic.

-— (5) $. 3. Inst. eodem..

— (6) Vide t. 2. in fin. s. de confirmando tutore.

FEll.(it) l.. ult. supr. de lutet. et ration. t. l9. $. 1.

l. 20. l. 21. l. 22. in pr. iri/i'. de reb. auclor.ju-

die. possid. —

— (h) $. Et. Inst. de curatorib.

-— (c) I.. t. in fin. supr. de confirm. tut. $. l.

Inst. de excusat.  

\

Se il padre avrà dato curatore al furioso,

1. Ovvero al prodigo.

16. Tiuronuvo net libro 13 delle Dispute.

Sc al furioso pubere, quantunque maggiore di

anni venticinque, il padre darà curatore con te-

stamenlo,il Prctore dovrà dare lo stesso,tenendo

dietro alla volontà del padre: perchè lale nomina

del curatorc sta salda presso del Pretore, come

si contiene nel Rosci-illo dell'Imperadore Marco.

 

-(l !) lliuscendo poscia dillicile riscuoterei cont-i da

lui.

Gor.(1) La meretrice è interdetta; v. Paolo lib. 3. seul.

4. $. 6., ove Cuiacio ripreso da Fornerio lib. 2. Se-

tect. 5. sotto il vocabolo di lussuria intende il prodi-

go;di guisa che vivere lussuriosamente non sia altro

ehe vivere con prodigalita: ad in questo senso Cice-

rone lib. 2. De finibus . ove parla di Epicuro , aio-ui—

'n'-zu traduce lussuria. 0051 in Festo «Membra sloga-

te, lussurioso nelle cose domestiche». Cost, lussuria

smodata nella 1.40. IT. De damno, nella ]. 1. in lin.

lf. De aedititio edicto, aggiungi Nonio alla parola

lussuria.

— (2) V. la l. 16. 20. 21.22.11‘. De rebus auctoritate

judicis.

— (3) Per esempio gli amministratori; v. la l. 23. fl'.

De rebus auctoritate judicis.

— (4)- Personale, e l‘altro di una tacita ipoteca; v. la

I. ult. if. De tutelae et rationibus distrahendis. Di-

no, Oldrado ed Alberico.

—- (5) V. il $. 3. Istit. fl‘. med. til.

— (6) V. la l. “Z.-in lin. II. De confirmando tutore.

Patria) V. la l. ult. if. De tutelae et rationibus , la l.

19. $. l. le leggi 20. 21. 22. in pr. l.l'. De reb au-

ctor. judic. possid.

— (b) V. il $. 3. lst. [)e curatoribus.

— te) V. la l. 'l. in lin. ll". De confirmando tutore,

ed il $. 1. lstil. De eacusationibus.
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$. 1. His consequens est, ut, [ct] si prodigo

curatorem dederit pater (1), voluntatem ejus se-

qui debeal Praetor, eumque dare curatorem.Sed

utrum omnimodo, anita, si fulurum esset, ut,

nisi pater aliquid testamento eavisset, Praetor

ei bonis interdicturus esset? et maxime si lilios

liabeat iste (2) prodigus?

$. 2. Potuit tamen pater et alias providere ne-

potibus sais, si eos jussisset heredes esse, et

exheredasset filium (3), eique quod sullicerel

alimentorum nomine ab eis certum legasset ,

addita causa(4)necessilaleque judicii sui: aut si

non habuil in potestate nepotes, quoniam eman-

cipato jam titio nati fuissent, sub conditione eos

heredes instiluere, ut emanciparcntur(5)a patre

prodigo.

$.3. Sed quid, si nec ad hoc consensurus (6)

esset prodigus? [sed] per omnia judicium testa-

toris sequendum est (7): ne, quem pater vero

eonsilio prodigum credidit, eum Magistratus,

propter aliquod forte suum vitium, idoneum pu-  taverit.

. XXVII. TIT. X.

$. 1. È conseguenza di ciò che se il_ padre

darà un curatore al prodigo, il Pretore debba at-

nersi alla sua volontà. e dare quel curatore. Ma

domandasi, se assolutamente, ovvero se fosse

stato per accadere, che laddove il padre non a-

vesse ciò disposto nel testamento, il Pretore sa-

rebbe per interdirgti l‘amministrazione dc'bcni?

e specialmente, se questo prodigo abbia Iigli?

$. 2. Pole però il padre altrimenti provvedere

a suoi nipoti, se avesse convenulo che fossero

credi, ed avesse diredato it figlio, ed a costui a-

vesse legato a carico una quantità determinata a

titolo di loro alimenti,aggiunto il motivo e la ne—

cessità del suo giudizio: 0 se non ebbe in pote—

stà i nipoti,perche fossere nati al liglio già eman-

cipato, poteva islituirli eredi sotto condizione

che fossero emancipati dal padre prodigo.

$. 3. E ehe diremo se a ciò non sarebbe stato

per preslar consenso il prodigo? ma in tutto se-

guir si deve il giudizio del testatore : aflînchè il

ltlagistrato, forse per qualche suo difetto, non

abbia a credere idoneo colui, che il padre con

maturo consiglio credette prodigo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Ne quem pater 'vero consilio prodigum credidit cum magistratus propter aliquod

forte suum uitium, idoneum putaverit. Ermanno Cannegiet, Obs. Jur. Rom. Il-7, legge nec

propter aliquod forte suum judicium ; e Giovanni Caunegiet, ad Collat. LL. Mos. et Rom. Tit.

4, invece di forte, legge fortunae. Nic. Catarini, Obs. ct Emend. III, legge neque aero quem

pater consulto prodigum credidit, propter aliquod forte vitium,cum magistratus idoneum pn-

lauerit.

 

Gor.(1) Pater prodigo filio curatorem dare potest. Raid;

— (2) Hic casus usitatissimus est hodie.

— (3) Scil. prodigum: non tamen plene: nam eo

casu pater alimenta cogitur filio relinquere: neque

lit id in prodigi odium , sed ejus potius favorem, ne

sua bona dissipet, ac disperdat.

— (l) Exheredationis causamtcstamentoadjiciendam

esse observa.

— (5) Prodigus , licet res suas non possit alienare ,

potest tamen emancipare suos liberos. Bald.

— (6) Nec enim cogi debet‘cmancipar e. $. ult. Inst.

quibus modis jus patr. pot.

-— (7) Praesumitur prodigus, quem pater suo tcsta-

mento prodigum appellavit. vide Alcial. 1. prae-  sumpt. l5.

Gor.(l) Il padre può dare il curatore al liglio prodigo.

Baldo.

— (2) Questo caso attualmente è assai in uso.

— (3) Prodigo cioè: non interamente perù: poiché in

questo caso il padre e obbligato lasciare gli alimenti

al figlio: nè ciò si fa in odio del prodigo, ma piutto—

sto in favore di lui, affinchè non dissipi e scialacqui

i suoi beni.

— (4) Osserva doversi aggiungere nel testamento la

eausa della diseredazione.

— (5) ll prodigo, sebbene non possa alienare le sue

cose, può nondimeno emancipare i suoi figliuoli.

Baldo.

— (6) Poiché non debb’ essere obbligato ad cmanci-

parli; v. il $. ult. Istit. Quibus modis jus patriae po-

teslatis. '

— (7) Si presume prodigo colui cl|e,lale fu chiama-

to dal padre nel suo testamento; v. Alciato lib. !.

P—raesumpt. 15.



blGESTO—LIB.

De manumissione ct alienatione.

17. Guns lib. 1 de .tlanumissionibus.

Curator furiosi nullo(1)modo libertatem (2)(a)

praestare potest: quod ea res ex administratione

non esl: nam in tradendo ita res furiosi alienat,

si [id] ad administrationem negotiorum perti-

neat: et idco si donandi(3)causa alienet, [neque]

traditio quicquam valebit; nisi ex magna utilitate

furiosi hoc cognitione judicis faciat.  
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Della manomlsslone ed alienazione.

17. Caro net libre 1 delte Manomissioni.

Il curatore del furioso in nessun modo può

dare libertà; perchè ciò non è atto di ammini-

strazione: giacche nella tradizione, aliena cosl

una cosa del furioso, se ciò appartiene all’ammi-

nistrazione degli affari: e perciò se aliena a me-

tivo di donare, a nulla varrà la tradizione: a

meno che per grande utilità del furioso ciò non

faccia con cognizione del giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE

Hoc cognitione etc. ; l'hoc manca in Aloandro.

 

Gor.(1) Quid ita ? Curator administrare potest , non a-

lienare: qui manumittit, non administrat, sed alienat.

Administrandi voce alienatio non continetur: quod

ad rerum quoscunque administratores extendi potest

utiliter.

-- (2) V. l. l3.j.de manumiss.

— (3) Donare rem non potest,-qui nudam cjus admi-

nistrationem habet.

Fan.(a) L. 13. infr. de manumiss.

Gor.(l) Perchè così? Il curatore può amministrare,

non alienare: chi manomette non amministra, ma a-

liena. Nel vocabulo amministrare non si comprende

l'alienazione: Io che può estendersi utilmente a qua-

lunque amministratore.

— (2) V. la l. 13. ll'. De manumissis testamento.

— (3) Non puù donare la cosa chi lia la semplice am-

ministrazione di essa.

an.(a) V. la I. 13. II. De manumissionibus.

 



DIGESTORUM SEU PANDECTARUM

amme (generata (|)

LIBER VIGESIMUSOCTAVUS

Auoco-

Tl’l‘. l.

QUI (2) (a)-resumunt mcam: Possnnr,

nr QUEMADMODUM (3) (l)) Tesnnnnn ritur.

Definitio testamenti.

1. Illoossrnvus [lib. 2 Pandectarum].

Testamentum (4), est (b') voluntatis ((i) no-

 

DEI DIGESTI (] DELLE PANDETTE

eatena @@fifiîfi‘é}.

LIBRO VIGESIIIIO'I‘TAVO

41030—

Tl’l‘OLil [.

CIII POSSA FARE TESTAMENTO, E COME ] TESTAIIIENTI

Sl FACCIANO.

Definizione del testamento.

!. Monnsrnvo nel libre 1 delle Pandellc.

Il testamento è una legale manifestazione

 

Gor.(1) Quinta Pars Pandectarum est de testamen-

tis, et ultimis voluntatibus. Vide constitutionem ad

omnes populos, $. 6. 6. C. 22. 2. Inst. 12. Ulpian.

20. Paul. 3. sent. 4. 4. C. Theod. 4. 35. Eclog. 1. 3.

Sexta incipit infra a titulo de bonorum possessioni-

bus, lib. 37.

- (2) An sui juris? an mulier? vide 3. [lar-m.. 1. an

alieni juris? 2. liberti? 3. Episcopi? Monachi? 4. ibid.

adde Novell. Leonis, 37. Imperatoris servi? Novell.

Leon. 38. an captivi? 40. caeci? ll'onctt. Leon. 69.

ElIicientem testamenti hinc interim observa.

— (3) H. C. xxm. 2. Inst. lO. 25. Eclog. ?.. An im-

perfectum valeat inter liberos ct extraneos, vide No-

vell. l07. v. i. 21. $. 1. 0. de testam. Quot testes,

et an signacula requirantur, vidc Nou. Leon. 41. 42.

an per conscribendi ignaros possint confirmari, vide

Novell. 43. de testamento rcsignato, vidc Novell. 82.

occulto, v. 4. lla1'menop. l. rapì JMS-azz; pag:/fig,

zi zepi oifälaug, '/.i trepi oigpoiqioo, ui zepi (lauream—;, vid.

35. Ecl.2.Novett. Leon. 69. Porro recte ait, quem-

admodum; nec enim potest quis arbitrio suo tesla-

ri, v. l.lö. C. de testam. Formam igitur testandi

hinc observa.

.- (4) Synops. cod. c. 1.

—- (5) Natura sua se. et delinitioae. Quid elymo?

Quasi mentis testatio, Inst. cod. Ulp. 10. $. I. Ser—

vius 2. de leg. apud Gell. (i.e. l2.

— (G) l\Icntis. Inst. ead. Ulp. ibid. Hinc colligunt ,

testamentum numerari in voluntariis. v. l. 1. C:“de

Sacros. Eccles.

Fan.(a) Lib. 6. C. 22.

.- (b) Lib. 6. c. 23. el 1. Inst. ….

 

Gor.(1) La quinta parte delle Pandelle tratta dei testa-

menti e delle ultime volontà; v. la costituzione a

tullii popoli, $. 6. lib. 6. tit. 22. C. Istit. lib. 2. lit.

12. Ulpiano lib. 20. Paolo lib. 3. sent. 4. lib. 4. C.

Teodosiano lit. 4; ed il lib. 33. Ecloga 1. e 3. La

parte sesta comincia dopo del titolo de' possessi dei

beni, lib. 57.

— (2) Forse la persona di loro diritto? forse la don-

na? v. Armenopulo lib. 5. cap. 1. o quali di altrui

diritto? i liberti? i Vescovi? i Monaci 4. in detto luo-

go; aggiungi la nov. di Leone 37. lservi dell’Impe-

radore? v. la nov. di Leone 38. forse i prigionieri?

40. i ciechi? v. Ia nov. di Leone 69. Di qui osserva

frattanto la capacità efficiente del testamento.

— (3) V. il lib. 6. tit. 23. C. , lib. 2. til.10. Istit., e

l'Ecloga2i. lib.2. Se il testamento imperfetto valga

tra i figliuoli e gli estranei, v. la nov. …I. la I. 21.

$. 1 . G. De testamentis et quemadmodum testamenta

ordinentur. Quanti testimoni, e se si richiedano sot-

toscrizioni, v. Ia nov. di Leone 41. e 42., se possanu

confermarsi per mezzo di colore che non sanno sotto-

scrivcre,v. la nov.43.; circa il testamento aperto,v. |a

nov. 82.; circa l’occulto, v. Armenopulo lib. 4. cap.

l. ; sul testamento mistico, sul rion terminato, non

scritto, e su di un secondo, v. l'Eeloga 35. lib. 2. la

nov. di Leone 69. Del resto acconeiamente dice que-

, madmodum; poielie non puù alcuno testare a sua

posta; v. la l. 13. C. De testamentis. D‘onde osser-

va quindi la forma di testare.

- (4) V. il Compendio med. cap. 1.

— (5) Cioè per sua natura e definizione. Che per cti—

mologia? Quasi testimonianza della mente; v. Istit.

med. tit., ed Ulpiano lib. 10. $. 1. Servio lib. 2. De

leg. presso Gellio lib. 6. cap. 12.

— (6) Mentis invece nel tit. med. lstil. , cd Ulpiano

ivi stesso.D'onde argomentano che il testamento sia

compreso negli atti volontarii; v. Ia I. l.'C. De Sa-

crosanclis Ecclesiis.

'FEn.(a) V. il lil. 22. lib. 6. C.

-— (b) V. il III. 23. lib. 6. C., ed il lit.10. lib. 'I. Ist.
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strac (1)jnsta i2)scnlcntia(3).de eo(4),quod quis

post (5) mortem (6) suam (7) fieri velit (8).
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della nostra volontà sopra ciò che uno, dopo la

sua morte voglia, che si l'aceia.

 

Gor.(1)" Nostra non est voluntas, quae non est integra.

l. 2. l.16. in fin. l. 17. quae dependct ab alio, puta

patre , i. G. quae juste captiva , l. 8. l. 11. I. 13. l.

19. cujus libertas sententia capitali , a qua non est

appellatum, nobis adempta est, d. t. 8. $. I. et seq.

l. 13. in [in. t. 18. in fin. quam exprimere omnino

non possumus, l. 6. in fin. l. 7. quam liberam esse

nescimus, l. 14. t. 15. j. cod. quae in alienum arbi-

trium est collata; vidc [. 32. j. de hered. instituena

dis.

.. (2) Id est, in id solenniter facta, Ulp.ibid. secun-

dum regulas juris, (. 14. infin. j. cod. in suo gcne-

re, puta ut testamentum, non ut alius actus absolu-

te : In eo testamentum differt a codicillo , quod eo-

dicitlus nullam solennitatem ordinationis desideret.

lust. de cod'icitl. in fin. non contra leges, v. l. titi.

j. de legal. 1. addc quae notavi ad l..14. $. 5. 5. de

religios. Ad solennitatem referendi sunt testes, t.

20. $. ’1. $. 8. j. cod. $. ‘2. Inst. (te testam. ordi-

nnnd. ( quod tamen anacius negat , 2. ad Africa-

num) el heredis institutio: non est solenniter facta,

quae esAmpci-tecta, [. 29. j. cod. nec valet, nisi

eam voluerimus valore ut codicillus, l ultim. G. de

codicillis. Solenniter factum testamentum cx juris

llonianl legibus, juris est cirilis, non gentium: ideo-

que exlranei ltomae non sunt rapaces testamenti, l.

1. C. dehered. instit. et ibi nolui. Itccte Baldus no-

tat, quadrnplicrin perfectionem in testamento rcqui-

ri, materiac sciliect, id est, voluntalis defuncti: for-

mae, seu substantiae, ut est institutio heredis: so-'

leunìtatcm contirmaliouis per mortem testatoris, et

testamenti executionem.

— (3, Tt,-statio, Inst. cod. conteslalio , Ulpian. ibid.

Quali-nus dicitur sententia testamentum, habere vim

lcgis diri potcst, Novell. 22. c. 2. quatenus testatio

chirographi loco est, vel quasi heredibus, vel lega-

tariis. l. 41. s. ad t. Aquil. t. 3. 5. de pign. [. 50,

$. 1. j. de leg. 1. l. 42. i. de obligat.

-— (4) Non tamen de omni re: de quibusdam enim

testari non possumus, nec quovis modo, nec quidvis

imperare. De re aliena testari an possumus domini

consensu? posse videmur. l. 8. $. 11. s. quib. mo;

dis pignus 'uel hypotheca soluitur.-

— (5) Iluc enim usque tantum voluntas ambulare

potest , l. 32. $. 3. 5. de donat. inter 'uir. et umor.

ideoque suprema dicitur, d.l 32. . 2. et suprema

Dicasro IV.

 

Gor.(t) Non è nostra volontà quella, ehe non è intera;

v. la I. 2. la I. IB. in lin., e la I. I7., quella che di—

pende da_un altro, per esempio dal padre; v. la l. (i.-,

quella, ch'è giustamente schiava ; v. la I. 8.1l.13.

e19., quella la cui libertà per sentenza capitale, da

cui non fu appellato, ci fu tolta ; v. la della I. 8. $.

l.esegnenti, la l.13. in fin.-,e lal.18. in fin., quella

che non possiamo all‘atto esprimere; v. la I. 6. in fin.

ela |. 7., quella che ignoriamo che sia libera; v. la

I. l4.e15. med.til., quella che fu rimessa in arbitrio

altrui; v. la I. 32. II'. Dc heredibus instituendis.

— (2. Cioè, perciò solennemente manifestata; v. Ulpia-

no in detto luogo secondo lc regole di dritto; v. la I.

14. in fin. Il". med. tit.; nel suo genere, per esempio

come testamento, non assolutamente come altro alto.

ln ciò it testamento differisce dal codicillo , non ri—

chiedendo questo alcuna solennità di forma; v.lstit.

De codicillis in fin.; non contro le leggi; v. la l. 55.

II'. De legatis t.; aggiungi quel che osservai su la l.

14. $. 5. fI‘. De religiosis. I testimoni dovranno ri-

ferirsi alla solennità; v. la I. 20. $. 7. ed 8. fl'. med.

tit., il $. 2. Istit. De testamentis ordinandis (lo che

nondimeno nega Cuiacio lib. 2. ad Africano) e l'isti-

luzione dell'erede: non e fatta solennemente quella

ch’è imperfc|ta; v. fa l. 29. II'. med.; til. nè vale, se

pure non, orremo che valga come codicillo ; v. la I.

ult. C. De.-codicillis. Il testamento, solennemente fat—-

to per te leggi del diritto romano, è del diritto civile,

non del diritto delle genti : perciò gli stranieri non

hanno in l'tuma la capacita del testamento; v. la I. l.

C. De heredibus instituendis , e le note ivi. 0ppor-

tunameute osserva Baldo, che pel testamento sia ri-

chiesta una quadrupliee perfezione della materia ,

cioe, val dire dellavolonta del defunto; della forma,

ossia della sostanza , com’è l'istituzione dell’erede :

ta solennità della conferma per la morte del testato-

re, e l'esecuzioue del testamento.

— (3) Testutio invece nel med. til. Istit. Ulpiano in

detto luogo. Fino a quando il testamento è detto

sententia può dirsi che abbia la forza della legge; v.

la nov. 22. cap. 2.; lino a quando appellasi testatio

sta in luogo di un chirografo, o per i quasi credi, o

per i legatarii ; v. la l. 41. Il”. Ad legem Aquilia-rn,

la I. 3. II". De pignoribus, la !. 50. $. I. Il". Dc lega-

tis 1. e la l. 42. II. De obligationibus.

— (4) Illa non sopra ogni cosa: poichè non possiamo

testare di alcune cose, nè in qualsivoglia modo,- ne

eomaudare qualunque cosa. Possiamo forse testare

della cosa altrui col consenso del proprietario?se|n—

bra che lo possiamo; v.- la l.8.- $.1l. fI'. Quibus mo-

dis pignus uet hypotheca solvitur.

— (5) Poichè fino a questo punto soltanto la Volontà

può cangiare; v. la l. 32. $. 3. ff. De donationibus

inter uirtuti et uxoretn,c perciò è della ultima; v. la
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De mentis vel corporis sanitate.

2. Lacteo [lib. l Posteriorum Javoleno

Epilomatorum] .

In (1) eo, qui testatur, ejus temporis, quo tc-

slamcntum facit, integritas (2) (a) mcntis(3)(b),

non corporis sanitas exigenda cst (4).

De jure testandi.

3. Par-tames [lib. 14 Quaestionum].

Testamenti (5) factio (6) non privati sed pu-

blici juris est (7).

DICI-ESTO —I.Ill..XXVIII. TIT. I.

Della sanità della mente o del corpo.

2. l.lneouc nel libro I dello cose posteriori

compendiale da Giaaoleno.

lu colui che testa deve richiedersi Ia integrità

di mente per quel tempo iu cui fa testamento,

non la sanità del corpo.

Del diritto di testare.

3. Parumne nel libro 14 delle Quistioni.

\

La fazione di testamento non e

vato, ma pubblico.

di diritto pri-

 

dicitnr ordinare, qui testamentum facit, t. 39. s. de

pignerat. et postremum judicium. t. 15. C. de lest.

— (6) Naturalem scilicct. llaec enim proprie mors

est, vide t. 48. in fin. j. de jure fisci; et ante cum

nihil legatariis et tideicommissariis competit: pro-

pter poenam rumpitur: quilibet enim utroque tcm-

pore testamenti faciendi potestatem habere debet,

et cum facit testamentum, et cum moritur, l. l. $.

8. j. secund. tab. propter captivitatem suspenditur.

An per ingressum monasterii conlirmatur tcstamen-

tum, tanquam morte naturali? vide Bald. hic.

— (7) Non alterius.

- (8) I-Iinc uoluntas dicitur testamentum, t. 14. $.

]. j. de diversis; hinc etiam dici solet, quod in te-

stamentis in re dubia potissimum inspicienda sit de-

l'uncti voluntas, v. l. 69. j. de leg. 3. quam etiam in

dubio colligimus exjurc communi: ut id voluisse vi-

deatur, quod consentaneum juri municipali sit (ubi

municipale reperitur); vel eo deficiente , juri com-

muni, v. i. 57. $. l. j. ad Trebell.

Gor.(1) Synops. cod cap. 2.

- (2) Sinceritas, t. 3. (.‘. cod.

_ (3) Facitl.17.j. cod.

— (4) Censetur tamen sanitas satis superque fuisse

in testatore, si notarius eum sanae mentis scripserit:

cum alias etiam quilibet sanus mente pracsumalur,

nisi contrarium probetur. l. 5. C. de codicillis.

— (5) Synops. Basil. cod. e. 6.

-— (6) Id est,jus testamenti faciendi tribuitur cuique

jurc publico et legibus , non privatorum voluntate:

ncc enim pater tiliofamitias, t. 6 ]. cod. l. 43. j. de

uulgari, testamenti factionem pracbct(elsi ei jus

vovcndi tribuerc possit, l. 2. j. dc pollicital-ionib.);

nec Patronus liberto, l. 47. $. 2. j. de bon. libert.

Cujac. hic.

Fcu.(a) L. 3. in pr. C. h. l.

-— (b) Fac. t. 17. inli'. cod.  

della l. 32. $. 2.; e chi fa testamento dicesi che dis-

pouga delle ultime cese; v. la 1.39. tl“. ])e pignora-

titia actione, ed ultimo giudizio; v. la l. 15. C. Ire

testamentis.

— (ti) Naturale cioè , poichè questa propriamente e

morte; v Ia I. 48. in lin. IT. I)e-jure fisci, e pria di

quella nulla appartiene ai lcgatarii ed ai fedecom—

messarii: per la pena si rompe: poichè chiunque si

sia deve avere la capacità di fare il testamento ucl-

l‘uno c nell’altro tempo, e quando lo fa , e quando

muore; v. la I. I. $.8. II‘. Seeundum tabulas; per la

prigionia e sospeso. Forse per l’ingresso in moua-

stero si conferma il testamento, conte per morte na-

turale? v. tlaldc in questo luogo.

— (7) Non di altri.

— (8) Di qui il testamento edetto colonia; v. la !.

14. $. 1. II". De diversis; d’onde ancora suole dirsi

ehe nci testamenti dovrà nel dubbio risguardarsi so-

prattutto la volontà del defunto; v. la I. ('i'.). ff. De te-

gatis3.; che anche nel dubbio argomentiamo dal di-

ritto comune: affinchè sembri che abbia voluto eiò

ch‘è conforme al dritto municipale (ove siavene alcu-

no): o in difetto di questo, al diritto comune; v. la

]. 57. $. 1. lt'. Ad Seuatusconsullum Trebellianum.

Gor.(1) V. il Compendio nel med. cap.'2.

— (2) Sinceritas nella I. 3. C. med. tit.

—- (3) Fa a proposito la I.17.lI'. med. tit.

— (4) Nondimeno si presume che il testatore sia stato

soprabbondevolmente sano di mente, se il nolaio di-

chiarò ch’era lale: presumendosi altrimenti ancora

sano di mente ognuno, se pure non si provi il con-

trario; v. la l. 5. C. De codicillis.

— (5) V. il Compendio dei llasilici nel med. cap. 6.

- (6) Cioè, il diritto di far testamento è attribuito a

chiunque pel diritto pubblico e per le teggi,non per

volontà dei privati: poichè ne il padre al figlio di fa-

miglia,v.la ]. 6. IT. med. tit., c la I. 43. II.De uulga-

ri substitutione, concede la fazione del testamento

(quantunque possa concedergli il diritto di far voto;

v. la l. 2. fl‘. De pollicitationibus) ne il patrono al

liberto; v. la l. 47. $. 2. IT. Dc bonis libertorum

Cuiacio in questo luogo.

.Fun.(a) V. la I. 3. in pr. C. di q. tit.

_- (b) Fa al proposito la f. I7. mcd. tit.



DIGES'I‘O —- LIII. XXVIII. TIT. I.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non privati sed publici juris cst. Rcvardo legge non publici sed privatijuris est.

Ut testamentum valeat, duo quaeruntur et requiruntur.

4. Guns [lib. 2 Institutionum].

Si quaeramus, an valeat testamentum, in (1)

primis animadvcrlcre debemus, an is, qui fece-

rit testamentum , habuerit testamenti factio-

nem (2) (a): deinde si habuerit, requiremus, an

secundum regulas juris (3) (b) civilis lestalus

sit (4).

De aetate testatoris.

5. Uuuanus [lib. 6 ad Sabinum].

[A] qua (5)actate testamentum vel masculi vel

focminac facere possuut, videamus? Verius est,

in masculis (6) (e) quidem quartum decimum (7)

Perchè un testamento sia valido due cose s‘indagano

e richiedono.

4. G.||o nel libro 2 delle Istituzioni.

Se indaghiamo, se valido sia un testamento,

dapprima dobbiamo osservare, se quegli, che

lo fece, ebbe la fazione del testamento: e quindi

se l’ebbe, richiedercmo se tcstò secondo le re-

gole del diritto civile.

Dall‘età dcl testatore.

5. Uzrua'o nel libro 6 a Sabino.

Vediamo sin da quale età o i maschi, 0 te fem-

mine possouo fare testamento? Ed e più confor-

me al vero che nei maschi osservar si debba l'an-

 

— (7) Licct utilitas testamenti plerumque ad res et

personas privatas pertineat: Ideoque testamentum

vocatur jus publicum , I. I. j. ad l. Falcid. dicitur

etiam testamentum instrumentum pnhlicnm; vide l.

2. j. quemadm. testam. aperiantur. Goth. Vide Leo-

nin. emendal. lib. 6. cap. 17. Charoud. verisimil.

tib. 2. cap. 12. Aus.

Gor.(1) In quaque juris materia primo quaerendum

est de personis, l. 24. 0. de procuratoribus; et sic

de causa efficiente, postea de forma.

— (2) Vide l. 19. j. cod.

- (3) Jure, l. 1. s. dc petit. hered. de regulis in te-

stamento obscrrandis vide $. 2. Inst. de testam.

— (4) Demos defunctum testamentum coepisse tan-

tum, nec tamen perfecisse, num tacite velut codicil-

lns valebit? non valebit. l. 8. G. de cod-icill. valebit

tamen inter liberos, v. l. 2t. 0. de testam.

.- (5) Synops. cod. c. 7. Ulp. 20. $. 2.

- (ti, L. Il). j. cod. $. 1. Inst. cod. l. 4. C. cod. l.

I. $. 8. j. secund. tab. l. 2. C. quando provocar.

Paul. 3. senieni. 4. $. I. lgitnr pupilli , id est, im-

puberes, testari non possunt? sie sane: Id tamen o-

lim rcmissum fuit Tribunis militum, t.ult. C. de le-

stam. mitit. et profitentibus coclibatum, auctorc So-

zomeno ct Niccphoro. Cujac. ibid.

.

Fen.(a) V. I. 19. i-nl'r. cod.

- (I)) L. 1. in fin. supr. de hered. petit.

— (e) L. IO. in./'r'. l|. t. $. l. Iasi. quib. non est

permiss. facere testam. l. 4. C. lt. i I. I. $. 8.

iuli-. de bonor. possess. secund. tab. t. 2. (.‘. quan-

do provocare.  

— ('l) Sebbene l'utilità del testamento per Io piü ris-

guardi le cose cd i privati: perciò il testamento si

appella diritto pubblico; v. la I. 1. II'. Ad legemFdl-

cidiam; è detto ancora il testamento istrumento pub-

blico; v. la I. 2. ll". Quemadmodum testamenta ape-

riantur. Gotofredo; v. Leonino, Emenddl. lib. 6. e.

17. Carond. Verisimil. lib. 2. cap. 12. ed Anselmo.

Gor.(t) ||| qualunque materia deldritto, primieramcntc

dovrà cercarsi delle persone; v. la I. 24. C. De pro-

euratoribus, e così della causa cfllcientc, poscia della

forma.

_- (2) v. la‘l. 19. ft. med. tit.

— (a) Legalmente; v. la I. 1. li‘. De petitione licrc-

dilatis; dette regole da osservarsi nel testamento; v.

il $. 2. Istit. Dc testamentis.

—— (4) Diamo per ipotesi che il defunto abbia comin-

ciato il testamento , ma non l’abbia compito , varrà

forse tacitamente come codicillo? non mai; v. la I.

S. C. Dc codicillis; nondimeno varrà tra ifigli; v. la

I. 21. C. Dc testamentis.

— (5) V. il Compendio nel med. cap. 7. cd Ulpiano

lib. 10. $. 2.

— (6) V. la I. 19. IT. med. tit. $. 1. Istit. med. tit.,

la I. 4. C. med. tit.,la l. 1. $.8. tl‘. Secundum. tabu-

las, la I. 2. C. Quando provocare. Paolo |ib.3. sent.

4. $. 1. I pupilli quindi , cioè gl'impubcri non pos-

sono testare? cosl certamente. Nondimeno ciò anti-

camente venne dispensato ai Tribuni dei soldati; v.

la l. ult. C. De testamento militis , ed a coloro che

prot'essavano il celibato , secondo l‘autorità di Sam—

meno e di Niceforo; v. Cuiacio in detto luogo.

Fonda.) V. la I. l9. mcd. tit.

-- (b) V. Ia I. 'I. in fine [I". De hereditatis petit.

— (l‘.) V. la l. 10. di q. III., ed il $. 1. lstil. Qttih.

non est permiss. facere testamentum, la I. 4. C. di

||. tit., la l. 1. $. 8. II'. Dc bauer. possess. secundum

tubulas, e la I. 2. C. Quando provocare.
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annum spectandmn, in foeminis vcro duodeci-

tnum completum (1). + Utrum autem excessis-

se debeat quis quarlumdeeimum annum, ut tc-

slamcntum facere possit: an suliicit complesse?

Propone aliquem Kalendis Januariis natum, lc-

stamentum ipso natali (2) suo fecisse quartode-

cimo anno: an valeat testamentum? Dico valere.

Plus arbitror, etiam si pridic (3) Kalendarum fe-

cerit post sextam horam noctis (4), valore tcsta-

mentum: jam enim complesse videtur annum

quarlumdeeimum, ut Marciano videtur.

VAIIIANTI D

INCESTO—Lili. XXVIII. TIT. I.

no dccimoquarlo, nelle femmine poi il decimo-

secondo compiuto.E quistionc poi, se per potere

fare testamento uno debba avere oltrepassato

l'anno dccimoquarto, o basti l‘averlo compiuto?

Fa il caso che uno sia nato al primo di Gennaio,e

che abbia fatto testamento nettolstesso suo gior-

no natalizio nell‘anno quartodccimo : domando ,

e valido it testamento? Dico che e valido. Dico di

più, che sc anche il fece il giorno prima dopo

l'ora sesta della notte , il testamento (: valido :

giacchè pare di avere già compiuto l'anno deci-

muquarlo, come sembra a Marciano. 
ELLA LEGGE

A qua aetate. In Aloandro e nella Vulgata qua. aetate.

Dc filiofamil. de surdo vel muto.

6. Carus [lib. ” ad Edictum provinciale].

Qui(5)(a) in potestate parentis est, testamenti

faciendi jus non habet (6): adeo ut quamvis pa-

Dcl flgllo dl famiglia, del sordo o moto.

6 C.uo nel libro 17 sull'Edilto provinciale.

Chi c in potestà del padre non ha diritto a far

testamento: lalehc, quantunque il padre glielo

 

- (T) Fit enim in co mulatio per septenarium, uteri

Solone tradil Clemens lib. 6. infans usque ad 7. im-

pubes ad 14. vid. hic- Cujac.

Gor.(1) Dic ut }. ead. Gaius I. Inst. 7.

— (2) Natalis dies , quo quisque natus , v. l. 23. j'.

de annuis legatis. l. 3. $. minore-m 5. de minorib.

de natali Christi, Romae cl Constantinopolis, vide l.

7. C. de feriis; urbium regiarum Cassiodor. 6. Tri-

parl. 30. SI. 5. Sozom. 16. adde Censorinum de dic

natali. Natalitium inde munus; l. I94. j. de verbor.

signif. -

-.— (3) Annns eoeptns hic habetnr pro completo; con-

tra quam in aliis mnltis causis; vide quae notavi ad

l.3. $. 3. 5. de minorib.

— (4) Dies civilis sive Romanus a media nocte ad in-

sequentem mediam noctem, constans horis viginti

quatuor, l. mere, 8. s. deleriis.11ac ratione quoties

anni testatoris computandi erant, eomputabantur de

die ad diem, ut hic. Valcre dicitur testamentum,

quod quis feeit anno t4 pridie natalis sui, post me-

diam noctem.

_ (5) Fitiu-sfamilias: Patrcmfamilias testatorem esse

oportet.

—— (6) A jure civili: eum nihil eo sibi proprium ha-

beat: sccus ex constitutionibus , quibus habeat ca-

strense seu militare peculium , Inst. cod. in princ.

vide alias exceptiones apud Socinum, regula 153.

I"|;||.(a) Inst. quib. non est permiss. lucere testam.

in pr.

- (7) Poichè avviene un cangiamcnto in lui pelcorso

di sette anni, come secondo Solone insegna Clemente

lib. (i.; l‘ntf‘ante fino al settimo anno, l'impubere fino

al quattordicesimo; v. Cuiacio in questo luogo.

ior.(1) Di‘ come nel med. til. del dig. v.Gaio Istit. lib.

1. cap. 7.

— (2) Giorno natalizio quello in cui alcunonacqoe;

v. la I. 23. II‘. De annuis legat-is, la I. 3. $.7llinurcm

fl'. De minoribus; circa il natale di Cristo, di lioma,

e Costantinopoli , v. fa l. 7. C. Dc l'criis; delle città

regie, v. Cassiodoro 6. Tripart. 30. 81. Sozomcno lib.

5. cap. 16.;abgiungi Censorino Dc dic natali. D'on-

de deriva il dono natalizio; v. la I. 194. il". De verba-

rum obligationibus.

— (3) L’anno incominciato qui si reputa compito; al

contrario in molte altre cause; v. quel che osservai

su la I. 3. $. 3. ft. De minoribus.

— (4) Il giorno civile ossia romano casta di ore vcn-

tiquattro dalla mezza notte fino alla mezza netto se-

guente; v. la I. More 8. II'. Dc feriis. Per questa ra-

gione quante volte dovevano computarsi gli anni del

testatore, si calcolavano da giorno a giorno, come

qui. Dicesi esser valido il testamento, che alcuno

fece il giorno prima del suo di natalizio nell‘anno

quattordicesimo dopo Ia mezza nottc.

-— (5) Il figlio di famiglia: il testatore fa d’uopo che

sia padre di famiglia.

—— (6) Dat diritto civile: non avendo in virtù dello

stesso alcun che di proprio: diversamente per te ea-

stituzioni , per le quali ha il peculio castrense, ossia

il militare; v. il mod. lit. in princ. Istit.;riseontra le

altre eccezioni presso Socino, regola l53.

Fer-.(a) V. il tit. in pr. Quib. non est pcnnis. facere

testam.

 

IT"
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ter ci permittat, nihilo magis tamen jure testari

possit.

5. 1. Surdus (a). mutus, testamentum facere

non possunt (1): sed si (2)quis [post] testamen-

tum faetum valetudine aut quelibet alio casu

mutus aut surdus esse coeperit, ratum nihilomi-

nus permanet testamentum.

XXVIII. 'I'l'l'. I. Billi

permetta, nondimeno però non può legalmente

testare.

@. 1. Il sordo, il mulo non possono far testa-

mento, ma se, dopo fatto il testamento, incontin-

ciò per malattia, o per altra qualsiasi circostan-

za ad essere muto osordo, nondimeno il testa-

Imento resta fermo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Valetudine. Nella Vulgata si aggiunge adversa.

7. Amnuus Macau lib. 1 ad legent uicensimam

hereditatium.

Si (3) mutus (4), aut surdus (5), ut liceret sibi

testamentum facere, a Principe impetraverit: va-

let testamentum (6).

De eo, qui est apud hostes. 1. De eo, cui aqua et igni

interdictum est. 2. De deportatis. 3. De relegatis et

interdictis. 4. De damnatis ad ferrum, aut ad bcstias,

aulin metallum.

8. Guns lib. 17 ad Edictum provinciale.

Ejus (7), qui apud (8)(b) hostes est, testa-

mentum, quod ibi fecit, non valet (9)(c), quam-

vis rcdicrit.

7. Eniuo lllacno nel libre 1 sulla legge del centesimo

della credita.

Sc il muto e il sordo impetrò dal Principe

che gli fosse permesso fare il testamento, il te-

stamento vale:

Di colui che è presso dei nemict. 1. Di colui che in

messo al bando. 2. I)ei deportati. 3. Dei relegati e

degl'interdetti. 4. I)ei condannati al ferro, o alle

fiere, o alle miniere.

S. C.uo nel libre IS sutl'Editto provinciale.

ll testamento di colui, che b presso dei ne-

mici, ehe ivi il fece, benché sia ritornato, non

e valido.

 

Gor.(1) Neque per aes et libram: quia nec verba nun-

cupatim loqui nec verba familiae emploris exaudire

potest. Ulpian. in fragmentis; nec qualecunque:

cmn accire . rogare , audire testes non possit; arg.

5. 4. apud Paul. 3. seulenl. 4.

—' (2) Prima exceptio.

- (5) Synopsis cod. cap. 9. Secunda exceptio.

... (l.) Quid, si miles testamenti potestatem impetra-

verit? vide l. 10. C. eodem.

— (5) Alterutro morbo laborans scilicet , et quidem

paganus.

__ ((i) Si modo solcnnilates in ce observaverit, l. 35.

C. (le inoffic. de surdo et malo hoc olim verum

|'nit.IIodie surdus omnino et mutus a natura non pol-

est: Qui taliscst casu, vel voce vel scriptura potest:

mullo magis si alterutro lantum morbo laborat; vidc

l. 10. C. cocl. adde Novell. Leon. 40.

.— (7) Synnps. cod. cap. 9.

— (S) fi. ult. Inst. ead. l. 10. j. de lest. milil. Paul.

3. sent. 4. $. 8.

-— (9) Ilodic valet ex Nov. Leon. 40.

l"Eit.(a) 5. 3. Inst. d. l.

-- (b) $. ult. Inst. d. l. l. IO. iri/fr. cle testarit.

milil.

— (c) .ibrog. Nou. Leon. 40..

Gor.(t) Ne con le solennità della moneta e della bitan-

cia: perchè non può pronunziare le parole sagramen-

tali, nè udire quelle del compratore della famiglia;

v. Ulpiano nei frammenti; nè qualunque altro: non

petende chiamare, pregare, udire i testimoni ; argo—

mento dal (5. 4. presse Paolo lib. 3. sent. 4.

_ (2) La prima eccezione.

_- (3) V. it Compendio nel med. cap. 9. La seconda

eccezionc. .

— (4) Che diremo se il soldato impelrò la potestà del

testamento? v. la I. 10. C. med. tit.

— (5) Chi è travagliato cioè dall'uno e dall’altro mor-

bo, è certamente il pagano.

—- (6; Se pure osservò in esse le solennità ; v. la I.

35. C. Dc inofficioso testa-mente; ciò anticamente tu

vero pel sardo e pel muto. Attualmente chi c all'atto

sordo, ed il muto fin dalla nascita non possente: chi

e tale per caso può con la voce 0 con Ia scrittura :

molto piü se sia afl‘elto da uno de' due morbi soltan-

lo; v. Ia |. 10. C. med. tit.; aggiungi Ia nov. di Lco-

nc 40.

—- (7) V. ii Compendio nel med. cap. 9.

— (8) V. ii g. ult. Istit. med. tit , Ia 1.10. tf. De te-

stamento militis. Paolo lib. 3. sent. 4. 5. S.

— (9) Attualmente è valido per la nov. di Leone 40.

I-'En.(a) V. il 5. 3. lstil. d. tit.

— (I)) V. ii 5. ult. Istit. d. tit. , c la I. IO. IT. [)e lc-

stam. militari. -— (c) .Ibrogatu con Ia Nov. 40. di Leone.



314 DIGESTO— l.ll

$. 1. Si (1) cui aqua et (a) igni interdlctum

sit (2), ejus nec illud testamentum valcl, quod

ante fecit, nec id, quod postea [tecerit]: bona

quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, pu-

blicabuntnr (3) (b), aut, si non videantur (4) tu-

crosa, creditoribus (5) concedantur.

$. 2. In insulam deportati (e),in eadem causa

sunL

53. Sed relegati in insulam, et quibus terra

Italica ct sua provincia intcrdicitur, testamenti

faciendi jusrctiucut (6) (d).

$. 4. I-Ii vero. qui ad ferrum (7)(c), ant ad be-

stias, ant in metallum damnantur (S) (f), liber-

tatem (9) perdunt, bonaque eorum publicantnr:

unde apparet, amittere cos testamenti factio-

nem.

De accusato.

9. Uu-uars [lib. 45 ad Edictum]

Si quis post accusationem in custodia fuerit

;. XXVIII. 'l'I'l'. I.

$ 1. Sc taluno solli Ia interdizione dell‘ acqua

e del fuoco, il testamento di lui non vale uc

quello che fece prima, nè quello che lecc dopo,

anche i beni che possedeva quando fu condan-

nato, saranno confiscati. o se non sembrano

d'importanza, saranno abbandonati ai creditori.

$. 2. [ deportati nell'isola sono nella stessa

condizione.

$.23. Illa i relegati nell'isola, e quelli che sono

interdetti dall‘Italia e sua provincia, conservano

il diritto di far testamento.

$. 4. Quelli poi clic sono condannati al ferro,

o alle bestie o alle miniere, perdono la libertà

ed i loro beni sono confiscati: onde si fa chiaro

che essi perdono la fazione di testamento.

Iiell'aer—usatc.

9. U….n'e nel libre 43 sull'Edittv.

Se uno dopo l'accusa morl in prigione non

 

Gor.(1) V. Socin. reg. 76.

-— (2) In tecum aquae et ignis interdictionis succes-

sit dcportatio, V. I. 3. j. peculatus.

— (3) Ilodie nonpublieanlur. Non. 134. c. ult.

— (4) Fisco.

— (5) Damnati.

— (6) Itetinent enim civitatem, l. 7. 5. 3. j. de in-

tcrdict. Paul. 3. sent. 4. 5. 9.

— (7) Sueton. in Nerone; ad gladium, l. 6. $. 6. j.

de injuste. l. 25. 5. 3. j. de adqu. hered. quique

intra annum censumendi sunt. Paul. 5. sent. 17. $.

I. infin. ad ludum venatorium vel gladiatorinm da-

mnati, l. ult. C. ad l. Fab. llaec poena postea mu-

tata est , t. I. C. a'.-c gladiator-ib. Cujac. liic ; et illic

apud Paul. vide etiam P. I’ilhocum ad 11. Notar.

Mosaic.

.— (8) Ilodie qui in metallum damnantur, libertatem

non amittunl. Nov. 22. c. 8.

__ (9) naiii-mau. Graeci ita vertunt, male: cum po-

tius vertere debuerint, s'iteuSzpiau.

FEn.(a) L. I. $. 2. infr. de legal. 3.

-- (b) Illutat. Noe. 134. c. ult.

—- (e) D. l. 1. $. 2. et li.. infr. de legat. 3.

—- (d) L. 7. $. 4. infr. de interd. et releget.

—- (e) L. 6. $. 6. infr. de injusl. rupl. et irrito

[acto testam. t. 23. $. 3. infr. de adquir. vel a-

mllt. lu.-red.

- (f) Illulat. Neu. 22. c. 8.

Gor.(t) V. Socino regola 76.

— (2) I.a deportatione venne in luogo dell’intcrdizie-

nc dell’acqua e del fuoco; v. Ia I. 3. II'. Peculut-us.

— (3) Di presente'non si eontiscano; v. la nov. t34.

cap. ult.

— (4) Al Fisco.

— (5) liel condannato.

-— (6) Poichè conservano Ia cittadinanza ; v. Ia l. 7.

5. 3.11“. De interdictis, e Paolo lib. 3. sent. 4. 5. 9.

— (7) Svetonio in Nerone legge Ad gladium; v. la

!. 6. $. 6. [I. Dc injuste, la I 25. $. 3. II.De adqui-

renda lie-reditate; e quelli che dovranno consumarsi

tra nn anuo.PaoI0 lib. 5. sent.”. $. I. in lin.; i con-

dannati ai ginechi delle bestie o dei gladiatori; v. la

I. ult. C. Ad legem Fabiani. Questa pena fn poscia

eangiata; v. la l.1. C.De gladiatoribus. Cuiacio qui,

ad in quel luogo presso Paolo; v. anche P. Piteo ad

lt. Notar. Mosaic.

— (8) Di presente quelli che son condannati alle mi-

niere, non perdono la libertà; v. la nov. 22. cap. 8.

— (9) Ha.,c'þ'gcriau. [ Greci cosl traducono,ma non be-

ne, mentre piuttosto dovevano tradurre, E'Ìtsvîrept'av,

libertd.

Fcn.(a) V. Ia I. 1. $. 2. II‘. De legatis 3.

- (b) lIIutato con Ia Nov. 134. capoult.

— (c) V. ta d. I. 1. $. 2. e 4. fl‘. Dc legatis 3.

— (d) V. la I. 7. $. 4. IT. Dc interd. et relegat.

— (c) V. Ia I. 6. 5. 6. [I“. Be injusto, rupto et irrito

facto testam., e la l. 25. $. 3. II'. De adquirenda

. vel amilt. hered.

' — (t) lIIutato con la Nov. 22. c. 8.
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defunctus (I) (a) indemnatus (2), testamentum

ejus valebit.

Dc ce, qui manus amisit.

10. PAULUS [lib. 3 Sententiarum].

Qui(3)manus amisit (4). testamentum facere

potest, quamvis scribere (5)(b) non possit.

Dc obside.

1 I. Uti-maus [lib. 10 ad Sabina-m.]

Obsides (ti) testari non possunt (7), nisi eis

permittatur (8).

Dc co, qui in potestate hostium decessit.

12. Juusnus [lib. 42 Digestorum]

Lege Cornelia (9) (e) testamenta eorum (10),

qui in hostium potestate decesserint, pcrinde

confirmantur(11), ac si bi, qui ea fecissent, in

hostium potestate non pervenissenl: et heredi-

Gor.(1) Qui et antequam moriatur, testari potest: ccr-

tus enim est de suo statu, licet de ejus duratione sit

incertus. Bald. valet enim testamentum decedentis

pendente appellatione, l. 13. in fin. j. cod. Porro

nomine defuncti hic non intellige eum , qui mortem

sibi conscivit in custodia, v. l. 6. $. 7. ]. de injusto.

.- (2) An aliud est in accusatis majestatis el repetun-

dai-um? ait Accurs cx l. ?0. j. de accus. negat Bart.

hic; sed fatetur ex secuta sententia infirmari eorum

testamentum.

— (9) Vide Nov. Leon. 26. el 27. quae scripsi ad l.

4. $. 12. j. de re militari.

- (4) Puta in bello, vel rixa, vel conflictu. Quid , si

supplicii causa: an ejus testamentum valebit? valere

putat Bald. liic; quem vidc.

—- (r;) Facit l. 29. C. de testamentis.

- (6) Quos ab hoste scilicet obsides accepimus. l.

31. j. de jurc fisci.

... (7) l\‘ec enim sunt cives: captivis comparantur, d.

l. 31. (Tacit. Il: non obsidem, sed civem;) nec cx

testamento, nec ab intestato heredem habent.Cujac.

d. l. til.

— (8) Dato eis usu togae Romanae. v. l. 32. j. de

jurc fisci.

— (9) De qua vide l. 28. j. de vulgari.

—(10) Synops. eod. cap. 12.

—(11) Id est , vires suas retinenl; conualescere , est

vires recipere.

Fcu.(a) Adde l. 13. in fin. infr. ll. t.

— (b) Fac. l. 29. 0. de testam.

— (c) L. 28. infr. cle vulg. ct pupill. substit.
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condannato, il suo testamento sara valido.

lii colui che perdette lo mani.

10. Paone nel libre 3 delte Sentenze.

Chiperdclte le mani può fare testamento,

quantunque non possa scrivere.

Dell’ostaggio.

“. Umano nel libro 10 a Sabino.

Gli ostaggi non possono testare se non sia lo-

ro permesso.

Di colui che mori in potestà dei nemici.

12. GIULIANO nel libre 42 dei Digesti.

Perla legge Cornelia i testamenti di coloro,

che morirono in potestà. dei nemici, vengono

conl'ermati, come se chi li fece non fosse venuto

in potestà dei nemici: e l'eredità di seguito ap-

Gor.'1) Chi pria di morire può testare: poichè è certo

del suo stato, sebbene sia incerto circa la durata di

esso. Baldo; poiche e valido il testamento di chi

muore in pendenza dell’appello; v. la I. t3. in fin.

II‘. med. tit. Del resto col nome di delimita qui non

intendi colui che si procurò la morte nel carcere; v.

Ia I. 6. $. 7. II‘. De injusto.

— (2) È forse tutt’altro per gli accusati di maesta e

di cstorsioue? lo achrma Accursio per la l. 20 II'.

De accusatienibns, il nega Bartolo qui.!vla confessa

che in seguito della sentenza possa annullarsi il te-

stamento di costoro.

— la) V. la nov. di Leone 26. e 27.e quel che scrissi

su la I. 4. $. 12. li‘. De re militari.

— (4) Per esempio in guerra, in una rissa , o in un

conflitto. Che, se per cansa di supplizio? forse varrà

il testamento di lui? Baldo pensa di si in questo luo-

go che riscontra.

— (5) Fa a proposito la I. 29. 0. De testamentis.

— (G) Quelli cioe, che prcndemmo ostaggi dal ne-

mico; v Ia I. 3l. II‘. Dejure fisci.

— ('l) Poichè non sono cittadini: van parilicati ai pri-

gionieri; v. la detta l. SI. (Tacito lib. 11. « non uslag-

gio ma cittadino »). Non hanno erede per testamento

nè ab intestato; v. Cuiacio della I. 3l.

— (8) Concesso loro l‘uso della toga romana; v. la

I. 32. II. De jure fisci. .

—- (9) Circa Ia quale, v. la l. 28. II‘. Dc vulgari.

—(I0) V. il compendio nel med. cap. 12.

—(11) Cioè conservano Ia loro forza; conualescere

importa riprendere lc forze.

an.(a) Aggiungi la l. 13. in fine di q. tit.

— (b) Fa al proposito la I. 29. C. Dc testamentis. — (c) V. la I. 28. ff. De vulgari et pupill. substit.
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tas ex his eodem modo ad unnmquemqne per-

tinet. Quare servus heres scriptus ab eo, qui in

hostium potestate dceesscrit, liber ctberes erit,

scu(1)(a)vclit, seu nolit; licct minus proprie (2)

necessarius heres dicatur: nam' et filius ejus,

qui in hostium potestate decessit, invitus (3) he-

rcditati obligatur; quamvis suus heres dici non

possit (4), qui in potestate merienlis non luit.

De capto a latronibus. 1. De Iegatis.2.De condemnato,

qui appellavit.

13. MARCIANUS [lib. 4 Institut-tonum ].

Qui (5) a latronibus (6) (b) capti sunt, cum

liberi manent, possunt facere testamentum.

$. 1. Item qui apud externos (7) legatione

funguntur, possunt facere testamentum (8).

$. 2. Si quis in capitali crimine damnatus ap-

pcltaverit, et medio (9)(c) tempore pendente

appellatione fecerit testamentum, et ita decesse-

rit: valet ejus testamentum.

De eo, qui de stato suo dubitat vcl errat.

l4. PAULUS [lib. 2 Regular-unti

Qui [in] testamento domini manumissus (10)

est, si ignorat dominum decessisse, aditumque

eius esse hereditatem, testamentum facere non

potest(11)(d), licet jam paterfamilias et sui juris

 

Gor.(1) 2. Gaius. 3. 5. 7. °

— (2) Videt. l8. j. ad leg. Falcid. l. 4. 5. |. j. de

ben. libert. l. 3. j. de verbor. signi/'.

— (3) Adde $. 2. infin. Inst. dehercd. quatit. et

cli/f.

— (4) $. 2. Inst. de hered. quatit.

—- (5) Vide lllanticam, 2. de conjecturis 7.

—- (6) L. !. j. de legat. 3. l. 24. j. de capt.

— (7) Non sub-litos imperio Romane.

— (8) Secundum suas leges scil. jure suo. Ita-rt.

Ferrel. Cujac.

— (9) Adde l. 9. s. cod. l. 6. 5. 8. j. dc injusto.

—(10) V. Nov. Leon.

-('t'l) Ilodie potest. Nov. Leon. 37.

an.(a) 5. 1. Inst. de hered. quatit. et differ.

— (b) L. 1. in pr. infr. de legat. 3. l. 24. infr.

de captio. ct postlim. revers.

— (c) Adde l. 9. supr. h. l. l. 10. 5. 8. infr. de

injust. rupl. et irrite facto testam.

— (d) Abrog. Neu. Leon. 27.

DIGESTO - LIII. XXVIII. TIT. I.

partiene a ciascuno nello stesso modo. Laonde

nn servo scritto erede da colui che morl in pe-

testà dei nemici, sarà libero ed crede, e che vo-

glia o che non voglia , quantunque impropria-

mente dicasi crcde necessario: giacche anche il

figlio di colui che mori in potestà dei nemici.

resta suo malgrado obbligato all‘eredità: sebbe-

ne non possa dirsi crede suo chi non tu nella

potestà del moribondo.

Di uno preso dai ladri. 1. Dei legati.

2. Dcl condannato che appello.

13. Illincuno nel libre 4 delte Istituzioni.

Quelli che furouo prcsi dai ladri, poichè re-

stano liberi possono fare testamento.

$. 1. Similmente quelli che esercitano un‘am-

basceria all‘estero, possono fare testamento.

$. 2. Se uno condannato per delitto capitale

appello, e nel tempo intermedio, pendente l‘ap-

pello, fece testamento, e cosl morì, il suo lesta-

mento vale.

Di colui che dubita o erra sul suo stato.

14. Paeto nel libre 2 delle Regole.

Chi nel testamento del padrone fu manomes-

so, se ignora di che sia tnorto il padrone, e che

siasi adita la costui credita. non può fare testa-

mento, quantunque sia già padre di famiglia e di

 

Gor.(1) V. Gaio lib. 2. cap. 3. $. 7. .

— (2) V. Ia I. tB. IT. Ad legem Falcidiam, Ia I. 4.

5. 1. fl". Dc bonis liberto-rum, e la I. 3. t'f. De verbo-

rum significatione.

— (3) Aggiungi il $. 2. in fin. Ist. Dc heredum qua-

litate ct differentia.

— (4) V. ìl $. 2. Istit. Dc heredum qualitate.

— (5) V. Mantica lib. 2. De conjecturis cap. 7.

— (6) V. la l. 1. fl'.1)clegatis 3., e la I. 24. II'. De

captivis.

- (7) Non sudditi dell'Impero Ilomano.

— (S) Secondo le loro leggi, cioè il loro dritto; v.

Bartolo, Ferrcto, Cuiacio. _

— (9) Aggiungi la I. 9. II‘. med. tit., e la l. 6. 5. 8.

II‘. [)e injuste. '

-(IO) V. la Nov. di Leone.

—(11) Attualmente può; v. la Nov. di Leone 37.

Fen.(a) V. il $. l. Istit. Dc heredum qualitate, et dif-

ferentia.

— (b) V. la I. 1. in pr. IT. De legatis 3., e la l. 24.

tf. ])e captivis et postliminio reversis.

— (c) Aggiungi la I. 9. di q. tit., e la l.10. $ 8.

II'. Dc injusto rupto, et irrito far-le testamento. -— (d) Abrogato con la nov. 27. di Leone.
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est: nam qui incertus (1) (a) de statu suo est,

certam legem testamento dicere non potest.

15. Uti-unus [lib. l2 ad Edictum].

De stata (2) (b) suo dubitantes (3), vel (l)

errantes, testamentum facere non possunt, ut

Divus Pius rescripsit.

Ue filiofamilias, servo alieno, pestbumo, surdo,

1. Furioso.

16. Pour-eurus [lib. singul. Regularum].

Filiustamilias (5) et servus alienus, et post-

humus (6), et surdus, testamenti factionem (7)

habere dicuntur: licet enim testamentum facere

non possunt, attamen ex testamento [vel ] sibi

vel aliis adquirerc possunt.

$. 1. Marcellus notat: Furiosus (S) quoque te-

stamenti factionem habet, lieet testamentum la-

cere non potest (9) (c). Idee autem habet testa-

menti l'actionem, quia potest (10) (d) sibi adqui-

rere legatum vel lideicommissum: nam etiam

eompotibus mentis personales(11)actiones etiam

ignorantibus acquirantur.  
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proprio diritto;percbè chi è incerto delsuo sla-

te, non può dare al testamento una legge certa.

l5. Uti-lauo nel libro I2 sull'Editto.

Coloro che intorno al loro stato dubitano o

errano non possono fare testamento, come rc-

scrisse l'Imperadore Pio.

Del figlio di famiglia, del servo altrui, del postumo,

del sordo, 1. del furioso.

I6. Pomonte nel libro unico delle Regole.

Si afferma che il figlio di famiglia, il serve al-

trui, il postumo ed il sordo hanno la facoltà di

fare testamento: perchè, quantunque not possa-

no lare, pure per testamento acquistar possono

0 a sè 0 ad altri.

$. l. Marcello vi nota: il furioso ancora ha la

facoltà di fare testamento, Quantunque non lo

possa fare. Intanto poi ha la fazione di fare te-

stamento, perchè può acquistare a sè un legale

od un fedecommesso; giacchè le azioni personali

anche nella loro ignoranza si acquistano dai

sani di mente.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Personates actiones. Il Presidente Fabro, Conject. VIII-19, legge personis tales, le-

zione approvata da Bacovio.

 

Gor.(1) L. 15. j. ead. l. 1. j. de legal. 3.

— (2) V. I. 14. s. eod.

— (3) Synops. cod. cap. 6.

— (l.) Dubitans non errat: bic enim separatur ab er-

rante. -

— (5) V. t. 8. G. de pel. hered.

- (6) Posthumi sunt capaces hereditatis, el legate-

rum, ut hic. lmo, non sunt. l. 29. $. 15. j. de libe-

ris.

— (7) Passivam.

— (8) De furioso adde ex eodem libro I. 24.. j. de

obligat.

— (9) L.9. C. cod. Tudilani tamen furiosi testamen-

tum comprobatum a Centumviris fuit. Cicer. 3. Phil.

7. Valer. Maxim. 8. de ejus furore meminit Lactan-

tius 3. c. 23.

—(t0) V. I.. 24. j. de obtig.

—(t-t) Dominium enitn ignoranti non adquiritur , v.

Cujac. hic.

Parata) L. 15. infr. h. t. l. 1. in pr. infr. de legal. 3.

— (b) L. 15. supr. h. t.

- (c) L. 9. C. eod. $. [. Inst. quib. non est pcr-

miss. facere testam.

— (d) L. 24. in pr. infr. cle obtig. el acl.

DIGESTO IV.

Gor.(1) V. la I. l5. II. med. tit., e la I. I. il". De lega-

tis 3.

— (2) V. la I. l4. II‘. med. tit.

-— (3) V. il compendio nel med. cap. 6.

- (4) Chi dubita non erra; poichè qui è distinto da

colui che erra.

— (5) V. la l. S. C. De petitione hereditatis.

— (6) Ipeslumi sono capaci di eredità e di legali

come qui: anzi non le sono; v. la l. 29. $. 13. ll‘.De

liberis.

— (7) Passiva.

— (8) Circa il furiose , aggiungi dal med. lib. la I.

24. ti“. De obligationibus.

—- (9) V. la I. 9. C. med. tit. ma it testamento di

Tudilane furioso, tu approvato dai Centumviri. Cice-

rone cap. 3. Filippica 7. Valerio Massimo lib. B.; del

furore di lui fa menzione Lattanzio lib. 3. cap. 23.

—(IO; V. la l. 24. IT. De obligationibus.

—(11) Poichè il dominio non si acquista dall’ignoran—

te; v. Cuiacio in. questo luogo.

Fan.(a) V. Ia l. 15. di q. tit. , e la l. I. in pr. II'.

De legatis 3.

— (b) V. la I. 14. di q. tit.

— (e) V. la l. 9. C. med. titolo, ed il $. I. Istit.

Quib. non est permissum facere testam. — (d) V. la I. 24. in pr. tf. De obligat. et action.
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De mente capto.

I7. Paetus [lib. 3 Sententiarum (I)].

In (2) adversa corporis valetudine mente ca-

ptus (3)(a), co tempere testamentum facere non

potest.

Dc prodigo. 1. De damnato ob carmen famosum.

18. Uil-unus [lib. 'I ad Sabinum].

Is (4), cui lege (5) bonis interdictum (6) est,

testamentum facere non potest(7)(b):etsi tecerit,

ipse jure non valet (S). Quod tamen interdictio-

ne vetustius (9) habuerit testamentum, hoc va-

lebil. Merito ergo nee tcstis (10)(e)ad testamen-

tum adhiberi peterit, cum (11) neque testamenti

factionem habeat.

$. 1. Si quis ob carmen famosum (12) damne-

tur, senatuscònsullo expressum est, ut intesta-

bilis(13)(d)sit: ergo nec testamentum facere pot-

erit, nec ad testamentum adhiberi.

De filiofamilias. Dc pupillo. De servo.

19. lllobes'rmes [lib. 5 Pandeclarum].

Si filiusfamilias(1l-),ant pupillus (15), aut ser-

 

Ger.(1) Til. 4. $. 12.

-— (2) Synops. c. 18.

-— (3) L. 9. 0. cod,

— (li) Synops. e. l9.

— (ii) A Praetore, de quo vid. Paul. 3. sent. 4. $. 7.

— (6) Id est, prodigus; de quo vide quae dixi ad l.

|. 5. de curatore furiosi.

— (7) $. 2. Inst. quib. non eslpcrmissum; commer-

cium enim iIli est interdictum, qui familiam manci-

pare non potest. Ulp. 20. $. 12. hodie potest ex No-

veli. Leon. 39.

— (S) lmo valere debet: nec enim cuiquam tcsta—

mcnti faetione interdieilur, l. 6. 5. de inoff.

— (9) Vcl quod eam subsequitur recepta vitae sani-

tate, et ad bonos mores eo reverse. Paul. 3. sent. 4.

$. 12.

—(10,‘ Excipe, ut antea dixi ex Paulo.

--(II) 5. 6. Inst. de test. ord-in. ac si diceret, qui in

suis ut incuriosus rejicitur, multo magis, et in alie—

nis rejiciendus est.

—(l2) V. I. 5. $. 10. j. de injuriis.

_(t3) L. 21. 5. de testib.

—(14) Is enim, nisi sit miles, proprium nihil habet,

Ulp. 20. $. 10. Paul. 3. sent. L. $. 3.

Feu.(a) L. 9. C. h. l.

—- (b) $. 2. Instit. quib. non est permiss. facere

testam. vide tamen Nov. Leon. 39.

—- (c) $. 6. Instit. de testam. ordin.

— (d) L. 2t. in pr. supr. de testib.
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Del mentecatto.

t7. PAOLO nel libro 3 delle Sentenze.

Un mentecatto, în tale malsania di corpo non

può fare testamento in quel tempo.

Del prodigo. 1.Dei condannato per libello infamante.

18. Utrtano nel libro l a Sabino.

Non può fare testamento colui cui per legge e

interdetta l‘amministrazione dei beni; e se. lo

farà di pieno diritto non vale. Varrà però quel

testamento che avesse fatto prima della interdi-

zione. Meritamente dunque non potrà neppure

essere adibito testimone ad un testamento, non

avendo la facoltà di fare testamento.

$. 1. Se uno sia condannato per libello infa-

mante. nel Senatoconsulto fu espresso, che sia

intestabile: dunque non potrà fare testamento

nè essere adibito per un testamento.

Del figlio di famiglia. Del pupillo. Del servo.

19. Iltonesriue nel libro 3 delle Pandelle.

Se il figlio di famiglia, o il pupillo o il servo

 

Gor.(1) V. il tit. 4. $. 12.

—' (2) V. il Cotnpendio cap. 18.

-— (3) V. la I. 9. C. med. lit.

— (4) V. il Compendio cap. 19.

— (5) Dal Prctore, del quale, v. Paolo lib. 3. senten-

za 4. $. 7.

— (6) Cioè il prodigo, del quale; v. quel che ho detto

su la I. 1. II. De curatore furiosi.

—- (7) V. il $. 2. Istit. Quibus non est permissum;

poichè è interdetto il commercio a chi non puö e-

mancipare i servi. Ulpiano lib. 20. $. 12., attual-

mente può per la Nov. di Leone 39.

— (8) Anzi dee valere; poichè non s‘inlerdice a chie-

chessia la facoltà di fare del testamento; v. la I. 6.

II. De inofficioso.

— (9) O perchè susseguc quella, ricuperata la salute

della vita, e fatto ritorno ai buoni costumi ; v. Paolo

lib. 3. sentenza 4. $. 12.

—(lO) Eecetlua, come prima ho detto da Paolo.

_(11) V. il $. 6. Istit. De testamentis ordinandis;

come se dicesse, chi pcr le sue cose, come trascu-

ratamentc si respinge, molto più dovrà respingersi

nelle cose altrui.

—(12) V. la I. 5. $. 10. il". De injuriis.

—(13) V. la I. 21. il“. De testibus.

— (t4) Poichè questi, se non è soldato, non ha nulla

di proprio; v. Ulpiano lib. 20. 5. 10. Paolo lib. 3.

sent. lt. 5. 3.

Fen.(a) V. la I. 9. C. in q. tit.

— (b) V. il $. 2. Istit. Quib. non est permissum,

etc. e la Nov. 39. di Leone.

- (c) V. il 5. 6. Istit. De testam. orti-in.,

— (d) V. la !. 2l. in pr. II". De testibus. 
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vus (1) tabulas testamenti fecerit, signaverit: sc-

cundum eas honorum possessio (2) (a) dari non

petest,licct(3)liliustamilias sui juris, aut pupillus

pubes, ant servus, liber factus dceesscrit: quia

nullae sunt tabulae testamenti, quas is fecit, qui

testamenti faciendi facultatem non habuerit.

De testibus.

20. ULI’IANUS lib. lad Sabinum.

Qui testamento heres instituitur, in eodem le-

stamento testis (4) (b) esse non potest (5). Quad

in legatario (6) (c) et in ce, qui tutor scriptus

est, contra habetnr (7): bi enim testes possunt

adbiberi, si aliud cos nihil impediat, utputa si

impubes (8) (d), si in potestate (e) sit testatoris.

$. 1. Poleslatis autem vcrbum non solum ad

liberos, qui sunt in potestate, referendum est,]

verum etiam ad eum, quem redentit ab bostibus:

ritenuto che costui non è servo, ma che sia ri-quamvis placeat, hunc servum non esse, sed

vinculo (9) (I) quodam retineri, donec pretium

solvat.

 

—(15) Nec enim impubes plenum animi judicium ha-

bet. l. 20. j. cod. Ulp. 20. $. 12.

Gor.(t) Nisi publicus Praetorisve sit. Ulpian. 20. in

fin. vel, ut ibi legit Cujacius, servus publicus pop.

Romani. Is plus juris habet, quam civitatum aut pri-

vatorum servus.

— (2) Vide l. 1. $. 8. j. secund. tab. v. l. 3. C. qui

testam. fac. poss.

— (3) V. I. 29. j. de regulis.

— (4) Transit Jurisconsultus a personis testanlibus

ad testamenti solennia.

— (5) Nisi in testamento arcano, secreto, et mysticc.

de quo vide Nov. Leon. 69.

— (6) L. 22. C. de testamentis.

— (7) Cur? heres non poterit, legatarius poterit, l.

22. C. de testam. vel idee, quod totum negotium ,

quod agitur testamenti ordinandi gratia, inter testa—

toretn et heredem agitur. $. IU. Inst. de test. Ulp.

20. $. 3. vide Forner. 2.'select. 12.

- (8) L. 19. s. cod.

— (9) Vide l. 15. ]. de captivis.

Fen.(a) L. 4. $. 8. inl'r. de bonor. possess. secund.-

tabul.

— (l)) $. 10. Inst. de testam. ordin.

— (c) L. 22. C. de testam. $. 11. Inst. de testam.

ordin.

— (d) $. 6. Inst. d. t.

— (e) $. 9. Inst. d. t.

-— (t) V. l.15. inf-'r. de captio. ct poslliut. revers.
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fece testamento e lo soltoscrisse , in forza di

esso non può darsi il possesso dei beni, quan-

tunque il figlio di famiglia sia morte, divenuto

di proprio diritto o pubere iI pupillo, o il servo

fatto libero: perchè sono nulle quelle tavole di

testamento che fece colui che non ebbe facoltà

di far testamento.

Dci testimoni.

20. ULPIANO net libro l a Sabino.

Clti viene istituito crede in un testamento,

non può essere testimone nel medesimo testa-

mento. Il contrario si osserva pel legatario e per

colui che fu scritto tutore; poichè questi posso-

no adibirsi per testimoni, se altro ostacolo per

essi non vi sia, come per esempio, se sia impu-

bere, se sia in potestà. del testatore.

5. I. La parola potestà poi deve riferirsi non

solo ai Iigli che sono in potestà, ma ancora a

colui che riscattò dai nemici : quantunque siasi

stretto in un certo vincolo , tinche paghi il

prezzo.

—(l5) Poichè I‘ impubere non ha un pieno discenti—

mento; v. la I. 20. tf. med. tit. Ulpiano 20. 5. 12.

Gor.(1) A meno che non sia pubblico, o del Prc-

tore. Ulpiano lib. 20. in fine; o come ivi legge Cuia-

cio , Ser-vus publicus populi romani; poiché questi

ha dritto maggiore, che il servo della città o dei

privati.

— (2) V. la I. I. $. 8. II'. Secundum tabulas; v. la I.

3. C. Qui testamenta facere possunt.

— (3) V. la l. 29. fl'. De regulis.

— (4) Il Giureconsulto passa dalle persone che te-

stano alle solennità del testamento.

— (5) Fuori che nel testamento arcano-secreto e mi-

stico;ch quale v. la Nov. di Leone 69.

— (6) V. la I. 22. 0. De testamentis.

—- (7) Perche? l‘erede non potrà, il legatario po-

trà; v. la I. 22. C. De testament-is; o perche l’in-

tero negozio, che trattasi per ordinare il testamen-

to , versa tra il testatore e l’erede; V. ii 5. 10. Istit.

De testibus. Ulpiano lib. 20. $. 3. v. Fornerio tit. 2.

Setect. l2.

-- (8) V. la ]. 19.111 med. tit.

— (9) V. la l. 15. II'. De captivis.

I”t-:n.(a) V. la I. 4. $. 8. II. De bonorum possess..se-

cundum tabulas.

- (b) V. il 5. IO. Istit. De testamentis ordinandis.

— (c) V. la 1.22. C. De testamentis ctc., ed il $.

Il. Istit. De testament-is ordinandis.

— (d) V. il 5. 6. Istit. d. tit.

- (e). V. il 5. 9. Istit. d. tit.

— (t') V. la I. l5. II. De captio. etpesltint. rever—

srs.
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$. 2. Per contrarium quaeri potest, an pater

ejus, qui dc castrensi peculio potest testari, ad-

Itiberi ab eo ad testamentum testis possit? et

lltarcellus lib. x Digestorum scribit, posse: et

frater ergo poterit.

$. 3. Quae autem in testamento diximus super

perhibendis testimoniis eorum, qui in potestate

sunt, in omnibus testimoniis accipias. ubi ali-

quid negotii geritur per quod adquiratur.

5. 4. Ne furiosus quidem testis adhiberi pot-

est, cum compos mentis non sit: sed si habet

intermissionem, eo tempore adhiberi potest: te-

stamentum quoque, quod ante furorem consum-

mavit, valebit; et bonorum possessio ex eo te-

stamento competit.

5. 5. Eum, qui lege repetundarum damnatus

est, ad testamentum adltiberi posse (1) (a) ex-

istimo: quoniam (2) in judicium testis esse vc—

tatut‘.

5. 6. Mulier testimonium dicere in testamen-

to (3) (b) quidem non poterit: alias autem posse

testem esse mulierem (c), argumento (4) est lex

Julia de adulteriis, quae adulterii damnatam te-

stem produci vel dicere testimonium vetat.

5. 7. Servus quoque merito ad solennia adlti-

beri non potest," cum (3) juris civilis commu-

Gor.(1) Adhibe-ri non posse. Cuj. arg. l. 13. s. de te-

stib. Goth. Idem lib. I. obs. cap. 20. Ans.

— (2) Argumentum a judiciis ad ultimas voluntales

valel. Bald.

—- (3) $. 6. Inst. de testam. ordin. An in codicillis?

sic visum est interpretibus , l. ult. («'. de codicilt.

praeterquam IIarmeuopuli Scholiasti, I. t-it. 6. qui

eam quoque removet a testimonio dicendo in dona-

tione causa morlis. An in criminalibus causis? v. quae

ttolavi ad l. 18. s. de testib. Art in crimine IlIajcsta-

tis? sic sane, ut et in iis, ubi viri non advocantur.

llarm. ibid. v. til. de insp. vcnlr. alias exceptiones

vide apud Socin. reg. 419.

-- (4) Argumentum tale est: Lege vetatur adultera

esse testis: ergo mulier non adultera lege testis ad-

mittitur. Argumentum a cottlrario settsu valct etiam

in statutis. Bald. llic.

—— (5) Aliud in Latino .luniano. Ulpian. 20. 5. 8.

Fen.(a) Obst. l. 15. in pr. supr. dc leslib.

—- (b) 5. ti. Instit. de testam. ordin.

— (c) L. l8. supr. tte testib.
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$. 2. In opposte può domandarsi, se il padre

di colui che puö testare del peculio castrense,

possa essere adoperato da lui per testimone al

testamento? E Marcello nel libro decimo dci

Digesti scrive che lo possa; dunque il fratelli

ancora potra. .

$.3. Quanto poi abbiamo detto pel testamento

sul fare da testimoni coloro che sono in potestà,

abbiasi detto per tutte le testimonianze, ove si

tratta qualche affare mediante il quale si acquista.

5. 4. Nemmeno il furioso può adoperarsi per

testimone, non essendo sano di mente: ma se

ha lucidi intervalli. in quel tempo puö adope-

rarsi : e sara valido qttel testamento cbe perfe-

zionò prima del l'uror‘e, ed in forza di tal testa-

mento compele il possesso dei beni.

$. 5. Colui che t'n condannato per concussio-

ne, crede che si possa adoperare pel testamen-

to: perchè gli si vieta esser testimone in giu-

dizio.

$. 6. La donna non potrà fare testimonianza

in un testamento: ma d‘altronde che possa esse-

re testimone la donna, argomentasi dalla legge

Giulia sugli adulterii, la quale vieta che una

condannata per adulterio sia prodotta per testi-

mene e faccia testimonianza.

$. 7. Il servo ancora con ragione non può

adoperarsi ne'Solenni, non avendo in tutto la

Gor.(t) Adhiberi non posse, legge Cuiacio, argomen-

tando dalla I. 13. II‘. De testibus. Gotofredo. Il mede-

simo nel libro 1. osservazione cap. 20. ed Anselmo.

— (2) Vale l‘argomento dai giudizii all’atto di ultima

volonta. Baldo.

_ (3) V. il $. 6. Istit. De testamentis ordinandis;

forse nei codicilli ? così sembrò agli interpreti; v. la

l. ult. (‘.. De codicillis: all‘infuori dell’interprete Ar-

mettopulo lib. l. tit. 6., il quale la respinge ancora

dal testimoniare nella donazione a cattsa di morte.

Forse nelle cause criminali? v. quel cite osservai su

la l. 13. H‘. De testibus. Forse nel delitto di Maestà?

cosl certamente,come anche in tutte quelle cose ove

gli uomini non sono cltiamati. Armenopulo in detto

luogo; v. il tit. 5. De inspicienda ventre; riscontra

le altre eceezioui presso Socino regola 419.

.— (4) L'argomento è queste. Per legge è vietato che

la donna adultera sia testimone: la donna non adul-

. ter'a dunque dalla legge è ammessa a far da testimo-

ne. L‘argomento dal contrario senso vale ancora per

gli statuti; v. Baldo in questo luogo.

—- (5) Diversamente pel Latino Giuniano; v. Ulpiano

lib. 20. $. 8.

FErt.(a) Osta la I. l5. in pr. II. De tcstibus.

— (b) V. il $. 6. Istit. De testam. ordinandis.

— (c) V. Ia I. IS. II'. De testibus. 
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nioncm non habeat in totum, ne (I)(a) Praetoris

quidem Edicti.

5. 8. Et veteres (2) putaverunt, eos, qui pro-

pter solennia testamenti adhibentur, durare de-

bere (3), donec suprema 'coutestatio peragatur.

5. 9. Non tamen intelligentiam sermonis (lt)

exigimus: hoc enim Divus Marcus Didio Juliano

in testo, qui Latine non noverat, rescripsit: nam

si vel sensu (5) percipiat quis, cui rei adhibitus

sit, sutlicere.

5. IO. Sed si detenti sint inuiti ibi (6) testes,

putant non valere testamentum.  
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comunionc dcl diritto civile, c nemmeno dell'E-

ditto Pretorio.

$. 8. E gli antichi credettero che quelli i quali

si adoperano per la solennità del testamento

debbano perdurare ad esser tali finchè si fini-

Sca l'ultima contestazione.

5. 9. Non perö esigiamo l‘intelligenza del di-

scorso: giacchè I'lmperadore Marco cesi reseris-

se a Didio Giuliano per un testimone che non

conosceva il latino: poichè basta se uno anche

col senso percepisca a che cosa sia stato adope-

rato.

5. 10. llIa se i testimoni vi siano stati tratte-

nuti loro malgrado, credono non valere il testa-

mento.

VARIANT] DELLA LEGGE

Qui testamento heres instituitur, in eadem testamento testis esse non potest. Scultiugio

e Wissembachio vi riconoscono la mano di Triboniano.

5. 3. Perhibendis testimoniis Fornerio, Rer. Quotid. II, legge prohibendis , lo che approva

Polhier.

De heredibus palam nuncupandis. 'I. De mutatione

aut declaratione testamenti. 2. De testibus rogandis.

3. De uno contextu.

21. Inen lib. 2 ad Sabinum.

Heredes palam (7)(b), ita (8) ut exaudiri pos-

Det nominare gli credi in palese. l. Del cambiamento,

o dichiarazione del testamento. ?. Del pregare i tc-

stimoni. 3. Dell'unico contesto.

2l. Lo stesso nel libre 2 aSabino.

Gli credi si debbono nominare in palese in

 

Gor.(1) Sed ne Praetorii quidem edicti. V-ulg. Ilaloand.

vide [. 7. j. de falsis.

— (2) .lnris auctores scil. qui de testamento per aes

et libram scripserunt.

-- (3) Nisi contagio vel aliquis alius casus obstet. l.

8. C. de testament.

-- (L) Puta Latini , si Latine quis testetur , atque ila

Graecus sensu percipiens se rogatum , potest esse

testis in testamento Latini ; v. quae notavi ad l. 21.

in fin. C. de testam. adde Paul. 3. sent. 4. 5. 13.

— (5) Testis debet testari de eo, quod sensu aliquo

percepit: et e.v sensu rationem sui dicti reddere; ad-

de l. 18. G. de testib. Bart. Bald.

-— (6) In testamento se. die idem in contractu, qui

ab invito Notario tactus ipso jure non valet. Bald.

— (7) L. ult. j. de jure codicillorum. l. 29. C. de

testamentis.

—- (S) Formulam olim nuncupandi testamenti vide

apud Ulp. 20. $. 9.

I-"eu.(a) V. I. 7. infr. ad leg. Corn. de fuls.

— tb) L. utt. infr. de jure codicill. l. 20. C. de  testam.

Gor.(1) Sed ne praetorii quidem edicti, legge la Vel-

gata, ed Aloandro; v. la I. 7. fi“. De falsis.

— (2) Gli autori di dritto , quelli cioè che serissero

del testamento accompagnatu dalle solennità della

moneta e della bilancia.

— (3) Almeno quando non osti il contagio , 0 qua-

lunque altro caso; v. la I. S. C. De testamentis.

-- (4) Per esempio Latino, se alcun testi in lingua

latina, e quindi un Greco intendendolo, chiamato a

far da testimonc, nel testamento del Latino; v. quel

che osservai sulla l. 2l. in tine, C. De testamentis ;

aggiungi Paolo lib. 3. sent. 4. $.13.

— (5) II testimonc dee lar testimonianza di ciò, che

percepi con qualche senso ; e dal senso rendere ra-

gione del suo detto; aggiungi la |. IS. C. De testi-

bus. Bartole, Baldo.

-— (6) Nel testamento, cioè; di' il medesimo nel con-

tratto, clic, fatto da un nolaio, sno malgrado , di (li-

ritto non è valido. Baldo.

-— (7) V. Ia l. ult. II. Dejure codicillorum, e la l.

29. C. De testament-is.

— (8) V. presso Ulpiano lib. 20. $. 9. l'antica l'or-

mola del testamento nuncupativo.

Fen.(a) V. la I. ’I. Il‘. Ad legem Corneliam de falsis.

— (b) V. la I. ult. II. De jure cod-ictu., e la l. 20.

C. De testamentis.
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sint, nuncupandi sunt (I). Licebit ergo testanti

vel nuncupare heredes,‘ vcl scribere: sed, si

nnncupat, palam debet. -[- Quid est, palam?

non utique in publicum, sed ut exaudiri possit'.

exaudiri autem non ab omnibus, sed a testibus:

et, si plures fuerint testes adhibiti, suIIicit (2)

solennem (3) numerum exaudire (4).

5. I. Si quid (5) post factum testamentum

mutari (6) placuit, omnia ex integro facienda

sunt (7). Quod vero quis obscurius in testamen-

to vel nuncupat, vcl scribit, an post solennia

explanare possit. quaeritur (S): utputa Stichum

legaverat, cum plures haberet, nec declaravit de

quo sentiret; Titio legavit, cum multos Titios

amicos haberet; erraverat in(9)(a)nomine, vel*

praenomine *, vel cognomine, cum in corpore

non errasset: poteritne postea declarare (IO),dc

quo senserit? Et puto, posse: nihil enim nunc

dat, sed datum significat. + Sed et si notam

postea adjecerit legato, vel sua voce, vel literis,
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modo da potersi ascoltare. Dunque sarà permes-

so al testatore o chiamare gli eredi o scriverli:

ma se li chiama deve farlo palesemente. Che

vuol dire palesemente? non al certo in pubblica,

ma da poter essere sentito: essere sentito poi

non da tutti ma dai testimoni; e se più testimoni

furono adoperati, basta che lo senta il numero

legale.

5. I. Se dopo fatto il testamento voglia cam-

biarsi qualche cosa, si deve rifare tutto da capo.

Si fa la quistione, se uuo dopo i solenni possa

spiegare qualche cosa più oscura net chiamare

gli eredi dcl testamento o nelle scriverlo: come

per esempio, aveva legate Stico, mentre ne ave-

va piü così nominati, ne dichiarò di quale in”-

tendesse: legò a Tizio, mentre aveva per amici

molti Tizii: aveva errato nel nome, o prenome

0 cognome, non avendo errato nel corpo; potrà

poscia dichiarare di chi intese? E credo poterlo.

Perche niente dà adesso, ma accenna ad una

cosa data. Ed anche se dappoi aggiungerà una

 

Gor.(1) Sunt. Ilal. ln testamento nuncupativo scil.

nam in mystico seu scripto id non requirilur; v.'Nou.

"9. c. 9. Porro , ut olim nuncupatio tieret ; v. Ulp.

20.$ 9.

-- (2) Plus igitur creditur testibus adfirmantibus,

quam negantibus; squicit enim solennem numerum

adfirmare: licet alii negent, uthic. Bald.

— (3) Qui requiritur hujus actus natura: namin co-

dicillis et testamentis ruri factis, aut pestis tempore,

pauciores quam septem suIIìciunt; V. I. ult. 0. de

testam. l. ult. 0. de eodicilt.

— (4 Superflui testes non nocent; vid. Paul. 3. sent.

4. 5. IO.

— (5) Puta heredem, vel legata.

— (6) Synops. 35. titul. 2. c. 2l. 5. 6.

—- (7) Ileres se. in testamento instituendus erit: le-

gata in codicillis relinquenda, l. 16. j. de uulgari;

et haec mero jure vera sunt: nam nuda voluntate

legatum mutare possumus , l. 3. in fin. j. de adi-

mendis; deeennii silentio, aut nuda voluntale, I. 27.

C. de testam.

— (8) V. Simon. de Praet. de interpr. ulti-mar. uo-

tunlat. lib. 'I. interpr. I. dubitat. 5. solut. I. 2.

3. 4. 5. et reliqq. Aus.

— (9) Vid. l. 4. C. de testam.

—(10) Obscura testamenti possumus sine solennita-

te, nudis literis, vel nuda voluntate declarare.

rma) V. I. 4. e. a. t.

Gor.(1) Sunt, legge Aloandro. Cioè nel testamento

nuncupativo; poiche nel testamento mistico e scritto

ciò non e richiesto; v. la Nov. II9. cap. 9. I)el resto,

come anticamente si facesse la nomina , v. Ulpiano

lib. 20. $. 9.

— (2) Si crede adunque più ai testimoni che all‘er-

mano, che a quelli che negano; poichè basta che

il numero legale atTermi, sebbene altri ueghino,eome

qui. Vedi Baldo.

— (3) II quale richiedesi per la natura di questo al-

to: poichè peri codicilli e testamenti falli in eam-

pagna, o in tempo di peste, bastano meno di sette ;

v. la l. ult. C. De testamentis, e la l. ult. 0. De eo-

dieillis.

- (4) I testimoni superflui non nuecciono; v. Paolo

lib. 3. sent. 4 5. IO.

—' (5) Per esempio l'erede o i legati.

— (6) V. il Compendio lib. 35. tit. 2. cap. 21. 5. 6.

- (7) L'ercde cioè dovrà istituirsi nel testamento: i

legati dovranno lasciarsi nei codicilli; v. |a l. 16. II.

De uulgari; e questi son veri per semplice dritto:

poichè colla nuda volontà possiamo cangiare i lega-

ti ; v. la I. 3. in tine IT. De adimendis; col silenzio

di un decennio, e colla sola volontà ; v. la I. 27. C.

De testamentis.

— (8) V. Simone de Preta. De interpret. ult. uolunt.

lib. ’t. interp. I. dubit. 5. solut. ]. 2. 3. 4. 5. c

seg. Anselmo.

— (9) V. la I. 4. C. De testamentis.

—(l0) Le cose oscure del testamento possiamo chia-

rirlc senza solennità , con semplici lettere , con la

sola volontà. 
Facta) V. la l. 4. C. (1. tit.
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vel summam, vel nomen lcgatarii, quod non

scripserat, vel nummorum qualitatem, an rccte

fecerit? Et puto, etiam qualitatem nummorum

posse postea addi: nam elsi adjecta non fuisset,

utique placeret conjectionem (I) Iieri ejus, quod

reliquit, vel (2) ex vicinis scripturis, vel ex con-

suetudine (3) (a) patrisfamilias vel regionis (4).

$. 2. In testamentis (5), in quibus testes ro-

gati (6)(b) adesse debent (7), ut testamentum

fiat, alterius rei causa forte rogatos, ad testan-

dum non esse idoneos placet: quod sic accipien-

dum cst, ut, licet ad aliam rem sint rogati, vel

collecti, si tamen ante [testimonium] certioren-

tur ad testamentum * se "‘ adhibitos, posse eos

testimonium suum reclc perhibere.

5. 3. Uno context-u, (8) (c) actus (9) testari

oportet (IO): est autem uno conteælu, nullum

actum alienum(II)tcstamcnto intcrmisccre,quod
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caratteristica a vira vocc al legato , o in i-

scritto , o indicherà la somma o il nome det

legatario che non aveva scritto, e la qualità del-

le monete, domandasi, se lo farà in regola? E

credo, che anche la qualità delle monete si può

aggiungere dappoi: giacche, quantunque non

si fosse aggiunta, al certo piacerebbe farsi con-

gettura di ciò che lasciò, o sulle vicine scrit-

iture o sulla consuetudine del padre di famiglia

o della regione.

5. 2. Nei testamenti nei quali i testimoni ri-

chiesti debbono intervenire, onde farsi un te-

stamento, si e di avviso che se mai richiesti sia-

no per altra cosa, non sono idonei a far da tcsti-

moni: il che c da intendersi in guisa, che quan-

tunque siano stati richiesti o adunali per altra

cosa, se però pria della testimonianza siano av—

vertiti di essere stati adibiti al testamento, pos-

sono essi benissimo fare la loro testimonianza.

5. 3. Bisogna testare in un solo contesto del-

l‘atto: in un solo contesto poi vale non frammi-

schiare al testamento atto verano estraneo, che

 

Gor.(1) Conjectio, est conjectura.

— (2) Conjectur-as voluntatis testatoris colligimus ,

vel ex vicinis scripturis , vel ex consuetudine testa-

toris, vel regionis.

— (3) L. 50. in fi-n. j. de leg. I. Porro consuetudi-

nem, de qua hoc loco, etiam possis referre ad con-

suetudinem loquendi testatoris; de qua v. IllanIic.

3, de conjectur. 9.

— (4) L. ‘I. 5. de usuris. l. 50. infin. j. de legalis.

I. obscurum declaratur cx conjecturis.

-— (5) Aliud in codicillis, l. ult. C. de codicill. in

testamento ad pias causas , et inter liberos. Gloss.

in (I. I. ult. v. Socin. reg. 420.

—- (6) L. 21. infin. G. de testam. ut rogarentur; v.

Ulp. 20. 5. 9. Paul. 3. sent. 4. $. 4. et ibid. Cuj. v.

quae scripsi de rogetis testibus ad Nov. 90. e. I.

— (7) Sullicit, si antequam testamentum fiat. certio-

rentur; j. eod.

— (8) V. I. 28. C. de testam.

- (9) At. actionis.

—(IO) Nisi quid aliud obstet, l. 8. G. de testam.

—(II) Non igitur poterit in testamento donari , pro-

an.(a) L. 50. in fin. inf. de legat. I.

— (b) L. 2I. in pr. C. de testam. l. ult. in fin. 0.

de codicill.

— (e) L. 2I. circa fin. l. 28. in pr. C. 'de testam.

5. 3. Inst. de testam. ordin.

Gor.(t) Conjectio significa congettura.

— (2) Le cengetture della volontà del testatore le

raccogliamo o sulle vicine scritturc, o sulla consue-

tudine dcl testatore o del luogo.

— (3) V. ta I. 50. in Iin. II". De legalis I. Del resto

la consuetudine,della quale trattasi in questo luogo,

puoi anche riferirla alla consuetudine del linguag-

gio del testatore; circa la quale vedi Mantica lib. 3.

De conjecturis cap. 9.

- (4) V. la I. I. II". De usuris, la l. 50. in Iin. IT. De

legatis l.; l’oscuro e chiarito dalle congetture.

— (5) Diversamente nei codicilli; v. la !. ult. C. De

codicillis; nel testamento per cause pie. e fra Ii-

gliuoti; v. la Glossa su la detta l. ult. Socino, regola

420.

— (6) V. Ia l. 21. in Iin. C. De testamentis, onde

fossere chiamati. V. Ulp. lib. 20. 5. 9. Paolo lib. 3.

sentenza 4.5.4. e in detto luogo Cuiacio; v. quel che

scrissi sui testimoni richiesti nella Nov. 90. cap. 1.

— (7) Basta, se pria che venga fatte il testamento

sieno avvertiti; v. IT. nel med. tit.

— (8) V. Ia l. 28. C. De testamentis.

- (9) Altri Ieggono actionis.

—(I0) Meno quando altre non esti; v. la l. 8. C. De

tcstamentis.

—('l !) Nel testamento adunque non potrà donarsi,pro-

 
l

Ferr.-(a) V. la I. 50. in line IT. De legatis I.

— (b) V. la [. 2l. in pr. C. De testamentis, e la

l. ult. in tine C. De codicillis.

— (c) V. la !. 2I. verso la tinc, la l. 28. in pr.

C. De testamentis, ed il $. 3. Istit. De testam. or-

dinandis. 
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(si) aliquid pertinens ad testamentum facial, te-

stamentum non vitiatur.

De testibus. 4. De subscriptione, ct signis.

22. IDEM [lib. 39 ad Edictum].

Ad testium numerum (I) (a) simul adhiberi

possumus, [ut] ego (2), et pater, et plurcs (3),

qui fuimus in ejusdem potestate.

5. 'l. Conditionem (4) (b) lestium tuncinspi-

eere debemus, eum signarent (5), non mortis(6)

tempore: si igitur * lune “ cum signal-ent. tales

fuerint, ut adhiberi possint, nihil nocet, si quid(7)

postea cis contigerit.

5. 2. Si ab ipso testatore anulum aceepero, et

signavero, testamentum valet, quasi alieno (8)

signaverim.

 

mitti per stipulationem, celebrari contractus? Id ne-

gare videtur tea: 20. j. de verb. sign. sed post Ac—

curs. tamen omnes interpretes reclamant: eamque

communem opinionem in scholis et foro esse rece-

ptam , ait Ferretus hic. Jul. Clar. 8. sent. 5. testa-

mentum, q. 75. scribit, hanc juris regulam obtinerc,

quando conventiones, et contractus, qui testamento

inseruntur, non sunt penitus extranei ab ipso testa-

mento: verbi gratia, non est actus omnino extraneus

a testamento, libertorum adsignatio, ut quae neque

legatum neque fideicommissum sit , l. 7. j. de ad—

sign. liberi. et tamen testamento [ieri potest , l. I.

5. 3. d. tit.

Gor.(1) ln alieno negotio se. 5. 8. Inst. de testam v.

l. t7. S. da testib.

—- (2) Testis in ultima aticujus voluntale potest esse

pater et filius. Synop. 35. tit. I. c. 22.

— (3) Ulpian. 20. $. 6.

-— (4) Veram, vel putativum, $. 7.1nst. de testam. l.

1. G. de testam. 2. Feud. 19. in fin.

— (5) In teste initium spectamus: initium , id est,

tempus. quo testis fuit, l. t. c. dc testam. t. I. 5.

l4. j. de quaest. l. 99. in fin. .j. de verb. sign.

—- (6) Teslaloris se.

— (7) Puta servitus, infamia, condemnatio: his enim

fit aliquis intestabitis.

— (S) Est enim testi alienus. addc $. 5. in fin. Inst.

de test.

Fen.(a) $. 8. hist. d. l. l. I7. supr. de testib.

- (b) 5. 7. Inst. de testam. ordin. l. I. G. de te-

stam. 2. Feud. I9. in fin.

DIGIÈS'I'O — LIB. XXVIII. TIT. I.

se faccia qualche cosa pertinente al testamento,

questo non viene viziato.

Dei testimoni. 4. Della soscrizione e de’suggelli.

22. La stesso nel libro 39 sull’Editlo.

Al numero dei testimoni possiamo essere adi-

biti insieme, come io e tnio padre, ed altri più

che fummo in potestà dello stesso.

5. I. La condizione dei testimoni dobbiamo

guardarla, allora quando sottoscrivevano, non al

tempo della morte. Se dunque,allora quando fir-

mavano, furono tali da potersi adoperare, non

nuoce, se qualche incapacità poscia loro se-

pravvenne.

$. 2. Se dallo stesso testatore riceverò l‘anel-

lo, e suggellerò, vale il testamento, come sc

abbia suggellato con anello altrui.

 

mettersi per slipulazione , celebrarsi contratti? ciò

sembra che lo neghi la l. 20. IT. De verborum signi-

ficatione: ma dopo Accursio però tutti gli interpreti

lo esigono; e che sia una sentenza comunemente ab-

bracciata nelle scuole e nel foro lo attesta Ferrelo in

questo luogo GiulioClaro, lib.3. delle sentenze, $.tc-

stamentum, quistione 75. scrive che questa regola,

di dritto abbia vigore quando le convenzioni ed i

contratti, che si inseriscono nel testamento, non sono

all‘alto estranei alla stesso testamento: per esempio

non è un atto del tutto estraneo al testamento la di-

stribuzione dei liberti , come quella che non cosli-

tuisce ne legato ne fedecommesso; v. la l. 7. 11‘. De

adsignatione libertorum; e nondimeno può farsi col

testamento; v. la ]. I. $. 3. dello titolo.

Gor.(1) Cioè in negozio altrui; v. il $. 8. Istit. De tc-

stamentis, ta I. I7. IT De testibus.

_ (2) Il padre ed il tiglio possono essere testimoni

nel testamento di qualcuno; v. il Compendio lib. 35.

tit. I. cap. 22.

— (3) V. Ulp. lib. 20 $. 6.

-— (4) Vera o putativa; v. il 5. 7. Istit. De testamen-

tis, la I. I. C De testamentis, lib. 2. Deil'eudi cap.

I9. in line.

— (5) Nel testimone guardiamo il principio , cioè il

tempo, in cui fu adoperato come testimone; v. la l.

l. C. De testamentis, la 1. t. $. 14. IT. De quaestio-

nibus, e la I. 99. in Iin. IT. De verb. significatione.

-— (G) Del testatore, cioè.

-— (7) La servitù, per esempio. l'infamia, la condan-

na; poichè per queste cause diviene alcuno incapace

a testare.

— (8) Poichè (} straniero al testimone aggiungi il $-.

5. in liu. Istit. De testibus.

Fea.(a) V. il $. 8. Istit. d. tit., c Ia l. I7. If.Dete-

stibus.

— (b) V. il $. 7. Istit. De testam. ordinandis , e

la l. I. C. De testamentis , ed il tit. 19. in fine lib. 2. de' Feudi.
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$.3.Si signa turbata sint (I) ab ipso testatore,

"non videtur signatum.

$. 4. Si quis ex lestibus nomen suum non

adscripserit, veruntamen (2) signaverit, pro (3)

eo est, atque si adhibitus non esset: et si ( ut

multi faciunt)ladscripserit se, non (4) tamen si-

gnavcrit, adhuc idem dicemns.

5. 5. Signum autem ulrum (5) anulo tantum

impressum adhibemus, an vero etsi non anulo,

verum alio quodam impresso: varie enim homi-

nes signant ? Et magis est, ut tantum (6) anulo

quis possit signare: dum tamen habeat larger/.in-

pot ( 7), id est, formam, insculptamqne signis

imaginem (8) .

$. 6. Posse et nocte (9) signori testamentum,

nulla dubitatio est.

$. 7. Signatas talmlas accipi oportet, etsi lin-

teo, quo tabulae involutae sunt, signa impressa

fuerint(10). '  

$. 3. Che se i soggetti furono guastati dallo

stesso testatore. non sembra sngeltato.

$. 4. Se uno fra i testimoni nen apposc il suo

nome, ma però suggello, vale le stesse che se

non fosse stato adibito: e se (come molti fanno)

si sottoscrisse, ma non suggello, diremo ancora

lo stesse.

$. 5. Sc poi per suggello dobbiamo adoperare

soltanto la impressione dell‘anello, ovvero se

non dell'anello, imprimendovi qualche altra eo-

sa: flîacchè gli uomini diversamente suggellano?

Ed è piuttosto che uno possa suggellare col solo

anello: purchè abbia quel che i Greci dicono

carattere cioè nna forma ed una imagine scol-

pita in segni.

$. 6. Non vi è dubbio, che il testamento si

può suggellare anche di nelle.

$. 7. IJisOgna intendersi suggellato le tavole,

anche se il soggetto fu impresso sul line nel

quale le tavole erano involte.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quasi alieno. Abram. ad Cicer. ad Milon 49, crede che debba leggersi quamvis alieno.

$. 5. Ut tant-itm annulo. Olomano, Vinnie e Salmasie, de modo ttsur. cap. 9. leggono non

tantnm ann-ulo. Uberto, in Praeteet. ad h.. tit., Giachio, de Negat. Pand., mandano via la ne-

gativa non.

Id est formam inscttlptamqite signis imaginem. Queste parole della versione mancano

nel lesto Fiorentino.

 

Gor.(t) Consulto se. non casu; l. un. j. si labul. te-

stam. extant.

— (2) Signore testamentum;-tinct est, quam tesla—

mento nomeu suum adscribere.

—- (3) Testamenti scriptura jure non valet, nisi quam

testes signaverint.1'estis debet subscribere et signa-

re testamenlum: alterum enim neu sullieit.

.- (4) Signa , ex iure praetorio: subscriptiones vero

lestium. ex constitutionibus requiruntur.

-- (5) Anutis testamenta veteres obsiguabant; adde

'Festum in signare. Senecam l. epist. S.

— (6) Ut non tantum anulo , Holem. !. obs. 20. re—

prehensus a Roberto, t. recepi. 21. et a Cujac. l4.

obs. 2l .

— (7) Anulo non queris testamentum signari potest,

sed eo tantum , qui habeat Zapazrìpa; $. 5. last.

cod.

-— (8) Talis anulus signatorius esl , sigillat-ieius Vo-

pisce dicitur.

— (9) Vide quae notavi ad l. 20. in fin. 0. de trans.

Synops. cod. c. 23.

——('IO) E contrario, linteo inciso consulte a testatore,

non videntur tabulae signatae; t. I. 5. pen. j. se-

cund. tut).

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Scientemenle, cioè non percaso; v. la l. unica

[T. Si tabulae testamenti emlant.

-— (2) Suggeltare it testamento, e diverso dall'ap-

porvi la sua sottoscrizione.

— (3) La scrittura del testamento di dritto non e va-

lida, se non quando i testimoni l’abbiano suggellato.

Il testimone dre sottoscrivere e suggellare il testa«

mente, poiché una delle due formalità nen e baste-

vote.

.- (4) tsuggelli son richiesti dal diritto pretorio, le

sottoscrizioni poi dei testimonii dalle costituzioni.

— (5) Con gli anelli gli antichi suggellavano i testa-

menti ; aggiungi Feste nella parola signare Senccu

lib. !. Epist. 8.

— (6) Ut non tantum. amilo legge Otomanne lib. I.

osserv. 20., riprese da Roberto lib. I. Recept. 2l. e

(la Cuiacio lib. 14. osserv. 21.

— (7) Non può il testamento suggellarsi con qualun-

que anello: ma con quello soltanto che abbia il ca-

rattere; v. il $. 5. Istit. med. tit.

— (8) 't'ale è l'anelle da sigillo, Vopisce te appella

sigillaticius.

— (9) V. quel che osservai su la I. 20. in fin. C. De

transactionibus, ed il Compendio nel med. cap. 25.

—(IO) .tl contrario lagliatosi il litio con volontà iti-l

testatore,nen sembra che le tavole sieno suggellatc;

v. la I. I. $. penult. IT. Secundum. tabulas.
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23. Inna [HD. 4 Disputationum].

Si testamentum, quod resignaverit testator,

iterum (I) signatum fuerit septem lestium si-

gnis, non erit imperfeclum: sed utroque jure

valebit, tam civili, quam Praetorio.

De pluribus exemplis.

24. Ftenaarines [lib. IO Institutienum].

Unum (2) testamentum (3) pluribus (4) (a)

eceemptis (5) consignare quis potest: idque in—

terdum necessarium est: forte si navigaturus, et

secum ferre et rclinquerejudicierum(6) suorum

testationcm velit.

De testamento imperfecto.

25. lavetsnes tib. 5 Posterierum Labeonis.

Si (7) is, qui testamentum faccret, heredibus

primis nuncupatis, prius quam secundos expri-

mcret heredes, obmutuisset (8), magis coepisse

eum testamentum facere, quam fecisse, Varus

Digestorum lib. I Servium respondisse scripsit:

itaque primos heredes ex eo testamento non (9)

futuros. Labeo tum hee verum esse existimat,

si constaret (IO), voluisse plures eum, qui testa-

mentum fecisset, heredes pronunciare: ego nec

Servium puto aliud sensisse.

IIIGliS'l'O—llll. XXVIII. 'l'l'i'. I.

23. Le stesse nel libro 4 delle Dispute.

Sc il testamento,chc il testatore disuggellùdu

di nuove suggellato cei suggelli di sette testimo-

ni. non sarà imperfetto: ma sarà valido per l'uno

e l'altro diritto, tanto civile che pretorio.

IIi più esemplari.

24. FLORENTINO nel libro lo delte Istituzioni.

Uno può suggellare un solo testamento in piu

copie: e ciò talvolta è necessario: se mai sia per

navigare. e voglia seco portare e lasciare la ma-

nifestazione dei suoi giudizii.

Del testamento imperfetto.

25. Gru-octavo net libre 5 (latiori Posteriori

di Labeone.

Se quegli che faceva testamento, nominati i

primi eredi, pria di esprimere i secondi credi.

fosse divenuto muto, Varo nel primo libro dei

Digesti scrisse, che Servio rispose ch'egli piut-

tosto aveva cominciato a fare, che fatto il testa-

mento: sicehe da quel testamento non sarebbe-

ro per essere primi eredi. Labeone crede che ciò

allora sia vero, se costasse, che colui che face-

va testamento voleva dichiarare più eredi. Ed

ie credo, che non altro sia stato il pensiero di

Servio.

 

Gor.(t) Naturam ad suam res facile redit.

.- (2) llec est, unius testamenti plura exempla.

—- (3) Exemplis plaribus fieri possunt testamenta.

ut hic. contractus. Pragmaticum Justin. cap. “21.

literac. Cicero 4. famil. 4. literae non uno exemple.

-— (4) Vide l. !. $. 6. j. secund. tab.

— (5) Evctnplaribus authenticis: petestetiam unum,

quasi authentieum , aliud quasi exemplum facere,

tl. l. l. 5. 7. An duo possunt in uno tantum exem-

plo testamento facere? hoc tantum Valentiniauus de

dit vonjugibus. Nov. I. de testam. vidc Cujac llic. '

llue refer elegantem speciem-e.x ltliusing. I. obs. S.

— (6) Testamentum, judicii nostri testatio.

— (7) Forte tegendum, si quis cum testamentum.

.. (S) 5. [tar-menen. I. 5. tti. et 48.

— (9) L. 29. C. de testam. Actus enim imperfectus

dicitur nullus.

—('lO) Nam alias tribus verbis perficitur tcstamen-

tum : L'ucius heres esto; l. ’l. $. 3. j. dc hered. in-

stituend.

Fen.(a) V. l. I. 5. G. infr. de Douor. possess. secund.

tab.

Gor.(t) La cosa facilmente riprende la sua natura.

— (2) Cioè, più copie di un sol testamento.

-— (3; I testamenti possono farsi in più copie , come

qui; anche i contratti; v. Giustino Drammatico cap.

2I. le lettere; Cicerone lib. 4. « Famit. 4. lettere

non in una sola eopia )).

—- (4) V. la I. I. 5. 6. IT. Secundum tabulas.

— (5) In copie autentiche: può ani-he farne non

quasi antentieo, un altro per copia quasi conforme;

v. la della l. I. $. 7. Possono forse due individui

far testamento in una sola copia ? questa facoltà Va-

lentiniano la concedette ai coniugi soltanto; v. la

Nov. I. De testamentis, Cuiacio in questo luogo.

Qua riporta l'elegante specie tratta da lllinsingero,

lib. l. esser. 8.

— (6) Il testamento è la dichiaraziene del nostro

giudizio.

— (7) Forse dovrà leggersi, siquis cum testamen-

tum.

— (8) V. Armenopulo lib. 5. cap. I. 5. l6. e 48.

— (9) V. la I. 29. C. De testamentis. Poichè l'atto

imperfetto dicesi nullo.

—(IO') Poichè divursamcntc il testamento si compie

con tre parole: Lucio sia crede ; v. Ia [. l. 5. 3. ll‘.

, Dc heredibus instituendis.

Fen.(a) V. la I. I. 5. 6. II. De bonor. possess. sc- cundum tubulas.
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De inleslabili.

25. Garas [lib. 22 ad Edictum Provinciale].

Cum lege quis intestabilis (I) (a) jubetur es-

se: eo pertinet, ne ejus testimonium recipiatur,

el eo amplius ( ut quidam putant ) neve ipsi di-

catur testimonium.

Dc teste, qui testamentum scripsit.

27. Casas [lib. 15 Digestorum].

Domitius (2) Labeo Celso suo satutctn.Quaero,

an testium numero habendus sit is, qui, cum

rogatus est ad testamentum scribendum(3),idcm

quoque cum tabulas scripsisset, signaverit? Ju-

benli-us Cetsus Labeoni sno salutem. "‘ Aut "'

non intelligo ( 4), quid sit, de quo me consu-

lueris, aut eat-ide stulta (5) est consultatio tua:

plus enim quam ridiculum est dubitare. an

aliquis jurc testis adhibitus sit. quoniam idem

et tabulas testamenti scripserit.

XXVIII. TlT. I.

Dell’ intestabilt‘.

26. C.uo nei libre 22 sull’ Editto Provinciale.

Quando dalla legge si ordina, che uno sia in-

testabile, ciò mira a che non si ammetta la sua

testimonianza, e di più ( come certi credono)

che nemmeno si faccia testimonianza per esso.

Del testimone che scrisse il testamento.

27. CELSO nel libre 15 dei Digesti.

Demizie Labeone saluta il sue Celso. Doman-

do, sc nel numero dei testimoni aver si debba

colui che, essendo stato richiesto per scrivere il

testamento, ed avendolo sottoscritto, te abbia

suggellato ancora? Giubenzio Celso saluta il suo

Labeone. 0 non intende cio di “elle celesti cen-

sulturmi, e la tua consulta è molto balordo. :

giacche e più, che rididolo il dubitare, se une

sia stato legalmente adibito per testimonc ,

appunto pere/ie questo stesso scrisse te tavole del testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut valide stulta. est etc. In Aloandro ed in

Si servus testamentum scripserit.

28 Monssrlxvs [lib. 9 Regulurtmi].

Servus (6),licet alienus, jussu testatoris te-

stamentum scribere non prohibetur.

De testamento imperfecte.

29. PAULUS [lib. ’l4 ]lespousertim.]

Ex ea scriptura, quae ad testamentum facien

dum parabatur, si nullo jure testamentum per-

altre edizioni si legge aut ualde..

Se il servo scrisse il testamento.

28. illoeesrtao nel libre 9 delle Regole.

AI servo, benchè di altri, non si vieta di scri-

vere il testamento per ordine del testatore.

Det testamento imperfetto.

29. P.tow nel libro II dei Respensi.

In forza di quella scrittura, che preparavasi

per fare il testamento, se eon niuna legalità si

 

Gor.(1) V. l. 5. $. 9. j. de inju-r.

— (2) Vide Munticum 2. de Conjectur. I2.

— (3 De scriptura testamenti vide l. 2l. C. da te-

stam. Synops. 35. tit. I. c. 29.

— (4) Id videtur quaesisse Labeo, An rogatus ad tc-

stamenlum scribendnm, idem non rogatus, testa-

mentum recte signare possit: ut videatur omnino a-

liud fecisse ab eo, de quo rogatus fuerit? aliud enim

est scribere, aliud signare, seu sigillum adponere.

— (5) Stulte interroganti, rustice respondendum.

Bart.

— (6) Quilibet enim potest testamentum scribert; l.

21. 0. de testam.

Fr:u.(a) V. -l. 5. $. 9. infr. de injur.

Gor.(1) V. la I. 5. $. 9. IT. De injuriis.

-— (2) V. lllantica lib. 2. De conjecturis 12.

— (3) Circa la scrittura del testamento, v. la ]. 2t.

0. De testamentis, il Comp. lib. 35. tit. I. cap. 29.

(4) Sembra che Labeone abbia dimandato. Se

colui che l'u richiesto a scrivere il testamento , il

. medesimo non richieste, possa legalmente suggella-

re it testamento, sembrando che abbia agito tutt'al—

trimenti da ciò , per cui fu richieste ? poichè altra

cosa è lo scrivere, altra cosa il suggellare, ossia ap-

porre il sigillo.

-- (5) A chi stoltatnente dimanda dovrà rispondersi

con rustichezza di modi. Bartolo.

.— (ti) Poichè può chiunque scrivere il testamento;

v. la l. 2t. C. De testamentis.

,|I<‘ea.(a) V. ta l. 5. $. 9. tf. De injuriis.
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tectum esset, nec (I) (a) ea. quae fideicommis-

sorum verba habent, peti posse.

5. I. Ex his verbis, quae scriptura paterfami-

lias addidit (2), Iloe testamentum volo esse ra-

tum, quacunque (3) ratione poterit; videri eum

voluisse, omnimode valere ea, quae reliquit,

etiam si intestatus decessisset.

XXVIII. TIT. I.

tosse il testamento perfezionato, non si possono

domandare nemmeno le cese che sono espres—

se a modo di fedecommesso.

5. I. Da queste parole che il padre di famiglia

aggiunse nello scritto, voglio clic queste lesta-

mento sia forma in qualunque maniera si pe-

tra, sembra ch'egli abbia voluto, che ttSSOlultt-

mente fossere valide te disposizioni che lasciò,-

ancorchè fessc morlo intestato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Iloc testamentum etc. Questa versione non

De subscriptione testium.

30. loi-m [lib. 3 Sententiarum].

Singulos testes, qui in. testamento adhibentur,

proprie (4) chirographo (5) adnotare convenit,

quis et cujus testamentum signaverit.

Si quis se Imperatorem facturum heredem

jactaverit.

31. Iunii [lib. 5 Sententiarum].

Ejus (6) bona, qui se Imperatorem facturum

heredem esse jactaverat (7), a fisco occupari non

poswnt.

si legge nel teste Fiorentine.

Della soscrizione dei testimoni.

30. Lo stesso nel libro 3 delle Sentenze.

Conviene, che ciascun testimonc adoperate

pel testamento, vi noti di propria mano, chi egli

sia ed il testamento di chi settoscrisse.

Sc uno spaccio che tar-ebbe crede l'lmperadore.

3I. Lo stesso nel libro 5 delle Sentenze.

I beni di colui che si era vantate di fare crede

l'lmperadore, non si possono occupare dal fisco.

 

Gor.(1) Id est , imperfectum testamentum non valet ,

ne quidera juro codicillorum;- v. tamen l. II. 5. |.

j. de legal. 3. l. 29. C de fide'ico-mntiss.

- (2) In omni jure; l'. 88. in fin. j. de leg. 2.

-—— (3) Etiam jure codicillorum.

— (4) Subscriptionem alteri committi non posse, ne

quidem Notarie, Baldus hinc colligit. Alieno tamen

anulo subsiguarc possumus. 5. 5. Inst. de testam.

.- (5) Testamento ita subscribere testes oportet: Lu-

cius Titius subscripsi, el Gai-i. Sei'i testamentum

obsignavi Testamentum nou jure valet, quod ita

subscriptum non est adde S-ynepsin 35. tit. I. c.

:il. Nov. Leonis. 82.

— (6) Adde l. 6. C. qui testament.

-, (7) Paul. 5. sent. I2. 5. 9. vid. I. 22. ]. de jure

fise-i..

FnuJa) L. II. 5. I. infr. de legat. 3. l. 29. C. de

tideicoutmiss.

Gor.(t) Cioè un testamento imperfetto non è valido ,

neppure pel diritto dei codicilli; v. nondimeno ta I.

II. 5. I. IT. De legalis 3. la I. 29. C. De fideicom-

missis.

— (2) Per ogni diritto; v. lal 88. infin. II'. Dc le-

gatis 2.

— (3) Anche secondo il diritto dci codicilli.

— (4) lli qui Baldo argomento che la sottoscrizione

non possa commettersi ad altri; neppure al notaio.

Nondimeno possiamo cen l'anelle altrui suggellare;

V. ii 5. 5. Istit. De testamentis ordinandis.

— t5) È questa la terma ili-Ita sottoscrizione testa-

mentaria : Io Lucio Tizio sottoscrissi e suggettai il

testamento di Caio Seio. Non e vati-Io per diritto il

testamento che non fu così sottoscritto; aggiungi il

Compendio lib. 35. tit. I. cap. öt. e la Nov. di Lee-

ne 82.

-- (6) Aggiungi la l. 6. C. Qui testamenta facere

possunt.

— (7) V. Paolo lib. 5. sent. I2. 5. 9., e Ia [. 22. II.

De jure lisci.

Fanta) V. Ia I. II. 5. I. IT. De legatis 3, e la I. 29. C. Dc fideieontntissis.
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nr: mannis (I) (a), 51- i-esrncms (2) (h) ueni-minus

ixs'rirccums, VEL (3) axnsnamxms (i) (c).

Nominat-im cxheredandus lilius.

I. Uzputvts [lib. I ad Sabinum].

Quid sit nominatim exheredari, videamus:

nemen (5), et praenomen, et cognomen cjus di-

cendum est: an sumcil vel unum (6) ex his? Et

eonstat sufficere.

2. les.» [lib. 6 [tegularum].

Nominalim(d)cxheredalus titius et ita videtur,

Filius meus cæhcrcs esto, si nec nomen eius

expressum sit, si modo unicus (7) sit: nam si

XXVIII. 'I‘I'I'. II.

TITOLO ll.

DELL'IS'I'I'I'UHIE EREDI , O DlllElHltE [ FIGLI ED l POSTI:!"-

lt figlio deve diredarsi espressamente.

1. Utrum nel libro I a Sabino.

Vediamo che cosa imperti essere diredato

espressamente: deve dirsi il nome, prenomc e

cognome di lui : basta forse anche uno di quc-

sti? Ed ha ritenute che basta.

2. Le stesso nel libro 6 delle Regole.

Sembra dircdato espressamente il figlio an-

che così , mio figlio sia diredato . se anche il

suo nome non siasi espresso. purchè sia unico:

 

Gor.(1) vi. C. xxvni. Jam nalis.

— (2) u. C. xxix. lll est, naseituris: de voce posthu-

mus v. l. 3. j. de injusto.

— (3) Vide l. 4. G. de lib. praet. Theophilum Inst.

de eæhercdat. liberorum. l*'errandumz. eæpticat.30.

— (ii) 2. Inst. t3. lnstitutienis et exheredationis u-

sum in testamentis v. in l. 30. j. cod.

- (5) Quod ad exheredationes attinet, magna sem-

per causa esse debuit, ut liberos parentes exhereda-

rent. Cicero Pro Roscio Amerina. Seneca I. de Cle-

mentio.

— (6) Nominatim satis exheredatus videtur is, cujus

nomen , vel praenomen , vcl cognomen exprimitur;

l. 34. j. de cond. et demonstr.

— (7) lndefinita ad unum tantum relata orationi sin-

golari aequipollet. Bald. N-Iiil interest, utrum di-

cas, Secrates, au Sopltronisci filius, cum unus So-

phronisco sit Iilius: Porphyrius. v Cujac. liic. Nihil

interest in jure, utrum quis unum filium habens di—

cat, Filius heres esto: an Tite heres esto. Servius 4.

Aeneidos ad illum versum , el morientem. nomine

clamat. Quin Theophilus, Inst. de emlicred. libero-

rum, nomillalim exheredatum videri scribit, qui de-

sign;-lus sit citò 'erit'/,ösa'parag, tirò rixa-43, aina 50.:-

wi'a;, (ixb %pdquarog, ex studiis arte, aetate, (tutore:

Et breviter omnem sermonem, qui dilucide explicat

personam, de qua quis loquitur', exheredationem no-

minatim perlicere; adde l. 90. j. de legat. 3. l. 3I.

j. dc cond. et demonstr. l. 2l. ]. de manuiniss. test.

Fr;n.(a) Lib. 6. C. 28.

— (b) Lib. 6. c. 29.

_ (.;) Lib. 2. Inst. 13.

— (d) 5. l. Inst. de ca,-hered. libero-r. adde l. 90.

infr de legat. 3. l. 34. in pr. infr. de condit. et

demonstr. l. 24. in]-;. de iuunuiniss. testam.  

Gor.(1) V. il lib. 6. tit. 28. C. Già nati.

— (2) V. il tib. 6. lil. 29. G. Cioè nascituri, su la vo-

ee positune,- v. la I. 3. IT. Dc injuste.

— (3) V. la l. 4. C. De liberis praeteritis. Teofilo

Istit. Dc exltercdatiene liberarum. Ferrando lib. 2.

Explicat. 3').

- (4) V. it lib. ?. tit. 13. lstil ; v. nella |. 30. IT.

med. tit., l'uso nei testamenti dell‘istituzione c della

diredazione.

- (5) Per quel che risguardo te diredazioui , devel-

le esservi sempre un gran motivo, altiunhè i genitori

diredassere i Iigli; Cicerone Pro Roscio Amerina,

Seneca lib. I. De clementia.

-— (ti) Sembra abbastanza espressamente diredato

quegli di cui si esprime il nome o il prenome o il

cognome; v. la ]. 34. II. Dc conditionibus et demon-

slralionibus.

— (7) Una clausola indeterminata, che si riferisce ad

uno soltanto, equivale ad una singolare. Baldo. Nulla

importando se dica Socrate, o il liglio di S'ol'ronisco,

avendo questi un sol Iiglio. Portirio; v. Cuiacio in.

questo luogo. Essendo indill'crente in dritte se alcu-

ne avendo unsel Iigliuele dica: mio figlio sia crede:

ovvcro sli crede o Tito. Servio net lib. 4. dell‘Enei-

de a quel verso, el morientem. nemine clamat. Che

anzi 'l‘eoIiIu Ist. De eæltercdatione liberorum, scrive

seinbrargli espressamente diredato chi sia stato in-

dicato dalla sua perizia, dall‘arte , dall’età , dal do-

lore. Ed a farla breve ogni locuzione che. lucidamen-

te dichiara la persona , di cui alcune parla , com—

pic un‘espressa diredazìone; aggiungi Ia I.9U. IT.

De legatis 3. , la I. 54. II'. De conditionibus et de-

menstrutionibus , e la [. 24. II. Dc manumissis te-

stamenlo.

FElt.(ü) V. it tit. 28. lib. 6. Cod.

— (b) V. it tit. 29. lib. b'. Cod.

— (c) V. il tit. 13. lib. 2. lstil.

— (d) V. il 5. l. lstil. I)eewlleredatioite liberorum.,

la I. 90. IT. [)e legatis .'i, la I. 34. iu pr. IT. De con.-

ititien. et demens-t., e I.i I. Zi ll'. De manumis-

sis ,lcstainenlo.
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ptures sunt filii, benigna (I) interpretatione po-t giacchè se sono più figli, con benigna interpre-

tius a plerisque respondelur, nullum exhereda--. tazionc da molti si risponde , che piuttosto nes-

lutn esse.

!. Pure exheredandns filius. 2. De exheredatione in-

ter medias institutiones, vel qui heres erit, 3. Vel

ante institutionetn, lt. Vel inter duos gradus, 5. com-

mis-los, (i. Vel a secundo grado.

3. IDE.“ [lib. I ad Sabinum].

El si peperecrit filiam dicere, ea: Seia autem

natum dixit, recte exheredat(2)zet. si cum con-

vicio (3)(a) dixerit. non nominandus, vel non

fil-ius meus, latro, gladiator, magis est, ut recte

exheredatus sit: et, si ea: adultero (4)(b) natum.

dixerit.

$. l. Pure (5)(c) autem [ilium exheredari (6)

Julianus putat: qua sententia utimur.

$. 2. Filius inter (7)(d) medias quoque herc-

dum institutiones reete exheredalur, et erit a

toto gradu (8) summotus, nisi forte ab unius

persona eum testator cxheredaverit: nam, si hoc

fecit. vitinsa erit exheredatio: quemadmodum si

ita « um exheredaveril, Quisquis milti crit lilius,

sono sia stato dircdato.

l. Il figlio dircdato puramente. 2. Della diredazionc

nel mezzo delle istituzioni. o chi sarà erede, 3. 0

prima della istituzione, 4. O tra due gradi, 5. Gom-

misti, 6. O dal secundo grado.

3. Lo stesso nel libro 'I a Sabino.

E se si aslenne di nominare ilfiglio. ma disse

il noto da. Seia, ben Io direda: e se to dirà

con rimprovero, non degno di nominarsi 0

non mio figlio, ladrone, gladiatore, piuttosto

c.da ritenersi che sia stato regolarmente dire—

dato: e se lo dirà noto da un adultero.

$. I. Giuliano poi crede diredarsi il fiino pu-

ramente: Ia quale opinione ci governa.

$.2. Nel mezzo ancora delle istituzioni degli

credi regolarmente si direda il figlio, e serit ri-

mosso da tutto"“ grado. se pure it testatore

non lo abbia dircdato dalla persona di un solo:

perchè se ciò fece la diredazione sarà diletto—

sa: come se to diredò cosi, chiunque sara mio

 

Gor.(1) Benigno interpretatio dicitur, quae exhereda-

tionem excludit, licet iitiet testamentum; adde l. 19.

in fin. j. eod. et [tiant-team !i. de conjectur. ’Il.

— (2) Nam e contrario rectc instituit cum eonvicìo;

l. 48. $. 1.j. de heredib. instituend.

— (3) Imo, non recte exheredat, si eum convicio di-

xit; l. 9. $. 8. in. fin.j. de Iiererlib. instituendis;

adde l. 29. infin. s. de probalion. t. I3. 0. ea: qui-

bus causis inlam. l. 'l. $. 8. j. de Carboniano.

— (4) Ex adulterio, Ilaloand. d. $. 8.

-— (5) I.. 68. in fin. j. de Iieredib. instituend. l. IS.

j. contro tabulas; l. 1. $. 3. j. de ventre in posses-

sionem mit. Goth. Ad hanc l. 3. v. Sarmient. lib. 4.

selector. Ans. "

— (6) Pure quoque posthumus instituendus est; l.

22. l. 24. ]. cod.

— (7) Et ante, l. I. j. de hered. instituendis.

— (8) Gradus hieintetlige,uoncxnumeroheredum,

sed ex ratione suecessionis.

l-‘t-;n.(a) Vide tamen l. 9. $. 8. in fin. infr. de Iie-

red. instit.

— (b) L. 1. $. 9. infr. de Carbon. ediclo.

— (e) I,. 68. in fin. infr. de hered. instit. l. 18.

in/r. de bonor. possess. contra tab.

— (d) L. 3. $. 2. infr. de illj'ttSl. rupt irrito facto

testament.  

Cor (t) [tent,-.,vna interpretazione e della quella, ch'e-

srtude Ia diredazione , sebbene vizii il testamento;

aggiungi Ia t 19. in fin. I'I'. med. tit., eMantica lib.

Ii. De conjecturis 't'l.

_- (2) Poichè al contrario legalmente istituisce con

rimprovero; v. la I. 48. $. I. II'. De heredibus in-

stituendis.

— (5) Anzi in regola non lo direda , se lo nominò

con rimprovero; v. la I. 9. $. 8. in fin. II'. De here—

dibus instituendis; arrogi ta I. 29. in fin. II‘. De pro-

bationibus, la i. t3. C. E's; quibus causis inferri., e

Ia I. l'. $. 8. II'. De Carboniano.

- (4) Ea: adulterio , legge. Aloandro nel detto $. 8.

—— (5) V. la I. 68. in fin. IT. [)e heredihus instituen-

dis, Ia I.18. If. Contra tabulas, la I. I. $. 3. II'. De

uentre in possessionem mittendo. Gotofredo; v. su

questa l. 3. Sarmienl. lib. 4. Selector. ed Anselmo.

— (Ii) Anche il postumo dovrà puramenle istituirsi;

v. la I. 22. e 24. II'. med. til.

— (7) E prima; v. la L 1. II. De heredihus instituen-

dis.

—- (8) Intendi qui grado, non dal numero degli ere-

di, ma per ragion della successione.

Fanta) ‘l. pure la I. 9. $. 8. in line II‘. De hered.

instituendis.

— (b) V. la I. 1. $. 9. II‘. De Carbon.'edicto.

— (ci V. la i. 68. in line II‘. De hered. instituen-

dis, e la I. 18. II‘. De bonor. possess. contra ta-

balas.

—- (d) V. la I. 3. $. 2. IT. De i-njusto, rupto, irrito

factu testamento etc.
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ercheres esto: nam ( ut Julianus scribit ) hujus-'t

modi exheredatio vitiosa est, quoniam post(1)(a)!

aditam hereditatem voluit eum summotum, quod

est impossibile.

$. 3. Ante (2) heredis institutionem exhereda-

tus, ab omnibus gradibus summotus est.

$. 4.1utcr (3) (b) duos [autem] gradus ex-

heredatus, ab utroque remotus est. secundum

Scaevolae sententiam, quam puto veram.

$. 5. In eo qui miscuil duos gradus, exhere-

dationem valere, Mauricianus reete putat : velu-

ti, Primus heres esto, eae semisse: si primus.

heres non erit, secundus [ eæ semisse ] heresi

esto: tertius ea: alio semisse heres esto: filius

eae/teres esto: si tertius heres non erit, quartus

heres esto: nam ab utroque gradu summotns

est.. '

$. 6. Si ita testatus sit paterfamilias, ut a pri-

mo (4)(c) quidem gradu lilium praeteriret, a se-

cundo solo exheredaret, Sabinus, etCassius, et

Julianus putant, perempto primo grado, testa-

mentmn ab eo gradu exordium capere, unde Ii-

lius exheredatus est: quae sententia comprobata

est.
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figlio, sia dircdato. poiche ( come Giuliano

scrive ) cosiITatla diredazione e vizioso, peu-h."-

lo volle rimosso dopo adita la eredita, il che e

impossibile.

$. 3. Uno diredato prima della istituzione di

erede, è rimosso da tutt‘i gradi.

$. 4. Diredato poi tra due gradi, è rimosso

dall‘uno e dall'altro, secondo la Opinione di Sce-

vola, che credo vera.

$. 5. lllauriciano ben si avvisa esser valida la

diredazione in colui ehe mischiò idue gradi:

come. it primo sia erede per la meta: se il pri-

mo non sara erede, il secondo sia crede per

la metà,: il terzo sia erede per l‘altra meta: it

figlio sia dircdato : se il terzo non sara credo.

lo sia il quarto: imperoeehe lu rimosso da tutti

c due i gradi.

$. 6. Se il padre di famiglia testo in modo da

preterire il figlio dat primo grado, dircdarlo sot-

lanto dal secondo. Sabino e Cassio e Giulia-

no credono che, lotto di mezzo il primo grado,

il testamento prende' principio da quel grado.

onde il Iiglioe stato diredato: la quale Opinione

estala approvata. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Eae adultero. ln Aloandro e nelle altre edizioni ea; adulterio.

$. 1. Eacheredari. Nella Vulgata cachercdarulum.

$. 2. Quisquis mihi crit/itius, eccheres esto. In Aloandro e nella Vulgata quisquis mihi

heres erit, lilius etc.., eosi anche legge Cuiacio

Masculus uæorem habens, vel non habens,

posthumum instituere potest.

4. IDEM [lib. 3 ad Sabinum].

Plaeet (5) , omnem masculum posse posthu-

mum (6) heredem scribere, sive jam maritus

ad h. l.

Un maschio, avendo o non avendo moglie,

può istituire il postumo.

4. Lo stesso nel libro 3 «. Sabino.

Si e di avviso "che ogni maschio può scrivere

crede un postumo, o che sia già marito, o che

 

Gor.(1) I.. 68. in fin. j. de heredib. institucnd.

— (2) L. I. C. cod.

— (3) L. 1. C. cod.

— (4) L. 3. in fin. j. de injusto. l. 75. j. de hered.

inst. l. 43. $. 1. j. de vulg.

_. (5) Sabinianis scil.

— (6) Posthumus testamenti factionem passivam ha-

bet, l. 3. j. secund. labul. $. 4. Inst. dclieied quot.

Ulp. 22. $. 15. IS. 19. 2]. vide Paul. 5. sent. 4._$.

22. 23.

Fanta) L. 68. in fin. infr. de hered. instil.

— (b) L. 1. G. de liber. preterit.

— (c) I.. 3. in fin. infr. de injust. rupi. irrito facto

testam. l. 75. in/i'. de hered. instit. l. 43. $. 2.

in]-'r. de natg. et pupill. substil.

Gor.(1) V. Ia l 69. in fin. IT. Dc heredibus instituen-

dis.

_ (2) V. la I. 'I. C. med. til.

— 3) V. lal. .C med. tit.

— (4) V. lal. I3. in fin. lT. Deinjuslo, lal. 75 IT.

De heredibus instituendis c la l. 4.5. $. l. IT.Dc

subslitulicne.

— (5) Ai Sabiniani cine.

— (6) Itpostumo ha ta I'acoltù passiva di tare lesta-

mento; v. Ia I. 3. IT. Secund. tabul., il $. 4. Istit. De

heredum qualitate. Ulpiano li!). 22. $. 15. |S. 19.

2t. e Paolo lib. 3. sent. 4. $ 22. 23.

Fanta) V. la I. 68. in line II'. De hered. instituendis.

- (b) V. la I. 1. C. De liberis praeteritis.

—- (c) V. ta !. 3. in line fi'. De injusto, rupto, ir-

rito facto testam. ctc. la |. 75. IT. De hered. instit.,

e la I. 43. $. 2. ll'. De vulgari et pupill. substit. 
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sit , sive nondum uxorem (1) duxerit: nam et

maritus repudiarc uxorem potest, et qui non

duxit uxorem , postea maritus ottici : Nam et

cum maritus posthumum heredem scribit , non

utique is solus posthumus scriptus videtur, qui

ex ea,quam habet uxorcm, ci natus est, vel [is],

qui tunc in utero est, verum is quoque, qui (2)

ex.-quacunque uxore nascatur.

5. Jivouavus lib. 1 ew Cassio.

Ideoque qui posthumum heredem instituit, si

post testamentem Iactum mutavit matrimonium,

is institutus videtur, qui ex posteriore matrimo-

nio natus est.

De eo, qui generare facile non potest. De spadone.

l. De castrato. 2. De Hermaphrodito.

6. Utrnnns lib. 3 ad Sabinum.

Sed est quaesitum, an is qui generare facile

non possit, posthumum heredem tacere possit?

Et scribit Cassius , et Javolenus (3) , posse:

nam et uxorem ducere (4) (a) et adoptare (5)(b)

potest. Spadonem quoque posse posthumum he-

redem scribere , et Labeo et Cassius scribunt:

quoniam nec aetas nec sterilitas ei rei impedi-

mento est.

$. 1. Sed si castratus (6) sit , Julianus Pro-

culi opinionem secutus , non (7) putat post-
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non ancora abbia lollo moglie; perchè un marito

può ripudiare la moglie e chi non prese moglie

può divenir marito; posciachè quando un marito

scrive crede il postumo,at certo non sembra scrit-

to crede soltanto quel postumo che gli nacque

da quella che ha per moglie, o quegli che allora

è nell'utero, ma quegli ancora chc gli nasca da

qualunque moglie.

5. Guvozcno nel libre 1 da Cossia.

E però chi istituì crede il postumo, se dopo

fatto il testamento contrasse altro matrimonio,

sembra istituito colui che nacque dal secondo

matrimonio.

Di colui che non può facilmente generare. Dello spa-

done. 1. Del castrato. 2. Dett’ermat‘rodito.

6. Utpixno nel libro 3 a Sabino.

Ma si fece la quistione, se quegli che lacit-

mente non può generare, possa istituire crede

il postumo? E Cassio c Giavoleno scrivono che

lo possa ; giacchè può prender moglie ed adot-

tare. E Labeone e Cassio scrivono che lo spado-

ne ancora possa scrivere erede il postumo: poi-

chè nè l'età, nè la sterilità sono d’impedimenlo

a tal cosa.

$. 1. Ma se sia castrato, Giuliano seguendo

l’opinione di Procolo, non crede potere istituire

 

Gor.(1) Posthumum instituere potest quis, etiam ante-

quam nxorem ducat.

— (2) Posthumum qui instituit, non tantum sentil de

eo, qui nascetur ex uxore praesenti, sed et ex Tutu-

ra. Bald.

— (3) Et Javolenus et Cassius. Cujac. hic. Goth. Vi-

de Sarmient. lib. 4. selector. Et quae sit difi‘erentia

inter Spadones, Eunuchos et Castratos, Ant. Augu-

stin. t-ib. 3. emend. cap. 5. Ans.

-— (4) V. l. 39. s. dc jure dat.

— (5) L. 2. $. 1. s. de adoptionib. Potest testamen-

tum I'acere eo tempore, quo plerumque pubescit.

Paul. 3. sent. 1. $. "12. potest generare; l. 6. 7. 35.

$. 7. s. de aedilitio; potest manumittere l. 14.j.

de manumiss. vind.

— (6) Castratis quid sit permissum , v. t. 5. 0. qui

testament. _

— (7) Atqui exempto omnium , testamentum tacere

potest; l. 5. 0. qui testam. Sed ideo posthumum ca-

stratus non instituit, quia nullo modo generare po-

test.

l-'1:n.(a) L 6. in fin. supr. de aedit. edict. (. 39. in

fin. supr. de jure dol. t. 14. in fin. infr. de me-

numiss. pind.  
.— (b) $. 9. last de adoption.

Gor.(1) Può alcuno istituire il postumo, anche pria di

prender moglie.

—— (2) Chi istituisce il postumo non intende soltanto

di colui che nascerà dalla moglie presente, ma anche

dalla futura. Baldo.

-— (3) E Giavoleno c Cassio; Cuiacio in queste luo-

go. (ìotofrcdo; v. Sarmient. lib. 4. Setectar. E quale

sia la differenza tra gli spadoni, eunuchi e castrati,

v. Antonio Agostino lib. 3. Emend. cap. 5., ed Ans.

— (4) v. la I. 39. II'. Dejure dolium.

— (5) V. Ia I. 2. $. 1. IT. De adoptionibus. Poichè

può fare il testamento per quel tempo in cui diviene

pienamente pubere; v. Paolo lib. 3. sent. 1. $. 12.;

nel tempo in cui può generare; v. Ia I. 6. 7. 55. $.

7. IT. De aedititio; puö manomettere; v. la l. 14. IT.

De manumissis uindicta.

— (6) Che cosa sia permesso ai castrati, v. la I. 5.

C. Qui testamento facere possunt.

— (7) E pure sull'esempio di tutti può far testamen-

to; v. la i. 5. C. Qui testamenta facere possunt. Ma

appunto perciò il castrato non istituisce il postumo,

perchè non può in verun modo generare.

Fea.(a) V. la l. 6. in fine il". De oedilitio ediclo, la I.

39. in fine tf. Dejure dotium, e la I. 14. in fine if.

De manumissis uindicta.

— (b) V. il $. 9. Istit. De adoptionibus.
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humum heredem possc instituere :'quo jure u-

timur.

$. 2. Hermaphroditus planc , si in eo virilia

praevalebunt, posthumum heredem instituere

poterit (1). '

Si lilius praeteritus vivo patre decesserit.

7. PAULUS [lib. 1 ad Sabinum].

Si filius, qui in potestate (2) (a) est, praeteri-

tus (3)(|)) sil, et vivo patre decedat: testamentum

non valet: nec superius rumpetur (4): et eojurc

utimur.

XXVIII. TIT. II. 333

eredc il postumo: e questa èla giurisprudenza.

$. 2. L'crmafrodito poi, se il sesso virile in

lui sarà più prevalente, potrà istituire erede un

postumo.

Se un liglio preterito sia morto vivente il padre.

7. PAOLO nel libro 1 a Sabino.

Se un figlio che è in potestà, sia stato prete-

rito, e muore vivente il padre, il testamento non

vate: nè si annullerà il primo: e questa èla giu- risprudenza.
VARIANTI DELLA LEGGE

Vivo patre. Nel testo greco etsi 'vivo patre.

De exheredato a primo gradu, et praeterito

a secundo.

8. Poneoaius [lib. 1 ad Sabinum].

Si primo herede instituto, [ilium (3) exhereda-

vero, a secundo autem substituto non (6) exhe-

redavero, et, dum pendet an prior aditurus sit.

filius dceesscrit: secundum sententiam (7) (e).

qua utimur, non erit secundus heres, quasi ab

initio inutiliter instilutus, cum ab eo titius exhe-

redatus non sit. -I- Quod si in posthumo filio

idem aeeiderit, ut natus vivo patre (8), a quo

exheredatus sit, moriatur: eadem dicenda erunt

Gor.(1) Et ad testamentum testis adhiberi; l. 15. in

fin.. 5. de testib. et mas aestimari; t. IO. 5. de statu

hominum.

.— (2). L. pen. j. cod.

— (3) L. 16. in fin. ]. de aulgar. Instit. de eæhere-

dal. liberer. '

— (4) ln quo scii. filius institutus est, vel exhereda-

tus. (ajac. hic. Secundum testamentum , quod ra-

tione practeritionis est nullum , non tollit primum ,

etiamsi praeteritus vivo testatore decedat. Bald.

— (5) Jam natum, non posthumum.

-— (6)_ Filius jam natus rumpit spem ejus gradus, a

quo praeteritus est incontincnti: posthumus vero ,

statim cum nascitur. Bart. Et sic Iilio ab instituto

exheredato, a substituto praeterito, valet institutio ,

substitutio non item. Cujac.

— (7) L. 3. $. ult. s.

—— (8) Vivo primo. Cujac. hic. et Inst. de exhered.

liber.

Fen.(a) L. pen. infr. h. l.

— (b) L. 16. in fin infr. de vulg. et pupill. sub-

stit. Inst. de exhered. liber. in pr.

— (C) L. 3. $. ult. supr. h. t.

D1crs1'o IV.

Del diredato dal primo grado, e trasandato

dal secondo.

8. Pour—oslo nel libre "1 a Sabino.

Se istituito it primo crede, avrò diredato il fi-

glio,non I'avrö poi diredato dopo di aver sostituito

il secondo, e mentre pende se il primo sarà per

adire, il figlio morrächnlormemente alla opinio-

ne che prevale, non sara il secondo erede,quas'1

da principio inutilmente islituito,mentre dopo di

esso non fu dircdato il figlio. Che se avverrà lo

stesso per un liglio postumo in modo, che nato,

vivendo il padre. dat quale sia stato diredato,

Gor.(1) Ed essere adibito da testimone nel testamen-

to; v. la I.15. in fin. IT. De testibus; e riputarsi ma-

schio; v. la i. lO. If. Dc statu hominum.

- (2) V. la l. pen. tI. med. tit.

— (3) V. la i. 16. in lin. II. De vulgari, ed Istit. De

eæheredalionc liberorum. "

— (i) Nel quale cioè il liglio fu istituito o direda-

to; v. Cuiacio in questo luogo. Il secondo testamen-

to , che a riguardo della prelerizione è nullo , non

distrugge il primo, quantunque il prelerito muoia vi-

vendo il testatore. Baldo.

— (5) Già nato, non postumo.

— (6) lt liglio già nato rompe la speranza di quel

grado, da cui è immediatamente prelerito: il postu-

mo poi, tostocliè uasee. Bartolo. È così il figlio di-

redato dall’islituito, obliterato dalsostiluito, l'isti-

tuzione è valida, non così la sostituzione. Cuiacio.

— (7) V. la l. 3. $. ult. iI.

— (8) Vivendo il primo Cuiacio in. questo luogo , e

Istit. De eæheredalionc liberorum.

Fen.(a) V. la i. penult. di q. tit.

—- (I)) V. la ]. IG. in line IT. De uulgari, et pupill.

substit., ed il pr. del tit. De eæhcredatione tiber. [-

stit. — (c) V. la i. 5. $. ult. di q. tit.
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de substituto: quoniam, cum est nalus Illius,

loco ejus est, qui superstes est.

De temporali vitio et valetudine. I. De nupta alii. 2.De

exheredatioue lilii, et practcritioac nepotis. 3. De ea

quam nefas est dueere. 4. De sorore adoptiva.

9. Diuus [lib. 1 ad Sabinum].

Si quis posthumos, quos per aetatem (1) aut

valetudinem habere torte non potest, heredes

instituit: superius testamentum rumpitur: quod

natura (2) magis in homine generandi et con-

suctudo spectanda est, quam temporale vilium,

aut valetudo; propter quam abducatur homo a

generandi facultate.

$. 1. Sed si ex ea, quae alii (3) nupta sit, post-

humum quis heredem instituerit: ipso jure non

valet, quod turpis (1) (a) sitinstitutio.

$. 2. Si litium exheredavcro, nepotemque ex

eo praeleriero, et alium heredem instituero, et

supervixerit (3) (b) lilius post mortem meam, li-

cet ante adilam hereditatem dceesscrit: non ta-

men nepotem rupturum testamentum, Julianus,

et Pomponius, et Marcellus aiunt ((i). + Diver-

sumque (7) est, si in hostium potestate filius sit,

etdecesseritin eodem statu: rumpit enim his

casibus nepos testamentum: quod moriente avo

filii jus (8) pependerit (9), non abscissum [ ut

superiore casu luerit]. Sed et si heres institu-
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muoia , dovrà dirsi lo stesso pel sostituito: per-

che allora quando il figlio è nato, chi è supersti-

tc, e in luogo di lui.

Di un vizio c malattia temporanea. 1. Della maritata

ad un altro. 2. Del diredarc un liglio e preterire uu

nipote. 3. Di colei che non è lecito sposare. 4. tlc-lla

sorella adottiva.

II. PAOLO nel libro 1 a Sabino.

Se uno istituisce credi i postumi. che forse

non può avere stante l'età o l’infermità. il tc-

stamento antecedente si annulla: perchè nella

persona bisogna piuttosto guardare la capacità a

poter generare, ed il solito, che un difetto tem-

poraneo ola infermità, per la quale uno sia rcn-

duto inabite a poter generare.

$. 1. Illa se uuo istituirà erede un postumo da

quella ehe sia maritata ad un altro, di pieno

diritto non sarà valida, pcrchc c una turpe isti-

tuzione.

$. 2. Sc direderò un tiglio c preterirò un

nipote da esso, ed istituirc un altro crede, cd it

liglio sia sopravvissuto dopo la mia morte, bcn-

cliè sia morto pria di adire la eredita, pure Giu-

liano e Pomponio c Marcello dicono, che il ni-

pote non annullerà il testamento. Ed è diverso,

se il tiglio sia in potestà dei nemici, c sia morto

nello stato stesso: perchè in questi casi il nipote

annulla il testamentozgiacclie alla morte dell‘avo

il diritto del tiglio stelle in sospeso e non Tu re-

scisso come net caso antecedente. Ed anche se

 

Gor.(1) Inliabilis ex accidenti non ex natura posthu-

mum instituere potest.

— (2) Vide Novell. Leon. 60.

—— (3) Non possumus ex ea muliere, quae nupta est,

vel quam honeste uxorem ducere non possumus ,

posthumum heredem instituere; hic, et $. 3. $. t.].

cod. Possumus cx quacnnque alia; l. 4. s. cod. et

vidua; l. 27. j. eod.

— (l.) Facit I. I. in fin. s. de his, qui notant. Nov.

"22. c. tti.

— (5) Vide l. 2. C. de liberis praeteritis.

-— ((i) Ilodie quid juris sit, v. l. 31. C. de ino/f.

— (7) Cur diversum? vidc Langebchium, c. 20. An—

notat.

— (8) Filius pependerit. llotmn. I. obs. 13.

— (9) Vide l. 7. $. l.j. de ('arbon.

an.(a) Fac. I I. in fin.. supr. de his, qui notan-

tur infamia. Noo. 22. c. tti.

— tb) L. 34. C. dc iuo/fic. testa-nicnle.
 

Gor.(1) L’inahìte per caso, non per natura può istitut-

re il postumo. _

-— (2) V. Ia Nov. di Leone 60.

— (3) Non possiamo istituirc crede il postumo da

quella donna che è maritata, o che onestamente non

possiamo togliere in moglie; in questo luogo, e nel

$. 3. L. IT. med. tit. l)a qualunque altra lo possiamo;

v. la i. 4. IT. mcd. tit. ; e dalla vedova; v. ta I. 27.

IT. med.'titolo.

-— (4) Fa a proposito ta I. 1. in fin. IT. De his qui

notantur infamia, la Nov. 22. cap. |6.

— (5) V. la i. 2. C. De liberis praeteritis.

— (6) Attualmente quale sia il diritto, v. la I. 34. C.

Dc inofficioso.

— (7) Perchè diverso? v. Langehechio cap. 20. An-

notat.

— (8) Filius pependerit, legge Olomanno lib. 1. os-

serv. 15.

— (9) V. ta I. 7. $. I. [T. Dc Carboniano.

Fcn.(a) Fa at proposito la I. 1. in line IT. De his qui

notantur infamia, e la Nov. 22. c. IG.

—— (b,. V. Ia I. 34. C. De inofficioso testam.
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tus omiserit hereditatem, erit legitimus heres:

quoniam haec verba, si (”intestato moritur.

ad id tempus referuntur, quod (2) testamentum

dcstituitur (3) (a), non (1) quod moritur.

$.3.Sed si ex ea (5), quam nel'as sit ducere,

posthumum heredem instituero, non putat rum-

pi testamentmn Pomponius.

$. 4. Sed, si ((i) per adoptionem sororem (7)

laetam habeam, potero posthumum ex ea here-

dem instituere: quia, adoptione soluta (8) (b).

possum eam ducere uxorem.  
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l'erede istituito non accettò la eredità, sarà e-

rede legittimo: perchè queste parole, se muore

intestato si riferiscono a quel tempo, quando

il testamento rimane iueseguilo , non quando

muore.

$. 3. Ma se istituirò erede un postumo da co-

lei, che sia illecito sposare, Pomponio crede

non annullarsi il testamento.

$. 4. Ma se ho una sorella divenuta tale per

adozione, potrò istituire erede un postumo da

lei: perchè la posso prendere per moglie, scio-

gliendosi l'adozione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Filii jus. Fabro. Conject. X-12. legge illius jus. . _

Quod testamentum destituitur, non quod moritur. Nel testo Fiorentine e nella edizione

di II. Stefano si legge quo testamentum destituitur, non quo moritur.

De forma instituendi posthumum.

'Il). Pour-emas [lib. 1 ad Sabinum].

Commodissime (9) is, qui nondum natus [est],

ita (10) heres instituitur, siue vivo me (11), sive

Della forma di istituirc il postumo.

10. Pour-emo nel libro 1 a Sabino.

lllolto aceouciamente colui che non ancora è

nato viene così istituito erede, nascerà o me vi-

 

(lor.(1) liixi ad Ulp. 26. $. I. in fin.

— (2) Quo.

— (EI) I)estiluitur autem et deseritur testamentum ,

nou adita hereditate; l. ult. s. de cond. inst.

— (Ii) Vid. quae scripsi ad l. 83. $. 5. vers. sed ge-

nus, ]. de verb. oblig.

— (5) $. 'l. s. eorl.

—- (6) Vid. 5 'I. s. cod.

— ('l) Soror per adoptionem mihi est , quam pater

meus adoptavit: alias , ut fratrem , ita nec sororem

adoptare possumus; l. 7. C. de hered. instit.

_- (8) I.. I7. s. de ritu, l. 35. $. I. ]. de verb. obtig.

.- (9) Vide llloliuaeum ad Itane legent, ejnsve singu-

larem repetitionem. Goth. Adde Sarmienl. lib. 4.

select. Leonin. emendat. tib. 6. c. 5. 'IL 1. Charond.

verisimil. tib. 2. cap. ll. Aut. lllerend. lib. i. con-

trov. cap. 4. Ans.

—(10) ld est , uno ex his quinque modis. Qui mihi

nascetur posthumus: Qui post testamentum : Qui

me vivo: Qui me mortuo: Qui me vivo, vel mortuo,

posthumus nascetur, heres esto. Primus, ul simpli-

cior, ita a Notariis diligenter est servandus; adde

Paul. 3. sente-ut 4. $. 22.

—(I I) Haec institutio postlmmi lit ex lege Julia Vel-

leia. Ulp. l. 22. $. 19.

Feu.(a) L. ult. in [in. infr. dc condit. inst.

— (b) L. 17. supr. de ritu nupt. l. 35. $. 1. infr.

de verb. oblig. -  

Gor.(t) Ne hu detto sopra Ulpiano lib. "36. 5. 1. in Iiu.

» (2) Quo in vece.

—- (ii) l:)abbandonalopoiedisertoil testamento, non

aecetlandosi l'eredità; v. Ia l. ult. II". De conditioni-

bus institution-um.

— (’t-) V. quel scrissi su Ia I. 83. $. 5. vers. Sed ye-

nus Il“. De verborum. obligationibus.-

- (5) V. il $. |. ll. med. tit.

— (6) V. il $. 1. II'. med. tit.

—— (7) Mi e sorella di adozione colei che mio padre

adottò: altrimenti come non possiamo adottare il

fratello, cosl neanche la sorella; v. la I. 7. C. De he-

redibus instituendis.

— (8) V. la I.17. II'. [)e ritu, e la !. 33. $. 'I. IT. De

verborum obligationibus.

— (9) V. lllolineo su questa legge, e la singolare ri-

petizione di essa. Gotofredo; arrogi Sarmient. lib.

4. Select. Leonino Eniendat. lib. 6. cap. 5. num. 1.

Caronda Veris-iniit. lib. 2. cap. l‘I. Antonio Merenda

lib. #. eoutrov. cap. li. ed Anselmo.

-(10) In uno cioè di questi cinque modi. Itpost-u-

mo che mi. nascerà: chi nosce-ru dopo il testamen-

to; chi me vivo ; chi me morte; chi a me vivo, 0

morta, naseero postumo sia erede. Il primo come

più semplice , cosi dovrà osservarsi con diligenza

dai notai; arrogi Paolo lib. 3. sent. &. $. 22.

—(11) Questa istituzione del postumo si fa per la leg-

ge Giulia Velleia; v. Ulpiano, la I. 22. . I9.

Fea.(a) V. la [. ult. in line tl. De condit-ionibus insti-

tutionum.

— (b) V. la I. 17. ll". De ritu nuptiarum, e lal. 35;

$. I. fl‘. De verborum obligationibus.
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mortuo (1), nalus fuerit, heres esto : aut etiam

pure, neutrius temporis habita mentione: si al-

teruter casus emissus fuerit, eo casu, qui omis-

sus sit, natus rumpit (2) testamentum: quia [hic

filius] nec sub conditione quidem scriptus heres

intelligitur, qui in hunc casum nascitur, qui non

est testamento apprehensus.
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ve e morte, sia erede : o ancora puramente non

tenendosi conto di alcun tempo: se uno dei due

easi siasi emesso, nascendo in quel caso che I‘u

omesso, annulla il testamento: perchè s'intende

scritto erede, nemmeno sotto condizione quel

tiglio che nasce nel caso che non fu considerato

nel testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Commodissime is qui nondum natus est.

qui natus est etc.

Freher, Parerg. I-2, legge commodissime filius

Scriptus heres intelligitur. Freher nel luogo citato e Wissembachio, in Emblem. Trib. cap.

5, credono che debba leggersi scriptus eau-heres.

De successione sui heredis.

11. Putius lib. 2 ad Sabinum.

In suis heredibus evidentius apparet, conti-

nuationem (3) dominii eo rem (4) perducere, ut

nulla videatur hereditas luisse, quasi (5)(a)olim

hi domini essent, qui etiam vivo patre quodam-

modo domini(6)existimantur: unde etiam filius-

I‘amilias appellatur, sicut paterfamilias: sola nola

hac adjecta, per quam distinguitur genitor ab

eo, qui genitus sit: itaque post mortem palris

non hereditatem percipere videatur: sed magis

liberam honorum administrationem consequun-

tur: hac ex causa,licet non sint heredes instituti,

domini (7) sunt: nec obstat, quod licet eos ex-

Della successione di un erede suo.

11. Paeto nel libro 2 a Sabino.

Negli eredi suoi più chiaramente apparisce,

che la conlinuazione del dominio fa si, che paia

di non esservi stata credita, quasi che dianzi

erano i padroni coloro che, anche vivo il padre,

si stimano padroni in eerta maniera: onde chia-

masi ancora [iglio di famiglia, siccome padre di

famiglia: aggiunlavi questa sola caratteristica,

onde distinguesi il genitore da colui che fu ge-

nerato. Sicchè dopo la morte del padre,sembra-

no raccogliere non una eredità , ma piuttosto

hanno una libera amministrazione di beni : per

questo motivo, quantunque non siano istituiti

 

Gor.(1) Institutio haec posthumi fit exjure civili. Ulp.

ibid. et ita in omnem casum instituitur; l. 47. $. I.

j. de hered. inst.

— (2) lmo non rumpit; l. ult. G. de postliminio re-

vers. Goth. Plures easus ponit Gloss. hic. S. I...

— (3) lia statim fit; I. I. $. 7. ]. si quis omissa eau-

sa; statim, ipso jure; l. l4. ]. de suis; adde l. 30. 5.

ex quibus causis major.

— (l) Al. Eam rem.vide lloreat. Necyom. dialog. 36.

Vacon. lib. 3. declarat. 50. et 112. ’]‘iraquell. ad I..

si unquam, C. de revocrmd. donat. in praefui. num.

19. S. L.

— (5) $. 2. Inst. de heredum qualitate. Cicero 1.

I'erriua. Quibuscum vivi nostra partimur.

-— (6) El necessarii heredes; l. 63.j. de adquir. he-

redit.

— (1) Si filius , ergo heres. Paul. epist. ad Galat.

e. 3. 'in fin. e. li. fue-rsu 7. hinc appellantur duro-0:4-

pcuöuor.

FEn.(a) $. 2. Inst. de hered. qua-lil. et di./Ter.  

Gor.(t) Questa istituzione del postumo si fa per diritto

civile; Ulpiano in detto luogo; e quindi s'istituisce

in o'gni caso; v. la I. 47. $. |. Il”. De heredihus in-

stitue-ndis.

— (2) Anzi non Io annulla; v. Ia I. ult. C. De postli-

minio reversis. Gotofredo. La Glossa prevede molti

casi in questo luogo. S. L.

— (3) Questa immantincnti si verifica; v. Ia I. I. $.

7. II. Siquis omissa causa; testo, di dritto; v. la I.

14. ll'. De suis; arrogi la I. 30. tl. Em quibus causis

majores.

—- (e) Altri Ieggono eam rem,- v. Fercal. Nec-iam.

dialogo 36. Vacon. lib. 3. Declarat. 50. c 112. Ti-

raquello alla l. Si nunquam C. De revocandis do-

nationibus nel prefato num. 19. ed S. L.

— (5) V. il $. 2. lstil. De heredum qualitate. Cico-

rune nella I. Verrina : Con i quali noi vivi dividiamo

le. nostre cose.

— (ti) ltd eredi necessarii; v. la I. 63. IT. De adqui-

renda hereditate.

— ('l) Se figlio, dunque erede. S.Paolo nella lelle-

ra ai Galati cap. 3. in lin. cap. L. vers. 7.; quindi. si

appellano credi per sè stessi.

Fen.(a) V. il $. 2. Istit. De heredum qualitate, et dif-

ferentia.
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hercdare , quod (1) et occiderc (2) (a) lice- eredi, sono padroni. Nè osta che sia permesso

bat (3).
diredarli, giacchè si permetteva anche di ucci-

derli.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eo rem perducere. In talune edizioni si legge eorum perducere, lo che è un errore.

Quod et occidere licebat. In Aloandro e nella Vulgata quos et occidere etc.

De ventre exsecto. 1. De animali non integro edito

12 ULPIANUS lib. 9 ad Sabinum.

Quod dicitur filium natum rumpere testamen-

tum, natum accipe, etsi exsecto (4) (b) ventre

editus sit: nam et hic rumpit testamentum, sci-

licet si nascatur in potestate.

$. 1. Quid tamen, si non integrum (5)(c) ani-

mal editum sit, cum spiritu (6) tamen: an adhue

testamentum rumpat? el "‘ hoc "' tamen rumpit.

De institutione uxoris, et posthumi, vel posthumae.

1. De ademptione hereditatis et libertatis. 2. De ex-

heredatione filii, post mortem ejus.

13. Juusaus lib. 29 Digestorum.

Si ita scriptum sit, si filius mihi natus fuerit,

ea: besse ('l) heres esto [eæ reliqua parte umor

mea heres esto]; si vero filia mihi nata fuerit,

ea: triente heres esto. cac reliqua parte urcor

Del ventre aperto. 1. Di un vivente non uscito intero.

12. Uuuuvo nel libre 9 a. Sabino.

In quanto dicesi che un figlio nato annulla il

testamento, per nato intendi anche se venne alla

luce aprendosi il ventre; poichè questi ancora

annulla il testamento, se cioè nasce in potestà.

$. 1. Che diremo perö se venne alla luce un

essere non intero , ma però cello spirito ; de-

mandasi se annulla il testamento ? E questi an-

che lo annulla.

I)ella istituzione della moglie, e del postumo, o della

postuma. |. Del togliere la eredità e la libertà.

2. Della diredazione del liglio, dopo la morte di

lui.

13. Gnaeum nel libro 29 dei Digesti.

Se siasi scritto così. se mi nascerà un figlio,

sia erede per due terze parti, e per l'altra sia

crede mia moglie; se poi mi nascerà. una figlia.,

sia crede per una quarta parle, e per l‘altra.

 

Gor.(t) Al. Quos. Argumentum a majore ad minus: Ii-

cet enim exheredare, si licet occidere.

— (2) L. ult. C. de patria potestat. l. 5.j. de lege

Pompeia de par-iicid. Cicero pro domo.

__ (a) Liccbal:ita scripsitUlpianus;neqne quicquam

hic a Triboniano immutatum: unde liquido apparet,

Ulpiaui temporibus jus patriae pote-:tatis, quod erat

vitae et uccis, valde imminutum fuisse.

— (4) L. ti. in fin. princip. 5. de inofl‘. l. 141. j de

verbor. significat.

— (3) L. 3. circa fin. C. de post/ium. hered. Theo-

phil. $. 1. Inst. de exheredat. liberer.

— (6) Vid. l. 2. l. 3. C. de postliminio reuersis.

— (7) llinc lilius ad matrem , et mater ad filiam est

in proportione dupla. Erit ergo eadem ratione divi-

denda hereditas inler geminos, efmatrem.

Feu.(a) L. ult. 0. de patr. potest.

(b) L. 6. in fin. supr. de ino/fic. testam. l. 141.

infr. de verb. sign.

— (c) Obst. l. 3. in fin. G. de postini-nt. hered. in-

stit.

Gor.(1) Altri leggono quos Argomento dal piü al me-

no: poichè è permesso diredarli , s'è permesso uc-

eiderli.

— (2) V. la I. ult. C. De pat-ria potestate, la I. 5. II'.

De lege Pompeia de parricidiis, e Cicerone Pro

domo sua.

— (3) Licebat: cosi scrisse Ulpiano: nè qui Tribonia-

-no portò alcun eangiamento: donde chiaramente ap-

parisce che ai tempi di Utpiano il diritto della patria

potestà, ch’era di vita e di morte , si fosse scemato.

- (4) V. Ia I. 6. in fin. ed iu princ. fl‘. De inofficio-

so, e la I. 111. II, De verborum. significatione.

-—— (5) V. la I. 3. verso il Iiu. C. De posthumis he-

redibus instituendis. TeoIiIo, $. 1. Istit. De exhere-

datione liberorum.

- (tì) V. la l. 2. e 3 C. De postliminio reversis.

— (7) Qui il liglio relativamente alla madre, e costei

relativamente alla figlia trovasi in proporzione dop-

pia.Per la medesima ragione quindi dovrà dividersi

l‘eredità tra i gemelli e la madre.

Fan.(a) V. la I. ult. C. De pot-ria potestate.

-- (b) V. Ia l. (i. in fine II, De ino/fic. testam., c la

I. 141. IT. De verborum siynifical.

— (c) Osta la |. 3. in line C. De posthuiuis hered. 
instituendis.
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heres esto; et filius (I), et filia nali essent: di-

cendumest.assemdistribuemlum esse iu septem

partes, ut (2) ex his filius quatuor, uxor duas,

filia unam partem habeat: ita enim secundum

voluntatem testantis , filius altero tanto amplius

habebit, quam uxor: itcm uxor altero tanlo am-

plius, quam filia: licet (3) enim subtili (4) juris

regulae conveniebat, ruptum fieri testamentum,

attamen, quum ex utroque nato testatorvoluerit

uxorem aliquid habere. idee ad hujusmodi sen-

tentiam humanitate suggerente decursum est:

quod etiam Juventio Celso apertissime placuit.

$. 1. [tegula est juris civilis, qua constiäulum

csl, hereditatem (5)(a) adimi non posse.pr0pter

quam liber et heres esse jussus, quamvis domi-

nus ademerit eodem testamento libcrtatem, ni-

hilominus et libertatem et hereditatem habebit.

$. 2. Testamentum, quod hoc modo scribitur.

Titius post mortem filii mei heres esto, filius

eæheres esto, nullius momenti est: quia filius

post (6) (b) mortem suam exheredatus est (7);

quare et contra tabulas paternorum libertorum

hujusmodi [itius bonorum possessionem acci-

pere pelerit.

IlltiICS'I'U— LIU.
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parte sia crede mia moglie; ed essendo nati

un tiglio ed una Iiglia e da dirsi ehe l’asse deb-

ba dividersi in sette parti, talchè di queste quat-

tro nc prenda il tiglio, due la moglie, ed uua la

figlia: giacchè cosl secondo Ia volontà del tcsta-

tore il liglio avra altrettanto dipiù che la moglie:

eosila moglie allretlanto di piü che la figlia:

perche quantunque ad una sottile regola di di-

ritto conveniva, che si annullasse il testamento,

pure avendo voluto il testatore che Ia moglie

prcudesse qualche cosa su di entrambi i figli ,

perciò si (: devennto ad una Opinione cositl'atta,

ispirandola l‘umanità. Lo che in modo indubi-

tato piaeque ancora a Giuvenzio Celso. '

$. 1. È regola del diritto civile, colla quale fu

stabilito, che un‘eredità 'non si puö togliere

colla quale si ordinö che uno fosse libero ed

erede, quantunque il padrone collo stesso testa-

mento gli abbia tolta la libertà, avrà nondimeno

la libertà e la eredità.

$. 2. ll testamento ehe si scrive in questo mo-

do, Tizio dopo la morte di mio figlio sia ere-

de, il figlio sia dircdato. e di nessun' valore:

perchè il figlio fu diredato dopo la sua morte:

laondc il liglio di cui e. parola potrà ricevere il

possesso dei beni, ancora contro le tavole dei

liberti paterni.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Heredilatern adimi non posse. Nella edizione di It. Stefano hereditatem seruo etc.

5. 2. Esc/teres esto. Nel testo Fiorentino est.

 

Gor.(1) Simplicibus duobus expressis, mixtus casus

continetur; v. Doctores in i. 2. j. de verbor. oblig.

—- (2) I’roportienis haec est ratio , ul quae sit ratio

octo ad qualuor, eadem sit quatuor ad duo, et duo-

rum ad unum.

-— (3) Asubtilitatediscedimus,utaequum sequamur.

— (4) Al. Subtilis juris.

- (5) Libertatem, Cujac. hic. Ileredilatem servo.

Ilal. llanc pestremam tuetur lex 6. in fin. j. dehe—

1‘ed. iuslit. Florentiuam defendit lex I7. $. 2. j. de

test. mitit. Goth. Adde Cujac. lib.17. obs. cap. 38.

S. L.

-- (6) L. 29. 5. IO. j. cod.

.— (7) Pest—mortem exheredatus est, quando post

mortem filii hereditas adiri potest: itaque hie filius

pro praeterito habetur.

Fsu.(a) L. 6. in fin. infr. de hered. instit. l. 17. $.

2. infr. de testam. mitit.

— (b)-L. 29 5. 10. infr. h. !.  

Gor.(t) l\‘e’ due easi singolarmente espressi si contie-

ne iI misto; v. i Dottori nella I. 2. IT. Dc uerborum

obligationibus.

- (2) Questa e la natura della proporzione chc come

sta otto a quattro, resi sta quattro a due , e due ad

uno.

—- (3) Ci diseostiamo dalla sottigliezza per seguire

l'equità.

—- (4) Altri Ieggono Subtilis juris.

- .(5) Libertatem legge in questo luogo Cuiacio.

IIered-itatemscroo legge Aloandro. Quest'ultima le-

zione lu gareutisce la I. (i. in tin. II. De heredibus

instituendis; la I. I7. $. 2. {l‘. De testamento miti-

tis, sosticne la lezione Iiorcntina; v. Gotofredo. Ag-

giungi Cuiacio lib. I7. osserv. cap. 33. ed S. L.

- (6) V. la l. 29. 5. 10. IT. med. tit.

— (7) E diredato dopo morte, quando dopo la morte

del figlio 1‘ eredità può accettarsi: per la qual cosa

questo figlio si ha come prelerito.

Feu.(a) V. la l. 6. in line tl‘. De hered. instit. , e la l.

17. $. 2. IT. De testam. milit.

- (b) V. Ia ]. 29. 5. IO. di q. tit.
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De postumo partim praeterito, partim exheredato.1.t)uo

casu valet gradus, a quo filius praeteritus esl. 2. De

false elogio.

14. Armeluvus [lib. 4 (I) Quaestionum].

Si posthumus a primo gradu exheredatus (2),

a secundo praeteritus sit; quamvis eo tempore

nascatur, quo ad heredes primo gradu scriptos

pertineat hereditas. secundum tamen gradum

vitiari placet, ad hoc. ut praetermittenhbus |n-

stitutis ipse heres existat: imo et si defuncto eo

heredes instituti omiserint hereditatem , non

posse substitutos adire. Itaque et si a primo gra

du exheredatus. a secundo praeteritus, a tcrtto

exheredatus sit. et viventibus primis et delibe-

rantibus decedat: qu acri solet. omittenlibus pri-

mis aditionem, utrum ad eos. qui tertio gradu

scripti sint, an potius ad tegitimos heredes per-

tineat…) hereditas? quo et ipso casu rectius

existitnari putavit. ad legitimos eam pertinerc.

Nam et cum duobus (4) (a) heredibus institutis.

et in singulorum locum Iacta substitutione, a

primis exheredatus posthumus, a secundis prac-

teritus fuerit: si alter ex institutis omiserit,

quamvis posthumus excludatur (5), non tamen

magis substitutum admitti (6).

5. 1. Quod vulgo (7) dicitur, eum gradum, a

quo filius paeteritus (8) sit, non calere, nou

XXVIII. TIT. Il.

Del postumo parte prelerito , parte dircdato. ]. In

qual caso vale il grado, dal quale il figlio fu pre-

terito. Della falsa taccia.

ta. Armeno libro 4 delle Quistioni.

Sc un postumo sia stato diredato dal primo

grado, prelerito dal secondo, quantunque nasea

in quel tempo. quando agli credi scritti nel pri-

mo grado Ia eredità si appartiene, pure si è di

avviso che si annulla il secondo grado, nel fine

che abbandonando la eredità gli istituiti. egli

divenga crede: che anzi se, lui morto, gli eredi

istituiti abbiano abbandonato la eredita, i sosti-

tuiti non possono adirla. Siechc anche se il di-

redato dal primo grado , prelerito dal secondo ,

sia stato diredato dal terzo, ed intanto muoia

mentre vivono e deliberano i primi, suol farsi la

quistione, se non curando i primi l'adizione, la

eredità si appartenga a colore. ehe furono scritti

in terzo grado, o piuttosto agli eredi legittimi?

Net qual caso ancora credette esser migliore o-

pinione che appartenesse ai legittimi. Imperoc-

che quando istituiti due eredi, e fatta la sostitu-

zione a ciascuno di essi, il postumo sia stato di-

redato dai primi, e preterito dai secondi. se uno

degli istituiti non accetterà. quantunque iI po-

stume sia escluso, non per questo deve ammet-

tersi il sostituto.

$. 1. Ei dice non esser sempre vera Ia massi-

ma, non valere quel grado dal quale il figlio

 

Gor.(t) V. Cujac. ad hanc l. 4. ad Alric.

— (2) Hodie non exheredantur posthumi: nec enim

hodie lieetpareutibus Iiliosexheredare, nisi ingratos.

Nov.115.c. 3. Posthumi autem ingrati esse non pos-

sunt.

— (3) Pertinere dicitur hereditas , quae delata est,

nondum adquisita, vel repudiata; v. Cujac. ibid.

— (4) L. 19. j. de injusto.

— (5) Morte sua scii.

— (ti) Quis admittetur? An qui simul institutus ut

hic? lmo,ne simul quidem institutus,cum testamen-

tum ruptum videatur; l. l9. j. tit. proce. Hic substi-

tutus admitti negatur,eliamsi posthumus exeludatur

morte. Quae responsie per se satis imperfecta: et

ideo plenior requirenda est ex d. l. 19.

— (7) Regula Sabini.

— (8) I-'ilius, qui non istituitur, ab omnibus gradibus

Fca.(a) l.. 19. infr. de iniust. rupi. irrito facto tc-

sta-tn.

Gor.(1) V. Cuiacio su questa l. 4. ad Africano.

— (2) Attualmente i postumi non si diredauo, poiché

di presente non e permesso ai genitori diredare i Ii-

gliueli, se non ingrati; v. la Nov. 1 15. cap. 3. Ma i

postumi uon possono essere ingrati.

— (3; Dicesi appartenere l'eredità che fu deferila ,

uon ancora accettata e rinunziata ; v. Cuiacio in. detto

luogo.

- (4) V. la [. l9. IT. De injusto.

— (5) Cioè per la sua morte.

— (6) Chi verrit ammesso? Forse ehi fu insiememen-

le istituito come qui? Anzi neppure quegli ehe fu in-

sieme istituito , semhrando annullato il testamento;

v. la [. lll. IT. tit. pross. Qui il sostituito si dice non

venire ammesso; quantunque il postumo sia escluse

per morte. La qual risposta e per se, stessa abbastan-

za incompinta, (: perciò dovrà più intera ricercarsi

dalla detta l. l‘).

-- (7) ttegola di Sabino.

- (8) II liglio che non s'istituisee, è diredato da ogni

Feu.(.—q V. la I. 19. lT. [)e injusto , rupto irrito, facto testa-m.
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nsquequaque verum esse [ait]: nam si primo sia. stato preterito; giacchè, se il Ilglio sia

gradu heres institutus sitfilius, non debere eum stato istituito crede in primo grado, egli non

a substitutis exheredari: ideoque si filio et Ti- deve essere dircdato (lai sostituiti: e però se isti-

tio heredihus institutis, Titio Maevius substitu- tuiti eredi il figlio e Tizio, a Tizio sia stato

tus sit, omittente Tilie hereditatem, Maevium sostituito Mevio,non accettando Tizio la eredità,

cam adire posse, quamvis filius secundo gradu Mevio la può adire, quantunque nel secondo

exheredatus non sit. grado il Ilglio non sia stato diredato.

5. 2. Si quis ita scripserit, ille, quem scio eoo 5. 2. Sc qualcuno avrà scritto così. sia dire-

me natam non esse, cacheres esto (1): hanc dato colui che se non esser nato da me, egli

exheredationem ila nullius momenti esse ait. dice che lal diredazione allora sarà di niun me-

si (2) probetur ex eo natus: non enim videri mente, se si prova esser nato da lui: poichè non

quasi filium exheredatum esse. cum elogium(3) sembravagli diredato come figlio, avendo il pa-

patcr, cum filium exheredaret, proposuisset, dre tnanifestato l’ingiurioso pensiero, quando lo

[et] adjecisset propter eam causam exheredare: diredava, ed avendovi aggiunto, che lo diredava

probaturque patrem circa causam exheredatio- per lal motivo: e si prova che in riguardo alla

nis errasse. lcausa del diredarc, il padre erasi ingannato.

CONCILIAZIONE

della L. 14 colla L. 33 Cod. de ino/f. test.

Si puö diredarc il postumo? si puö per questa L.‘14: non si può per la L. 33 Cod. de inoff.

test. che vieta diredare l'infante; dunque molto meno il postumo, da che non puö cadere su di

essi una giusta causa di diredazione.

Soluzione. La diredazione del postumo e dell'infante è valida a segno che ìl testamento

che la contiene, non si annulla; essa però da luogo alla querela d‘inofiìeiosita, ed in questo

senso era detto nella L. 33 che l'infante non può esser diredato.

15. Umaaas [lib. 1 ad Sabinum] ', 15. Uimao nel libro I a Sabino.

Idem est et si ita dixerit, ille illius filius eac- Vale lo stesso se dirà cosl: quel tale figlio del

heres este, patrem ei adulterum per errorem ad- tale, sia diredato, per errore dandogli un padre

signans. adultero.

De filio institute, et posthumo praeterito, et nepote.

 

l, Del figlio istituite, e del postumo preterlto,

| e del nipote.

16. AFRICANES [lib. 4 (4) Quaestionum]. 16. Armeno nel libro 4 delle Quistioni.

Si filius heresinstitutus sit,omisso posthumo, Se sia stato istituito il figlio erede, emesso il

filieque substitutus (5) nepos ex eo sit; si inte-"postumo, ed al liglio sia stato sostituito un nipo-

exheredandus est. Qui instituitur, non necesse est grado. Quello che s' istituisce non e necessario che

 

 

eum exheredari a sequentibus. Cujac. ibid. sia diredato dai seguenti. Cuiacio in detto luogo.

Gor.(l) Ita Florent. al. esto. Gor.(t) Cosi l’edizione Fiorentina; altri Ieggono esto.

— (?) Exheredalio filii nulla est, si probat filius elo- -— (2) La diredazioue del liglio è nulla , se questi

gium falsum: secus, si non probat; l. 3. s. eod. Ho- prova falso l'elogio‘: diversamente, se non prova; v.

die heres exheredantis probarc debet elogium tilii la l. 3. IT. med. tit. ; attualmente l’erede del disere-

verum esse. Nov. “5. c. 3. dante deve provare che la colpa del Ilglio sia vera;

v. la Nov. llli. cap. .:i.

-— (3) Notarium, vituperationem; l. 6. l. II. in fin. — (3) Colpa, biasimo; v. la ]. 6. 5. H. in tin. II. De

j. de custodia; cum elogio; jus-rd Tav in auro aan— custodia; con rimprovero , per le ease fatte contro

Sir-mv. Elogia ,tL-qua'erg, et elogia, l.3. j. de re mi- di lui. Elogi,menzioni, ed elogi nella l. 3. IT. De re

hilarius-rd daatpapäg.Nolaria,seulVoloria, scriptum militari, [ze-rà duacpopà‘g Notarie o Notaria breve

breve apud Augustinum et Symmachum: pro vitupe- scritto presso Agostino e Simmaco : per vitupero e

ratione et convicio; ut hic, et l. l. $. 9. j. de Car— per ingiuria come qui, e nella l. !. $. 9. II’. De Car-

bon. l. 37. $. 2. j. de legat. 3. v. Cujac. ibid. boniano,nella l. 37. 5. 2. fi". De legatis 3.; v. Cuia-

cio in detto luogo.

— (4) V. Cujac. hic, et 4. ad Afric. — (4) V. Cuiacio in questo luogo, e nel lib. 4. ad A-

l'ricano.

— (5) Suitatem substitutione vulgari tolli hinc colli- -- (5) Di qui argomentano togliersi la identità con la 
gunt : de quo vide Socinum regula 390. Goth. Ade, sostituzione volgare: sul che , v. Socino regola 390-
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rim moriatur filius, posthumo non nato, nepo-

tem tam patri, quam avo suum heredem futu-

rum: quod si nemo filio substitutus sit, et; solus

ipse institutus sit, tunc, quia eo tetnpore, quo

is moriatur, certum esse incipit, neminem ex eo

testamento heredemfore, ipse filius intestato

patri heres existat: sicut evenire solet, cum

sub ea conditione, quae in ipsius potestate erit,

filius heres instilutus, prius quam ci pareret,

moriatur.

De formula exlteredationis.

17. I"t.ont-:tvrttvcs lib. 10 Institutionum.

Filli etiam hoc modo exheredantur, filius eac-

hercs sit(1), filius ewhercs erit.

De exheredatione non notae cansa.

18. UltPlAItlllS [lib. 57 ad Edictum].

Multi non (2) notae (3) causa exheredant Ii-

lios, nec ut eis ebsint, sed al (4) (a) eis consu-

Iant( utputa impuberibus ): eisque Ildeicommis-

sam hereditatem dant.

De exheredatione ex parte vel certa re.

19. chws [lib. 1 ad Vitellium].

Cum quidam filiam ex asse heredem scripsis-

set, filioque quem in potestate habebat, decem

legasset, adjecit, [et] in caetera parte eacheres

mihi erit, et quaereretur, an reclc exheredatus

videretur? Scaevola respondit, non videtur (3):

et in disputando adjiciebal, ideo non valere,

quoniam nec fundi exheres esse jussus, recte

cxheredarelur: aliantque causam esse institutio-
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le da lui, se uel fraltempo tnuore il figlio, non

ancora nato il postumo," nipote sarà per essere

erede suo , tanto all'avo che al padre : che se al

figlio niuno sia stato sostituito , e sia stato isti-

tuito egli solo, allora, perchè in quel tempo

quando egli muore comincia ad esser certo, che

niuno in forza di quel testamento sarà per esse-

re eredc, così il figlio stesso esser deve erede al

padre intestato : siccome suole avvenire , allora

quando il figlio istituito erede sotto una condi-

zione che dipende dalla sua balìa, muoia prima

di averla adempita.

Della formale della diredazione.

t7. Fceaeartao nel libro IO delle Istituzioni.

I figli si diredano ancora in questo modo: il

figlio sia. diredato, il figlio sarò. diredato.

Della diredazione non per causa dl taccia.

18. Unrtxxo net libro 57 sull’ Editto.

Molti non diredano i figli per far loro un ol-

traggio, ne per far loro del male, ma per prov-

vedere ai lo 'e interessi (come per esempio agli

itnpuberi): c dauno ad essi una eredità fede=

commessaria.

Della diredazione da una parte o da cosa determinata.-

19. PAOLO nel libro I a Vitellio.

Un certo avendo scritta crede universale la fi-

glia, ed al Ilglio clte aveva in potestà avendo

legato dieci, aggiunse, e nella restante parte

non sarà. mio crede, c facendosi Ia quistione,

se pareva ben diredato? Scevola rispose, non

sembra: e nel disputare aggiungeva che intanto

non valeva , ehe nemmeno colui cui si fosse or-

dinato che fosse diredato di un fondo , sarebbe

 

Itane legem vide Purpural. Sarmient. lib. 4. Select.

Govean. lect. lib. I. cap. 4. Ans. Addc Cujac. lib. 3.

emend. cap. 2I. Gentes, tom. 1. variar. resolui. e.

9. 8. L.

Gor.(1) IIis verbis,sil et erit,institutib et exheredatio

fieri potest; t. 15. C. de test. Ulp. 21. $. 1.

‘- (2) Legitimae filiisimiliratione potest onus imponi

non mala mente.

-—- (3) Exhercdalio non omnis notae cansa til : inest

tamen in exheredatione quasi quaedatn nota; v. Cu-

jac. hic.

—- (4) L. 16. 5. 2. 5. de cut'al.fur. l.12. 5. 2. j. de

bon. lib.

— (5) AI. videri.

Fea.(a) L. tti. $. 2. supr. de curat. furias. t. I2.

5- 2. infr. de bon. libert.

Dicesro IV.

Gotofredo. Iliseontra su questa l.Purpnrat. Sarmient,

lib. 4. Setectar. Goveano Lect. lib. 1. cap. 4. ed An:

selmo. Arrogi Cuiacio lib. 3. Emenddt. cap. 21 . Go-

mes tom. I. varia'r. Resolut. cap. 9. ed S. L.

Gor.(1) Con queste parole, sit ederit, può istituirsi e

diredarsi; v. la l. 15. C. De testamentis, ed Ulpiano

lib. 21. 5. 'I.

a (2) Può perla stessa ragione imporsi un peso alla

legittima del liglio senza rea intenzione.

— (3) Non ogtti diredazione avviene per taccia: non—-

dimeno nella diredazione e inerente uua tal quale

taccia.

— (4) V. la l. 16. $. 2. ff. De curdloribus furioso et

aliis, e la I. |2. $. 2. II. De bonis libertorum. '

— (5) Altri Ieggono videri. .

Fea.(a) V. la !. Iti. 5. 2. II'. De curat. furiosa, e Ia l. 12. $. 2. II. De bonis libertorum.
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nis, quae benigne (1) acciperetur: exheredatio-

nes autem non (2) essent adjuvandae.

De filio, qui pendente conditione institutionis

se dedit adrogaudum.

20. Illonesriuus [lib. 2 Pandcctarum].

Sub conditione (3)filius heres instilutus, si

pendente conditione adrogandum se dedit (4),

necessarius heres non erit (3).

Si idem exlteredetur, deinde inslituatur.

21. POIIIPOIVIUS lib. 2 ad Quintum Mucium.

Si filium nominatim exheredavero, et cum

postea heredem instituero, heres erit (6).

De postltumo instituto sub conditione.

22. Tantatx'rtus CLEMENS [lib. 17 ad legem Jutiam

et Papiam].

Cum posthumus sub conditione ('l) instituitur,

si prius quam nascatur, conditio exstiterit: non

rumpitur testamentum poslltumi adgnatione.

De adoptione.

23. Pn…uuus [lib. 12 Quaestionum].

Filio, quem pater post emancipationem a se

factam, iterum adrogavit, exltcrcdationem ante

scriptam nocere dixi: nam in omni fere jure sie

observari convenit, utveri patris adoptivus Ii-

Iius numquam intelligatur: ne imagine naturae

veritas (8) adumbratur (9), videlicet quod non

'?
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regolarmente diredato: e che era diversa la cau-

sa della istituzione che interpretavasi benigna-

mente : le diredazioni poi non si dovevano pro-

muovere.

Del Ilglio che, in pendenza della condizione della isti-

tuzione, si diede in arrogazione.

20. llloocsrnvo nel libre 2 delle Pandellc.

Un Ilglio istituito crede sotto condizione, se in

pendenza della coudizione si diede in arrogazio-

ne, non sarà eredc necessario.

Se uno stesso sia diredato, e poscia istituito.

2I. Poupomo nel libre 2 a Quinto Mucio.

Se avrò espressamente diredato un figlio, e

poscia lo istituirò erede, sarà erede.

Del postumo istituito sotto coudizione.

22. TERENZIO CLEMENTE nel libro I7 sulla legge

Giulia e Papia.

Quando il postumo viene istituito sotto con-

dizione, se pria di nascere, questa si vcrificù ,

il testamento non si annulla coll'agnazionc del

postumo.

Dell'atlozione.

23. PAPINIANO nel libro 12 delte Quistioni.

Al figlio che il padre arrogo di nuovo, dopo

Ia emancipazione fattane da se, io dissi che nuo-

ce una diredazione pria scritta: giacchè in quasi

tutto il diritto sta bene osservarsi che un figlio

non s'intende mai adottivo del padre vero, alfin-

che colla finzione non si adombri la verità della

 

Gor.(1) Institutiones sunt favorabiliter interpretandae:

exheredationes, stricte: ideoque in his non, ut in il—

lis, locus estjuri aderesccndi. Bald.

-- (2) Ideo restringendae: sunt enim l'avorahilia ex-

tendenda; odia coercenda. Dynus in capite odia, de

regulis, in 6.

— (3) Puta, si Alemandriam inerit.

- (4) Post mortem patris.

— (5) Quia nec suus: vel ideo, quod in familia patris

non est , temporc delatae hereditatis. Suus cst au-

tem, quiin familia proximior est delatae hereditatis

tempore. Cujac. hic.

— (6) Secunda scriptura potior est priore tunc maxi-

me, cttm prior odiosa est. Bald.

— ('l) Institutioni posthumi adjecta conditio, et ante

eum natum existens, testamentum non rumpit.

- (8) Id est, jus naturale.

— (9) Veritas ubi habetur, ibi non est opus fictione:  

Gor.(1) Le istituzioni dovranno favorevolmente inter—

pretarsi; restrittivamente le diredazioni: perciò iu

queste , come in quelle , non vi è luogo al diritto di

accrescere. Baldo.

_. (2) Perciò dovranno restringersi;poichè le cose fa-

vorevoli dovranno estendcrsi: le odiose rall'renarsi;

v. Dino nel cap. Odia, de regulis in 6.

— (3) Per esempio, se andi-cl. in Alessandria.

—- (4) Dopo ta morte del padre.

— (5) Perchè non suo: o perchè non fa parte della

ftlmlglla del padre ncl tempo della deferila eredità.

l'] suo poi chi ncll'epoca della deferila eredità si tro-

va il più prossimo nella famiglia. Cuiacio in questo

luogo.

— (ti) La seconda scrittura è più elficace della prima,

soprattutto qttando Ia prima è odiosa. Baldo.

— (7) La condizione aggiunta all'istituzioue del po-

stumo , e vcrilleandosi pria che nasca , non annulla

il testamento.

-— (8) Cioè il diritto naturale.

- (9) Ove si Ita la veritit, ivi non e mestieri di Iin-
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translatus, sed redditus videretur: nec multum

puto referre, quod ad propositum atlinet, quod

loco nepotis filium exheredatum pater adrogavil.

5. 1. Si Tilius heres institutus, loco (1) (a)

nepotis adoptetur (2) (b): del'uncto postea filio,

qui pater videbatur, nepotis successione (3) (c)

non rumpitur testamentum ab eo, qui heres in-

VBIlIluI‘.

2t. PAULUS [lib. 9 Quaestionum].

Posthuma sub conditione heres instituta, si

pendente conditione vivo patre nascalur, rumpit

testamentum.

De cxheredalionc, caeteri omnes filii, filiaeque: 1.De

institutione posthumi alieni, qui paulo ante lesta-

mentum testatore ignorante ttatus erat.

25. Inen [lib. 12 Rcsponsorum].

Tilius testamento heredem instituit, et filium

habens sic exlteredationem posuit: caeteri (ft-)

omnes filii filiaeque meae eæltci'etles sunto.

Paulus respondit, filium recte (5) (d) exhereda-

lum videri. -|- Postea consultus an videatur exite-

rcdalus , quem pater putavit (6) (e) decessisse ?

Respondit, lilios et filias nominalim exhercdatos

prOponi: de errore autem palris, qui interecssis-

sc proponitur, apud judicem agi oportere.

5. 1. Lucius Titius, cum suprema (7) sua or-

 

nec fictionî cttm veritate convenit. Decius ad l. 5. i.

de reg. jur. l-‘ictio et veritas quoties ad unum colli-

ncant, veritas praevalet fictioui. Bart.

Gor.(1) L. 10. 5. de adopt.

— (2) Vel adrogetur; l. 18. j. de injusto.

_- (3) L. 6. $. 3. j. de injusto.

— (l) Plures filii ita exheredari solent.De exhereda-

tione inter caeteros vid. Inst. de eæhered. liber in

princ. et (5. 1. Ulpian. 22. $. 20. 21. 22.

— (;'i) Imo male: Nam qui ita e.vheredatur filius, aia-

pigw; seu indefinite exheredalur: Filius autem in po-

testate, ittter caeteros exheredari non debet,sed no-

minatim. Tlteopltil. in princ. Inst. de ewltered. libe-

ror.

— (6) L. 29. j. de manumiss. test.

— (7) Id est, testamentum.

Frn.(a) L. 10. supr. dc adopt.

— (b) Adde l. 18. infr. de injust. rupi irrito [a-

cto testam.

— (c) L. 6. 5. 3. infr. d. t.

- (d) Vide tumett Inst. de emilia-ed. liber. in pr.

— (e) L. 29. infr. de manumiss. testam.  
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natura, cioè che avesse a sembrare non trasfe-

rito, ma restituito: ne credo assai montarc per

quanto si attiene al proposito, che il padre ar-

rogò in luogo di nipote il figlio diredato.

g. 1.Se Tizio istituito crede, venga adottato

in luogo di nipote, morto dappoi il figlio, che

sembrava padre, colla successione di nipote non

si annulla il testamento da colui cite trovasi

erede.

24. PAOLO nel libro 9 delle Quistioni.

Una postuma istituita erede sotto condizione,

se in pendenza di questa, e vivo il padre, na-

sca, annulla il testamento.

Delta diredazione, tutti gli altri figli e figlio. 1.' Della

istituzione del postumo alieno, che nato era poco

prima del testamento, all’insaputa del testatore.

25. Lo stesso nel libro 12 dei llesponsi.

Tizio istitul l'erede eoI testamento, ed avendo

un figlio espresse cosi Ia diredazione: tutti gli

altri figli, e figlie mie sieno diredala. Paolo

rispose, il figlio parergli regolarmente dircdato.

Dappoi consultato, se pareva diredato colui che

il padre credette di essere morlo? Rispose, che

si proponeva il caso di figli e figlie espressamen-

te dircdati: dell'errore poi del padre, cite si dice

esservi intervenuto, deve agirsi presso dcl giu-

dice.

5. 1. Lucio Tizio,iaeendo il suo testamento in

 

zione. nè finzione e verità procedono di conserva ;

v. Decio su Ia I. 5. lI. Dc rcgutisjuris. Quante volte

verità e linzione mirino allo stesso scopo , la prima

prcvale alla seconda. Bartolo.

Gor.(1) V. la I. lO. fl'. De adoptionibus.

— (2) O venga arrogato; v. la !. 18. il”. De injusto.

— (3) V. la I. 6. 5. 3. II‘. De injusto.

— (4) Così sogliono diredarsi più figli. Della direda-

dazione inter caeteros, v. Istit. De eælteredatione

liberorum in princ. ed il $. 1. di Ulpiano lib. 22. 5.

20. 21. 22.

— (5) Anzi male. Poichè clti direda il figlio in questa

guisa, lo disereda dopigwg, indetertninatamente: ma

il figlio ch’è nella potestà non debbe diseredarsi eon

Ia formoIa inter caeteros, ma espressamente; v. Teo-

filo in princ. Istit. De emiteredatione liberorum.

— (6) V. la I. 29. IT. De manumissis testamento.

— (7) Cioè, il testamento.

Feu.(a) V. la I. IO. il“. De adoptionibus.

—- (b) Aggiungi lal. 18 li‘. De injusto, rupto irrito

facto testam.

— (e) V. la I. 6. $. 3. d. til.

.. (d) V. pure il pr. del tit. De c.'EItC'l'Btl. tiber. Istit.

— (e) V. la I. 29. IT. De manumissis testam.
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dinarct in civitate, et haberet neptem ex filia

praeguantem rure(1)agentem, scripsit id, quod

in utero haberet, eae parte heredem: Quaero,

cum ipsa die, qua Titius ordinaret testamentum

in civitate, hora (2) diei sexta (3), eodem die[a1-

bescente (lt) caelo ], rure sit enixa Maevia ma-

sculum, an institutio heredis valeat, eum, quo

tempore scriberetur testamentum, jam editus

esset partus? Paulus respondit, verba quidem

testamenti ad eum pronepotem directa videri,

qui post testamentum factum nasceretur: sed si

(ut proponitur ) eadem die, qua testamentum

factum est, neptis testatoris, antequam tcsta-

|nentum scriberetur, enixa esset, licetignoraute

testatore, tamen institutionem jure tactam vide-

ri (5), [recte] responderi.

DIG ESTO - LIB.
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città, ed avendo una nipote da figlia, gravida di-

morante in campagna, scrisse crede in parte

quello che aceva nell'utero ; domando, se nel

giorno stesso, quando Tizio faceva testamento

in città, all‘ora sesta del giorno, nel giorno stes-

so all‘albeggiare, Mcvia in campagna si sgravo

di un maschio, l'istituzione di crede vale, men-

tre quando scrivevasi ii testamento, il parto era

gia stato dato alla luce? Paolo rispose, che in

verita le parole del testamento sembravano di-

rette a quel pronipote, che nascerebbe dopo

fatto il testamento : ma se (come si propone) in

quello stesso giorno che il testamento t'u l'atto,

la nipote del testatore, pria che si scrivesse il

testamento, si fosse sgravata, quantunque igno-

randolo il testatore, pure ben poteva risponder-

si, cite Ia istituzione sembrava latta legalmente.

VARMNTI DELLA LEGGE

$. 1. Atbesecnte coelo. Sisenna presso Quintiliano lust. Orat. VIII albenti coelo.

De tiiioi'am. milite.

26. P.iuws lib. 5 Sententiarum.

Filiusfamilias si militet, ut paganus nomina-

tim a patre aut heres scribi aut exheredari de-

bet( ): jam sublato Edicto Divi Augusti, quo

Del figlio di famiglia soldato.

20. PAOLO nel libro 3 delle Sentenze.

Il figlio di famiglia se |nilila,con|e pagano deve

espressamente dal padre, 0 scriversi crede o di-

redarsi : annullato.—zi gia l‘Editto dell'Imperatore

 

Gor.(1) Etitaignorantem. Unde colligunt, rustico igno—

sei,qui feudi investituram non petierit intra tempora

moribus praetinita. itm-horatius cons. 393. Cltoppi-

nus l. de priuil. rustie. 4. n. 2.

— (2) lll ost,meridie. tta eito moriturus testator pot-

est meridie heredem posthumum instituere, qui jam

albescente eoelo co ignorante natus sit. '

— (3) De sexta diei v. t.2. in fin j.de oczbor. sign.

Est vero I|ic sciita hora, sexta a media nocte: more

enim Romano dies incipit a media nocte; Littore, 5.

de feriis; v. Foroatulu'm, cap. IO. Aoiarii.

— (’I-) Id est, diluculo nondum clarescente: ut pri-

mum albescere lucem, Vidit Virgil. LEneid. albi-

oassil Phoebus, Gell. 13.albcnte coelo copias educit,

Caesar. 1. dies inalbebat,.4pul.1. Cujac. liic.

-— (5) Atque ita favore testamenti , et propter igno—

rantiam testatoris, natus Itabelur pro non nato. Ne-

mo enim dubitat, testatorem aliter inisse provisurum ,

si scivisset; v. l. 22. in. princ. uers. Brasidas, j. ad

Trebell. l. 5. t. 16. s. de testament. tutel.

— (6) Utcumque enim sit miles, pater in filiam jus

paternum habet; l. t. j. de obseq.

Gor.(1) E quindi ignorante. D‘onde conchiudouo usarsi

indulgenza al rustico che non dimaudò l'investitura

del tendo entro i termini stabiliti dalla consuetudi-

ni. Ancorano Cons. 393. Coppino 1. De prioiteg. ru-

stic. 4. num. 2.

— (2) Cioè, nel mezzogiorno. (lost il testatore che

presto sarà per morire puù nel mezzodl istituirc per

crede || postumo, che già all’albeggiare sia nato, lui

ignoraudolo.

—- (3) Circa l’ora sesta del giorno, v. la I. 2. in fin.

fl‘. De uerborum significatione: È poi qui l‘ora sesta,

la sesta a contare dalla mezzanotte: poichè, secondo

il costume di Roma, il giorno incomincia dalla mez—

za notte; v. la |. Mare [I. Be feriis, Forcatulo cap.

10. Auiarii.

— (lt) Cioè, tii buon mattino, non ancor giorno cltia-

ro. Come prima 'uide (tiber/giare la luce , Virg. 4.

dell‘Eneide. Abb-ia Febo albcggiato,Gclli015./tlbrig-

giantlo il Cielo scltiera le truppe, Cesare 1.; il gior-

no alboggiava, Apuleio 7. Cuiacio in questo luogo.

— (5) E cosl nel favore del testamento, e per l‘igno-

ranza del testatore, iI nato si ha come non natu. Pui-

ehè non vi e clti dubiti, che il testatore avrebbe al-

trimenti provveduto, se avesse ciò saputa; v. la I.

22. in princ. vers. Bru-sides Il‘. Ad Trebettinmml, e

la I. 5. c 16. (I‘. De testamentaria tutela.

— (ti) Poichè comunque sia soldato, il padre ha sul

figlio il diritto di patria potestà; v. la I. 1. ti". De olt- seqniis.
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cautum iuerat, ne patcrfilium militem exhere-

det.

De posthumo ex qualibet vidua.

21. Inen [lib. 3 ad Neratium].

Posthumum ex qualibet (1) vidua (2) natum

sibi titium heredem instituere potest.

Si filius pendente conditione tam lnstitutionis quam

exheredatìonis moriatur. 1. De nepote, qui recidit

in potestatem militis testatoris ob mortem avi. 2. Dc

posthumo ex certa uxore instituto. 3. De posthumo

ex ea, quae tempore testamenti non poterat esse

uxor. 4. Si posthumus et posthuma instituatur, et

unus solus nascatur.

28. Tttvpuomaus [lib. 20 Disputationum].

Filius (3) a patre, cujus in potestate est, sub

conditione, quae non est in ipsius potestate,

heres instilutus (4) (a), et in detectum conditio-

nis exheredatus, decessit pendente etiam tunc

conditione tam institutionis, quam exheredatio-

nis: dixi, heredem eum ab intestato mortuum

esse, quia dum vivit (5), neque ex testamento

heres. neque cxhcredatus fuit. Herede autem

scripto ex parte litio, coheres post mortem filii

institui (6) potest.

$ 1. Filiusfamilias miles de castrensi peculio

fecit testamentum, habens [ilium in ejusdem

potestate: cum militare dcsisset, patre eadem—

que avo defuncto, quaesitum est, an rumpetur

ejus testamentum? Non quidem adoptavit (7),

nec hodie ei natus est filius, nec priore sobdu-’

cto de potestate suo herede, ulterior successit
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Augusto it quale era prescritto, che il padre non

diseredi il figlio soldato.

Del postumo da qualunque vedova.

27. Lo stesso nel libro 3 a Nerazio.

Può istituire erede a se il figlio postumo nato

da qualunque vedova.

Se it figlio muoia nella pendenza della condizione,

tanto della istituzione che della diredazione. 1. Del

nipote che ricade in potestà dei soldato testatore

perla mcrtc deli'avo. 2. Del postumo da eerta mo-

glie istituito. 3. Del postumo da quella, che a tempo

del testamento non poteva essere moglie. 4. Se si

istituisca il postumo c la postuma, ed uno solo

nasca.

28. Tmroanro nel libro 20 delle Dispute.

II figlio istituito erede dal padre nella cui po-

testà si trova , e sotto condizione che non è in

sua balìa,cd in difetto della condizione diredato,

si mori pendente ancora la condizione, tanto del-

l‘istituzione , che della diredazione: dissi che

quell'erede era morlo ab intestato,perche men-

tre vive non @: erede in forza del testamento, uc

ru diredato. Seritto poi crede in parte il figlio ,

può essere istituito coerede dopo la morte del

figlio.

$. 1. Ii figlio di famiglia soldato fece tesla-

mento sol peculio castrense, avendo un frglio in

potestà del medesimo: cessando dal militare, es-

sendo morto il padrc,e avo stesso ad un tempo,si

fece la quistione, se il suo testamento si annul-

la? in verità non adottò , nè adesso gli nacque

un figlio, nè 'sottratto dalla potestà il suo primo

 

Gor.(1) Legem restringi, ut improprius sensus et fictio

cviletur, hinc colligit Stephanus |le Phederieis, libro

de 'interpret. legum. c. qualiter lea; restringatur ea:

mente; adde l. Statius. 48. in fin.. j de jure fisci.

— (2) Secus si ex nupta; l. 9. 5. l. s. cod.

-— (3) V. Langebekium, cap. 'I. Annotat.

— (4) Et ideo male institutus: debet cnim institui

sub conditione potestativa; l.ult.j.(tc cond-it.instit.

Sub casuali non potest.

—- (5) Id est , quia pro praeterito habetur. Cujac.

— (6) Snbslitui;viaeAntoniumFabrum3.Conject.15.

— (7) llic uolat Baidus , his modis dici posthumum

per nativitatem,adoptionem,si quis incipiat primum

locum tenere , si patriam in potestatem incidat per

li.-gitimatioucm.

F|-.'||.(a) V. I. ult. infr. dc condit. instit.

Ger.(t) Di qui Stefano de I-'etlt-t-ieis,nel lib De inler-

pret. legum. cap. Qualiter lea: restringatur ea: inert-

le, argumenta cite si restringa la legge per evitarsi

ta improprictit del concetto e la finzione; arrogi la I.

Statius 48. in fin. II‘. De jure fisci.

— (2) Diversamente se da una maritata; v. Ia [. 9. 5.

1. II‘. med. tit.

-- (3) V. Langebechio cap. l. Annotat.

—- (4) E perciò illegalmente istituito: poit-Ite deve i-

slitttirsi sotto condizione potestativa ; v. Ia I. ult. II".

De conditionibus institutionem. Solto condizione

casuale non può istituirlo.

- (5) Perchè si ha come tralasciato. Cuiacio.

— (6) Substitui; v.Antonio Fabro lib. 3. Conject. 1‘5.

— (7) Qui osserva Baldo, dirsi postumo in questi

modi, per nascita, per adozione, se alcuno incominri

ad oecnpare il printo lungo, se ricada nella patria

potestà per legittimazione.

l“eu.(a) V. la l. ult. lI. De condit. instit. 
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in proximum locum: sed tamen in potestate sua

habere eoepit, quem non habebat: simulque pa-

tcrfamilias factus est, et filius sub eius recidit

potestate: Ilumpetur ergo testamentum. Sed si

heres sit institutus, vel exheredatus iste ejus fi-

lius, non rumpitur: quia nullo circa eum novo

facto, sed ordine quodam naturali (1) naclus est

potestatem.

5. 2. Si quis ex certa (2) uxore natum scribit

heredem, in periculum rumpendi testamentum

deducit, ex aliena susceptis liberis.

53. Si quis eo (3) tempore, quo nondum ejus

uxor esse posset, testator itatum ex ea scripsit

heredem: an postea contracto licito matrimonio

natus, ltcres ex testamento esse possit, quaeri-

tur: veluti si scribas hodie heredem, qui tibi ex

Tilia natus erit. quando Tilia ancilla (4), vel nti-

nor annis vigintiquinque ea cujus pater tuus (5)

tutelam administravit, aut tutor tu ipse luisti;

postea [Tilia] uxor justa tibi fuerit, vel liberta-

tt-nt adepta. aut tetnpore annorum vigintiquin-

quc, et utilis anni, et rationum allegatione: an

natus heres esse possit? Nemo certe dubitabit,

ex Tilia, quae tunc propter tenorem aetatis uxor

duci non potuit, quando testamentum fiebat, na-

tum postea ca uxore ducta, heredem esse posse.

Et generaliter nato post testamentum herede

scripto, aditus est ad hereditatem, in qualicun-

que statu (6) testamenti faciendi tetnpore fuit,

quae postea testatori civiliter nupta est.

g. l». Quid autem, si fitìum post testamentum

natum ex besse, liliam autettt post testamentum

natam ex triente scripsit heredem, nec ullum

DlGESTO—LIB. XXVIII. 'I‘I'l‘. II.

crede, succedette uno più remoto nei prossimo

luogo: ma perö cominciò ad avere in potestà sua

quello che non aveva: e nel tempo stesso diven-

ne padre di famiglia, ed il liglio ricadde sotto la

potestà di lui : dunque si annullerà il testamen-

to. Illa se sia stato istituito crede o diredato quc-

sto suo figlio , non si annulla: perchè acquistò

la potestà non per qualche nuovo fallo in quanto

a lui, ma per un certo ordine naturale.

6. 2. Sc uno scrive erede un figlio da moglie

certa, si mette al rischio di fare annullare il te-

stamento, da figli acuti da un'estran‘ea.

5. 3. Se uno in quel tempo, quando non anco-

ra poteva la donna essere sua moglie, testando

scrisse crede uno nato da quella domandasi, se

dappoi nascendo da matrimoniolecitamenle con-

tratto, possa essere crede in forza di testamento:

come se oggi scrivi crede colui che ti nascerà da

'I‘izia, quando ’l‘izìa era serva o minore di anni

venticinque, c di cui tuo padre amministrò la lo-

tela, o di cui tu stesso tosti tutore: poscia Tizia

divenne tua moglie legittima, e acquistando la li-

berta, o passato il tetnpo di anni venticinque, e

di un anno utile , e resi i conti, domandasi , se

il figlio nascendo possa essere erede? Al certo

nessuno dubitcra, che possa essere erede il na-

to da Tizio , la quale , stante l'eta , non potette

essere sposata, allora quando il testamento fa-

ccvasi, ma che dappoi venne sposata. Ed in ge-

nerale nato dopo del testamento l'erede scritto,

vi è adito alla eredità, in qualunque stato in

tempo cite si fa testamento, l'u colei che poscia

l'u maritata al testatore eivilmcnte.

$. lt. li cite poi, se scrisse crede il figlio nato

dopo del testamento per la terza parte, e la fi-

glia nata dopo del testamento per la quarta, nè

  

Gor.(1) Interest quid fiat tacto hominis, au ordine na-

turae. Bald.

— (2) Verba specialiter prolata non possunt ad aliud

prorogari. Bald.

— (3) Valet institutio postltumi ex ea quae uxor esse

potest: licct ca possit esse uxor de praesenti. Bald.

— (4) 4. Harman. 4. 5. 19.

— (5) Non est mihi aut filio meo cum ea connu-

bium, cujus tutor aut curator som : erit tamen alle-

gatis redditisque rationibus , et expleto tetnpore vi-

gintiquinqoe annorum , et utilis antti: vel ex consti-

tutione Justiniani expleto tempore rigiutinovem an-

IIDI‘UIIÌ.

-— (tì) Non prohibito tamen de jure divino vel natu-

tali. Bald.  
Gor.(1) lmporta cito alcuna cosa avvenga per fallo

dell'uomo, o per ordine naturale. Baldo.

— (2) Le parole prolferite per caso speciale non

possono prorogarsi ad altro caso. Baldo.

-— (3) È valida l’istituzione del postumo da colei,

che può esser moglie, sebbene non possa costei es-

sere attualmenle moglie. Baldo.

— (4) V. Armenopulo lib. 4. cap. 4. g. t9.

— (5) Non vi e matrimonio tra me, o tra mio figlio

e colei di cui son tutore o curatorc: nottdimetto vi

sarà, dati e ren-luti i conti , e compiuto il tempo di

25 anni , e dett'anno utile: o per la costituzione di

Giustiniano, compiuta I'etit di atttti ventinove.

— (6) Ma non vietato per diritto divino o naturale.

Baldo.
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coheredem dedit , nec substituit invicem (1)

alium? unus natus solus ex testamento fit Ite-

I'BS.

XXVIII. TIT. II. Sti-'l

diede loro verun coerede, nè fece vicendevole

sostituzione? Nascendo uno soltanto, diviene

crede in forza del testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

G. 2. Eae aliena. Nel testo Fiorentino cac alia.

a'. 3. ’l'cstator. Leonino, E-ntend. VI, cassa questa parola,

Quae tunc propter tenorem aetatis. Freher, Paret-g. 1, legge propter tenerum aetatis.

Dc institutione nepotum ulterioromve postumorum suo-

rum. Jns antt'qu-ttm, dc institutione uatorum post

mortem paretttis, de institutione nepotis, si lilius an-

te annum testatoris moriatur. 1. Si non exprimatur

de morte tilii. 2. De institutione pronepotis, si nepos,

3. Aut filius, 4. Aut uterqoc moriatur. 5. Si expri-

matur de morte filii, et alius casus contigerit. 6. Si

tilius apud hostes decesserit. ’i. De nepote, qui apud

hostes conceptus est, et rcdiit. 8. Si nepote non recte

instituto, pronepos ex eo ittstituatur. 9. Si pronepos

institutus adoptetur in locum nepotis. 10. De institu-

tione praecedentium personarunt. ll. Legis Velleae.

12. Caput primum de natis post testamentum: t3.Et

alterum de his, qtti post testamentum succedunt in

locum suorum heredum.14. Si lilius sit apud hostes.

15. Si nepos nondom’hatus institualur et vivo patre

naseatur,16. Et emancipelur.

29. Scxevou [lib. 6 Quaestionum].

Gallus (2) sic(3)posse(4)institui posthumos(5)

 

Gor.(1) Sua cuique vice, non mutuo. Cujac.

— (2) Aquilius se. de quo videl. 2. $. 43. 5. de ori-

gine juris. Cautiones ejus commendatCicero, orat.

pro Caecinna. Goth. Ad hanc leg. scripsere Alcia-

tus, Eguin. Baro, Corrasius, Bolognetus, Goveanus,

'l‘aurellus, Hottomannus. Vid. Alcial. lib. 3. para

dom. 1. cap. 2. Duaren. lib. 2. disp. c. 38. Charond.

lib. l. verisimil. cap. 15. Illeuoclt. de arbitr. jttd.

lib. 2. cas. 8. num.144. ct cas. 89. S. L. Adde Mar.

Salomonium , pag. 22. et pag. 44. et seqq. Anton

Merend. lib. 4. controv. c. 3. Aus.

— (3) Sub conditione; vid. l. 4. j. de hered. instit.

lllulto brevius instituerentur eo modo, quem notavi

ad l. 10. s. eod.

— (4) Ex legib. 12 tabularum: iis saltem non refra-

gantibus. Posse ea dicimur , quae jure permittente

possumus; v. quae notavi ad l. 12. in fin. ]. alebon.

poss.

— (5) Suos scilicet, Cujac. quin ct alicnos; l. pen.

j. de legatis, I. Salomonius.

Della istituzione del nipoti o di ulteriori postumi suoi.

Diritto antico,deil'istituzione dei nati dopo la morte

del genitore, dell’istituzione det nipote, se il figlio

del testatore muoia prima dell'anno. I. Se non si e-

sprima sulla morte del liglio. 2. Dell'istiluzione (lel

pronipote, se il ttipote, 3. O il figlio, 4. () entram bi

muoiano. 5. Sc si spieghi sulla morte del liglio, ed

altro caso sia avvenuto. 6. Se il figlio morrà pressoi

nemici.7.Del nipote cite l'u concepito presso i nemici

e ritornò. 8. Sc non istituito regolarmente il nipote,

si istituisce il pronipote da lui. 9. Sc ii pronipote i-

stituito si adotti in luogo del nipote. …. Delia istitu-

zione (lclle precedenti persone. 11 . Della legge Vel-

leia. |2. Capitolo primo, dei nali dopo del tesla-

mento:13.Secondo di quelli che dopo del testa—

mento succedono in luogo degli credi suoi. 14. Se

il figlio sia presso dei nemici. 15. Se il nipote non

ancora nato venga istituito e nasca vivendo il padre,

16. E sia emancipato.

29. Scavou nel l-ibro 6. delle Quistioni.

Gallo iatrodusse che i postumi nipoti si pos-

 

Gorai) A ciascuno in sua vece, non reciprocantente.

Cuiacio.

— (2) Aquilio cioè; di cui v. la I. 2. 5. 43. II'. De o-

rigine juris. Le cui cautele commenda Cicerone

nell'orazione Pro Caecinna; v. Gotofredo. Su questa

legge scrissero Alcialo , Eguin , Barone , Corrasio ,

Bologneto, Goveano, Taurello, Otomanno; v. Alciato

lil). 3. Paradoa; 1. cap. 2. Duaretto lib. 2. disput.

cap. 38. Caronda lib. 1. verisimil. cap. 15. Mcnoeltio

De arbitr. jud. lib. 2. cas.-8. num. t44. e cas. 89.

S. L. Aggiungi Mar. Salomonio pag. 22. e 44. e se-

guenti, Antonio Merenda lib. 4. controv. cap. 3. ed

Anselmo.

— (3) Sotto condizione; v. la l. 4. tf. De heredibus

instituendis. Con molta più brevità sarebbero isti-

tuiti in quel modo il quale osservai su la' I. 10. li'.

med. tit.

—- (4) Perle Leggi delle 12 Tavole: queste almeno

non ripugnanti. Si dice che possiamo quelle cose ,

che possiamo permettendolo il diritto; v. quel che

osservai 'su la I. 12. in fin. lI. De honorum posses-

sione.

— (Et) Suoi cioè; Cuiacio, non che gli estranei anco- ra; v. la !. penult. lI. Dc legalis 1. e Salomonio.
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nepotes (1) induxit (2): Si filius meus, vico (3),

me, morietur (4), tunc si quis mihi ea: eo ne-

pos, sive quae neptis (5), post mortem meam

in decem mensibus proximis (6), quibus filius

meus moreretur (7), nalus, nata erit (8), here-

dus sunto.

5. 1. Quidam recte admittendum credttnt ,

etiam si non exprimat de morte filii, sed simpli-

citer instituat (9), al eo casu valeat, qui ex ver-

bis concipi possit (10). '

5. 2. ldem credendum est Gallum existimasse

et de pronepote (11), ut dicat testator, si "'me *

uico nepos decedat , tunc qui ccc eo prone-

pos (12), et (13) caetera.

DIGESTO— l.lll. XXVIII. TIT. II.

sono istituirc eost: se mio figlio morri‘t essendo

io in cita, allora siano credi, se da lui mi na-

scerà un nipote , o una nipote dopo la morte

mia nei prossimi dieci mesi nei quali mio fi—

glio morrebbe.

5. 1. Alcuni credono doversi regolarmente

ammettere, che quantunque non si spieglti sulla

morte del figlio, ma semplicemente le istituisca,

debba esser valido per quel caso, che dalle pa-

role si puö dedurre.

$. 2. Ed è da credere, che Gallo abbia opina-

to lo stesso pel pronipote , così che il testatore

dica, se essendo io aico il nipote muoia, allora

il pronipote da lui nato, e così in seguito :

 

Gor.(1) Quo casu sc. praemortuo parente avo suo, sui

futuri sunt: alioquin rumperetur testamentum. Pau-

lus 3. sent. 4. 5. 23.

— (2) Ex legibus I2 labularum scit. sic utPraetorem

adire non cogantur pro bonorum possessione impe-

tranda. Salomonius, arg. l. pen. j. dc legat. t.

— (3) ls, cujus pater’vivo avo moritur, Opiter lati-

nis dictus; vide Festum in Opitcvr.

— (4) liaec verba non sunt necessaria in institutione

posthumi nepotis; 5. l.j. eod.

— (5) Adde, vel ex nepote pronepos, aut proncptis.

$. 2. 3. j. eod.

— (6) A morte, non testatoris, sed genitoris posthu-

mi; j. eoal. l. ult. 0. de postltum. hered. inst. Non

post decem menscs; l. 3. 5. 11. j. de suis. Nov. 39.

c. 2. lllulto minus post tougius tempus; l. 6. s. de

his, qui sunt sui; v. l. l2. s. dc statu.

— (7) Vel aqua vel igni inlerdiclus, vel emancipatus,

$. 4. vel captivus apud ltostes erit , et generaliter,

quibuscumque casibus nepos post mortem meam

suus reperietur. 5. 5. (i. j. eod.

— (8) Vel ab hostibus redierit. 5. 7. tunc enim vide-

tur nasci.

— (9) Sutliciet ergo, si ita instituat, instituo filium,

et nepotem ex eo: et ita verbum insliluendi,ad lilium

relatum. proprie : ad nepotem, pro substituere su-

mitur. Bald.

—(l0) llic casus institutioni tacite inest: caeterum

non videtur testator sensisse, quod non dixit.

—(11) Nam qui inducit posthumos institui posse,

pronepotes comprehendit.

—(12) Pronepos posthumus institui potest. in eum

casum, quo suus fulurus est. Cujac.

—-(13) Seneca 2. de beneficiis. c. 16. Refert quid,

cui, quando, quare, ubi, ctc. De Itac particula, et 

Gor.(1) Nel qual caso cioè premorto il padre all'avo

loro, essi diverranno suoi: altrimenti si annullerebbe

il testamento; Paolo lib. 3. settt. 4. 5. 23.

— (2) Per le Leggi delle 12 'l'avole cioè, per modo

che non siano obbligati adire il Pretore per ottenere

il possesso de‘beni. Salomonio; argomento dalla l.

penult. ll". Dc legatis l.

-— (3) Quegli, il cui padre è morto vivente l’avo, dai

latini e detto opiter; v. Festo nella vocc Opiler.

— (4) Queste frasi non sono necessarie nell'istituzio-

ne del nipote postumo; v. il $. I. lf. med. til.

— (5) AI'I‘O'TI,,i, o il pronipote dal nipote, o la figlia di

mia nipote; v. 'il5. 2. e 3. ll'. med. tit.

— (6) Dalla morte non del testatore, ma del padre

del postumo nel med. til. det digesto; v. lal. ult. C.

De postltumis lteredibus instituendis. Non dopo die-

ci mesi; v. Ia l. 3. $.11. Il'. De suis, Ia Nov. 39. cap.

2. lllolto meno dopo più lungo tempo; V. in I. 6. fi'.

Dc his , qui sunt sui, e Ia ]. 12. tf. De statu homi-

num.

-— (7) O avrà incorsa l’interdizione dell'acqua, a del

fuoco , o sarà emancipato; V. ii 5. 4., o sarà prigio-

niero presso i nemici, e generalmente per qualunque

caso il nipote dopo la mia morte si riuverrà padrone

di se stesso; V. ii $. 5. e 6. li'. med. tit.

— (8) O ritornerà (lai nemici; v. il $. 7. poichè allo-

ra sembra che nasca.

— (9) E bastevole quindi, se istituisca co.—'l, istitui-

sco il figlio ed il nipote da lui: e quindi la parola

istituire,… rapporto al figlio,va presa nel senso pro-

prio: in rapporto al nipote prendesi per sostituire.

Baldo.

—(10) Questo caso è tacitamente inerente all’istitu-

zione; del resto non sembra che il testatore abbia

inteso quel che non disse.

-—(l l) Poichè chi interisce potersi istituire i postu-

mi, comprende i pronipoti.

—(12) Il pronipote postumo può istituirsi in quel ca-

se in cui diverrà padrone di sè stesso. Cuiacio.

—(l3) Seneca lib. 2. De beneficiis cap. IG. Importa

distinguere, che, a chi, quando, perchè, dove. Circa
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$. 3. Sed et si vivo lilio, jam mortuo pronepo-

te (1), cujus uxor praegnas esset, testamentum

faceret, potest dicere: sime uico filius decedat,

tunc qui pronepos.

$. 4. Num si et filius et nepos vivant, conci-

pere utrisquc mortuis, vivo se, tunc qui prone-

pos nasceretur, poterit? Quod similiter admit-

tendum est: ita sane, si prius nepos, deinde ii-

lius decederet , ne successione testamentum

rumperetur.

$. 5. Et quid, si tantum in mortis filii casum

conciperet: Quid enim, si aquae et ignis inter

dictione (2) peteretur? Quid, si nepos, ex quo

pronepos institueretur, ut ostendimus, emanci-

patus (3) cssct? Hi enim casus et omnes, ex qui-

bus suus haeres post mortem scilicet avi nasce-

retur, non pertinent ad legem Velleam. Sed ex

sententia legis Velleae, et haec omnia admitten-

da sunt, ut ad similitudinem (4) mortis, caeteri

casus admittendi sint.

$. 6. Quid si, qui lilium apud hostes (5) ha-

bebat, teslaretur? quare non induxero, ut, si

antea quam filius ab bostibus redirct. quamvis

post tnortem palris, decedcret, tunc deinde ne-

pos, vel etiam adhuc illis vivis post mortem sci-

licct avi nasceretur, non rumperet? nam Itic ca-

sus ad legem Velleam non pertinet. Melius er-

go est, ut in ejusmodi utilitate, praesertim post

legem Velleam, quae et multos casus rumpendi

abstulit, interpretatio admittatur, ut instituens

nepotem, qui sibi post mortem suus nasceretur,

rccte instituisse videatur, quibuscunque casibus

nepos post mortem natus suus essct, rumperet-

caelera, quam vim habeat, vid. itic Bartolum; adde

$. 12. j. cod. ct Paponem , lib. 4. Arresi. tit. t4.

art. ….

Gor.(1) lllortuo nepote.. Ilal. Cujac.

_ (2) Al. interdictionem pateretur. Aqua et igni in-

lerdiclus, babetur pro mortuo; vid. l. t. $. 8. j. con—

tra tab.

— (3) Emancipatio in his, quae per cam extinguun-

tur, comparatur morti Bald. vid. l. 3. (.'. de inst.

— (4) Provisio facta in uno casu , cettsctur facta in

simili. Bald. '

-— (5) Captus ab bostibus , apud eos moricns, fingi-

tur mortuus captivitalis tempore; l. l2. 5. de test.

DIGESTO IV.
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$. 3. Ed anche se testasse, vivendo -il figlio ,

e già morto il pronipote la eui moglie fosse pre-

gnantc, puö dire: se me vivente il figlio muoia,

allora chi sarà pronipote.

$. 4. E forse, se il liglio ed il nipote siano

vivi, potrà supporre che morti entrambi, essen-

do esse in vita , allora quegli che nascesse

pronipote? lo che similmente deve ammettersi :

in modo però , se morisse pria il nipote e po-

scia il figlio, onde per successione non venisse

annullato il testamento.

$. 5. E cite se si spiegasse soltanto per caso

della morte del figlio: e che diremo se si doman-

(tasse, essendo in bando? E che se, come accen-

nammo, fosse stato emancipato il nipote dal qua-

le il prenipote venisse istituito? poichè non

mettono capo alla legge Velleia questi casi , e

tutti quelli, secondo i quali dopo la morte, cioè

dell'avo, nascerebbc un crede suo. illa secondo

lo spirito della legge Velleia, devesi tutto ciò

ammettere ancora, così che a simìglianza della

morte, debbansi ammettere gli altri casi an-

cora.

5. 6. E che diremo sc testassc chiaveva un fi-

glio presso i nemici? perchè non introdussero

che se pria di ritornare il figlio dai nemici, quan-

tunque dopo la morte del padre, morisse, alto-

ra di seguito il nipote, o ancora, essendo essi

vivi, se cioè dopo la morte dell'avo nascesse,

non annullerebbe ? giacchè questo caso non si

riferisce alla legge Velieia. Dunque è meglio

che in cositl'atte previsioni, specialmenle dopo

la legge Velleia, la quale aboli ancora molti casi

di annullamento, si amtnetta l'interprctazione,

che istituendo uno il nipote, che gli nascesse

erede suo dopo la morte, sembri. di averlo re-

qttcsta particella, et caetera, qttal forza abbia, v. in

qttesto luogo Bartolo; aggiungi il $. 12. Il“. med. tit.,

e Papone lib. 4. degli Arresti tit. l4. art. 10.

Gor.(1) Mortuo nepote, legge Aloandro e Cuiacio.

— (2) Altri Ieggono, interdictionempateretur. L’e-

siliato si ha come morto; v. la I. 1. 5. 8. ff. (lontra

tabulas.

- (3) L'emancipazionc in quelle cose, clte pcr essa

si estinguano, va parificata alla morte. Baldo; v. la

_ I. 3. G. De institutionibus.

"'— (4) Il rimedio fatto per un caso,si reputa fatto nel

caso simile. Baldo.

— (3) Chi fu fatto prigioniero presso i nemici, mo-

rendo presso gli stessi, si presume morlo ttcl tempo

della prigionia; v. la I. 12. {l'. De testibus.

69
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que praeteritus, atque etiam si generaliter (t).

quidquid (2) sibi liberornm natum erit post

mortem: aut, quicnnque natus fuerit, sit insti-

tutus, si suus (3) nasceretur.

5. 7. Si ejus, qui lilium habeat., [et] nepotem

ex eo instituat (l) , nurus praegnas ab hostibus

capta sit, ibique vivo avo et ejus filio pariat, mox

ille post mortem patris, atque avi redeat: utrum

hic casus ad legem Velleam respiciat, an ad jus

antiquum (5) aplandus sit: possitque vel ex jure

antiquo, vel cx'Vettea institutus non rumpere?

quod quaerendum est, si jam morluo titio, pro-

nepotem instituat, redeatquc mortuo. Sed cum

testamentum ab eo non (6) rumpitur, nihil (7)

refert, utrum ex jure antiquo an ex lege Vetlca

excludatur.

5. 8. Forsitan (S) addubitet quis, an istis ea-

sibus, si nepos post testamentum nascatur, vivo

patre suo, deinde ex eo concipiatur, isque vive

patre deinde avo nascatur: 'il] non potuerit he-

res institui, quia pater ipsius non recte (9) in-

stitutus esset: Quod minime est; expavescen-

dum: hic enim suus heres nascitur, et post mor-

tem nascitur.

5. 9. Ergo etsi pronepos (10) admittetur,qui

XXVIII. TIT. II.

golarmente istituito, in tutt‘i casi ne'quali il ni-

pote nato dopo morte, sarebbe crede suo, 0 pre-

lerito annuttercbbe: ed anche se in generale In

istituito qualunque de'discendenti gli nasce-

rebbe dopo morte. e chiunque sarebbe nato,

scnnscessc suo.

5. 7. Se l'u presa dai nemici ta nuora pre-

gnante di colui che abbia un Iiglio, ed istiluisea

un nipote da lui, ed ivi partorisca, essendo vivo

l'avo, cd il liglio di tui. ed egli bentosto dopo la

morte del padre e dell'avo rilorni, domandasi, se

questo caso sia compreso nella legge Vctlcia, o

debba riferirsi al diritto antico: e possa l’istiluito

per diritto antico, o per la legge Velleio, non

annullare il testamento? Il che a da domandar-

si, se essendo gia morlo il figlio istituisca il

pronipote , e ritorni essendo morte. Ma non

annullandosi da esso il testamento, niente im-

porta, se sia escluso pel diritto antico e per la

legge Velleio.

5. 8. Forse taluno dubita un poco, sein questi

casi, se it nipote nasca dopo il testamento, cs-

sendo vivente il padre suo, e poscia da lui sia

concepito, ed egli nasca essendo vivo (morto) il

padre, e poscia l'avo, non potette essere istitui-

to crede, perehe il padre di lui non sarebbe sta—

to regolarmente istituito. Det che non e da pren-

dere timore: perche in tat caso nasce crede suo,

e nasce depo la morte.

5. 9. Dunque anche se si ammetterà un pro—

 

Gor.(t) Potest quis sibi generaliter providere: et tan-

tnm prodest provisio generalis, quoad genus: quan-'

turn specialis, quoad speciem. Bald.

— (2. Ea verba referuntur ad eum , qui suus nasei-

lur, non ad alienum. Bald.

—- (3) Suus qui non est, institui potest sub eondilio-

ne, si suus erit. Bald.

— (i) Ex eo pariat. Cujac. hic.

—- (5) Jus antiquum, liic , Leges duodecim Tabula-

rum; Ulp. 22. $.19.

— ((i) Vide l. 9. j. de captivis.

— (7) Cum habetur statutum, ulterius non est quae-

renda ratio. Bald.

— (8) Vide Langebi-liium, c. 40. annotat.

- (9) Id est, nullo modo. Accur. Aretinus tamen,

conjectura ductus, putat nepotem hic institutum, si

testatore mortuo nasceretur, eumque vivo testatore

natum: ergo mate institutum. Salomonius putat hunc

locum depravatum esse.

-(10) Etsi nepos. Cujac. hic; ergo et si pronepos.

Gor.(1) Può generalmente aleuno provvederease stes-

so:-e lauto giova il provvedimento generale relativa—

mente al genere , quanto lo speciale relativamente

alla specie. Baldo. '

- (2) Queste trasi si riferiscono a colui che nasce

suo, non all’estraneo. Italdo.

_ (3) “Chi non è suo può istituirsi sotto la condizione,

se serri suo. Baldo.

— (4) Ea: eo pariat, legge Cuiacio in questo luogo.

—- (5) Dritto antico, in questo luogo, intendonsi te

leggi delle 12 Tavole; v. Ulpiano lib. 22. $. 19.

-— (6) V. la I. 9. IT. De captivis.

— ('l) Avendosi to statuto, non dovrà andarsi in cerea

di ulteriore ragione.

— (8) V. Langehechio, cap. 40. Annotat.

— (9) Cioè in nessun modo. Accursio. Nondimeno

l’Arctino è di avviso, guidato dalla congettura, che

il nipote qui istituito, se nascesse morlo il testato-

re, e quello nato vivente il testatore sarebbe dunque

male istituito. Salomonio crede che questo passo sia

viziato. '

—(tO) Et sinepos, legge Cuiacio in questo luogo; er- Ilal. go et si pronepos, legge Aloandro.
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natus erit cx nepote, postea vivo [ille, atque si

ex eo natus esset, adoptatur.

5. 10. In omnibus his speciebus illud servan-

dum est, ut lilius duntaxat, qui est in potesta-

te(t),ex aliqua parle(2)sit heres institutus: nam

frustra exheredabilur post (3) (a) mortem suam:

quod non esse (’l-') necessario (5) in eo filio, qui

apud hostes [est]. si ibi decedat: et in nepote

certe, et pronepote, quorum si liberi heredeS|

instituanlur, institutionem numquam exigemus:

quia possunt. praeteriri.

$. ". «Nunc de Lege Vellean(6)(b)videamus:

voluit « ciuis nobis natos similiter non rumpe-

rc testamentum. »

5. 12. Et videtur primum caput eos specta-

re, qui, cum nascerentur, sui heredes futuri es-

sent. Et rogo; si lilium habeas, et nepotem non—

dum natum tantum (7) ex eo heredem instituas,

lilius decedat, mex vivo te nepos nascatur? Ex

verbis dicendum est non rumpi testamentum,

ut non solum illud primo capite nolaverit, si

nepos, qui eo (8) tempore instituatur, quo filius

non sit: verum et si vivo patre nascatur (9):

quid enim necesse est, tempus testamenti fa-

ciendi respici, cum satis sit observari id tempus,

quo nascitur? nam etsi ita('t0) verba sunt, «Qui

testamentum faciet, is omnis(tt) uirilis seæus,
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nipote, che sarà nato da un nipote, poscia es-

sendo vivo il liglio, viene adottato, come se l’os-

senato da lui.

5. 40. In tutti questi casi abbiasi presente

che il figlio soltanto, che e in potestà venga isti-

tuito crede in qualche parte: giacche invano sa-

rù dircdato dopo la morte sua: lo che non (3 ne-

cessario per quel liglio che è presso dei nemici,

se ivi muore, ed al certo pel nipote e pronipote,

' Iigli de'quati se sono istituiti eredi, non mai ne

esigeremo la istituzione: perche possono essere

preteriti.

5. II. Adesso discutiamo sulla legge Velleia:

volle che inati essendo noi uiui similmente

non annultassero il testamento.

5. 12. E sembra che itprimo capitulo con-

tempti coloro che nascendo sarebbero credi

suoi. E domando, se hai un liglio, cd istituisci

crede soltanto un nipote da tui non ancora nato,

ed il figlio muoia, e poscia, essendo tu vivo na-

sca it nipote? Secondo le parole è da dirsi che

il testamento non si annulla, in modo che nel

primo capitulo comprese non solo quel caso, se

it nipote, che viene istituito in quel tempo, nel

quale figlio non sia, ma ancora, se nasca essen-

do vivo il padre: perche, qual necessità vi e di

osservarsi il tempo del fare testamento, baslan-

do osservarsi quel tempo quando nasce? poi-

 

Gor.(t) Nam is, qui estapud hosles, praeteriri potest,

si non revertatur, l. pen. j. eod. nullum enim habet

jus in bonis palris, caeteri praeteriri non possunt.

— (2) Olim quota, hodie certa. Bald.

_— (3) l.. 13. in fin. 5. cod. Exhcrcdatio non potest

incipcre post mortem exheredati. Bald.

— (4) Quod non est necesse. Ilal. Cujac.

— (5) Ita Flor. ut. necesse.

— ((i) V. l 10. $. 2. s. dc testament. tut. Lex Vel—

lea, tex Julia. Ulpiano dicitur; tit. 22. 5. l9.

— (7) Natum tamen. Ilal.

— (S) Si nepos eo tempore. Ilal. Cujac.

- (9) Patre instituatur. Cujac. Vox nascatur, et in-

stituat-ur, dccst apud Ilal.

—(lO) Nam et ita verba sunt. Cujac. Nam ita. Ilal.

—_(11) Omnes virilis sexus. Ilal.

llsn.(a) L. 13. in./in. supr. h.. (. l. l. 5. ult. itt/r.;

de Ite-red. instit.

>— (b) V. l. 10. 5. 2. sup-r. de testam. tut.

 

Gor.(1) Poichè colui ch‘è presso i nemici può venir

prelerito, se non ritorni; v. ta t. penult. ll'. mcd. tit.;

poichè non ha alcun diritto su i bent del padre; gli

altri non possono venir preterlti.

— (2) Anticamente per qualche quota parte, di pre-

sente per quota determinata. Baldo.

-— (3) V. la I. 13 in tiu. II'. Ined. lil. La diredazione

non può cominciare dopo la morte det diredato.

Baldo.

— (li) Quod non est necesse. Aloandro e Cuiacio.

— (5) Cosi l’edizioneFiore||tiua;altrileggononecesse.

- (6) V. la !. 10.$.2.£f. De testamentaria tutela.

La leg,,e Velleia appellasi legge Giulia da Ulpiano

tit. 2“. $. 19.

— ('l) Natum tamen, legge Aloandro.

— (S) Si nepos eo tempore leg-gono Atoandro e Cuia-

cm.

— (9) Patre instituetur. Cuiacio, ta vocc nascatur

cd instituetur manca presso Aloandro.

_(lO) Nam ctita verba sunt,tegge CuiacioJVam ita

Aloandro.

—(l 1) Omnes virilis sewus, legge Aloandro.

I-"t-Jn.(a) V. ta l. 13. in line di q. tit., e la l. .i..

IT. De heredibus Instit.

5. ult.

' — (b) V. la l. 10. 5. ?. lt'. De testam. tutela.

I
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« qui ei ('l) suus heres futurus erit, a et cacte- II che quantunque siano queste le parole: chi fara

ra, (( (2): etiamsi [ uiuente ] pare-nte vico na-

scantur. »

5. 13. Sequenti parte, succedentes in tecum

liberorum non vult*tcx*' rumpcre testamentum:

et ita interpretandum est, ut si et filiam, et ne-

potem,et pronepotem habeas.mortuis utiqne(3).

pronepos institutus succedens in sui heredis

locum, non rumpat. Et bene verba se habent,

« si quis eae suis heredibus suus heres esse

desierit (t), a ad omnes casus pertinentia. quos

supplendos Galli Aquilii sententia diximus(5)(a):

Nec solum si nepos vivo patre decedat. nec

succedens pronepos (6) avo mortuo rumpat, sed

et si superviin patri, ac decedat, dummodo lic-

res institutus sit, aut exheredatus.

5. M. Videndum, num hac posteriore parte,

« si quis eæ suis heredibus suus heres esse de-

« sierit, liberi ejus, et caetera, in locum suo-

« rum sui heredes succedunto, » possit inter-

pretatione induci, ut, si lilium apud hostes ha-

bens nepotem ex eo heredem instituas, nou tan-

tum si vivo te tilius decedat, sed etiam post

mortem, antequam ab hostibus reversus fuerit,

succedendo non rumpet: nihil enim addidit (7)

quo significaret tempus; nisi quod [licet auden-

ter (8)] possis dicere, vivo patre hunc suum he-

redem essc desisse, ticet post mortem decedat:

quia nec redit, nec potest redire.

Gor.(tt Qui, cum nasceretur, suus futurus erit . iusti-

tuendi potestatem habeto. August.

—- (2) Vide Laugebetiium , c. H. annotat. de hac

particula adde 5 2. s. cod. et l. BI. 5. de evictio-

nib. et l. 20. 5. l5. s. de tte-red. pel.

- (3) At.utrisque.

— (4) I)esicrit, liberi ejus et caeteri in locum suo-

rum sui heredes succedente: neve ob eam rem , si

instituti, aut nominatim exheredati ad similitudinem

posthumorum sunt, minus ratum testamentum esto.

Ant. Aug.

— (5) 5. l. 5. 5. s. cod.

-—— (ti) Nec succedens nepos. Govean. Cujac.

- (7) Verbis lcgis contenti esse, nec aliquid ulterius

inquirere debemus, non debemus requirere plus

quatn verba legis aut statuti requirunt. Bald.

-— (8) lnterpretibus audaciam permissam esse Bal-

dus hinc colligit.

Fra.-{a) 5. I. 5. li. supr. _I|. I.  

testamento quegli di tutto il sesso biri-le, e chi

sarà per essere suo crede e seguita : ancorche

uiuendo it genitore, nascano.

$. '13. Nella parte Seguenteda legge non vuo-

le, che i suceedenti in luogo dei discendenti an-

uullino il testamento: e cosl deve interpretarsi

che se hai uu liglio. un nipote ed un pronipote,

essendo morti l'uno e l'altro il pronipote istituito

succedendo iu luogo dell'erede suo, non annulli.

E stanno bene te parole,se uno degli eredi suoi

cesserà cli essere crede suo, riferendosi esse a

tutt'i casi , che dicemmo doversi supplire per

sentimento di Gallo Aquilio. Nè solo se il nipote

muore vivendo il padre, ne il pronipote succe-

dendo, essendo morlo l'avo, annulla, ma anche

se sopravvisse al padre, e muoia, purchè sia

stato istituito crede, e diredato.

5. ti. È da vedere se da questa ultima parte,

cioe se uno dei suoi credi cessò di essere ercole

suo,i igli di tui, e di seguito succedano in

luogo dei suoi come eredi suoi, si possa per in-

terpretazione indurre, che se avendo un figlio

presso i nemici istituisci erede un nipote da lui,

non solo se muoia il figlio, te vivente, ma anco-

ra dopo la morte, pria che sia ritornato da'ne-

mici, col succedere non annulli: perchè niente

aggiunse onde accennasse al tempo: se non che

potessi dire, quantunque con ardimeuto, che

essendo vivo it padre, costui aveva cessato di

essere erede suo, benchè muoia dopo la morte

(di lui) perche non ritorna, ne può ritornare.

Gor.(1) Chi nascendo diverrà suo, abbia la facolta d'i-

srituirlo. Augusto.

— (2) V. Laugchechio cap. 4t..4-nnotat.; circa que-

sta particella ; aggiungi il 5. 2. if mcd. til. , eta t.

3l. Il“. De euietionibus, e la l. 20. 5. 15. ff. De lie-

reditatis pel-itione.

— (3) Altri leggono ulrisque.

-— (4) Cesscrà,i Iigli di lui e gli altri eredi suoi suc-

cedano iu luogo de' suoi: che non perciò, se furouo

istiluili o espressamente dircdati , a simigliauza dei

postumi. il testamento sia meno fermo. Antonio Ago-

stino.

-— (5, V. il 5. 1. e 5. II. mcd. tit,

— (6) ue succedendo il nipote. Goveano, Cuiacio.

— (7) Dobbiamo starci contenti alle parole della Ieg-

ge, ne investigare oltre; non dobbiamo esigere più

di quel ch'esigono le parole della legge 0 dello Sta-

tuto. Baldo.

— (B) Di qui argomenta Baldo che agl‘intcrpreti sia

stato permesso I'ardimeuto.

Fer—..(a) V. il $. 1. e 5. di q. [.
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$. 15. Ille casus in Ul) difficili est, *“si* lilium

habeas, et nepotem nondum natum instituas,

isque nascatur vivo patre suo, ac mox pater de-

cedat : non enim suus heres est tempore, quo

nascatur; nec posteriori alii succedendo protri-

bcri videtur rumpere, quam qui jam natus erit.

Denique [et] superiore capite, ut liceat institui

uondrrrn natos, qui cum nascentur sui erunt,

permitti: posteriore capite non permittit institui.

sed vetat rumpi : neve ob eam rem minus ra-

lnm esset, quod suceedit. Porro procedere de-

het, ut utiliter (2) sit institutus, (quod nullo ju-

rc potuit) qui uondunr natus erat. Juliano tamen

videreturduobus(3) quasi capitibus tegis (t;)

commixtis. in hoc quoque indacerc legem, ne

rumpantur testamenta.

$. tti. Quaeremus tamen, cum recepta est Ju-

liano (Si) sententia, an, si nascatur nepos vivo

patre suo, deinde emancipctur (6), sponte adire

possit hereditatem? Quod magis probandum est:

nam crnancipatiouc (7) suus heres iieri non po-

tuit.

VAIlIAN'l'I ])

$. 1. Qui ea; verbis etc. Nevio. Anatect. I

XXVIII. 'I'I'I'. II. aa;:

$. 15. |“; di diilieolta quel caso se hai un liglio

ed istituisci un nipote non ancora nato, c questi

nasca, essendo vivo sno padre, e in breve il

Ipadre muoia: giacche non @ erede suo al tem-

;po clre nasce : ne succedendo ad un altro po-

Ìsteriore. sembra vietarglisi di annullare, altri-

menti che chi già sarà nato. Da ultimo anche

nel capitolo antecedente si permette che sia le-

cito istituire i rton ancora nati, i quali, quando

nasceranno, saranno Suoi: nel capitolo susse-

guente non permette di istituirsi, ma vieta di

annullarsi: uè perciò sarebbe men fermo quel

che succede. At certo deve avere avviamento di

essere stato utilmente istituito ( cib che not po-

tette per veruna legge ) colui che non era nato

ancora. A Giuliano perù parrebbe. che quasi

uniti insieme idue capitoli della legge se ne

dedusse ancora questo, allincbèi testamenti non

si annullino.

5. Hi. Faremo perö la quistione. se ammessa

tal opinione da Giuliano, se naScendo il nipote,

essendo vivo il padre. ed indi emancipandosi,

possa adire la credita spontaneamcnlc ’? tl che è

a preferenza da ammettersi: imperocchè colla

emancipatione non potette divenire eredc suo.
 
ELLA LEGGE

7. legge qui sea: verbis.

5. 3. Pronepote. Nella edizione di Roberto Stefano ed in Aloandro, nepote.

$. 5. Inter-dictione peteretur. tn Aloandro e nella edizione di lì. Stefano si legge interdi-

ctionem pateretur.

Sed ea; sententia legis I'elteiae. Fabro, Conject. IX-3, cassa queste parole.

$. 7. Pronepetem instituat. Cuiacio nel cemento a questa legge osserva doversi leggere

nepotem pariat, e Pothicr ritiene nel testo questa lezione.

;

 

lior.(’l) At. lrrditticilis est. Quid, si legas, i-n dissimi-

li? vide quae scripsi ad l. l. $. 21. j. de migrando;

sic in l. 9. $. 1l.j. de hered. inst. plane crit simi—

lis: et l. 31. 5. 4. j. deoulgari, non simili modo: et

in I. 74. $. 3. j. de adquir. heredit. similis est.

— (2) Ul inutiliter. ”oloni. reprehensus a Roberto

'I. rccept. 32.

— (3) Argumentum ex duarum legum , vel duorum

capitulorum ejusdem legis conjunctione vatidunr est,

v. Bald. hic.

—- (4) Velleae.

— (5) Ita Flor. Al. Iuliani.

— (6) Post mortem patris. sui, et quidem ab avo.

— (7) Id est, propter obstacrrlurn emancipatiorris,

suus heres lieri non potest, tit tamen voluntarius;

adde Larrgebettiurn, c. 42. Annotat.

Gor.(1) Altri leggono Ind-i/fieilis est. Che, se leggi in

dissimili? v. quel che scrissi su la I. 'I. 5. 21. tf. [)e

migrando; così nella !. 9. $.“. II.De heredibus 'in-

st-ituendis plane erit similis, e nella l. “di. $. ’l. tf.

De uulgari non simili modo: e nella l. 74. 5. 3. II'.

De adquirenda hereditate, similis est.

— (2) Utinutiliter.0lumanno ripreso (lattoberlo lib.

t. Recept. 32.

-— (3) È valido l‘argomento tratto dal ravvicinamento

di due leggi, o di duc capitoli della stessa legge; v.

Baldo in questo luogo.

— (4) Velleia.

— (5) Così l'edizione Fiorentina. Altri leggono .lu-

tioni.

— (G) Dopo ta morte di suo padre, e certamente dal-

l'avo.

— (7) Cioè, per l'ostacolo dell‘emancipazione, non

può divenire crede suo, diviene nondimeno volonta—

rio; aggiungi Langcbechio cap. t.2. Annota-t.
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Ibique vivo pariat. Aloandro nota al margine alias additur : avo et ejus [ilio : cosl anche

nella Vulgata.

$. 8. Isque vivo patre. Cuiacio legge mortuo patre, e così nella Vulgata.

5. 9. Ergo et si pronepos admittet-ur. Cuiacio, nel comento a questa legge , e Pothicr leg-

gono ergo et si nepos omittetur: Caronda, Verisimil t-tt'i, legge così l‘intero testo, ergo et sic

pronepos qui natus est postea vivo filio, admittetur, atque si cac eo natus esset, aut adoptatus

admittelur.

5. 10. Quod non esse necessaria. In Aloandro necesse. e Breneman legge necessarium.

5. 2. Et si vivo patre nascatur. Cuiacio, aa h. t., instituatur, in Aloandro manca nascatur.

5. 13. Pronepos institutus. Cuiacio, ad lt. l., nepos.

Mortuis utique. In Aloandro cd in Taurellio al margine si legge mortuis utrisque.

5. III-. Et cactera. tn Atoandro e nella Vulgata et caeteri.

De liberis practeritis.

30. Guus lib. 17 ad Edictum provinciale.

Inter caetera, quae ad ordinando testamento

necessario desiderantur, priucipalc(l)(a)jus est

de liberis heredibus instituendis, vel exheredan-

dis: ne praeteritis istis, rumpatur (2) testamen-

tum: namque filio (3), quiin potestate cst, prac-

terito, inutile (4) est testamentum.

De filio, qui est apud trostes.

3l. PAULUS tib. 2 ad Sabinum.

Dum apud hostes (5) (b) estfilius, pater jure

fecit testamentum, et rectc cum praeteriit: cum

si in potestate esset filius, nihil valiturum essct

testamentum.

De calrcrcdationc emancipati,et practeritiorre.

32. Manent-sus lib. ?. Regularurn.

Si filio emancipato (6) (c) exheredato, is qui,

in potestate est, praeteritus sit ipse quidem

emancipatus , si contra tabulas petat, nihil

agit (7) ab intestato (8) autem ct suus et eman-

cipatus venient.

Dei ligli preteriti.

30.Caro net libro 17 sult'Editto prouinciale.

Fra le altre cose che di necessità si ricbicg—

gono per ordinarei testamenti, evvi il principale

requisito sullo istituire eredi i figli, o diredarli:

attinclre preteriti eostoro, il testamento non si

annulli: giacchè preterito uu liglio, che e in pe-

testà, il testamento e inutile.

Del tiglio che a presso i nemici.

31. Paeto net libro 2 a. Sabino.

Mentre il figlio a presso inemiei, it padre

legalmente fece testamento, e regolarmente le

preteri; mentre se il liglio fosse in potestà, non

sarebbe stato per esser valido il testamento.

Del diredare e preterire l’emancipato.

32. Mancuso nel libro 2 delte Regole.

Sc diredato il figlio emancipato, quegli che a

in potestà sia stato prelerito, l'emancipato in ve-

ro, sc fa dimanda centro delle tavole (del lesta-

mento), nullamente agisce : il suo pei e l‘eman-

cipato verranno anrmessi ab intestato.

 

Gor.(t) L. 1. l. 3. 5. 3. j. tit. prom. Nov. HB. c. 3.

c. 4. Inst. de eætteredat. lib. in pr.

—- (2) Posltrumo nate sc.

— (3) Nato sc.

.- (4) Ah initio.

— (ti) L. 7. s. cod.

— (6) L. 8. j. contra tabul.

— (7) Ipsojurc.

-— (8) Testamentum, in quo filius in potestate, prae-

teritus est, ad intestati causam deducitur. Bald.

Praesentia liliifamilias defunctum intestatum facit.

Frsn.(a) L. 1. l. 3. $. 3. 'in/"r. tit. prom. Nov. tti-3.

c. 3. c. 4. Inst. de eæhered. liber. in pr.

— (b) L. 7. supr. lt. t.

— (c) L. S. inpr. infr. (te bono—r. possess. contra

tab.  

Gor.(t) V. la l.1. $.3. tt'. tit.pross., Ia nov. 115. cap.

3. c 4. il tit. De exlteredatione liberorum. in princ.

_. (2) Cioè dal postumo.

— (3) Nato cioe.

— (4) Fin dal suo principio.

—— (5) V. ta l. 7. li‘. med. tit.

— (6) V. la t. 8. II‘. Contra tabulas.

— (7) Per lo stesso dritto.

— (8) Il testamento, nel quale l'u preterite il liglio,

ch‘è sotto la potestà, riducesi alla causa dell’intesla-

to. Baldo. L‘esistenza di un tiglio di famiglia rende

intestato it defunto.

Fan.(a) V. le leggi 1. c 3. $. 3. tit. pross., laNov 1l5.

c. 3. c 4. ed il tit. in pr. De ecchcred. liber. [stit.

— (b) V. la l. 7. di q. tit.

-— (c) V. la l. 8. in pr. ll‘.De bonor. possess. contra

tabulas.
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nn (1) (a) rurus-ro, num-ro (2) (b), rnnr'ro (3)

rac-ro rnsnrrnare (4).

'l‘l'l‘0L0 lll .

DEI. TESTAMENTO FATTO "LEGALMENTE, ANNIENTATO,

DIVENUTO INEFFICACE.

Varianti dell’epigrafe.

Iu Aloandroe nella Vulgata si legge rupto.

Quibus ex causis testamentum non valet.

t. P…nnuvvs [lib. 1 Definitionum].

Testamentum (5) aut (ii) non jure tactum dici-

tur, ubi solemnia (7) quits defuerunt: aut nul-

tius esse momenti, cum filius, qui fuit|n palris

potestate, praeteritus est: aut rumpitur alio(8)(c)

testamento, ex quo heres existere poterit, vel

adgnatione (9)((1) sui heredis: aut in irrilum

constituitur, non adita hereditate (10) (e).

Per quali motivi un testamento non vale.

1. Parrnraao nel libro 1 delle Definizioni.

Un testamento o dicesi non fatto legalmente,

laddove vi mancarono i sollenni della legge: o

che sia di nessun valore, laddove fu preterito

it figlio che fu in potestà del padre : o si annul-

la con altro testamento in forza det quale potrà

esservi un crede, e coll'agnazione dell'erede

suo: 0 si rende inctticace, non adite la ere-

dità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut in irritum. In Aloandro aut irritum.

\

 

Gor.(1) Addc 2. Inst. 17. 5. Har. 5. 39. Synop. 2.

—- (2) At. rupto. Ulp. 23. 5. 1. Inst. quib. mod. test.

infirm.

— (3) trritum testamentum Procitum dicitur Festo.

-— (4) Varia sunt testamentorum mis-ij est enim aliud

injustum, ac non jure factum, nullum: nonjure [a-

ctum, quod non rite ac solenniter: nullum, in quo

filius praeteritus est: nuptum, mutatione, et agnatio—

ne sui heredis : irrilum. , non adquisita hereditate ,

capitis minutione testatoris tempore decennii; vide

Cujac. Itic.

— (5) Synops. cod. c. 1.

-— (6) Testamenti haec quatuor vitia: non jure fa—

ctum, nullius momenti, ruptum, irritum.

— (7) Ut si pauciores septem testib. Theophil. Inst.

cod. in. princ.

— (8) L. 4. in fin. j. de edim-end.

— (9) L. 3. $. 3. j. earl. l-. 1. G. de ord. judicior.

....(10) L. 14. C. de fideicom. t. l2. 5. 5. j. de bon.

libert.

Fan.(a) Lib. 2. Inst. I7.

— (b) 5. 1. Inst. quib. mod. testam. infirm.

— (c) $. 2. Inst. d. t. l. 4. in fin. infr. de adm.

vet transfer. legat.

— (d) L. 3. $. 3. infr. tr.. t. l. 1. 0. de ordineju-

dic.

— (e) L. l4. C. de fideicom. l. 12. $. b'. infr. de

bon. libert.  

Go-r.(t) Aggiungi il lib. 2 tit. 17. Istit. Armenopulo

lib. 5. cap. 5. ed il Compendio lib. 39. cap. 2.

— (2) Altri leggouoruplo. Ulpiano lib. 23. ed il 5.

1. Istit. Quibus modis testament. infirmentur.

— (3) Il testamento divenuto inctticace da Festo è

detto Procitum, (dichiarate nullo).

— (4) Sono diverse te qualità dei testamenti, poichè

altro è ingiusto, e non legalmente fatto, nullo : non

legalmente l'atto , perchè non secondo il rito , te te

solennità: nullo, quello in cui il figlio fu preterito:

.annicntato mercè il cangiamento e l’agnazione det

suo crede; divenuto inctticacc non accettando l’ere-

dità, per ta diminuzionc di capo del testatore net

tempo del decennio; v. Cuiacio in questo luogo.

— (5) V. il Compendio uel med. cap. 1.

— (6) Son questi quattro i vizii del testamento: non

legalmente fatto, di nessun valore, annientato, dive-

nuto irrettlcace.

— (7) Come per esempio se vi furono meno di sette

testimonii; v. Tcofilo Istit. mcd. tit. in princ.

— (8) V. la I. 4. in fin. II'. De adirrtendis.

—- (9) V. ta l. 3. $. 3. fl. med. tit. , ela I. 1. C. De

ordine judiciorum.

—(10) V. la l. l4. C. De fideicommissis, e ta l. 12.

5. 5. II‘. ])e bonis libertorum.

an.(a) V. il tit. t7. lib. 2. Istit.

— (b) V. it 5. 1. Istit. Quib. mod. testam. infirm.

— (e) V. il $. 2. Istit. d. tit., e la I. 4. in fine Il‘. De

admin. vel transfer. legatis.

—- (d) V. la l. 3. $. 3. di q. tit., e la I. 1. C. De or-

dine judiciorum.

- (c) V. la I. 14. C. De fideicommissis , c la I. 12.

5. 5. [I. De bonis libertorum.



lle posteriore testamento.

2. Uirunus [lib. 2 ad Sabinum].

Tunc (I) autem prius testamentum rumpitur,

cum posterius (2)(a) rite perfectum est: nisi fer-

te posterius vet jure militari sit tactum, vel in eo

scriptus estqui (3) (b) ab intestato venire potest:

tunc enim et posteriore non perfecto superius

rumpitur. .

llIGIìS'I‘O—Hll. XXVIII. TIT. III.

tret testanrcrrte posteriore.

2. Uti-nae nel libro 2 a. Sabino.

Allora poi il primo testamento si annulla,

quando un secondo fu fatto regolarmente: sep-

pure it secondo 0 non siasi fatto per diritto mili-

tare, o in esso si sia scritto crede chi può venire

ab intestato: perchè allora il primo si annulla,

anche non essendo perfetto il secondo.

VARIANTI DELLA LEGGE

l’elin eo scriptus est qui ab intestato venire potest. Grozio in Flor. Spurs., e Fabro, de

Error. Pra.grnat Dec. 37, attribuisceno a Triboniano queste parole.

De postlmmo exheredato vel praeterito.

3. tonat lib. 3 ad Sub-tnum

Posthumi(4) (e) per virilem sexum(5)descen-

dentes, ad similitudinem liliorum (6) nominalim

exheredandi sunt, ne testamentum adgnascendo

rumpant.

$. 1. Posthumos (7) autem dicimus eos [dun-

taxat], qui post mortem parentis naseuntur. Sed

et hi (8), qui post testamentum factunr in vita

Gor.(t) Synaps. eod. c. 2

— (2) L. 2l. 5. 1. s. qui testam.

— (3) l.. 3t. 5. pen. C. de test. _

— (4) Inst. de cæltercdat. lib. S-ynops. cod. c. 3.

— (3) Cujuscuurquc sexus. Ulpian. 21. 5. 18.

— (6) Natorum, qui jam nati sunt.

— (7) 2. Gaius 3. adde Festum in Posthum. Passim

autem in Pandectis Florentinis, vex Post/tumus, sine

h aspiratinne scribitur : quae res eIIccit, ut doctissi-

mo Cujacio vox Postlturnus videatur non a post, et

humus deducenda: sed eam particulam, umus, in-

tendi et inflecti, sicuti a citra, citumus; extra, extu-

mus dicitur: et a Graccis verli nasca/to;. non rra'chaa-

non. 3. obscrv. 4. in eo tamen reprelrendilur a Ite-'

berto 3. animati. 1. el 2. defenditur ab Anton. lller-

ca. 2. Notai. 2.

— (8) Posthumi per prolepsim hi dicuntur, qui in

vita testatoris nascuntur, post ejus testamentum. Ita

dos dicitur quae dos non est , l. 39. 5. de jure do-

lium, vendere pro velle vendere , l. 17. $. 4. s. de

praescriptis.

Ferr.(a) 5. 2. 5. 7

5. 3. in pr. G. de testam.

testam. facere poss.

-— (b) L. 21. 5. 3. vers. nisi forte. 0. de testam.

. Inst. quib. mod. testam. l. 2l.

t. 2l. $.1. supr. qui

— (c) 5. 1. lnst de erchered. liber.  

Del postumo diredato, o prelerito.

3. Lo stesso nel libre 3 a Sabino.

I postumi discendenti per sesso virile, a simi-

glianza dci figli debbonsi diredare espressamen-

te, affinche colla loro agnazione non annultino

il testamento.

$. 1. Diciamo poi postumi quelli soltanto che

nascono dopo la morte del padre. Illa a quelli,

che dopo il fatto testamento in vita nascono, al-

Gor.(1) .V. il Compendio nel med. cap. 2.

-— (2) V. la l. 21. $. 1. IT. Qui testamenta facere

possunt. .

— (3) V. ta l. 31. $. penult. C. De lestamenlis.

—(4) V. Istit. De exlteredaliane liberorum, cd il

Compendio med. cap. 3.

— (3a) Di qualunque sesso. Ulpiano lib. 21. 5. 18.

— (6) Nati, iquali già nacquero.

— (7) V. Caio lib. 2. cap. 3., arrogi Festo alla pa-

rola posthumus. Spesso spesso poi nelle Pandelle

Fiorentine la voce post/tumus trovasi scritta senza

l’aspirazione It: lo che produsse che al dottissimo

Cuiacio la vece posthumus non sembri origirrarsi da

post cd humus: ma questa particella unius inten-

dersi ed infiettersi come citumus è detto da citra .-

ecctumus da extra, e dai Greci tradursi réseau/1.971 non

rrc'uîroupau; lib. 3. osserv.4.; nondimeno in ciò e cen-

surato da ltoberto, lib. 3. Animati. 1. c 2., sostenuto

da Antonio Mercatore; lib. 2. noi. 2.

— (8) Dieonsi per prolepsi postumi coloro che na-

scono vivente il testatore, dopo il testamento di lui.

Così e della dote quella che non a dote ; v. la l. 39.

li‘. Dejure dotium; vendere per voler vendere; v.

lat. 17. 5. 4. [T. De praescriptis.

Feu. (a) V. il5. 2. c7. Istit. Quib. mod. testam. facere

poss. , lal. 21. $. 3. in pr. C. Detestamentis, lal.

21. $. l. Qui testamenta facere possunt.

— (b) V. la l. 21. 5. 3. at verse Nisi forte C. De le-

stant.

— (c) V. il 5. 1. lstil. De eæhered. liber.
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nascuntur, ita demum per legem Velleam rum-

pere testamentum prohibentur, si rrerninatirn

sint exheredati.

5. 2. Unde etiam ante (1)(a) heredis institu-

tionem, vel inter (b)-medias heredum institutio-

nes, vcl inter gradus exheredari possunt: nam

Divus Marcus decrevit, idem in pesthumo, quod

in titio, servandum: nec ratio(2)divcrsilulisred-

di potest.

5. 3. Ex (3) tris apparet, aliam causam esse fi-

liorum superstitem. aliam posteriorum (4): illi

injustum faciunt, hi rumpunt: illi semper; hi.

si nascantur (5) (c) , nec inveniaut se exhereda-

tos.

5. 4. Sed et si sit ante (6) hoc aliud tcstamen-

tum, a quo posthumus exheredatus sit (7): pla-

cet, sive post mortem testatoris nascatur, sive

vivo testatore, utrumque rumptum esse, et snpe-

rius per inferius, et inferius per posthumum.

5. 3. Nominatim autem exheredatus posthu-

mus videtur, sive ita(8)dixerit: Quicunque mihi

nasceretur: sive ita, cac Seia, sive ita, center

emiteres esto: Sed el si dixerit, posthumus ew-

heres esto, nalus vel (9) (d) post mortem, vel

vivo testatore, non rumpet.

5. 6.Licet autem posthumus praeteritus ad-

guascende rumpat, tamen interdum evenit, ut

pars testamenti rumpatur: rrlputa si proponas, a

primo (10)(0) gradu posthumum exheredatum, a
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lora in tinc si victa di annullare il testamento

per la legge Velleia , se sieno stati diredati

espressanrcntc.

5. 2. Ondc possono essere ancora diredati

prima della istituzione dell‘erede, o in mezzo

alle istituzioni degli eredi, o tra i gradi: giacchè

l'lmperadore Marco decretò, doversi pel postu-

mo osservare lo stesso che pel figlio, nè può

rendersi ragione della diversità.

. $. 3. Da queste cose apparisce, altra essere la

condizione dei figli superstiti, altra quella dei

postumi: quelli lo rendono illegale, questi lo

annullano: quelli sempre; questi se nasceno, ne

trovano di essere stati diredati.

5. 4. Ed anche, se vi sia prima di questo altro

testamento, dal quale il postumo sia stato dire-

dato, si e di avviso, o che nasca dopo la morte

del testatore, o essendo questo vivo, l'uno c

l'altro annullarsi, ed il primo mercè del secon-

do. ed il secondo a causa dcl postunro.

5. 3. Sembra poi che sia state diredato esprcs-

samente il postumo. o che abbia detto cosl:

Chiunque mi nascesse : ovvero così , da Seia .

ovvero cosi,il ventre sia diredato. Ed anche se

dirà, it post-umo sia diredato, nascendo o dopo

la morte, o vivendo il testatore, non annullerà.

$. 6. Quantunque poi il postumo preterito

annulli eoll‘agnazione, pure talvolta avviene,

che una parte del testamento si annulli: come

per proporvi, di essere stato il postumo diredato

 

Gor.(t) Vid. l. 1. j. de hered. inst.

— (2) llatio diversitatis in quibus reddi non potest,

jus in iis idem constituendum, dicendum est.

— (3) Syrrops. cod. c. 3.

.- (t) Posterorum, 2. Feudor. 95. At. posthumo-

I'UIH.

—- 3) L. I. in fin. s. cod. I. 2. (.‘. de contra tab.

_ (6) Sed etsi stante. Ilal.

— (7) Extreredatus non sit. Ilal.

— (S) Nominatim dicitur fieri, quod ex ipso nomine

apparet, licet non sit proprium. Ilal.

—— (9) 5. l. Inst. de eælrer'cd.

—(10) L. 3. 5. de liber. et posthum.

Fr:rr.(a) L. I. in pr. infr. de hered. instit.

— (b) L. 3. $. 2. supr. de liber. et post/tum.

— (c) L. 1. in fin. supr. h. i. l. ult. C. de bon.

possess. contr. tab.

— (d) 5. 1. lnst de ea:]tered. liber.

- (c) I.. 3. 5. fin. supr. (te liber. et posthum.

tlrccs'ro IV.

 

Gor.(1) V. la l. 1. IT. De heredibus instituendis.

— (2) Nclle cose nelle quali non può rendersi ragio-

ne della diversità, nelle stesse si dirà doversi stabi-

lire il medesimo diritto.

— (3) V. it Compendio nel med. cap. 3.

— (4) Posterornm, nel lib. 2. dc'Feudi 95. Altri leg-

gono posthumorum.

— (3) V. la t. t. in lin. fl“. med. tit., e la l. 2. C. De

contra tabulas.

— (6) Sed et si stante, Aloandro.

— (7) Eæltcredatus non sit, legge Aloandro.

— (S) Dicesi tarsi espressamente ciò ehe apparisce

dallo stesso nome, sebbene non sia proprio; v. A-

loandro. '

—- (9) V. il $. 1. Istit. De exheredetione liberorum.

—('10) V. la I. 3. II. IJe liberis et posthumis.

l-‘B||.(a) V. la l. 1. in pr. IT. De hered. Instit.

— (b) V. la I. 3. 5. 2. IT. De liberis, et posthumus.

— (e) V. la I. 1. in finedi q. tit., e la I. ult. C. [)e

bauer. possess. contra tab. etc.

— (d) V. il 5. !. Istit. De exhered. liber.

— (c) V. Ia l. 3. 5. in tine. II". De liber. et post/tum.

70
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secundo praeteritum: uam hic primus gradus] dal primo grado, e preterito dal serendo; impn.

valet, secundus ruptus est. rocche qui il prirue gradu vate, il secondo è

stato annullato.

VAllIAIV'I‘I DELLA LEGGE

$. 3. Aliam posteriorum. lu Aloandro poslhumorurn. . _ . '

$. 4. A quo posthumus exheredatus sit. Antonio Agosttno c Giachio, de [legat. Pand., teg-

gouo non sit.

5. 6. Secundus rupi-rts est. Nel testo Fiorentino si legge dopo, in una parentesi, sed utrum:

Breneman crede che manchi qualche cosa ut

4. IDEM [lib. 4 Disputation-um].

Denique et rlcliherantibus (1)(a) primo gradu

scriptis heredibus, qui secundo gradu scripti

sunt heredes obtinere hereditatem non possunt:

gradu (2) enim rumpto, et infirmato, amplius

hereditas inde obtineri non potest.

5. lonn [lib. 3 ad Sabinum].

Nam, etsi sub conditione sit heres institutus

quis, a quo posthumus non est exheredatus, ta

nrcn peudcntc(3)conditione rumpitur gradus, ul

et Julianus scripsit. -l— Sed etsi sit ei substitu-

tus quis, etianr deficiente conditione primi gra—

dus, non admiltclur substitutus: a (4) quo scili-

cet posthumus exheredatus non est. Puto igitur,

existente quidem conditione primi gradus,post-

humo potius locum fore: post detectum autem

conditionis natus posthumus gradum non rum-

pit: quia (3) nullus est. Rumpcudo autem testa-

mentum, sibi locum facere posthumus solet,

quanrvis tilius sequentem gradum, a quo extre-

redatus est, patiatur valere. Sed si || primo gra-

du praeteritus. a secundo exheredatus sit, si eo

tempore nascatur posthumus, quo aliquis ex in-

stitutis vixit, totum testatnentmn rumptum cst;

nam tollendo primum gradmn, sibi locrrnr facit.

Gor.(t) Quandiu prior heres institutus trercdilatem

adire potest , substitutus non potest; V. I. 3 j. de

adqu. hered.

— (2) tluplo et inlirmato ex gradu hereditas obtineri

non potest.

— (3) Atqui conditionis eventus semper expectandus

est, uti agi possit; l. 22. s. mandati, l. 43. 5. pen.

5. de aedititio, t. 13. l. 25. j. quando dies leg. Goth.

Ad haue [. 5. vid. Anton. lllerend. lib. 4. controvers.

c. "24. Aus.

— (4) V. t. 83. j. de reg. jur.

—— (5) Vid. I. 208. j. de reg.]nr.

Furta) V. I. 3. infr. de adquir. vel omitl. hered.

 

 

testo.

4. Lo steSso nel libro 4 delle Dispute.

Da ultimo deliberando gli credi scritti nel pri-

ma grado, quelli che furono scritti credi in sc-

eondo grado, ottener non possono la eredità:

poichè annullato e reso inetficace il grado, in

esso non più ottener si può la eredità.

5. Lo stesso nel libre 3 a Sabino.

Giacche se uno fu istituito erede sotto condi-

zione da cui il postumo non l‘u diredato, pure,

pendente ta condizione, il grado si annulla, come

scrisse Giuliano ancora. llta se gli fu sostituito

alcuno, anche mancando la condizione del pri-

ma grado, il sostituito non sarà ammesso: dal

grado cioè, dal quale il postumo non fu direda-

to. Crcdo dunque che vcrificandosi ta condizione

del primo grado, vi sarà piuttosto luogo al pe-

stumo: nascendo poi il postumo, dopo la man-

canza della condizione, non annulla il grado:

perche non ve n'e alcune. Annullando poi it te-

stamento, il postume suole farsi luogo, quan-

tunque figlio lasci valere il grado seguente dal

quale fu diredato. Ed anche se prelerito dal

primo grado, sia stato diredato dal secondo. se

il postumo nasca, in quel tempo quando uno dci

sostituiti visse , si annullò tutto il testamento :

giacche togliendo di mezzo il prime grado, fa

luogo a se.

Gor.(1) Finchè l‘erede primo istituito può accettarc

l’eredità, il sostituito non può; v. la I. 3. II‘. De ad-

quirenda tte-reditate.

... (2) Dal grado aorrullato e reso ineIIìcace non può

ottenersi l'eredità.

— (3) E pure dovrà sempre attendersi l’evento della

condizione, aIIînche possa agirsi; v. la I. 22. II. lllari-

duti, la l. 43. $. penult. tT. Dc aedilitio, la I.13. e

23. II‘. Quando dies legati, Gotofredo. Su questa I.

Si., v. Antonio Merenda lib. 4. controvcrs. cap. 24.

ed Anselmo.

— (4) V. la l. 83. IT. De regulis juris.

— (5) V. la l. 208. IT. .De regulis juris.

I-‘ttn.(a) V. la I. 3. II'. De adqttir. 'uel umili. hered.
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De nepote praeterito. 2. De capto ab hostibus. 5‘. De

eo, qui se venundari passus est. 6. De servitute poe-

nae. 7. I)e deportatione. 8. De eo, qui mortem sibi

conscivit. 9. De appellatione. 10. lie condemnatione

illicita. ll. |le memoria post mortem damnata.!2 De

postliminio, de lege Cornelia, de restitutione damna-

ti. 13 De testamento militis aut veterani.

o. Int-:.u [at. ne ad Sabinum].

Si (1) quis, titio exheredato. nuru praegnante

relicta, decesserit, et extraneum sub conditione

instituerit; cl pendente conditione, post mortem

patris, vel deliberautehercdc instituto dc adeun-

da hereditate, exheredatus filius decesserit. et

nepos fuerit natus: an rumpat testamentum? et

dicemus testamentum non rumpi (2) (a): cum

nec exheredari hujusmodi (3) nepos deberet ab

avo, quem pater praecedebal. -|- Plane, si furlc

institutus omiserit hereditatem, hunc avo suo

fulurum heredem ab intestato, non dubitatur.

Utrumque propriis rationibus: nam adgnascendo

quidem is rumpit, quem nemo praecedcbat mor-

tis tempore (4): ab irrteslato vero is succedit,

[cui] ante eum alii non est delata hereditas: non

fuisse autem filio delatam hereditatem apparet,

cum deliberante instituto decesserit. Sed haec

ita, si (3) (b) nrortis avi tempore in utero nepos

fuit: caeterum si postea conceptus est, Illarccl-

lus scribit, neque ut suum, neque ut nepotem

aut cognatum ad hereditatem, vel ad bonorum

possessionetn posse adoritti.

$. 1. Sed si pater ejus, qui mortis avi tempo

rein utero fuit. apud hostes erat, nepos iste,

patre in eadem causa decedente, post mortem

avi succedendo (6), teslamentunr rumpet: quia

suprascripta persona ei non obstat: nec enim
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ttel nipote preterito. 2. Del preso da’nemiei. 5. Di

colui ehe permise di essere venduto. 6. Della servitii

di pena. 7. Della deportazionc. 8. Di colui che si die-

de la morte. 9. Dell'appcllo. 10. Della condanna il-

lecita. l1. Della memoria condannata dopo morte.

12. I)el postliminio , della legge Cornelia , della ria-

bilitazione del condannato. 13. Del testamento di un

soldato o veterano.

6. Lo stesso nel libre 10 a Sabino.

Se uno morì, diredando il liglio , e lasciando

la nuora pregnante , e istilui uu estraneo sotto

condizione; ed in pendenza di questa , dopo la

morte del padre , o deliberando l'erede istituito

sull'accctt'rre l‘eredità, il figlio diredato meri, ed

il nipote sia nato , domandasi , se annulla il te-

stamento? e diremo che il testamento non si an-

nulla: nrcutre un nipote cositTatto non doveva cs-

sere diredato dall'avo , che il padre precedeva.

Benvero, se mai l'istitnito non accettò la eredità.

non si dubita che rostui sarebbe all'avo crcrle ab

intestato; l'uno,e l'altro per ragioni proprie; giac-

che coll'agnazione te annulla colui, al quale nes-

suno precedeva al tempo della morte: ab intestato

poi succede colui, al quale prima di esso la cre-

dità non t'u ad un altro deferila: che l'eredità poi

non sia stata deferila al figlio, apparisce da che

mori mentre I'istituito deliberava. Ma ciò cosi

va, sc al tempo della morte dell'avo il nipote t'u

nell'etere: del resto sc fu concepito dappoi, Illar-

ccllo scrive che ne cerne sno , ne come nipote

o cognato può venire ammesso all'eredità, ovvc-

ro al possesso dei beni.

$. 1. Illa se il padre di colui che at terupo

della morte dell'avo fu nell‘utero , era presso i

nemici , questo nipote , morendo il padre nella

stessa condizione, annnllerà il testamento , snc-

ccdendo dopo la morte dell'avo: perche la sopra-

 

Gor (1) Vid. l. IO. in fin. j. de bon. libertor. el quae

scripsi ad !. 3. C. de collationib.

— (2) Summa jure, !. II. $. 2. s. de liberis; non ne-

vo; v. I. 34. (.'. de ino/l‘.

— (3) Posthumos, quem alius praecedit tempere

mortis testatoris , potest praeteriri (veteri jure seit.)

licet qui eum praecedebat pater, in rerum natura

esse desinat: ideoque posthumus ita praeteritus, te-

stamentum non rumpit. Bald

- ('l-) l)ic nt in d. l 34.

-— (3) I.. 6. j. de suis et IegItI|||..j|t||cl. l. 1. 5. 8.

cod. 5. l..

— (ti) Id est, agnascrndo.

14‘|-:n.(||) I.. 9. 5. 2. supr. de liber. et poslhttnr.

— tb) L. ti. 5. S. 'in/'r'. de suis et legiti-ru.

Gor.(1) V. la I. 10. in fin. tl'. De bonis libertorum, c

quel che scrissi su la l. 3. C. De collationibus.

— (2) Per stretto dritto; v. la I. tl. $. 2. [l‘. De tibe-

ris; non pel nuovo; v. la I. 34 C. De inofficioso.

— (3) II postumo, che altri precede nel tempo della

morte del testatore, può preterirsi (per dritto antico

cioe), sebbene il padre che te prccedcva sia morto :

perciò il postumo così prelerito non annulla il testa-

mento. Baldo.

— (I.) t)i' come rrelta della l. 34.

— (3) V. la l. 6. IT. De suis et legitimis ; congiunta-

mente alla l. l. 5. 8. II'. med. tit. ed S. L.

— (6) Cioè, con l‘agitazione.

l“|-:||.(||) V. la l. 9. $. 2. tl‘. De liberis et posthum. — (b) V. la I. (5. $. S. Il“ De suis, et legiliir:. hered.
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creditur in rebus humanis fuisse, cum in ea

causa decedat: quamquam captivus reversus,

patris sui injustum faceret testamentum, in eo

praeteritus.

$. 2. Sive autem in civitate nepos fuit conce.—

ptus. sive apud hostes: quoniam datur et partui

postliminium, succedendo testamentum rumpit.

$. 3. Snceedendo itaque sui non rumpnnt. si-

ve (t) (a) fuerint instilltti, vel e.\l|ered||ti abeo

gradu ad quem hereditas defertur: scilicet si

grndus ille valeat.

$. 4. Quocunque autem modo parentes prae-

cedentes in potestate esse desierint, succeden-

tes liberi, si I'uerint instituti vel exheredati, non

rntnpcnt testamentum, sire per captivitatem, si-

ve per mortem, vel poenam.

$. 5. Irritutn (2) ("(3) testamentum, quotiens

ipsi testatori aliquid contigil (4) (b):pnla si eivi-

tatem amittat per subitam servitutem, ab osti-

Inis (5) (verbi gratia ) captus; vel si major an—

nis viginti venum (ti)(c) sedari passus (7) sit ad

[actum (8)] gerendum, [pretiumve] participan-

dum.

\

DICI-ESTO —I.Ill. XXVIII. 'I‘I'I‘. III.

scritta persona non gli e di ostacolo: imperocchè

non si crede essere stata tra le cose umane.

quando muore in quella condizione: quantunque

ritornando prigioniero , renderebbe illegale il

tes'amento di suo padre,essendo stato in quello

preterito.

$. 2. O che poi il nipote fu concepito in istato

,di cittadinanza, e presso i nemici, da che si da

iil postliminio anche al parto , succedendo an-

nulla il testamento.

$. 3. Sicchè succedendo i suoi non lo annul-

|lano, o che siano stati istituiti o dircdati da qttel

grado al quale l'eredità si deferisce: cioè se quel

grado e valido.

$. 4. In qualunque modo poi, gli ascendenti

che precedono, cessarono di essere in potestà,

succedendo i discendenti , se furono istituiti o

dircdati, non annnlleranno il testamento, sia per

prigionia, sia per morte o per pena.

$. 5. Diviene il testamento inc/ficace, quante

volte qualche sinistro avvenne al testatore stes-

so: per esempio, se perde la cittadinanza per

una servitù subitanea, (come) preso da' nemici,

o se maggiore di anni venticinque abbia per-

messo di essere venduto per farc il servo pub-

blico, o per partecipare del prezzo.

 

Gor.(l) I.. 23. in [In. I. 25. s. |le liber.

— (2) Sgnops. lìusilic. 39. lit. ‘). c. G.

-— (3) Superius dixit de vitio rupti: nunc tractare in-

cipit dc vitio irriti.

— (4) Vid. Inst. de cap. demin. $. 4. Inst. quib.

mod. testam. 2. Gaium 2. $. 6.

-- (5) Ulpian. 23. $. 5.

-- (6) I.. 3. $. 1. s. de sluln. $. 4. Inst. (lejur. per-

son. i. H. j. (te pcen.

-— (î) Ilodieprohibcturhujusmodivenditio.Nuv.Leo-

nis, 59.

-—-(8) lngenui nonnunquam seipsos vendebant , nt

essent actores dominnrutn: praeferebant conditionem

aeloris servilem suae ac propriae; vide Saluianum;

addc Cujaeintn ad l.. 1. C 'ne quis liber invitns a-

ctum Reipublicae gerere cogatur; lib. 11. llotoman-

uns tamen putat intulit: locum intelligendum esse de

eo, qui se vendidit, ut actuarius tieret publicus.

F|:n.(|t) I..

III""…

—— (b) V. Inst. de capit. deminui. $. 4. Inst. quib.

mod. testarit. 'In/inn.

— (e) I..5.. $.1 . supr. de statut. Item. $. 4. last.

dejure person. l. 14. it:/i'. |le pot.-n. Nav. Leen. 59.

23. in fin. l. 23. supr. «le liber. et post-

tìor.(l) V. la l. 23. in lin. la l 23. II‘. ))e liberis.

— (2) V. il Compendio dei Basilici libro 39. titulo 2.

cap. 6.

— (3) Di sopra ha trattato |ch vizio del testamento

annullato; ora comincia a trattare del vizio del tc-

stamento ine/ficace.

-— (4) V. Istit. [)e capitis deminutione, il $. 4. Istit.

Quibus modis testamenta infirznentur.

— (5) V. Ulpiano lib. 23. $. 5.

-—- (6) V. la I. 5. $. 1. II. [)e stata hominum, il $. &.

Istit. De jure personarum, e la l. l4. fl“. De poenis.

— (7) Attualmente sill'alta vendita evietata; v. la Nov.

di Leone 59.

— (8) Gl'iugeuui talvolta vendevano se stessi per es-

sere gli amministratori dei padroni: preferivano la

"condizione servile di annninislralore alla loro pru-

pria, v. Salviano; arrogi Cuiacio su in I. 1. C. Ne quis

liber inuitus actum Reipublicae gerere cogatur, lib.

“. Otomanno nondimeno erede che questo passo

debba intendersi di colui che si vendette per essere

un servo pubblico.

Fanini V. la I. 25. iu fine, e 25.

posthumis.

- (b) V.il tit. De capitis demi-iul.,ed il $. 4. Qui!).

mod. testam. infirmentur.

— (e) V. ta l. 5. $. 1. ll'.De statu Itomimnn, il $. 4.

Istit. Dejurc personarum, la I. Ii. ll". [)e poenis, e

IT. De liberis et lu Nov. 59. di Leone.
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5. (i. Sed et si quisfuerît capite (1) dmnnatns.

vel ad—bestias, vel ad gladium (2) (a), vel alia

poena, quae vitarn adimit. testatnertlurrt ejus ir-

ritum liel: [et] rton lunc, cum consumptus esl,

sed eum sententiam passus est : nam poc-

nae (3) (b) servus eIÎìcilnr: Nisi (4) forte miles

fuit ex militari deliclo ('a’) (c) damnatus: nam

huic permitti solet testari, ut Divus Hadrianus

rescripsit: et, credo ((3), jure militari tcstabitur.

‘ + Qua ratione igitur damnato ei testari permit—

titur? numquid, etsi quod ante habuil factum

testamentum , si ci permissum sit testari , va—

leat? an vero poena irritum factum reficiendum

est? et, si militari jure ei testandum sit, dubitari

non oportet, quin, si voluit id valere, l'ecissc id

crcdatur.

$. 7. Ejus (7). qui deportatur, non statim ir-

ritum fiet testamentum, sed cum Princeps l'a-

etum comprobaverit (8) (d): tune enim, et capite

minuitor. + Sed etsi (9) (e) de decurione pu-
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$. 6. Ed anche se uno fu condannato nel ca-

po, 0 alle bestie, o al ferro o ad altra pena che

toglie la vita , il suo testamento diverrà incttica-

ce: e non allora quattdo venne lotto di vita, ma

quando fu colpito dalla sentenza: giacche diviene

servo di pena. Se prtre soldato non fu condan-

nato per delitto militare . poiche a costui suole

permettersi di testare, come rescrisse l'lmpera-

dore Adriano: e credo testerà per diritto milita-

re. ||| qual maniera dunque a lui condannato si

permette di testare? forse se ebbe qualche testa-

mento pria fatto, se gli si permise di testare, e

valido? ovvero divenuto inefficace per la pena,

deve rifarsi? e se per diritto militare deve egli

testare, non può duhitarsi, che se volle che va-

lesse, si creda avere ciò l‘atto.

$. 7. Il testamento di colui che viene deper-

tale non diverrà tosto inefficace, ma quando il

Principe avrà approvato il fatto; poiche allora

cambia ancora di stato. Ed anche se un Preside

 

Cor./1) Synapsis cod. c. 6. vid. Clarum, 3. sent. $.

Testament. q. 2t.

_- (2) Vide !. 8. 5. qui testam. fac.

— (3) Ilodie nemo poenae servus eIIlcitur. Nov. 22.

c. S.

- (4) Synops. d. c. 6.

— (5) l)ixi ad [. l4. 0. de tcslam. milit. non tamen

ex rupta Iide sacramenti; [. 11. j. de test. milit.

_ (6) Consilium qui dat jurisperitus , se ila credere

responderc potest: quod perindc est ac si diceret se

alfirma—rc.

— (7) I). c. 6. Goth. Ad intellect. hujus $. vid. Wa-

mes. cent. 1. cons. 9. nn…. 4. Bart. Baht. Alcial.

lil». 4. parcrg. cap. 4. Menoeh. de arbitrar. jud.

lib. 2. cent. 3. cas. 284. Ans.

— (8) Nec enim ante deportationcm eonfirmatam a

Principe amittitur civitas a deportato; l. 2. $. 1. j.

de peen. l. 6. j. de interdici.

— (9) V. quae scripsi ad t. 1. G. de bonis proscripl.

!. 27. ]. de peen. t. I. in rin. pr. j. quando appel-

landum, et quae scripsi ad tit. de decurionib.

l"r:n.(a) L. 8. $. fin. supr. qui testam. facere poss.

-- (b) Hoc ahrogal. Nov. 22. c. 8.

—- (c) L. 11. in pr. infr. i. 13. (.'. de testam. nii-

lil.

-— (|I) L. 2. $. I. infr. de poen. (. 6. $. 1. infr.

de interd. et relegal.

— (e) V. i. 27. $. I. infr. |le peen. I. 'I. $. 1. 'in/'|'.

de bonis ear. qui ante scatent. i. 1. in. fin. pr.

'in/'|'. quando appell.

Gor.(1) V. il Compendio nel med. cap. 6. Claro III). 3.

sent. $. Testament. quist. 21.

— (2) V. Ia I. 8. IT. Qui lestamcnta facere passant.

-— (3) Attualmente nessuno diviene servo per perta;

v. la Nov. 22. cap. 8.

— (i) V. il Compendio nel detto cap. 6.

— ('a') Ne ho detto su la l. 14. C. De testamento mi-

litis; ma non per violata fede del giuramento; v. Ia

I. 11. IT. De testamento militis.

— (ti) ll ginreperito che consiglia può rispondere

ch‘egli crede cosi: il che vale lo stesso che se dices-

se ch’egli afferma.

— (7) V. il detto cap. (i. Gotofredo. Per l’intelligen-

za di questo $. , v. Wames. cent. t. cons. 9. num.

4. Bartolo, Baldo, Alcialo lib. 4. parerg. cap. 4. Illc-

noclrio De arbitrar. jud. lib. 2. cent. 5. cas. 284.

ed Anselmo.

— (S) Poichè la cittadinanza non si perde dal depor-

lato pria che la deportazione venga approvata dal

Principe; v. la l. 2. $. 1. IT. De poenis, e_la l. 6. IT.

Dc interdictis.

— (9) V. quel che scrissi su la I. I. C. De battis pro-

scriptorum , la l. 27. IT. De poenis , la l. 1. in fin.

princ. I'l‘. Quando appellandum , e quel che scrissi

sul tit. De decurionibus.

Fen.(a) V. la I. 8 $. iu Iirte II. Qui testam. facere pos—

sunt.

— (b) Abrogato con la Nov. 22. e.. 8. .

— (e) V. la l. 11. in pr'. IT., ela 1.13. C. De testam.

milit. '

- (d) V. la l. 2. $. I. IT. De poenis, e la l. 6. $. !.

II'. De interd. el relegalis.

-—- (e) V. la l. 27 $. I. il‘. De poenis , la I. 1. 5. 1.

IT. De bonis eorum qui ante scatent. , e la l. 1. in 
fine del proemio II'. Quando appellari etc.
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niendo, vel filio, nepotevc, Praeses scribendum

Principi interlocutus est, non puto statim scrvmn

poenae Iactutn, licet in carcere soleant, diligen-

tioris (t) eustodiae, causa, recipi: nec hujus

igitur testamentum irrilutn fict, prius quam l’rin-

ceps de eo supplicium sumendum rescripserit:

proinde, si ante decesserit, utique testamentum

ejus valebit, ttisi mortem sibi (2) (a) conscivit.

Nam eorum, qui mori magis quam damnari m:t-

]nerint ob conscientiam criminis, testamenta ir-

rita Constitutiones faciunt (3), licet in civitate

decedant. Quod si quis taedio (4) (b) vitae, vcl

valetudinis adversae impatientia, vel jactatio-

1|is(5), ut quidam Philosophi (6): in ca causa-

sunt, ut testamertta eorum valeant (7). + Quant

XXVIII.
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interloqui su la punizione di nn Decurione o di

uu figlio o nipote per iscriverne al I‘rincipe,no||

credo che all'istante sia divenuto servo di pena,

quantunque sogliano ritenersi in carcere per

maggiore custodia: dunque nemmeno il tcsta-

tneuto di costui diverrà inefficace, pria che il

Principe abbia rescrilto di doversi sottoporre alla

pena: quindi se pria sia morte, al certo il testa-

mento sarà valido, se non si diede la morte da sè

stesse. ltnperocchè le Costituzioni vogliono inef-

ficacii testamenti di coloro,che per la coscienza

del delitto prel'erirone morire, anzi che essere

condannati,quantunque muoiano in istalo di cit-

tadinanza. Che se uno per tedio della vita, 0 per

intolleranza di malattia, o per vana gloria, come

distinctionem in militis quoque testamento Di- Icerti Filosoti, ciò fece, sono nella condizione di

vus IIadrianus dedit Epistola ad I‘ompoainm rendere validi i Imolestatnentì. Qual dtsttnztone

I'alconem: ut, siquidem ob conscientiam delicti

militaris mori malnit, irrittnn sit ejtts testamen-

tum: quod si taedio vitae, vel dolore, valere [te-

stamentum]: aut ei itttestale decessit, cogna-

tis (8) (c); aut si nou sint, legioni (9) (d) ista

smt vhtdicanda.

$ 8". III autctn omnes, quorum testamenta ir-

rita damuatiorte Iìcri diximus, si provocave-

l' ltnperadore Adriano nella Lettera a Pomponio

'I-alcoue fece ancora pel teslmnento di un solda-

to, cioè che se perla coscienza di militare delit-

to, vollc piuttosto morire, il suo testamento sia

inelfi 'ace : che se il fece per tedio della vita,

per dotare , il testamento sia v:dido: o se rnorl

intestato, i beni si debbano rivindicare ai parcu-

ti, 0 se non vi Sono, alla legione.

$. 8. 'I‘utti costoro poi, ieui testamenti, di-

ccnnno divenire inellicaci per condanna, se ap-

 

Gor.(1) Addo anacium l4. obs. 34.

— (2) Vid. quae ttotavi adi. 9. 0. qui lesi. fdc.

—- (3) Primis tamen temporibus nr'ltis llomae, el sub

Cicerone, bona C. Licinii lllarii sui ipsius inlet-fertu—

ris,oe repetundarum rei,confiscata non fuerunt. Va—

ler. 5. c. I2.

— (4) V. i. 3. $. 4. j. de bonis eorum qui ante sent.

- (5) Vel jaclatìone. Ilal. vid. quae scripsi' ad l. 3.

5. 4. j; (te bon. cor. additPaulus_5 .sent. 2.$. I.

loro jaclationis vcl pudore aeris alieiti.

—- (G) Et alii; dc quibus vide Vater. 7. c. 22. adver-

sus cos scripsilVarro Satj'r'arn, cni titulum fecit,:repi

èèaqaofìs; vide Nonium c. 2. n. 375.

-— (7) Eorum etiam corpora lrumautur.

— (a') L. 2. j. da voler. et mil-it. success.

— (9) chillationi; !. 2. in fin. C. de.liered. decur.

F|;||.(.'|) I.. C. qui testam. facere.  2.

.S— (b) L. ' . 5. 4. infr. de bonis eur. qui ante sent. ,

|

— (c) I.. 2. infr. de veleran. el mitit. success.

-— (d) L. 2 C. de hered. dccur.

Gor.(1) Aggiungi Cuiacio lil). l4. osserv. 34.

— (2) V. quel che osservai su la I. 9. 0. Qui testa-

menta I'acere possunt.

— (3) Nei primi tempi di llama però, e sotto Cice-

rone non furono confiscati i beni di Caio Licinio llla-

rio suicida e reo di concussione; v. Valerio lib. 5.

cap. 12

— (4) V. la l. 3. $. 4. Il". De bonis eorum qui antc

senteuliani.

— (5) Veljaclatiane, Aloandro; v. quel che scrissi

su la l. 3. $. 4. II'. lle bonis eorum; Paolo aggiunge

lib. 3. sent. 12. $. '1. per gloria o per vergogna dei

debiti.

— ((i) lid altri ; di cui v. Valerio 7. cap. 22.; contro

costoro scrisse Varrone la satira, cui delle per titolo

rapì gemma; v. Nonio cap. 2. rturrt. 375.

—- (7) Anche i loro corpi si seppelliscono.

— (8) V. Ia I. 2. IT. De veteranorum etmitilum suc-

cessione.

— |… Alta compagnia dei soldali ; v. la I. 2. in fin.

C. De hercditatibus decii-riomen.

l"r;u. (a) V. la I. 2.0. Quitestmn. facere.

— (b) V. la I. 3. 5. 4. I]. De battis eorum qui ante

scatent.

- (c) V. Ia l. 2. IT. De vcteran. et mil-il. success.

- (d) V. la I. 2. C. De hercditat. decurionum.
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rint (1) (a) , capite rton ntinuuntur: atque idee

neque testamenta, quae antea fecerunt, irrita Ii-

cnt: ct tunc testari poterunt: I-Ioc enim saepis-

sime est constitutum: nec videbuntur, qttasi de

statu suo dubitantes, non habere testamenti Ia-

cliouem: sunt enim certi status, nec ipsi de se

interim certi (2).

5. 9. Quid tartten, si appellationem ejus Prae—

ses non recepit , sed imperatori scribendo poe-

nam rentoratus est? puto, ltunc qttoque suum

statum interim retinere nec testamentum irritum

fieri: nam (ut est Oratione D. Marci cvpressmn)

”'tametsi provocantis, vel ejus, proquo provoe. -

tur, appellatio non luerit recepta, poena tamen

sustinenda est (3) (b) , quoad Princeps rcscri-

pserit ad literas Praesidis, et libellum rei cttm li-

teris missum: nisi (4) (c) Iorte lalre manifestus,

vel seditio praerupta, Iactiequc cruertta, vel alia

justa causa, quam mox Praeses literis excusa-

vit, meram non recipiant, non poenae festinatio-

ne, sed praevenìendi periculi causa : tunc enim

punire permittitur, deinde (5) scribere.

$. 10. Quid. si quis fucrit damnatus illicite,

poena non sumpta? an testamentum ejus irrilum

Iiat, videamus: ut puta decurio (6) (d) ad bestias,

an capite minuatur, testamentumque ejus irri-

XXVIII. TIT. lll. fili.";

pelleranno, non cambiano di stato: e perciò

nemmeno i testamenti cite pria fecere, diverran-

no ineI'IIcaci, ed allora potranno testare. Poichr':

t‘u spessissimo cosi costituito: nè parrà che quasi

essendo in frase del loro stato , non abbiano la-

coltù di lare testamento: perche sono di utto state

certo, ne essi nel fraltempo certi di se stessi.

$. 9. Clte diremo però se il Preside uon ammise

l'appello di lui, ma scrivendo all'lmperadore in-

dugio la pena? Credo che costui ancora nel t'rat-

tempo conserva il suo stato, ne il testamento di-

viene inemcace: giacchè, ( come fu cspresso

nel discorso dell‘lmpcradore lllarco) quantun-

que non Iu ricevuto l'appelle di costui, o di co-

lui, pel quale si appella, pure la pena deve so-

spendersi, Iinclte il Principe non abbia rescritto

alle lettere del Preside , e celle lettere sia stato

rinvialo il libello del reo: purchè dilazione non

ammettono un ladro manifesto, e una sedizione

stragrande, ed una [azione di sangue, o altra

giusta causa, che poscia il Preside con lettere

scusò non per fretta della pena, ma per motivo

di prevenire il pericolo: perchè allora si per-

mette punire. e poi scrivere.

5. 10. Che diremo se uno I'u condannato illeci-

tamente, non inllitto ancora la pena ? Vediamo,

se il testamento di tui divenga inetlìcace: come

per esempio, se un Decurione condannato alle

 

Gor.(t) Vid. Mii. s.qui testam. l. 2. infin. j. depec-

ms.

_. (2) .di. incerti.

.— (a) L. 6. j. de appell. rccip.

—- (lt-) Seditionis propulsatio moram, et longiorem

causae cognitionem non admittit: adde l. 6. 5. 'I. C.

de custodia, t. 16. j. de appel-t. t.2. C. quorum ap-

pett. l. it. in fut. C. de off. Pt'aef. Praet. Orient.

— (5) Vid. quae notavi ad l. 7. 5 _2. j. ad l. Jul.

majest. Cato apud Salustium in Catilina: Caetera

maleficia lum persequare, ubi facta sunt: hoc ttisi

provideris, tte accidat, ubi evenit, frustra judicia im—

plorcs.

_ (6) L. 9. $. 11. j. dc poenis.

FEII.(a) V. l. 15. supr. qui testam. facere, I. 2. in

(in. infr. de peen.

— (b) L. 9. infr. de appell. rccip.

— (0) L. 6. 5. I. C. de custod. reor. l.16. infr.

de appellat. t. 2. C. quor. appett. t. 3. 'in fin.

C. de offic. praefect. praet. orient.

— (d) L. 9. 5. 'II. itt/i'. de poett.

Gor.(1) V. la I. 133. IT. Qai testamenta facere possunt,

e la I. 2. in lin. IT. De poenis.

— (2) Altri leggano incerti.

— (3) V. la I. 6. IT. De appellationibus recipiendis.

— (4) La repressione della sedizione non ammelle

indugio e piü lunga cognizione di cattsa: arrogi la

I. 6. 5. 'I. C. De custodia , la l. ’Itì. IT. De appella-

tionibus , ta l. 2. C. Quorum appellationes non re-

ct'piuntur , e Ia I. 3. in [in. C. Dc officio Praefecti

praetorio Orientis.

— (5) V. quel che osservai su la I. 'I. 5. 2. 11". Ad

legent. Jutiam majestatis. Catone presso Sallustio

nel Catilina || Gli altri maletizii allora ti farai a re-

primere, quando si sen cottttnessi : questo se non

ltai provveduto perche nen accada, veriIicattdosi ,

inutilmettte ricorrerai ai giudizii ||.

— (6) V. la I. 9. 5. ". IT. De poenis.

Fen.(a) V. la I. 15. IT. Qui testam. facere, e la t.2. in

Iitte IT. De poenis.

— (b) V. Ia [. 9. IT. De appell. recip.

-— (c) V. la l. 6. $. 1. C. De custod.reorum, la l. |G.

tl'. De appellat., la I. 2. C. Quer. appell., e la I. 3. in line C. De o/fie. praefect. praet. orient.

— (d) V. la ]. 9. $. II. II. De poenis.
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tum fiat? Et non puto: cum sententia eum non

tenuerit. Ergo, ct si quis eum, qui non (1) erat

jurisdictionis suae, damnaverit: testamentum

ejus non erit irritum, quemadmodum est consti-

tutum.

5. '11. Sed ne eorum quidem testamenta rata

sunt, [sed irrita fienl_|, quorum memoria post

mortem (2) damnata est. ut pttta ex causa (||)

Majestatis, vel alia tali [causa].

$. 12. Quatenus tamen.clixirnus, ab hostibus

capti testamentum irritum Iieri,adjiciendum est,

posttiminio (3) (b) reversi vires suas recipere

jurc postliminii: attt, si ibi decedant, lege Cor-

nelia conlirmari. Ergo etsi quis damaatus capi-

te, in integrum indulgentia (4) Principis sit re-

stitutus, testamentum ejus convalescet.

$. 43. Filiifamilias veterani sni juris morte

patris factum (5) testamentum irrilum non Iicri

constat: nam quantum ad testandum de castren-

si peculio pro (6) patrefamilias habendus est :

ct ideo nec emancipatione (7) (c) irritum fleri

militis vel veterani testamentum, verum est.

lllt'tl-ISTO—Hll.
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bestie, cambia di stato, ed il suo testamento di-

viene inel‘ficace? E credo di no; la sentenza non

avendolo colpito. Dunque, se uno condannò eo-

lui, cltc non era della sua giurisdizione, il testa-

mento di costui non sarà inctticace, come fu co-

stitttito.

5. H. Ma nemtncno i testamenti di coloro so-

no fermi. ma diverranno inemraci, la cui me-

moria fu condannata dopo ||| morte, come per

causa di lllaesta o altra consimile.

$. 12. In quanto poi dicemmo sul farsi ineffi-

cace il testamento di uno preso dai nemici, deve

aggiungersi che ritornando prende la sua forza

per diritto di postliminio: 0 se ivi muore , si

convalida per la legge Cornelia. Dunque se uno

condannato nel capo, sia restituito in intero per

indulgenza del Principe, il suo testamento ri-

prenderà vigore.

$. 'l3. Si sa,cl|e un testamento l'atto da un figlio

di famiglia veterano di proprio diritto non divie-

ne inethcace per la morte del padre , poiché in

quanto al testare sul peculio castrense, si deve

avere per padre di famiglia;e perciò è vero,che il

testamento di un soldato o di un veterano, nem-

meno colla emancipazione, si rende incllìcace.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cui ante eum ctc. ln Aloandro ante quem.

5. 3. Ad act-um gerendum. Nel testo Fiorentino si veggono queste parole chiuse in una

parentesi.

$. 6. Facis-sc id crcdatur. Best., de rat-. emend. leg., cap. lt tegge refeeisse.

$. 7. Quod si quis taedio 'oitae. ln Aloandro e nella Vulgata si aggiunge mortem sibi eon-

sciverit-nt.

Vetjactationis. In talune edizioni vet-iactatione:

5. 13. Morte palris factum. In Aloandro, in Taurellio e nella edizione di lt. Stefano facti.

 

Gor.(1) Vid. t. utt. s. dejurisdici.

—- (2) Potest enim quis post mortem damnari; v. 1.

utt. ]. ad 1. Jut. majest.

— (3)'L. 22. in. princ. et5. 1. j. de captivis.

- (4) V. l. ult. G. de sent. passis.

— (5) At. facti.

-— (6) 5. 2. 5. 3. Inst. de milii. test.

_ (7) L. 22. t. 23. j. de test. mitit. Testamentum re-

stituti factum tempore damnationis, convalescit ipso

jure, neque opus est, ut a restitutione confirmetur,

v. t. ult. C. de sent. passis et restitutis. OddumSl'or—

tiam, tract. de restit. qu. 95. art. 2.

Fen.(a) L. ult. infr. ad leg. Jul. majest;

'.'—.'(t,) I,, 22. in. pr. et $. 1. infr. de capt-in. et post-

lim. revers. $. fin. Inst. quib. non est pormiss.

facere testam.

-— (c) L. 22. i. 23. 'in/1. de testam. mil-it.  

Gor.(1) V. la l. ult. IT. De jurisdictione.

_— (2) Poichè puòalcuno esser condannato dopo mor-

te; v. la l. ult. ll'. Ad legem. Jutiam majestatis.

— (3) V. la l. 22. in princ., ed il $. I. II". De capti-

ois.

— (4) V. la l. ult. C. De sententiam passis.

—- (3) Altri Ieggono facti.

— (li) V. il $. ‘2. e 3. Istit. De militis testa-mento.

— (7) V. la I. 22. 23. IT. De testamento militis. ll

testamento del riabilitato fatto nel tempo della con-

danna, diviene valido di dritto, ne fa di mestieri che

venga confermato dalla riabilitazione; v. la l. ult.

C. De sententiam passis et- restitutis. Oddo Sforza

Trattat'. de restii. quist. 95. artic. 2.

Fert.(a) V. la l. ult. t'l'. Ad legem Jutiam majest.

— (b) V. la I. 22. in pr. ed il $. 1. IT. De captio. et

posttim. reversis, ed il $. in line Istit. Quib. non. est

permissum facere testam.

- (r) V. la l. 22. e 23. IT. De testam. mitit.
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CONCILIAZIONE

della L. 6 cotta L. 34 Cod. de ino/f. test.

Sc taluno, dircdato suo figlio e prelerito ii nipote da lui che giircra nato, ed era tuttora nel-

l'ntero della nuora, si ntuoia, istituito un erede estraneo sotto condizione; dipoi il figlio sia mor-

to o in pendenza della condizione, 0 mentre deliberava l' erede SCl‘tllO ; Sl dimanda se il nipote-

preterilo annulla il testamento: no, per questa L. 6; si, per lat.-34- Cod. de tno/f. test.. _

Soluzione. Giustiniano colla L. 34 non apportò alcuna var|az|one al principio slabtltlo da

Ulpiano nella L. G, cite l'avo cioè non avea bisogno di diredare il nipote il quale era preecduto

dal figlio,” ma solamente colla citata legge sovviene al nipote"coll'accordargli il diritto della

querela d‘iooffìeiosità, per la persona del padre, quasi che la querela fosse stata preparata dai

padre |||c|lcsi|no.

ltupto primo grado, qui valetjure speciali; secundus,

qui dependet ex eo, non rumpitur. Bart.

7." ULI'IANIJS tib. i0 ad Sabinum.

Si miiesjure (i) civili testamentum fecerit. et

primo grado heredem eum scripserit, quem jure

militari (2) poterat; secundo (3), eum, quem (4)

communi (5) jure potest; el. post annum missio-

nis dceesscritzprimus gradus irrilus fiet, eta

secundo incipiet testamentum.

De adoptione, '1.-Et emancipatione.

8. locu [lib. H ad Sabinum].

Verum est..adoptione(6)(a) vet adrogationefi)

filii filiaeveteslalncntnm rumpi: quoniam sui

heredis adgnatione solet rumpi.

5. 'l. Filia cum emancipatur, vel nepos. quia

una (8) mancipalione (9) exeunt de potestate,

testamentum rumpunt.  

Annullato “primo grado che vale per diritto speciale;

it secondo cite da quello dipettde non si annulla.

Bartolo;

7. Utpiano net libro 10 a. Sabino.

Se un soldato fece testamento per diritto civi-

le, enel primo grado scrisse erede colui cite

poteva per diritto militare, e nei secondo colui

cite puö per diritto comune, c morì dopo l'anno

del congedo, il primo grado diverrà inefficace,

ed il testamento comincerà dal secondo.

nell'adozione. l. E della emancipazione.

8. Lo stesso net libro 11 a Sabino.

È vero che coll'adozione od arrogazionc del

liglio, odella figlia, il testamento si annulla:

perche suole annullarsi coll'agnazione di un

erede suo.

$. 'l. Quando la figlia, e il nipote si emancipa,

perche cen una sola emancipazione escono 'di

potestà, annullano il testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 'I. Testamentum rumpunt. Nel testo Fiorentino ed in altre edizioni non rumpunt.

 

Gor.(t) id est ,.jure communi, quantum ad solennita-

tem testamenti.

—- (2) Non communi.

— (3) Grado scil.

— (4) Id est. capacem.

— (5) Lex praesumit, militem tcstarilpoliusivoluisse

jure communi , quam speciali; vide quae notavi ad

[. 5.'j. de finejuss.

— (6) $. 'I. Inst. qu-ib. modis test. vin,/inu.

— (7) Synops. cod. c. 9. 2; Gaius 3. $. 4.

— (S) Ulpian. I|0. $. 1.

_- (9) At. una cum cmancipatione. Al. una eum e-

mancipalur.

Fen.(a) 5. l. Inst. quib. mod. testam. infirm.

Dians'ro IV.

Gor.(1) Cioè per diritto comune, in quanto alla solen-

nilii del testamento. '

— (2) Non comune.

- (3) Cioè grado.

— (i) Cioè capace.

- (5) La legge presume che il soldato abbia voluto

testare secomlo il diritto comune, piuttosto che il di-

ritto speciale; v. quel che osservai su la i. 5. ff. De

fidejussoribus.

— (tii V. il $. t. Istit. Quibus modis testamenta. in-

firmentur.

—- (7) V. il Compendio ttel med. cap. 9. Gaio lib. 3.

$. 4.

— (8) V. Ulpiano lib. 10. $. l.

— (9) Altri leggono una cum emancipatione , altri

una. cum emancipelur. Fs||.(a) v. il $. l. Istit. Quib. mod. testam. infirm.

7|



566

De posttiminio.

9. Psuws [lib. 2 ad Sabinum]...

Si pater ab hostibus capiatur, lilio manente in

leil-lS'f'O—IJB. XXVIII. 'I'IT. lll.

Del posttiminio.

9 Paeto-nel libre 2 a. Sabino.

Se il padre sia preso dai nemici, restando il

civitate: reverso eo, non rumpitur (l) testamen- I figlio in cilia, ritorttalo quello, il testamento non

tunt.

tO."lnEtl-[tib. i ad Vitellium].

Sed nec filius postliminio redietts rumpit pa-

tris, testamentum, ut Sabinus existimavit.

De tabulis vacuis.

“. Uzriancs [lib. 46 ad Edictum].-

Si binae (2) tabulae proferantur diversis. tem-

poribus factae, unae prius, aliae, postea, utrae-

que lamen septem testium signis (3) signatae;

et apertae posteriores , vacuae (4) inventae sint

[id est , niliil scriptum liabentes omnino]: su-

perius testamentum non est rumptum : quia se-

quens nullum est.

Quibus casibus testamentum convalescit jure Praelorio.

]. Dc pesteriorc testamento, qtto prius conürmatur

jure fideicommissi.

12. lumi lib. 4 Disputationum.

Posthumus praeteritus (5), vivo (6) testatore

natusdccessit: licet juris (7) scrupulositate, ni-

miaque subiit-itate (8)(a) testamentum rumptum

videatur, altamen si (9) signatum fuerit testa-

ntentunt, bonorum possessionem secundum ta-

bulas accipere iteres scriptus potest (10): rem-

Gor.(t) V. t. l2.-s. qui test. facere.

-- (2) Potest enim quis pluribus codicibus testari; t.

24. 5. qui test. $. 13. Inst. de test. ordin.

oo
—- (3) I.. $.-5. s. de testam.

—- (4) Vacuae tabulae, mentis testationem defuncti

non continent: ideoque licet posteriores,prius tesla-

mentum non rumpunt.

— (5) Et sic ruptum testamentum.

— (6) Et sic rupti causa cessare coepit.

— (7) Civilis: vetat enim jus civile posthumos prac-

leriri.

_. (8) L. 3. 5. 3. s. eod.

— (9) Ulpian. 23. $. 6.

—(10) ldque approbari omnium communi opinione

testatur Clarus,3. sent. $. testamentum, qu. 45. hinc

etiam sequi ait,0b juris sublilitatem non adiri itere-

ditatem: sed per bonorum possessionem.

Fen.(a) L. 3. $. 3. supr. lt. t.

 

si annulla.

IO.'Lo s'esso nel. libro l u. Vitettio.

. Manemmeno il figlio ritornando pel postlitni- .

nio annulla ii testamento del padre, come stimò

Sabino.

helle tavole vuote.

l l-.-U|.|>|A|\'o net libro 4Ii sull'Editto.

Se si prodocano due tavole fatte in diversi

tempi, l‘una prima, l'altra dappoi, tutte due sug-

gellato da sette testimoni, ed apertasi la secco-

da, fu trovata uuota, cioè non avente veruno

scritto: il primo testamento non si annullò; per-

che il secondo è nullo.

Itt quali casi il testamento si convalida per diritto Pre-

torio. l. Del secondo testamento col quale si con-

ferma il primo per diritto di fedecommesso.

I2. Lo stesso net libro 4 delle Dispute.

Un postumo prelerito, nato, mori, essendo

vivo il testatore: quantunque per severità del

diritto, e per la troppa sottigtiezza ii test-a-

mento sembri annullato, pure, se fu suggellato,

puù l‘erede scritto avere -il- possesso dei beni,

secondole tavole: e sarà vincitore,-- come re--

Gor.(1) V. la' i. 12. IT. Qui testamenta facere possunt.

— (2) Poichè può alcuno testare in più esemplari;

v. la l. ‘:‘4. IT. Qui testamenta. facere possunt, ett—il

$. 13. Istit. De testamentis ordinandis.

— (3)-V. la i. 22. $. 5. IT. De testa/m.

— (4) Le tavole vuole non contengono la dichiara-

zione del defunto: perciò le seconde non annullano

il primo testamento. .

— (5) E quindi annullato il testamento.

— (6) E cosl la-causa deli'annuliato cominciò a venir

meno.

— (7) Civile: poichè il diritto civile vieta ehe si pre-

feriscano i postumi.

— (8) V. Ia i. 3. $.. 15.-IT. med. tit.-

(9) V. Ulpiano lib. 23. $. 6.

—(10) E-ciò Claro assicura essersi approvato dalla

comune opinione di tutti; lib. 3. sent. $. Testamen-

tum, qu. 45. Di qui afferma seguirne ancora che per

sottigliezza del diritto non adiscasi l’eredità; ma pel

possesso dei beni.

in...… v. Ia |. 3. $. a. di q. |||.
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que (1) obtinebil (2), ut et- Divus 'lladrianus et

Imperator noster rescripserunt. Idcirco [que]

legatarii et Iideicommissarii habebunt (3) ea,

quae sibi relieta sint,'seeuri. + Idem et circa

-inju'stum et-irritum testamentum erit diccndum,

si honorum possessio data fucrit ei, qui rem ab

intestato auferre possit.

$.” Il. Si paganus, qui' habebat jam factum te-

stamentum, aliud fecissct, et in eo comprehen-

dissel (4), Iidei heredis committere, ut priores

tabulae valerent: omnitnodo prius testamentum

rumptum est: * quo * rupto, potest quaeri, an

vice codicillorum id- valere deberet? Et com haec

verba sint fideicommissi, et sine dubio-universa,

quae illic scripta sunt, in causa tideicommissi

erunt, non solum legata, et fideicommissa, sed

et libertates, et heredis institutio.  
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scrissero l‘Imperadore Adriano ed il nostro Impe-

radore. E così senza difficoltà i legatarii cd i fede-

commissarii avranno le cose chefurono loro la—

sciate. Lo stesso dovrà dirsi per un testamento

illegale ed inefficace, se il possesso dei beni fu

dato e ‘co lui che poteva prendere lc cose ob in-

testato.

5. 1.' Sc un pagano che aveva già fatto il le-

stamento, ne avesse fatto un altro, e'd in esse

avesse inteso di abbandonare alla fede all'erede,

perchè-Ie prime tavole fossero valide , il primo

testamento venne del tutto annullato: dietro lo

annullamento del quale può farsi la quistione,

se'dovesse valere in' forza dei codicilli? Ed es-

sendo queste parole proprie di un fedecommes-

so, senza dubbio tulle-le cose che sono ivi scritte

saranno nella condizione di fedecommesso, i le-

gati non solo ed i fedecommessi , ma le libertà

ancora e la istituzione di crede.

CONCILIAZIONE

delloL.’ 12 collo L. 81 Dig. (te Legat. II.

Se il postumo prelerito, nato in vita del testatore, si muoia, si debbono ai legatarii ed ai fe-

decommissarii le cose lasciate loro? Sì,“ per questa legge, purchè il testamento si trovi firmato

da sette testimoni; poichè sebbene si annulli per i'agnazione del postumo, pure prende vigore

per diritto pretorio; -n0,- per la L. 81 Dig. de tegat. 2, in cui sta detto chei fedecommessi non

sono dovuti. '

Soluzione. I casi contemplati dalle due leggi sono diverse, dappoichè la L. 81 concerne una

successione intestata, essendo il testamento divenuto inefficace , e la L. 12 di questo titolo ri-

guarda una successione testata, mentrerïil testamento contienertutl'i solenni della- legge, ma solo

si annulla per l'agnazione del postumo; e se riprende le-sue forze, ciö avviene per diritto pre-

torio.

De nepote succedente in locum filii. Dei nipote succedente in luogo di figlio.

13. Guus lib. 2 Institutionum. 13. Cato nel libro 2 delle Istituzioni.

In luogo di postumi sono quelli ancora che

succedendo in luogo dell'erede suo colla quasi

agnazione divengono ercdi suoi ai genitori:

Postltumorum (5) (a) loco sunt et iti, qui in

sui heredis Ioco succedendo. quasi adgnascen-

do tiunt parentibus sui heredes: ut ecce, si Ii—

 

Gor.(l)' l|l est, hereditatem; vide quae notavi ad l. 8.

j. unde tib. $. 6.1nst. eod. el ibid. ’l'heophil.

Gor.(1) Cioè l’eredità ; v. quel cite osservai su la I. 8.

fi‘. Unde liberi., ed il $. 6. lst. med. tit. ed in detto

luogo Teofilo.

— (2) Per diritto pretorio, secondo il buono e l'eqoo.

— (3) Anzi non lo avranno; v. la I. 81. IT. De tega-

tis 2.

— (4) Ne ho detto su ia l penult. C. Qui testamenta

facere possu-it.

_ (5) Post-uini si chiamano quelli che, o nascono

dopo il testamento o dopo ||| morte dci testatore; v.

la I. 3. $. 1. IT. nted. tit. E quelli certamente e suoi

0 estranei. Si reputano in luogo di pas-tumi coloro,

che succedendo al testatore in luogo dell‘erede suo

divengono credi suoi, come qui.

Feu.(a) V. ii $. 2. lstit. De altered. liber.

— (2) Praetorio jure, ex bono et aequo.

— (3) lmo, non habituri sunt; l. 81. j. de teg. 2.

— (4)-Dini ad t. pen. 6". qui testamento.

— (5) Post/tunti dicuntur, qui vel post testamentum

vel post mortem testatoris ttascutttur , l. 3. $. I. s.

cod. Et illi quidem vel sui vel alieni."Postltumorum

loco ccnsentur, qui in sui heredis locum succeden-

do testatoris sui heredes fiunl, ut hic.  Furta) 5. 2. Inst. de e.vltcrcd., liber.
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.lium, ct e\'-eo nepotem (1) (a) ncptemvc in po-

testate ltabeant, quia" filius gradu praecedit, is

solus jura sui heredis haben-quamvis nepos

quoque, et neptis ex eo, in eadem potestate sint:

sed si tilius-meus tne vivo morietur,- aut qualibet

ratione-exeat depotcstatc,mea.-.incipit nepos

neptisve in ejus loco succedere: et eo modo sua

jura suorum heredum quasi adgnatione-nanci-

scuntur: ne ergo co modo rumpat mihi testamen-

tum, sicut ipsum Iiiiutn vel heredem instituere

vel exheredare nominatim debeo,, ne non jure

faciam testamentum. ita et nepotem. nepti-nive

cx eo necesse est mihi vcl heredem. instituere.

vel exheredare; tte forte, me vivo filio mortuo.

succedendo in locum ejus. nepos neptisve, qua-

si adgttationc rumpat testamentum:i idque lege

Junia Velica provisum est.

De e.vltt-t'cdatit-ne alterttala.

l4. Putius [lib. singul. de adsignatione

libertorum].  Si ita facta sit exheredatio, si filius natus. no-

UltiIiS'I'O— Llif. XXVIII. ’f'l’f'. fil.

come per proporvi, se ho in potcsla nn Iiglio,

cd unnipote. o ||||a.nipote da lui. perchè il fi-

glio precede nel grado, egli soloha i diritti dello

erede suo:.quantunque il nipote ancora,.e la ni-

pote da.iui siano nella stessapotestù; ma se mio

liglio morra, mc; vivo. o in. qualunque maniera

esca dalla mia potestà. il nipote- e la nipote-eo-

mincia a succedere in luogo di iui: ed in tal mo-

do con la quasiagnazione. acquistano i loro di-

ritli di eredi suoi: affinche- dunque in tal modo

non attnulli ii mio testamento,,siccome debbo

espressamente o-istituire crede, e diredare esso

Iiglio, unde. non faccia io testamento. illegale,

cosi mi hisognaistituire erede .o diredarc il ni-

pote o la nipote da lui : onde non avvenga ehe

morendo il figlio, me vivo, csuceedendo in luo-

go di itti , il nipote e la nipotc1annulli il teste-

mento rolla quasi agnazione: e cosi- fu provve-

duto dalla legge Velleia.

l)clla diredazione alternativa.

14. PAOLO nel libro unico sull’ossegnazione

del liberti.

,Essendosi cosi fatta la diredazione, se nasce-

hwe (2) sit, eeclieres.,esto, utriSque natis, non rit un figlioo uua figlia.. sia dircdato, nascen-

rumpitur (3) testamentum. do entrambi, il testttntento non si annulla.

- VARIANTI : DELLA .' LEGGE

Si filius natus nativa sit. Breneman crede che debba leggersi si filius, filio etc.

Non rumpitur testamentum. tn Aloandro manca il non, ma_questo ?: un errore.-V. Giachio,

de Negat. Pond.

De nato post captivitatem patris testatoris.

15. Jucie-sus [lib. 4 Epistularum].

Qui uxorem praennatem (4) (b) habebat-, in

ltostium potestatem pervcnit: Quaero. filio nato,

quo tempore testamentum in civitate factum

rumpatur? etsi filius ante moriatur, quam pater,

an seripti heredes hereditatem habituri sint?

Itcspondi: Non puto dubium esse, quin per-le-

gem Corneliam (5), quae de confirmandis eorum

l)e| nato dopo la prigionia del padre testatore.

15. GIAVOLENO net libro !t delle Lettere.

Chi aveva una moglie gravida, venne in po-

test-.i dei nemici. Domando, nato il figlio, in

qual tempo il testamento fatto in città si annul-

li '? e se ii liglio muore prittta del padre, gli ere-

di scritti avranno la eredità? llisposi: Non credo

esservidubbio che per la legge Cornelia pro-

mulgata per convalidare i testamenti di coloro

 

Gor.(t) Vide l. 2. C. de liberis praeteritis.

—- (2) t'e particula , pro conjunctione accipitur: ul

alibi particula sen: vide l.30. j.de auro. Cujac. hic.

_ (3) Alii habent, rumpitur, sed negationem addit

Florent. vid. Ant. Augustin. lib. :i. entend. cap. ult.

S. L.

_ (4) $. 4. j. de capt-iuis.

._- (5) tic qua vide l. 28. j. |le uulgari.

I'm-..(a) I,. 2. C. de fiber. praeter.

—— (li) L. 22. $; 4. 'in/'r. |le euptiv. el postlim.

[oo
.. ...-.

Gor.(t).V. la l. 2. C.. De liberis practeritis.

-— |2) La particella ue prendesi per congiunzione:

come altrove la particella seu; v. la l. 30.’=II'. De au-

ro. Cuiacio in questo luogo. '

— (3) Altri leggono rumpitur, ma l'edizione Fioren-

tina ri aggiunge ia negativa; v. Antonio Agostino lib.

4. Eme-ndot. rap. ult. ed S. L

—- (t) V. la I. 22.. $. 4. [l'. De captiuis.

— (‘S) Circa la quale, v. la l.-28. II. De vulgari. Fati-ta) V. la I. 2. C. Dc tiber. praeter.

I - tb, V. la l. 22. $. 4. fi'. De captio. et posttint.
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testamentis qui inhostînm pot.-statedecessissent

lata esl, nato filio, continue (1) ejus testattten-

tum. qui in hostium potestate sit, rumpatur: Se

quitur ergo, ut ex eo. testamento hercditas ad

neminem (2) (a) perveniat.

Ite posteriore testamento.

16. l’oawoatus [lib. 2 ad. Quintum Mucium].

Cum ìn secundo testamento heredem cum

qui vivit instituimus, sive pure, sive sub condi-

tione: si tamen conditioexistcre potuit (3) (b),

licet non extiterit, superius testatnentuuteril

ruptum. + tllultum autem interest, qualis con-

ditio posila fuerit: nam aut (4) in praeteritum

concepta ponitur, aut in praesens,- aut in lutu-

runt. -|- In praeteritum (5) (e) concepto poni

luv, veluti. Si Titius consul fuit : quae conditio

si vcra est [( id est, si Titius consul fuit)] ita

est institutus heres, ut Superius testamentum

rumpatur: tum enim ex hoc heres esset: si vero

Titius Consul non iuit, superius testamentum

non est ruptum. -|- Quod si ad praesens (6) (d)

tempus conditio adscripta est herede instituto,

veluti. si Titius consul est: cundem exitum ha-

bet: nt. si sit, possit heres esse. et superius te-

stamentum rumpatur; si non sit. nec possit he-

res esse. nec superius testamentum rumpatur.

+ In futurum autem collatae conditiones. si

possibiles snnt. existere potuerunt[licet non

t-xstitet-int ]. efiioiunt. ut superius testamentum  rumpatur. etiam si non cxstiterint: si vero 'im-

possibitcs (7) (e) sunt. veluti, Titius, si digito:

t
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che l'essere morti in potestà dei-nemici, nascen-

do un figlio , snll'istante si annulli il testamen-

to di colui che sia in potestà dei nemici: ne se-

guita dunque che in forza di tal testamento lu

credita a nessuno perven gii.

Di un secondo testamento.

I6. Poupoato nel libro 2 d Quin-to Mucia.

Quando in un secondo testamento scrivianm

erede colui "che vive, o puramente o sotto condi-

zione. se ta condizione potette verificarsi, quan-

tunque verilìcata uuu siasi , il primo testamento

sarà annullato. Importa molto poi il conoscere.

quale condizione siasi apposta: giacche vi si ap-

pone eoncepita,o pel tempo passato o presente e

futuro. Si pone concepito. pelpassato. come se

Tizio fu. Console: quale condizione , se è vera,

(cioè se Tizio iu Console ) l'erede è istituito in

modo da aunullarsi il primo testamento: perche

allora sarebbe crede per cio : se poi Tizio non

tu Console, il primo testamento non si annulla.

Che se istituito l'erede fu aggiunta condizione

pet tempo presente. come se Tizio è Console, va

al modo stesso: talchè se 10 sia. può essere cre-

de, ed il primo testamento si annulla: se nol sia.

ne possa essere ert-tte. ne si annulli il primo‘ te-

stamento. Le condizioni poi. rimesse at futu-

ro. se possibili sono. potettero esistere, quan-

tunque non siansi verificate. l‘anno si che si an-

nulli it pritno testamento. henehè non siansi ve-

rificate: se poi sono impossibili, come;Tizio, sc

tooc/ierit it (.'-icto col (tito, sia- erede. si è di av-

 

I
l

Gor.(1) Continuo, hic est confestim: alibi,pro duabusi

horis, ut in interdicto de ri: alibi, pro triduo; I. ult.!

(.‘. de errore Adooc. [. ult. G. de judiciis, vidc Cujac.

c. I. de praescripti.

— (2) I.-. 'I. 0. de post/wm.

— (3) I.. 91. j. de cond. et demonstr. $. 2. Instit.

quib. mod. test. infirrn.

(4) Videl. 37. s. de reb cred. .

(5) I.. 3. $. 13. .j. de bon. lib.

(ti) Vide t. 37. in pr. s. de 'reb. cred.

—- ('i; Vide (. 3. j. dc condition. (t demonstrat.

I-'i.n.(a) L. !. C. de post/tum. hered. instit.

—- (b) $. 2. Inst. quib. mod. testam-. iit/irin.

— (r) l.. 3. $. 13. iii/'r. dc bon. libert.

-— (d) V. I. 37. 'in pr. supr. de reb. cred.

-— te) L. 3. infr. de condit. et demonstr.  

 

Gor.(1) Continuo qui significa , all'istante: altre volte

per due ore, come nell‘intcrdetto De 'vi: altrove per

tre giorni; v. la I. nlt. C. 09 errore Aduoctttorutn ,

la l. ult C. De judiciis. Cuiacio cap. 1. De prue-

scri-ptis.

— (2) V. la I. 1. C. De posthumis.

— (3) V. Ia I. 91. H. De conditionibus et demonstra-

tionibus, cd il $. 2. Istit. Quibus mod-is testamenta

infirm entur.

— (4) V. la !. 37. II'. De rebus creditis.

—- (3) V. la I. ö. $. tö. il". De battis libertorum.

—- ((i) V. la I. 37. in prittc. il. De rebus creditis.

— (7) V. la !. 3. II. De conditionibus ct demonstra.-

tionibus.

l-'cu.(a) V. Ia I. I. C. De post/tum. hered. instit.

-— (b) V. il $. 2. Istit. Qttib. mod. teeturn. infirm.

—- (e) V. Ia I. 3. $. I3. li'. De bonis libert.

— (tl) V. Ia l. 31. in pr. ll'. De rebus crcdit-is.

_- (e) V. la I. 3. tl". [)e condit. ci demonstrat.
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coelum tetigeril, heres esto, placct,- perinde es-‘

se quasi conditio adscripta non (1) sit, quae est

impossibilis. |

 

De [ilio praeterito.

t7. Par-tumus [lib. 5 Responsorum].

Filio (2) praeterito (3), qtii fuit in patris pote-

state,-neque libertates competunt,-neque legata

praestantur (4). si praeteritus fratribus (Et") par-

tem hereditatis avncavit: Quod si bonis se palris

abstinuit, licet (6) subtilitas (7) juris refragari

videtur, attamcn voluntas testatoris e.v bono et

aequo (8)(a) tuebitur (9).

De herede arrogato a testatore.

' 18. Sctevom [lib. 5 Quaestionum].

Si quis heres inStiluttts'c'st, a testatore adro-

getnr (tO) (b) , potest dici satis ei factum : "quia

et antequam adoptetur, institutio ut in extraneo

locum habebit.

Gor.( t) Et pure scriptus sit.

— (2) Quid,.si filia praeterita sit a matre? idem fue

rit dicendum: atque ita judicatum retert Guid. Papa

,qttaest. 596.

— (3) Atque ita injusto testantettto reddito.

- (4) Non idem erit si filius injuste exheredatus:

lune enim legata debentur ,institutie vero heredis

uoti valet:]Vov'ett. illi. cap. 3. in' fin.

—— (5)"llinc recte-concludas, aliud existimasse Papi-

nianum inextraneis institutis: ut non-ita generaliter

sit accipienda haecscntcntia, qua dicimus, filio prae—

terito patris judicia comprobante, ex aequo et bono

delendi testamentum: de quo vide plura apud Ant.

Fabrum, t. conjectur. 19.

— (6) V. quae scripsi ad l utt.“ G.:de bon. possess.

contra tabul. Inutilia stricto jure ,“ ex acquo facile

convalescuut; adde t.'12. s. cod. l.'33.' s. de "donat.

inter ulrum.

— (‘t)‘Mt quam refer t. 2.j.‘uncle liberi.

— (S)“L. 2. j.de except. reijud."

- tt)) Passive hoc verbum acipitur, ut l.7. s.de cu-

rat. furias. l. 30. j. de liberali causa, l. 5. $. pen.

j. de legal. praestari." l.3. G. de seruit. l; 10. C. ad

Vettcianum.

—(I0) Vel adoptetur; l. 23. in fin. s. de bibetis.

Feu.(a) L. 2. infr. de except. rei jodie.

.. "(b; Adde l. 23. in fin. supr. de liber. et post-

.\'.\\'lll. 'l'l'l". III.

viso chela condizione si abbia come se non sia

apposta,“ perchè è impossibile.

Del tiglio prelerito.

l’t. PAPINIANO nel libro 5 dei Responsi.

Pretcrito il liglio ehe fu la potestà del pa-

dre.-ne competono le libertà, tte si adempiono

i legati, se ii preterito tolse ai fratelli parte

della eredità. Che se si astenne dai beni pater-

tti, quantunque la sottigliezza del diritto sembra

opporsi, pare la volontà del testatore per equità

sarà sostenuta.

-I)el|‘erede arrogato dal testatore.

. 18. Sei-:vou nel libro 5 delle Quistioni.

'Se chi lu istituito erede, venga arrogato dal

testatore, può affermarsi di essere stato soddi-

sfatto: giaccite'anehe prima di essere adottato,

la istituzione come per'utt estraneo avrà luogo.

 

Gor.(1) E sia stato puramente istituito.

— (2) Che . se la figlia siasi preterita dalla madre?

dovrà dirsi lo stesso; e Guido Papa quist. 596. rife-

risce essersi cosl giudicato.

-- (3) li quindi rentluto illegale il testamento.

— (4) Non sarà lo stesso se il liglio sia stato inglu-

stamentc diredato: poichè allora si adempiono i le-

gati, l’istituzione dell'erede però non è valida ; v. la

Nov. “$.-cap. 3. itt-liti.

- —- (5 Di qui accotreiautentc— etntultiudt-rai avere Pu-

rpiniano pensato tutt'altro per gli estranei istituiti: af—

finchè non debita prendersi cosl generalmente qu'e-

sta sentenza , eon la qtiale diciamo, che preterito

il figlio approvando i giudizii paterni, il testamento

si sostenga secondo equità e bontà: sul che v. altre

molte cose presso Antonio Fabro, lib. '1. Conject. '9.

— (6) V. quel che scrissi su la I. utl‘. C.'De' bonorum

possessione contra tabulas. Le cose inutili per stret-

to diritto , per equità facilmente divengono valide;

arrogi la I.”. lf. med. tit. , e la l. 33. IT. De dona-

tionibus inter virum. et timorem.

_- (7) Alia quale riporta la l. 2. li'. Unde liberi.

—- (8) V. la l. 2. tT. [)e eæceptionc rei judicatae.

— (9) Questo verbn usurpasi in senso passivo; come

nella L 7. il'. De curatoribus furioso et (tt-iis- , nella

I. 30. tf. De liberali causa., nella !. 3. $. penult. il".

De legatis praestandis , ttellu l. 3. C. De servituti

bus,'e nella 1. 10. C. Ad, Velleianum.

—('IO) 0 si adotti; v. Ia l. 23. in iin. [i'. De liberis.

Fanta) V. la I. 2. It‘. De emcept. reijudicatue.

— “(h) Aggiungila 1.23. in fine il. De liber. et post- hum. hered. tiunt. Iiered .
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De posthumo partim exiteredato partim praeterito.

iit. inniti lib. 6 Quaestionum.

Si ego (i) (a) et Tititts instituti simus , et a

nobis posthumus- exheredatus sit.i a (2)-substitu-

tis nostris non sitexhèredatus: Titio del'u'ncto,

ne (3) ego quidem adire potero: jam enim pro-

pter instituti personam.:i quo posthumus exhere-

datus est. in(4)cujus locum substitutus vocatur.

a quo posthumus exheredatus non est, ruptum

est (5) testa-mentum.
.

$. 1. Sed si ego et Titius invicem substituti

sitnus, quamvis in partem substitutionis exhere-

datus. non sit: mortuo,-vei repudiat-tte Titio, me

posse adire puto, et ex- asse heredem esse-.

$. 2. In prima tamen specie, elsi viv-at Titius.-

neque ego sine-illo, neque ipse sine me adire

poteril: quia incertum est, an adhuc altero omit-

tente rtintpatnrttcstamentutn: itaqueesimui adire

possumus.

lie testamento inciso a testatore mente capto.

'20, [nitar [tib 13 Digestorum].

Lucius Tilius. integra mente et valetudine, te-

stamentum fecit uti'oportet: postea cum-iu vale-

tudinem adv'ersam-incidisset, mente' captus ta"-

buias easdem incidit (6): Quaero, an heredes

his tabulis instituti adire possint hereditatem?

Respondit,:secundum ea, quae-proponerentur,

non ideo minusvadiri posse-('i).

XXVIII. 'l'I'i'. III. ;")"ll

Del postumo in parte dircdato, in parte preterito.

19. Lo stesso nel libro 6 delle Quistioni.

Seio e Tizio fummo istituiti, e rimpetto a noi

fu dircdato il postumo, ma non te fu di rimpetto-

ai nostri sostitbti, morto Tizio, nemmeno io po-

trò adire; perchè già mediante" la persona dello

istituito, di fronte al quale il postumo fu dire-

dato. in luogo dieui è chiamato il sostituito, in

riguardo et quale il postumo non fu diredato.-il

testamento fa già' annullato.

$. i. Ma se ioe 'l‘izio- fummo sostituiti 'a vi-

cendo, quantunque non sia stato diredato per- la

parte della sostituzione, morto,- e ripudiando

Tizio, credo che di…potere-adire, ed essere erede

universale. _

$. 2. Pertinet-primo caso. quantunque Tizio

sia vivo, nè io senzazditlui,.nè 6550 senza di me

potrà adire: perche e incertn=se non ancora ae-

cettando l'altro,, il. testamento-si.. annulli: sie-

chè possiamo adire insieme.

Del testamento guastato dat testatore mentecatto.

20. Lo stesso.-nel libro 13 dei Digesti.

Lucio Tizio: sano-di tuente e di-oorpo fe'ee tc-

stamento iu regola: dappoi ïessendo incorso in

una malattia", pe-rduto il sentio, guasti)“ quelle

tavole stesse: dontanrio se gli eredi istituiti in

queste tavole. adir possano ia eredità? Rispose,

che secondo 'il proposte caso,-nondimeno poteva

esservi-edizione.

 

Gor.(1) Adde t. 14. s. de liberis.

.— (2) Exlteredari non tantum ab institutis,sed etiam

a substitutis posthumus debet, ne alias ah institutis

exheredatus, nec ab eis substitutus rumpat testa-

mentum.

— :3) Testatus et intestatus pre parte mori quis non

potest; vide Tiraquetl. 13 priuilegio piae causae.

— (4) Substitutus in locum instituti vocatur.

— (5; lmo non est; vide l. 14. s. de liberis.

- (6) Et ita inconsulto; l. l. j.-tit.pro:c. l.1. infin.

j. secund. tab.

— (7) Quia testamentum factum temporesanaemen-

tis, constante furore non potest revocari.

Fua.(a) L. 14. in pr. supr. d. t.

Gor.(1) Aggiungi la l. 14. II‘. De liberis.

— (2 II postumo deve diredarsi non-solo dagi'isti-

tttiti, ma daisostituiti ancora, affinchè altrimenti di.-

redato dai primi, ne sostituito dai .secondi , non an-

nttili il testamento.

- (3) Non può alcuno morire parte testato , e parte

intestato; v. 'l'iraquielto, 13. Privilegio piae'causac.

__ (4) Il sostituito è chiamato. in luogo deii'istituito.

— (5) Anzi.non è; v. la l. 14. ll‘.De liberis.-

— (6) E cosi ineonsidevatameute; v. la 1. I. iT..titoio

prossimo, la !. '1. in .lìn. if. Secundum tabulas.

-— (1) Percheiltestamenlo fatto .in .tempo (tisana

mente, non può rivocarsi. durante il furore. Fonia) V. la I. 14. in pr..d. tit.
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ne (lizuis, quae 'n'-'res'rnn-zxro Dt-ZLI-ZM‘IJtt ("?),

mwcuarra (:i), ver. laseamuaraa (4).

Si inconsulto deleta vel adempia legi possuut, 2. Vel"

non. 3. Et si pctantur, an obstet exceptio. 4. De he-

reditate adempia. 5. |)e codicillis deletis.

t. Uci-unus [lib. 'I'-i ad Sabinum]

Quae-(55) in testamento legi possunt, ea incon—

sulto (6) (a) deleta et. induc-ta (7) nihilo minus

valeat: consulto, non valeat. ld vero. quod non

jussu domini scriptum, inductum, deletumvc

est,-pro nihilo est: Legiautem sic accipiendumiS),

non intelligi,.sed oeutis (9) perspici..quae sant

scripta. Cacterum, si extrinsecus intelliguntur,

non videbuntur legi posse: sufficit autem. si le-

gibilia sint inconsulto deleta, (tO), sive ab ipso;

sive ab alio, sed nolentibus. Inducta accipien

dnm est, et si perducta isint (it)..

$. 1. Quod igitur incaute factum est, pro (12)

non facto est,.si legi potuit. Et ideo ci si novis-

sime ( ut solet) testamento fuerit adscriptum.

« tituras, inductiones. superincluctiones ipse

 

Gor.(t) ii.-‘i-.Synops. 7. Cancellata,%apzqéat‘a, cl aspi-

XapagäwCa. Inducta, rapi-f.).ouCia-Seuc'a, et aspiaqnpapia-

Sit-Ca deleta, dralsipoa'z-rau

— (2) Irrituin fit etiam tcstamentum,si dcleatur, aut

incidatur, Cujac. liic; idque permissum est; t. 17. j.

de adimendis tegul.

— (3)-Suet. in Julio, c. I7.

— (4).llaec tria verba Suctouius in Nerone colliga-

vit: lla, inquit, multa et deleta, et inducta,-et super-

scripta inerant. Inscriptum hic prO'superscripto acci-

pitur.

—' (5)-[lace verba sunt Sabini. Cujac.-

— (6)” L; t2f-C; de testam.

.— (7) Consulto inducta adimuntur; L 16. j. de adi-

mend. .

—— (8) Haec verba sunt Ulpianì.- Cujac.

— (9) Legi id posse dicitur, quod oculis" perspiri

potest.

—('IO) Oblita maculis et lituris.

—(1’t) l-liac perductuni nomen, t. S. $. 3. j. second.

tab. id est, caacellatum; L 22. G. de solut.

—(12) lncaute fact'um, pro non facto habetur.

Fsa.(a) L. |2. (.‘. de testam.

XXVIII. 'I‘I'I‘. IV.

Turano” E l’.

m QUELLE cosi-: cui-: IN e.v rns'mmu'ro sr romeno,

sr sori-..muuvouvo, o SOI'IMSCIHVONO.

Se per imprudenza le cose cancellate-o tolte si posso—

no leggere, 2. 0 no. 3 Ed ove si domandine, se osti

ta eccezione. 4. l)ctla eredità tolta. 5. Dei codicilli

eanrellati. ‘

t. Uirua'o nel libro 15 a Sabino.

Quelle cose ‘che ‘si possono leggere nel testo--

mento. e per imprudenza cancellate-e sopralli-

nente. pur son valide: ma fatte a bella posta, non

son valide. A niente vale poi ciò , che non per

comando del padrone tii-scritto, interlineato o

cancellato. It potersi leggere poi. deve prendersi

non in modo da potere intendersi, ma da distin-.

guersi cogli occhi te'cose:che vi furono scritte.

Per altro se s'intendono con altri mezzi,non par-

vi‘rche si'possano leggere: basta poi, se te cose

leggibili siano state "cancellate-senza disegno e

da esso stesso o da un altro. ma contro volonta.

Deve intendersi per sopra. linealci anche se una

cosa sia caneellata.

$. 1. Quanto dunque incautamente lu fatto, si

ha come-non fatto . se si poté leggere-E perciò

se in piedi del testamento ( come suotsi) vi fu

aggiunto le cassatnre , le soprallince ,. le linee

 

Gor.(t): V. il Gmapendio lib. 35.:cap-. 7.-Caneellate ,

sopi’allineale. (: sgorbiale,%apzx7éa€a, e-a'spizapa-

eévCa. It‘-(lotte, neprzkoquSät/Ca, e repmppagiaZ-äuga

cassate, uir:).znpoärra.

— (2) Il testamento diviene anche inefficace, se si

cassi o si laeeri. Cuiacio in questo luogo , e ciò fu

permesso dalla I. 7.-tf. De odiinendis legalis.

— (3) V. Svetonio in Giulio cap. 17.

— (4) Svetonio in Nerone congiunse insieme-queste

tre parole. Cosi, dice, vi erano molte cose (: cancel-

late, e soprallineate, e sopraseritte. Inscripttun in

questo luogo va preso per soprascritto.

— (5)"-Qneste parole son di Sabino; v. Cuiacio.

—- (6) V: la l. 12. (.'. De testamentis.

-— (7) Le rose soprattinealc a bella posta son rivoca-

te; v. tat. 16. li‘. Dc adimendis.

— (8) Queste parole son di Ulpiano; r. Cuiacio.

— (tt) Dicesi potersi leggere-cio che può distinguersi

con gli occhi. .

—(l0) Imbrattatc di macchie e cassature.

—(tt) Di qui nomc soprallineato, nella I. 8. $. 3. I'I'.

Secundum. tabidas, cioè cancellato; v. la l. 22. C.

De solutionibus. —(t2) Ciò che fu fatto inconsideratameule si reputa

come non fatto.

l’aiuta) V. la I. 12. C. De testamentis.
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« feci: » non (|) videbitur referri ad ca, quae-

in consulto contigerunt.Pr0inde et si inconsulto

superscripsit induxisse se, manebunt: et, si ade-

mit, non erunt adempta.

$. 2. Sed si legi non possunt, quae inconsul-

to delcla sunt, dicendum est, non deberi: sed

hoc ita demum, si ante consummationem testa-

menti t‘actum est.

$. 3. Sed consulto quidem delela (2) exce-

ptione petentes repelluntur: inconsulto vero, non

repelluntur, sive legi possuut, sive non possunt:

quoniam si totum testamentum non exstet, con-

stat valere omnia, quae in eo scripta sunt. Et si

quidem illud concidit testator, denegabuntur

actiones: si vero alius invito (3) (a) testatore,

non denegabuntur.

$. 4. Ethcredilatis portio adempta, vel tota

hercditas, si forte sit substitutus, jure lacta vi-

debitur: non quasi adempta (quoniam hereditas

semel data, adimi facile non potest (4) ) sed

quasi nec data.

$. 5. Si quis codicillos in testamento confir-

mavit, et codicillis aliquid adseripsit, mox dele-

vit, ita ut appareat: an debeatur? Et Pomponius

scribit, codicillos deletos non valere.  
.
:
"
.

v
—
Ì

'
-
.

XXVIII. 'l'l'l'. |\".

le ho fatto io stesso; cio non parrà riferirsi a

quanto avvenne imprevvidamente. E quindi. se

soprascrisse aver esso cassato per imprudenza,

resteranno ferme: e se tolse, non saranno tolle.

$.2. Ma se non si possono leggere le cose che

t‘urono improvvidamente cassate, è da dirsi che

non son dovute: benvero ciò cost va, se questo

avvenne prima di perfezionarsi il testamento.

$. 3. Ma, coloro che chiedono le cose avvedu-

tamente cassale, sono respinti colla eccezione :

chiedendosi poi le cassate per imprudenza , non

sono respinti, o che si possano o non si possono

leggere: poichè se l’ intero testamento non esi-

ste , è ritenuto che son valide tuttele cose che

in esso furono scritte: e se mai il testatore to

guasto, saranno negate le azioni; ma se altri ciò

fece,…atgrado del testatore,non saranno negate.

$. 4. E parrà legalmente tolta una porzione

dell'eredità, o l'eredità tutta, se mai vi sia stato

un sostituito : non come tolta (poiche l'eredità.

una volta data . non si può di leggieri togliere)

ma come non data.

$. 5. Se uno confermò i codicilli nel lesta-

mento , ed ai codicilli aggiunse qualche cosa .

poscia la casso in modo che si vcgga; domanda-

si, se sia dovuta? E Pomponio scrive che i codi-

cilli cassati non valgono.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non jussu domini scriptum. Ilolean, Meletem ad Pond. diss. 24. legge inscriptum.

$.3. Testamentum non eætct. Fabro, cle Error. Pragmat. dec. 39 Err. 7, toglie via il non.

$. 4. Si forte sit substitutus, jure facto. videbitur. Ermanno Cannegiet, 0bs.Jnr. Rom.]ll-S.

legge jure retracta. L'Autore Anonimo, nelle Osservazioni Miscellanee loro. Il. trasporta cosl il

testo, si forte sit substitutus factus. jure videbitur etc. Canncgiet Giovanni, ad Ulp. Fragm. Tit.

22, legge si forte sit substitutio jure facta , videbitur. In Aloandro, alle parole jure facta sl

premette ademptio.

De cancellatione propter unum heredem I'acla.

2. locu tib. 4 Disputatiomlm.

Cancellaverat quis testamentum [vel induxe-

rat], elsi ('a’) propter unum heredem lacere di-

Della cancellazione fatta per un solo erede.

2. Lo stesso nel libro 4 delle Dispute.

Uno aveva cancellato e interlineato un testamen-

to, e quantunque aveva detto di farlo a riguardo

 

Gor.(t) Verba generalia non refcruntur ad ea, de qui—

bus non est cogitatum. Bold.

.— (2) Testamento scilicet.

— (3) L. 1. 5. cod. t. 12. in fin. C. de testam.

— (4) Potest tamen t. 16. l. I7. j. de adim.

— (5) Cancellatio testamenti ex ratione cancellationi

inserta restringenda est.

Fanta) In pr. supr. It. l. il. l. |2. in fin. G. de te-

slam.

DIGESTO IV.

 

Gor.(t) Le frasi generali non si riferisceno a quelle

cosc di cui non fu pensato. Baldo.

- (2) Cioè nel testamento.

—- (3) V. la I. ’l. II. med. til., la I. 12. in fin. C. De

testamentis.

,— (4) Può nondimeno; v. la I. 16. e 17. n'. De adi—

ntendis. ‘

— (5) La cancellazione del testamento dovrò timi-

tarsi al solo riguardo, per cui venne inserita.

Fca.(a) V. il pr. di q. t. e la d. l. 12. in tine C. De te-

atum.

72
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xeral, id postea testamentum signatum esl: Quae-_

rehalur de viribus testamenti , deque portione

ejus, propter quem se cancellasse dixerat? Di-

eebam, si quidem unius _cx heredibus nomen

induxerit, sine dubio caeteram (I) partem testa-

menti valere, et ipsi soli denegari actio'nes: sed

legata ab eo nominalim relieta debebuntur, si

voluntas ea fuit testantis, ut tantum heredis in-

stitutio improbetur. Sed si instituti nomen indu

xtt, et substituti reliquit, institutus (2) emolu-

mentum hereditatis non habebit. Sed si omnia

nomina induxerit (ut proponitur) adscripserit

autem. idcirco se id fecisse, quia unum here-

dem ofl'ensum habuit, multum interesse arbitror,

ulrum illum tantum fraudare voluit hereditate,

an vero, causa illius, totum testamentum infir-

mare, ut licet unus inductionis causam praebue-

rit, vcrum omnibus otl'uerit: et si quidem soli

ei ademptam voluit portionem, caeteris (3) nihil

nocebit inductio, non magis, quam si volens u-_

num heredem inducere, invitus et alium indu-

xeril: quod si putaverit totnm testamentum de-

lendum ob unius malum meritum, omnibus de-

negantur actiones. Sed an legatariis denegari

actio debeat, quaestio est? in ambiguo tamen in-

terpretandum erit, et legata (’a) deberi, et cohe-

redum institutionem non esse intirmandam.

DICESTO —-LII}. XXVIII. TIT. IV.

di un solo crede. dappoi quel testamento ln sug-

gellato. Faeevasi quistione sul valore del testa-

mento, e sulla porzione di colui pel quale aveva

detto di averlo cancellato? Io diceva, che se mai

cassò il nome di un solofra gli eredi, senza duh-

bio l'altra parle del testamento era valida , ed a

questo solo dovevansi negare le azioni: ma ilc-

gati da lui lasciati tassativamente saran dovuti,se

la volontà del testatore fu tale da riprovare la sola

istituzione di ercde.Ma se cassò il nome dell'isti-

tuito, c lasciö quello del sostituito,l‘istiluilo non

avrà emolumento sulla eredità. Ma se casso tut-

t'i nomi (come si propone) ed aggiunse di avere

ciò fatto, perche avea voluto recare offesa al solo

erede, credo molto interessante distinguere, se

volte privare della eredità soltanto colui, ovvero

per causa di esso annullare tutto il testamento;

cosl che quantunque un solo abbia dato motivo

a cessarlo, pure abbia nociuto a tutti: e se mai

. a lui solo volle togliere la porzione, la cancella-

zione non nuoccrà agli altri, non altrimenti, che

se volendo cassare un solo crede, involontaria-

mente eassò l'altro ancora: che se credette do-

ver cassare tutto il testamento pel demerito di

nn solo, le azioni saranno negate a tutti. Ma è

quistione, se l'azionc debba negarsi ai legata-

rii? Nel dubbio perö, dovrà interpretarsi che i legati si debbono, e che la istituzione dei coe-

lredi non devesi annullare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Institutus emolumentum hereditatis ctc. Cuiacio; Fabro Conject. 48-16 , Pothicr e Yael leg-

gono substitutus.

Elsi propter unum etc. Gio. Cannegiel, ad Ulp. F-ragm. Tit. 23, legge et sic etc. Genzio, in

Strict. ad Ponit. et se id; cd Aloandro idque se etc.

Si testator nomen heredis et servi manumissi

induxeril.

3. lllancsuus lib. 29 Digestorum.

Proxime in cognitione Principis, cum quidam

heredum nomina induxisset, et bona ejus ut ea-

duca a fisco vindicarentur (5) diu de legatis du-

Gor.(t) Id est. altcram, seu reliquas, vel caeteras par-

tes testamenti.

— (2) Substitutus. Cuiac.

— (3) Si testator omnium, id est, et institutorum et

substitutorum nomina induxit , et dubitetur, cujus

eorum causa id fecerit, in dubio id praesumitur fe-

cisse ejus causa , qui male sit meritus , ut caeteris

non noceatur.

— (4) Nemo enim praesumitur velle otllcere his, qui

male non sunt meriti.

— (5) Forte ex causa [. 4. C. de his quae ut indtgn.

Se il testatore abbia cassato il nome dell’erede

e del servo manomesso.

3. Ithacam uct libro 29 dei Digesti.

Non ha guarì alla udienza del Principe, un

tale avendo cassati i nomi degli credi, ed i

beni di lui rivindieandosi dal fisco, come ca-

Gor.(‘l) Cioè l'altra , ossia te rimanenli 0 le altre parti

det testamento. '

— (2) Substitutus, legge Cuiacio.

— (3) Se il testatore di tutti, cioè, e degl'istituiti e

dci sostituiti, cancellò i nomi , e si dubiti per causa

di chi di loro ciò abbia fatto, nel dubbio si presume

che abbia ciò praticato per riguardo di colui che de-

meritò, per non lasciarne gli altri pregiudicati.

— (4) Poichè nessuno si presume che voglia far pre-

giudizio a coloro che non demeritarono. — (5) Forse per la causa della l. 4. C. De Iris quae

ut indignis.
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bitatum est, et maxime de his [legatis], quae

adscripta erant his, quorum institutio fuerat in—

ducta: Plerique etiam lcgatarios exclndendos

existimabant: quod sane sequendum ajebam, si

omnem scripturam testamenti cancellasset: nou-

nuilos opinari, id jurc ipso perimi, quod indu-

ctum sit, caetera omnia valitura; quid ergo? non

et illud interdum credi potest, eum, qui here-

dum nomina induxerat, satis se consecuturum

putasse, ut intestati exitum faceret? "' sed in re

dubia benigniorem (1) (a) interpretationem se-

qui non minus justius est, quam tutius. Senten-

tia (2) Imperatoris Antonini Augusti, Pudente et

Pollione Consulibus: Cum Vaterius Nepos. mu-

tata voluntate, [et] inciderit testamentum su-

um, et heredum nomina indumerit: Itacrcditas

:

L
‘
.
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duchi, assai si dubitò pei legali , e per quelli

specialmente che erano stati scritti per coloro

la cui istituzione era stata cancellata. Molti cre-

devano doversi eseludere i legatarii ancor. : al

chc io diceva doversi ottcnerc, se avesse can-

cellato tutto lo scritto nel testamento: alcuni o-

pinavano, che di pieno diritto annullavasi quan-

to si era cancellato , il resto valeva : che diremo

dunque ? forse non puö credersi talvolta , che

colui che aveva eassati i nomi degli credi, si

era avvisato che sarebbe stato per far molto per

morire intestato? ma in cosa dubbia seguire la

interpretazione più benigna , è'modo non meno

più giusto, che più sicuro. Vi fu' sentenza del-

l'lmpcradore Antonino Augusto, essendo Cun-

soii Pudente e Pollione : Avendo Valerio Nepo- ejus, secundum Diui palris mei Constitutio-

,ncm, ad eos , qui scripti fucrit, perti-nere

non (3) uidetur (4). Et Advocalis (5) lisci dixit :!

Vos habetis judices uestros (6). Vivius Zeno (li-:

xit: Itogo (7), domine Imperator, audias me

te per eambiata volontà guastato it sua testa-

mento, e cassatt i nomi degli credi, la eredità

di tui. secondo la Costituzione dell'Imperadore

mio Padrc. non sembra appartenere a coloro

cite furono scritti. Ed agli Avvocati del tlsco

 

Gor.(t) Vide !. 10. in. fin. j. de reb. dub.

— (2) Formam veterem apud Principem agendi ob-

serva: addc el aliam ex t. I. C. de appellationibus;

vide Cujac. 18. observ. 32. adde l. penult. 5. de au—

ctor. tut. t. penult. j. ad I. Jut. de vi privata.

— (3) Nihil enim interest, quis nomen heredis indu-

cat, an ei adimat; t. |G. j. de adimendis; vide Cuj.

3. obs. 2ti.

— (4) Ilac formula utebantur quoque Judices, quo-

ties dicebant, sili-i non. uideri: de qua di.\‘i ud l. 28.

8. de probat. l. 1. $. 5. j. od Turpitt. sic lllagistra-

tus , teste Festo , cum de consilii sententia capitis

quem condemnatnrns erat , potravissc videri pro- _

nuncialial : Ila quae jurati iudices cognoverant , non

ea esse faeta, sed uideri p'ronuueiahant. Cicer.4. A—

- cademic. Verrina I. 6. in Pisonem !. de finibus. Li-

vius 25. Laclant. 4. Institut. eadem forma decreta

collegii Tribunorum et Pontificum concipi mos erat.

Cicero 4. Verr. Pro domo sua. 4. ad Attio.

— (5) De advocalis lisci dixi t ult. 5. de postulando.

— (ti) Praefectos erarii; !. 12. j de his, quib. ut in-

diga. i. 2. $. 4. j. ne quid in loco publico; di.\‘i ad

l. 42. j. dejure fisci; quasi diceret , non est de ea

re Princeps ipse vel Imperator sollicitandus.

Gor.(t) V. la l. 10. in fin. ff. De rebus dubiis.

— (2) Osserva l‘antico rito di agire presso il Princi-

pe: aggiungi ancor l'altra per la I. t. 0. De appella-

tionibus; v. Cuiacio lib.18. Osserv. 32; arrogi ln l.

penult. II‘. De auctoritate tutorum, e la l. penult.

tl'. Ad legent Jutiam de et privata.

— (it) Poiché è indilI'erenle,che alcuno cassi o tolga

il nome dell' crede; v. la ]. tti. II". De adimendis, e

Cuiacio lib. 3. osserv. 26.

.— (4) Di questa formoia si vaicvanniGiudici ancora,

quante volte dicevano , non sembrnre loro: della

quale ne ho detto se in l. 28. tf. De probationibus,

su la l. !. $. 5. fI'. Ad Turpillianum; cosìi lllagi—

strato,secondo la testimonianza di Fes'o, pronunzia— -

vano sembrar toro essersi commesso (delitto) quan-

do per sentenza del consiglio protl'erivano condanna

capitale : cosl i Giudici giurati pronunziavano che te

cose di cui prendevano cognizione non essere state

Operate, ma sembrar loro. Cicerone Iih. 4. Qu. ac-

cademichc. nella Verrina 4. 6. contro Pisone t. De

finibus. Livin 25. Lattanzio lib. 4. Istit.; era costume

formelarsì nella guisa medesima i decreti del colle-

gio dci Tribuni e dei Ponteiici. Cicerone nella 4.

Verrina, Pro domo sua, lettera 4. ad Attico.

-- (5) Degli arvocati dei fisco ne ho detto nella t.ult.

Il“. De postulando.

_ (6) I Prefetti del tesoro; v. la I. l2. li’. De his, qui-

bus ut indigni, la i. 2. $. 4. IT. Ne quid iuloco pu-

blico; ne ho detto nella l. 42. ll‘.De jure lisci; come

se dicesse, non dovrà molestarsi per tal faccenda lo

stesso Principe o l'Imperatore. — (7) Et hanc quoque formulam elegantem observa.

l-‘cn.(a) L. 10. in [in. iii/'r. de reb. dub.

— (7) Ed osserva ancora questa eleganle formula.

]FEu.(a) V. la l. 10. in line tl'. De rebus dubiis.
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patienter: dc legatis quid statues? Antoninus

Caesar dixit: uidetur tibi uoluisse testamentum

ualere (1) qui nomina heredum induceit? Cor-

nelius Priscianus Advocatus Leonis dixit: Nomi-

na heredum tantum (2) induæit. Calpurnius

Longinus Advocatus fisci dixit: Non potest ut-

tum testamentum valere, quod heredem non

habet (3) (a): Priscianus dixit: Manumisit quos

dam , et legata dedit (4). Antoninus Caesar re-

motis omnibus cum deliberassct, et admitti rur-

sas eosdem jussisset (3), dixit: Causa praesens

admittere videtur humanior-em (6) interpretu-

tionem,: ut ea duntawat eæist-tmemus Nepotem

irrita. esse voluisse, quae induæit. Nomen servi,

quem liberum esse jusserat, induxit: Antoninus

rescripsit, liberum eum nihilominus fore: quod

videlicet favore constituit libertatis.

XXVIII. TIT. IV.

disse: Voi avete i uostri giudici: Vivio Zenone

disse: Ti prego,o I:nperadore,di udirmi con pa-

zienza: in quanto ai legati che cosa ordinerai?

Antonino Cesare disse: Ti sembra cite abbia eo-

tuto far ualere il testamento chi casso i nomi

degli credi? Cornelio Prisciano avvocato di Lco-

ne disse: Cassò soltanto i nomi degli credi.

Longino avvocato del fisco disse: Non può esser

Calpurnio valido 'verun testamento che non ha.

crede. Prisciano disse: Manomise tal-uni, e die-

de legati. Antonino Cesare allontanati gli udito-

ri,avendo deliberato ed avendo ordinato di rien-

trare, disse: La presente causa, sembra ammet-

tere piit umana interpretazione, onde abbiamo

a credere, che Nepote abbia voluto annullare

soltanto ciò che casso. Casso il nome del servo

che aveva disposto di essere libero: Antonino

rescrisse che nondimeno sarebbe libero: lo che costituì, cioè per favore della libertà.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quid ergo? non et illud etc. Nella Vulgata numet illud.

nonis.

.

De nnis deletis tabulis.

4. Panormus [lib. 7 Iles'ponsomm].

Pluribus (7) (b) tabulis eodem exemplo scri-

ptis, unins testamenti voluntatem eodem tem-

pore dominus solenniter complevit: si quasdam

Cornet-ius Priscianus advocatus Leonis ; Grozio, in Flor. Spurs., e Brcncman leggono Ze-

Di una sola tavoletta distrntta.

4. Punnuno nel. libro 7 dei Rcsponsi.

Scrilte piü tavolette su di un medesimo esem-

plare, il testatore nello stesso tempo adempl

solennementcîl‘atto della sua volontà di un solo

 

Gor.(t) Utile legatariis esse.

- (2) Quasi diceret, Non igitur inductio heredum

nocebit legatariis.

-— (3) L. I. in fin. j. de vulg. t.ult. j. dejure cedi-'

cill. $. 34. Instit. de legat.

— (4) Hic stricto juri opponunlur causae favorabiles.

— (5) Nota formam sententiae ferendae in Principis

auditorio, Princeps litigantes removeri jubet,delibe—

ral, admitti eosdem jubet, sententiam pronunciat.

— (6) Hinc possis colligere, humaniorem sententiam

existimari, quae actum quoquo modo sustinet ac sus-

tentat, qnae poenam unius ad alium non extendit,

quae libertati favet, quae contra liscum respondet:

atque ita , Caucellalio instituti heredis. legatis et ii-

bertati non nocet; adde Alcial. 3. praesumpt. ult.

— (7) Vide l. 24. 5. qui testam. fac.

Gor.(1) Essere utile ai lcgatarii.

— (2) Come se dicesse; la cancellatura quindi degli

eredi non nuocerà ai lcgatarii.

_ (3) V. la I. I. in lin. fI'. De uulgari, la I. ult. lI’.

De jure codicillorum, ed il $. 34. Istit. De legatis.

— (4) Si contrappongono qui le cause favorevoli allo

stretto dritte.

—- (5) Osserva la forma della pronunzia della seu-

tenza uelt‘ udienza del Principe. lt Principe ordi-

na che i litiganti siano allontanati, dclibcra, ordina

chiamarsi gli stessi, pubblica Ia sentenza.

— (6) l’uni da qui argomentare considerarsi opinione

più umana quella che sosticne, e fa valere l'atto che

non estende la pena di uno ad un altro, che lavori-

sce Ia libertà, che risponde contro il fisco: e cosl, la

cancellazione dell'erede istituito non nuoce ai legati

ed alla libertà; arrogi Alciato lih. 3. Praesumpt. ult.

— (7) V. Ia I. 24. [l'. Qui testamenta facere possunt. l-'sn.(a) L. I. in fin. 'in/i'. de outg. et pupill. sub-

stit. l. ult. 'in/i'. de jure codicill. $. 34. lust. dc

legal. l

— (b) V. I. 24. supr. qui testam. facere poss. I

Ferma) V. ia l. 1. in line li‘. De vulgari. et pupill. sub-

stit., e la I. ult. ll'.De jure codicitl.,ed il $. 34. Ist.

Dc legatis.

—- (I)) V. in I. 24. II'. Qui les/(tut. titre" poss.
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tabulas in publico depositas abstulit, atque de-

levit (I), quae jure gesta sunt, praesertim cum

ex (2) caeteris tabulis, quas non abstulit, res

gesta declaretur, non constituentur irrita. Pau-

lus notal: Sed si, ut intestatus moreretur, inci-

dit tabulas: sed (3) hoc adprobaverint hi, qui

ab intestato venire desiderant, scriptis avocabi-

tur hereditas.

C
f
.

—
l

XXVIII. TIT. V.

testamento: se tolse talune tavoli-tte depositato

in luogo pubblico , e le casso , non saranno di-

chiarate incllicaci le cose che legalmente si l'e-

cero, specialmente, se dalle altre tavolette che

non tolse, si chiarisca la cosa fatta. Paolo nota:

ma se guastò le tavolette per morire intestato;

ma se ciò proveranno coloro che bramano veni-

re ab intestato, la eredità sarà tolta alle persone

scritte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed hoc adprobaverint. Nella edizione di R. Stefano,nella Volgata ed in Aloandro et hoc etc.

'l‘l'l‘. ".

nr: rrensnrnus rnsrrrusrrors (4) (a).

De initio testamenti. t. Quis dicatur instilutus. 2. De

muto et surdo. 3. Quot verbis testamentum nuncu-

pativum lieri possit. 4. De institutione cx lundo.5.De

oratioue imperfecta, de verbo one.

‘I. Uerrrvus [lib. 1 ad Sabinum].

Qui testatur, ab heredis institutione plcrun-

que (5) debet(6) initium (7) (b) iacere testa-

menti: licet etiam ab extreredatione, quam no-

’I‘l'l‘OLO ".

nnLL’rsrrrurnr: GLI ancor.

Del principio del testamento. 'I. Chi dicasi istituito.

2. Del muto e del sordo. 3“. Con quante parole può

farsi un testamento rruncupativo. 5. Del discorso

imperfetto, di una parola sola.

‘l. ULPrAno nel libro I a Sabino.

Chi testa, d'ordinario deve cominciare il te-

stamento dalla istituzione dell‘erede: può co-

minciare ancora dalla diredazione, chela espres—

 

Goi‘.(t) V. quae scripsi ad l. 30. 0. de testam.

— (2) Hoe interpretes extendent utiliter ad notarium.

Si de eodem, inquiunt , facto sunt plura instru-

rnenta, unius carrccllatio , alterius integri vires non

tollit, nisi de mente constiterit. Bart. Bald.

— (3) Al. Et.

—- (4) vr. C. xxrv. 2. Inst. 14. Ulp. 2t. 22.11njusti-

tuli summa haec est: Testamentum non valere sine

institutione heredis. $. 1. j. cod. Quid, si testamen-

tum ad piam causam pertineat? aliud putant; vide

Tivaqu. privilegio 9 piae causae.

.. (5) Ait Sabinus plerumque. Nam et antiquo jure

(ex quo haec Sabini regula est) potuit etiam ante he-

redis institutionem tutor et lideiconrnrissumdavi.U|p.

[ragni. [il. 25. $. 8. Certe postea haec regula pan-

latinr abolita fuit. Primum enim extreredaliones ante

heredis institutionem tieri posse D. Tvajanus rescri-

psit , It. l. el Justinianus landem de legatis et libi-r-

talibus idem constitnit ; l. ambiguitatcs , 24. C. de

testam. et $. ante heredis. Inst. de legatis.

_ (6) ld est, tenetur.

— (7) L. 2. $. 4. ]. de vulgari.

Fun.(a) Lib. 6. C. 24. 2. Inst. 14.

— (b) L. 2. $. 4. iii/'r. dc vulgari et pupill. sub-

stit.

Gor.(t) V. quel che scrissi su la I. 30. C. De testa-_

mentis.

—— (2) Ciò gl'iuterpreti utilmente estendono al notaio.

Dicono essi , se dello stesso fatto sonovi più istru-

menti, la cancellazione dell'uno non toglie la forza

integra dell’altro, se non sarà chiaro dell‘intenzione.

Bartolo, Baldo.

— (3) Altri leggono et.

— (I..) V. il lib. 6. tit. 24. C., lib. 2. lit. 14. tstil., ed

Ulpiano lib. 2]. 22. La sostanza dilquestn titolo è

questa , che non valga il testamento senza la istitu-

zione dell'erede; V. ii $. ]. lil‘. med. tit. Che se il le-

starnento risguardi una causa pia? pensano il conlra-

rio ; v. ']‘iraquello privilegio 9. Piae causae.

— t5) Sabino diceplerumque. Poichè per l’antico di-

ritto eziandio (da cui è tolta questa regola diSabino)

potè pria dell‘istituzione dell'erede darsi ancora un

tutore ed nn fedecommesso. Ulpiano frammenti tit.

25. $. 8. Per verità questa regola in a poco a poco

abolita di poi. Poichè I’lmperadore Traiano per pri-

ma rescrisse potersi fare le dircdazieui pria dell'isti-

tuzione dell’erede,come raccogliesi da questa legge,

e Giustiniano da ultimo dispose lo stesso per i lega-v

ti e per le libertà ; v. la I. Arnbiguitates 24. C. De

testamentis, ed il $. Ante haeredis Istit. De legalis.

- (6) Cioè, è tenuto.

— (7; V. la I. 2. $. 4. II'. De vulgari.

Farum) V. ii tit. 24. lib. 6.C., ed il lib. 2. tit. l4. Ist.

— (tr) V. la I. 2. $. 4. li'. De vulgari et pupill. sub-

stit. 
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nrinatirn facit: Nam I). 'I‘rajanus rescripsil, possc

nominatim etiam ante (I) (a) heredis institutio-

rrcm lilium exheredare. -

$. I. Institutum autem heredem eum quoan

dicimus, qui scriptus non est, sed solummodo

nuncupatus (2) (b).

$. 2. Mutus et surdus recte heres institui pot-

est (3) (0).

$. 3. Qui neque legaturus quid est, neque

quemquam exheredaturus, quinque (4) verbis

potest facere testamentum, ut dicat, Lucius Ti-

tius mihi heres esto. + Haec autem scriptu-

ra (5) pertinet ad eum, qui non per scripturam

testatur: qui poterit etiam tribus (6) verbis te-

stari, ut [dicat], Lucius heres esto: nam et mihi

et Titius, abundat.

$. 4. Si ex (7) fundo inisset aliquis solus in-

slitulus, valet institutio, detvacta lunfli men-

tione.

$. 5. Si autem sic scribat, Lucius heres. licet

non adjecerit (8) (d) esto, credimus plus nurrcu-

palam, minus scriptum: et si ita, Lucius esto,

tantundem dicimus: ergo et si ita, Lucius so-

lummodo. lttareellus non insubtiliter, non putat

hodie hoc procedere. Divus autem Pius, cum

quidam portiones inter heredes dislribuisset ita,

ille ea: parte tota, ille ecc tota, nec adjecissel,

 

Gor.(l) Facit l 3. $. 3. s. de liberis; l. 3. $. 2. s. de

injusto. _

— (2) Est enim aliud testamentum scriptum, aliud

quo viva voce heredem nuncupavimus; vide t.29. 0.

de testamentis.

-— (3) I.. 16“. 5. qui testam. $. zl./usl. (le Itrred.qrra-

Iit. non poterat tamen olnn esse emptor familiae.

Ulp. 20. $. 7.

.— (4) Vel tribus; vidcj. cod.

-—- (5) ld est, sententia Sabini: sic alibi dicitur scri-

ptura lllutii, l. 7. j. de annuis. Juliani , l. t8. $. 5.

j. de damno: postquam poetasensitscripturam suam,

Terent. in Adolph. Cujac hic.

-— (6)- Tribns verbis testari possumus.

-— (7) Sabini haec sententia est : ut apparet ex l. 9.

$. 13. l. IO.]. cod.

_ (s) L. 7. infin. C. dc testamentis.

Fi-:u.(a) Fac. t. 3. $. 3. supr. de tiber. et post/tum.

hered. l. 3. 5. 2. supr. de injust. rupi. irrita l'a-

cto testam.

-— tb) I,. 29. C. dc testam.

.. (c) L. IG. in pr. supr. qui testam. facere poss.

$. 4. last. dc hered. qurtlit.

(d) I.. 7. in fin.. L'. 'te testam.

XXVIII. TI'I'. V.

tsamenlc. Giacche l‘Imperadorc Traiano rcscris-

se, che poteva anche prima della istituzione del-

l‘erede diredare il figlio espressamente.

$. 1. Diciamo poi istituito erede colui ancora

che-non fu scritto, ma soltanto chianrato.

$. 2. Il muto e sordo può regolarmente isti-

tuirsi erede.

$. 3. Chi non è per fare verun legato ne per

divedare alcuno,può lare testamento con cinque

parole, per dire Lucio Tizio sia mio erede.Que-

sta scrittura poi appartiene a colui che non testa

per iscritto: iI quale potrà testare ancora con

tre parole per dire: Lucio sia crede : imperoc-

chè mio e Tizio. è superfluo. ,

$. 4. .Se uno fusse stato istituito solo pel fon-

do, l'istituzione vale, omessa la menzione del

fondo.

$. 3. Se poi scrive cosiLucio crede. quantun-

que non vi abbia aggiunto sia, crediamo essersi

piü dichiarato c meno scritto : e se scrive cosi ,

Lucio sia, diciamo altrettanto: dunque anche se

dica, Lucio sotamente. Marcello non senza acu-

tezza non crede che oggidi ciò vada bene. L'Im-

peradove Pio poi, avendo un tale distribuite le

porzioni tra gli eredi così, quegli per la parte

tutta, questi per tutta, ne avendo aggiunto sia.

 

Gor.(t) Fa a proposito la I. 3. $.3. IT. De liberis, e la

I. 3. $. 2. D‘. De injusto.

—— (2) Poichè altro è il testamentoscritto, altro quello

con cui :] viva voce nominammo l’erede; v. Ia l. 29.

C. Dc testamentis.

— (3) V. la l. 16. li'. Qui testamento facere possunt,

ed il $. 4. lstil. Dc heredum qualitate; anticamente

però non poteva essere compratore della famiglia.

Ulpiano 20. $ 7.

— (4) 0 con tre; v. II'. med. tit.

— (5) Cioè, la sentenza di Sabino: cosi altrove dicesi

scrittura di Muzio; v. la I. 7. lf. De annuis, di Giu-

liano; v. la l. 18. $. 5. IT. Dc damno; « dopo che il

poeta senti la sua scrittura ». 'l‘evenzionell'Adelli,

Cuiacio iu questo luogo.

_ (6) Possiamo testare con tre parole.

—- "I) E questa l‘ opinione di Sabino , come risulta

dalla I. 9. 5. I3, e dalla I. to, il. mod. tit.

—- (8) V. Ia l. 7. 'in liu. C. De testamentis.

Fr.rr.(a) tia a proposito la i. 3. $. 3. IT. [)e liberis et

post/ulmis hered., e la l. 3. $. 2. IT. De injusto, ru-

pto irrito, facto testam. etc.

- (b) V. la I. 29. C. De testamentis.

— (c) V. la I. tti. in pv. lI. Qui testam. l'acere poss.

ed il $. 4. Istit. De hered. qualitate.

- (d) V. la I. 7. in line C. De testamentis. 
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heres esto, rescripsit, valere institutionem: quod

et Julianus scripsit.

5. 6. Item Divus Pius rescripsil, illa. umor

mea esto, institutionem valere , licet deesset

heres.

$. 7. Idem Julianus, illum heredem. esse. non

putavit valere : quoniam deesl aliquid : sed ct i-

psa valebit, subaudito jubeo ('t).

XXVIII. 'I‘IT. V. 579

crede rescrisse, valere la istituzione: to che

scrisse Giuliano ancora.

$. 6. Del pari I'lmperadore Pio rescrisse vale-

re la istituzione, colei mia moglie sia, benchè

vi manchi crede.

$. 7. Lo stesso Giuliano stimò non valere la

istituzione, colui sia erede, perchè vi manca

qualche cosa; ma sarà valida anche questo, set-

tinteso comando.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Qui poteritBynhersh legge quin poterit etc.

$. 5. Ille ea: parte tota. In alcune edizioni in parte tanta.

Dc institutione ex partibus, quas adscripsero: vel,quas

adscripsi: vel ex quibus me heredem scripsit: vel ex

quibus testamento matris scriptus est.

2. Inen [lib. 2 ad Sabinum].

Circa eos,qui ita heredesinstitutisintea:(2)(a)

partibus quas adscripscro , non putat lttareel-

lus eos heredes,nullis adscriptis partibuszquem-

admodum si ita essent heredes instituti, si eis

partes adscripscro : sed magis est, ut sic utra-

que institutio accipiatur, si voluntas defuncti

non refragatur, ex quibus partibus adscripsero;

si minus, ex aequis, quasi duplici (3) facta in-

stitutione, quam sententiam Cetsus lib. xvr Di-

gestorum probat: aliter atque [probal] ìn illa in-

stitutione, cac qua parte me (4) (b) Titius hcrc-

dem scripsit, Seius heres esto : tunc, enim, si

non est a Titio scriptus, nec Seius ab eo: nec

immerito: hic enim creditur inesse conditio; sed

Marcellus baec similia putat.

$. I. Potest autem interesse, utrum ila quis

scribat: ecc his partibus, quas adscripsi (5), an,

adscripsero: ut superiori modo dicas, nullis ad-

scriptis partibus , nullam esse institutionem:

quomodo in illo Marcellus, eru his partibus, ea:

quibus testamento matris scripti fuissent, hc-

redes sunto, si intestata mater decesserit, hos

non esse institutos.

Gor.(t) Vel volo; l. 4._$. 6. G. de arbitris; l. 10. C.

de fideiconrrness.

_ (2) L. 36. j. cod-.

— (3) Conditionali, et pura. Cujac. hic.

— (4) Addc l. 29. ]. .eod.

-— (5) Nota diITerenliam inter cnunciatiouem de prae—

terito, et futuro.

l"Err.(a) I.. 36. 'infr.

-- (b) Adde I. 29. infr. cod.  

Della istituzione perle parti che soggiungerù: o che

soggiunsi: o per quelle che mi scrisse crede: o per

quelle nelle quali fu scritto nel testamento della

madre.

2. Lo stesso nel libre 2 a Sabino.

Quanto a coloro, che furono istituiti eredi r.o-

si, per le parti che soggiungerb, Marcello non

li crede eredi, non soggiungcndosi alcuna par-

te: siccome se fossere stati istituiti a condizione,

se soggiungerò le parti per essi: ed è piuttosto

che così s’intenda l'una e l'altra istituzione, se

la volontà del defunto non osti, per quelle parti

che soggiungcrò; all‘opposto per parti eguali,

quasi siesi fatta una doppia istituzione.Qual opi-

nioneCelso approva nel libro sedicesimo dei Di-

gesti: all'opposto per quella istituzione, Scio sia.

erede per quella parte nella quale Tizio mi

scrisse crede: perchè allora se non fu scritto da

Tizio, nemmeno Seio lo sarà da lui: nè senza ra-

gione: perchè qui vi si crede insita la condizio—

ne. IIIa Marcello crede simili queste cose.

$. 1. Può poi interessare, se uno scrive cosi :

per quelle parti che soggiunsi, ovvcro soggiun-

geri): onde dirai che nel primo modo, non sog-

giunte le parti, non vl e istituzione : siccome

Marcello opina pel caso che per quelle parti

per le quali fossero stati scritti nel testamento

della madrc, siano credi, se la madre sia mor-

ta intestata, costoro non sono stati istituiti.

Gor.(1) 0 voglio; v. la I. 4. $. 6. C. Dc arbitris, e la

I. 10.. C. De fideicommissis.

— (2) V. la I. 36. II‘. med. tit.

— (3) Condizionaleepura;v. Cuiaciein questo luogo.

— (4) Aggiungi la I. 29. II‘. nred. tit.

— (5) Osserva ladill‘erenzatral'enunciazione del pas-

sato e del futuro.

[Terr.(a) V. la I. 36. Infra.

— (h) Aggiungi la I. 29. med. lil.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Sed magis est etc. Queste e le parole che seguono, Fabro, dc Error. Pragmat dec. 33 Er-

ror. IO, lc attribuisce a Triboniano.

$. I. Potest autem interesse etc. Anche queste parole le crede di Triboniano.

De servo alieno. I. De servo testatoris.2.De conditione,‘ Del servo altrui. '. Del servo del testatore. 2. Della

si Titius heres erit.3.Dc slalulibero. 4. De dilatione

aperturae tabularum, si impuberi substitutus, se ar-

rogandum dederit.

3. Inen [lib. 3 ad Sabinum].

Servus (I) (a) alienus vel tolus. vel pro par-

te, sine libertate heres institui potest.

$. I. Si servum meum pure heredem scripse-

ro, sub conditione (2) (b) liberum: diITerlur in-

stitutio in id tempus, quo libertas data est.

5. 2. Si quis ita scripserit, si Titius heres crit,

Seius heres esto, [Titius heres esto]: quasi quae-

vis conditio, exspectatur(3) 'I'itii aditio. ut Seius

heres Iiat: et sane, et Juliano et Tcrtylliano hoc

videtur. '

$. 3. Qui Iideicommissam libertatem sub con-

ditione accepit, potest ab herede pure cum M-

bcrtale heres institui: et non expectata condi-

tione, libertatem et hereditatem consequitur: et

erit interim (I)(e) necessarius, ct existente con-

ditione voluntarius heres etlicietur; ut non desi-

nat heres esse, sed ut jus in eo mutelur succes-

sionis.

5. &. Aperturac (5) tabularum dilatio necessa-

rii heredis jus non mutat: ut solemus in substi

tuto impuberis dicere : nam est relatum , si se

adrogandum dederit substitutus impuberi defun—

cti tilius, necessarium eum fore (6) (d).

condizione, se-Tizio sarà ercdc.3.Dello stato libero.

4. Della dilazione all'apertura delle tavolette, se il

sostituito all'impubere si diede in arrogazione.

'a‘. Lo stesso nel libro 3 a Sabino.

Un servo altrui o tutto, o in parte, può isti-

luirsi erede senza libertà.

$. I. Sc scriverò erede puramente il servo

mio, e libero sotto condizione: la istituzione si

differisce al tempo pel quale fu data la libertà.

$. 2. Sc nno scrisse cosl, sc Tizio sarà crede,

Seio sia crede, Tizio sia crede: come qualun-

que condizione, si aspetta l'adozione di Tizio,

perchè Seio divenga crede: e così‘ sembra a

Giuliano ed a Tertiiliano.

5. 3. Chi ricevette sotto condizione una liberta

tedecommessapuö dall'erede essere istituito pu-

ramente erede colla liberta e senza aspettare la

condizione, ottiene la libertà, e la eredità: e nel

frattempo sara credc necessario. e verilicandosi

la condizione diverrà volontario: talche non ces-

sa di essere crede, ma in lui si cambia il diritto

di successione. '

5. I.. La dilazione all'apcrtura delle tavoletta,

non cambia il diritto dell'erede necessario: come

sogliamo dire pel sostituto all'impubere; giacchè

fu scritto, che se il Ilglio del defunto sostituito

all'impubere si diede in arrogazione, egli sarà

crede necessario.

 

Gor.(t) L. 31. j. cod.

— (2) L. 38. $. 2. j. cod. .

-- (3) Nec Seius erit, ante Titii aditionem.

— (4) L. 71. 5. 1. j. de adquir. hered.

.. (5) Jus necessarii heredis dilatio extrinsecus ad-

veniens (ut est dilatio aperturae tabularum) non mu-

tat; vide plura apud Langebeck, c. 27. Annotal.

— (6) Imo necessarius non erit; l. 20. 5. de tib.

Fen.(a) L. Bl. infr. cod.

— (b) L. 38. 5. 2. infr.

— (c) L.". 5. I. infr.

red.

—- (d) Obst. l. 20. supr. de liber. etposlhum. he-

red.

eod.

de acquir. uel omitt. he-  
Gor. (I) V. lal. 3t. IT. med. til.

_..(2)V. lal. 38. $. 2. IT. med. lit.

— (3) Ne Seio sarà erede pria dell'edizione di Tizio.

—(.i) V. la l. 71. $.1. IT. De adquirenda heredi-

tate. '

— (b') Verilicandosi una dilazione estranea (com’è

quella dell’apertura delle tavole)non cangia il diritto

dell’erede necessario; v. altri particolari presso Lan-

gebechio cap. 27. Anhelat.-

— (6) Anzi non sarà necessario; v. la l. 20. IT. De li-

beris.

Fen.(a) V. la I. 31. med. til.

— (b) V. la l. 38. 5. 2. med. til.

— (c) V. la l. 71. 5. I. II. De adquirenda 'uel omitt.

hered.

— (d) Osta la I. 20. II. De liber. et posthum. itc-

red.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Servus alienus vel totus. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano vel in tot-um.

5. 3. Ut non desinat. In Aloandro non ut desinat.

De institutione sui heredis sub conditione.

4. lonn [i-ib. 4 ad Sabinum].

Suns quoque (I) heres, sub (2) (a) conditione

heres potest institui (3). Sed excipiendos est Ii-

lius: quia non sub omni conditioncinstilui pct-

est: Et quidem sub ea conditione, quae est in

potestate ipsius (4), potest (5): dc hoc enim iu-

ter omnes constat: sed ulrum ita demum institu-

tio ell'ectum habeat, si paruerit conditioni, an et

si non paruerit, ct decessit?Julianus pulat,tilium

sub ejusmodi conditione institutum, [etiam] si

conditioni non paruerit, summot'um esse: et ideo

si coheredem habeat ita institutus, non debere

eum exspectare. donec conditioni pareat filius:

cum etsi patrem intestatum laceret. non parendo

conditioni, proculdubio exspectare deberet: quae

sententia probabilis mihi videtur: ut sub ea cou-

ditione institutus , quae in arbitrio ejus sit, pa-

trem intestatum uon faciat.

5. I. Pulo reclc generaliter deliniri, utrum in

potestate fucrit conditio. an non fucrit, facti (6)

potestas est: potestcnim ethacc,siAleæandriam

pervenerit, non esse in arbitrio per hyemis con-

Della istituzione dell'erede suo sotto condizione.

4. Lo stesso nel libro 4 a Sabino.

Anche uu crede suo può essere istituito erede

sotto condizione. Ma deve cccettuarsi il figlio.

perche non può essere istituito sotto ogni con-

dizione; ed in vero il puö sotto quella condizio-

ne che sia in balia di esso: poichè ciò e ritenutn

tra tutti: ma domandasi , se la istituzione abbia

eITetlo solamente quando eseguì la condizione.

ovvero se non la eseguì e trapasso? Giuliano cre-

de, elte un liglio istituito sotto condizione di tal

fatta,anchc se non eseguì la condizione,sia stato

rimosso : perciò se uno così istituito ha un coe-

rede , non deve aspettare finchè il figlio esegua

la condizione: mentre col non eseguire la condi-

zione, quantunque rendesse il padre intestato.

senza dubbio dovrebbe aspettare: qual opinione

partui degna di approvazione ; afIinchè nno isti-

tuito sotto tal condizione che sia in arbitrio di

tui, non renda intestato il padre. _

$. I. Credo che bene si definisce in generale.

se la condizione sia stata o uo in balia , tal ba-

lia e materia di fatto: giacchè questa condizio-

ne, se arriecra in'Atessandria, puö non essere

 

Gor.(1) Id est, non tantum necessarius et voluntarius.

— (2) L. 6. 5. I. j. cod. t.29. s. de liberis, l. ult. j.

de condit. instit. 1.83. j. de cond.et demonst. l. 20.

5. 4. in fin. j. de bon. libert. l. 4. C. deinst. etsub-

stit.

— (3) Etiam in legitima, dummodo conditio sit po-

testativa. Atc. Cujac.

... (L) Ut te instituo, si testamentum feceris.

— (5) Cum enim possit earn conditionem implerc,

quasi pure institutus censetur: ideoque si conditio-

nem non impleverit, paternam hereditatem repudias-

se videtur: nec hujusmodi conditio potestativa ab in-

stitutionc Iilii rejicit-tur, nisi contra bonos mores Iuc-

rit; v. Jul. Clar. 3. sent. 5. testamentum, q. 39. vide

l. 15. ]. de condit. inst.

—- (6) Facli potius esse, Ital. facti: atque ideo in po-

testate judicis. Cujac.

Fert.(a) L. 6. 5. |. infr. h. l. l. 'uti. infr. dc con-

dit instit. l. 83. infr. de condit. et demonstr. l.

20. $. 'i. in fin. iit/i'. de bon. libert. l. 4. (.'. de

instit. el substil.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Cioè, non solo necessario e volontarie.

— (2) V. la I. 6. 5 I. [T. mcd. tit., e la l. 29. IT. Dc

liberis, la l. ult. IT. De conditionibus institutionem,

la I. 83. IT. Dc conditionibus et demonstrationibus,

la I. 20. $. 4. IT. De bonis libertorum , e la l. 4. C.

De institutionibus ct substitutionibus.

—- (3) Anche nella legittima , purchè la condizione

sia potestativa. Alciato, Cuiacio.

— (4) Come ti istituisce, se farai testamento.

— (5) Poichè potendo adempire lal condizione, si

reputa quasi istituito puramente; e perciò se non a-

vrà adempito la condizione, sembra che abbia rinun-

ziato la paterna eredità; uè tal condizione potestativa

sarà respinta dalla istituzione del liglio, meno quan-

do non sarà contraria ai buoni costumi; v. Giulio

Claro lib. 3. sent. 5.Testamentum, q. 39.; v. la l. 15.

IT. De conditionibus institutionum.

—- (6) Faeti potius esse, te ge Aloandro. Materia di

l'atto; e perciò rientra nel potere del giudice. Cu-

iacio.

Feu.(a) V. la I. ii. $. I. di q. lit. , la !. ult. IT. De con.-

d-it.institut., la l. 83. IT. De condit. et demonstrat.,

la I. 20. $. 4. in line IT. De bonis libertorum. , e la

. I. lt. C. De instit. et subslii.

73
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ditionem: potest et esse, si ei, qui a primo mit-

liario Alcxandriae agil, fuit imposita : potest et

haec, Si decem Titio dederit, esse in diITicili, si

Titius percgrinetur longinquo itinere: propter

quae ad generalem detinitionem recurrendum

est.

$. 2. Sed ci si, litio sub conditione, quae (I)

in ejus potestate est, herede instituto, nepos sit

substitutus , sive extraneus , puto vivo filio non

exlaturum heredem substitutum (2) (a), post

mortem vero cxtaturum : nec necessariam [a]

substituto filii exheredationem: cum etsi fucrit

Iacta, frustra est: post (3) (b) mortem enim lilii

facta est, quam inutilem esse alias ostendimus:

opiuamur igitur , lilium , si sit institutus sub ea

conditione, et sit in ejus potestate, non indigere

exhcredatiouc a sequentibus gradibus: alioquin

et [a] cohcrcde indigebit.  

XX VIII. TIT. V.

in arbitrio per 10 stato dell‘inverno: ed il può

ancora, se colui al quale fu imposta, dimora un

miglio lontano da Alessandria: ed anche questa,

se darti diecia Tizio. può essere dillicottosa, se

Tizio viaggia molto lontano: laonde bisogna ri-

correre alla definizione generale.

$. 2. Illa se al tiglio istituito crede sotto eon-

dizione, che da esso dipende. sia stato sostituito

un nipote o un estraneo, credo che vivendo il

Iiglio, non vi sarà erede sostituito, ma dopo

morte vi sarà; nè dirimpetto al sostituito è ne-

cessaria la diredazione del figlio: mentre, ben-

chù siasi fatta,è inutile; imperocchè fu l'alta dopo

la morte del figlio, la quale altrove dimostrarn-

mo essere inutile. Opiniamo dunque, che il Ii-

glio, se sia stato istituito sotto tale condizione.

e sia in balia di tui, non ha bisogno di essere

dircdato dai gradi seguenti; altrimenti sarà ne-

cessaria la diredazione anche dirimpetto ad un

coerede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum etsi patre-m etc. In Aloandro etsi cum etc. Pothicr, cum. et si patrem etc.

5. 1. Esse in difficili etc. Nella Vulgata indi/licitis esse.

$. 2. Et sit in ejus potestate. Nella edizione di R. Stefano, quae sit; ed in Aloandro quae

est.

.

5. Apud loutron lib. 29 Digestorum.

Marcellus notat.

Si ejusmodi sit conditio, sub qua filius heres

instilutus sit, ut ultimo (li-) (c) vitae ejus tempo-

re eertum sit eum existere non posse , et pen-

dente ca decedat: intestato patri heres erit: ve-

lut Si Alemandriam pervenerit, heres esto.Quod

si etiam novissimo (5)(d) tempore impleri potest,

Gor.(1) Condilio potestativa institutionis, nisi moriente

ipso herede non desinit, ut hic; nisi dies adiecta fue—

rit; l. 5. j. cod. et l. 'I'Itai's. 41. $. intra, 12. j. de .

fide-ic. libert.

— (2) Cur ita? vide l. 3. j. de adqu. hered.

— (3) L. 29. $. 10. s. de liberis.

— (4) l.. nlt. j . de cond. Inst.

_ (5) ld est, ultimo. Conditio, quae non potest sem-

Fen.(a) Arg. l. 3. infr. de adqtt—ir. 'uel omitt. hered.

— (b) I.. 29. 5. 10. supr. de liber. et postlutm. Ite-

red. ,

'— (c) L. ult. infr. de condit. instit.

_ ((I) D. l. ’till.  

5. Graziano nel libro 29 dei Digesti.

Marcello nota.

Se la condizione,sotto la quale il figlio fu isti-

tuito, sia di tal natura da parer certo di non po-

tersi veriIicare all’estremo di sua vita-, e muoia

in pendenza di essa, sarà erede al padre intesta—

to: come, se perverrà. in Alessandria, sia ere-

de. Che se anche in quegli estremi la si può

\

Gor.(1) La condizione potestativa della istituzione non

viene meno, se non merendo lo stesso crede, come

in questo luogo, meno quando non vi sia stato aggiun-

to it termine; v. la l. 5. ff. med. tit. c la l. Tltais 41.

$. Intra |2. IT. De fideicommissariis libertatibus.

— (2) Perche, così? v. la I. 3. IT. De adquirenda Ite-

reditate.

— (3) V. la l. 29. $. 10. II. De liberis.

- (4) V. la l. ult.IT. De conditionibus institutionem.

— (5) Cioè ultimo. La condizione, che non può sem-

Fen.(a) Argomento dalla !. 3. IT. De adqui-r. rel omitt.

hered.

— (b) V. la I. 29. $. 10. IT. De liber. et post/tum.

hered. .

—- (c) V. la I. ult. IT. De condit. instit.

— ((I) V. la d. !. ult.
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veluti, Si decem Titio dederit, heres esto: con-

tra puto.

De die conditioni adjecta. I. De posthumo Velleano.

2. De medio temporc. 3. De servo communi iustitu

to pendente couditionc, quando efliciatur heres ne-

cessarias. li.. Libertas testamento data an possit co-

dicillis adimi.

6. Utrunus [lib. 4 ad Sabinum].

Sed si conditioni dies esset (1) adjectus(2),ut

puta , Si Capitolium (3) intra dies triginta a-

scenderit, tantundem potest dici: ul, si non pa-

ruerit conditioni, substitutus possit admitti, filio

rcpulso: consequens est sententiae Juliani , et

nostrae.

5. 1. Nepotes autetn, et deinceps caeteri, qui

ex lege Vellea instituti non rumpunt testamenta,

sub omni (4) (a) conditione institui possunt, etsi

redigantur ad tilii conditionem.

5. 2. Solemus dicere, inedia (5) (b) tempora

non nocere : ut puta civis Romanus heres scri-

ptus, vivo testatore factus percgrinus (6), mo.-((7)

per impleri , desinens, patrem intestatum facit, nisi

coheredem vet substitutum dederit: quae autem ad

extremum usque vitae impleri potest, donec institu-

tus vivat, non deficit. Institutus ita movieus, heredi-

tatem extcslamento, vel intestato nontransmillil, quia

non moriendo beres fuit; l. ult. j. de condit. inst.

Gor.(l) At. dies sit.

— (2) Ubicunque esl conditio et dies. conditio non

potest impleri post diem. Bald.

— (3) De Capitolio Romano v. Pancirol. rer. memo-

rabit Aus.

.. (4) Liberi sequentis gradus post lilium possuntsuh

omni conditione institui. Bartol. adde [. 4. s. eod.

— (5) Sunt tria temporatestamenti,mortis testatoris,

medium tempus , et aditionis; !. 49. $. 1. l. 50. j.

cod. $. 4. pers. medio, Inst. de hered. qual-it. Extre-

ma tempora magis consideranda quam media, hinc

colligunt; de quo vide Bald. liic.

— (6) De peregrino dixi ad l. 1. C. cod.

— (7) More, id est, vivo ac superstite adhuc testato

re, t. 1. s. de reb. c-red. de hoc articulo mom, vide

notata in I. 7. s. soluto.

Fen.(a) l.. 4. in pr. sapr. II,. I..

—- (b) I.. 49. $. 1. l. 50. in pr. infr. h. l. $. 4.

lnst. de hered. quatit. ct difl'er.

XXVIII. 'I'I'I'. V.
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adempire,eomc, se (lara dieci a Tizio, sia ere-

de, credo l’opposto.

Det giorno aggiunto alla condizione. 1. .Del postumo

Vetleiano. 2. Del tempo intermedio. 3. Del servo

comune istituito, pendente la condizione, e quando

diviene erede necessario. 4. Se la liberta data con

testamento possa togliersi coi codicilli.

6. Uuusno nel libro 4 a Sabino.

Ma se alla condizione si fosse aggiunto il tem-

po, come per esempio se sul Campidoglio sa-

tira fra. giorni trenta, si può dire altrettanto:

cosi che se non adempirù alla condizione, puö

ammettersi il sostituito,respingendo il figliozciò

in conseguenza della opinione di Giuliano e del-

la nostra.

$. 1. I nipoti poi, e gli altri discendenti che

secondo la legge Velleia istituiti non annullano

i testamenti, si possono istituire sotto ogni con-

dizione, quantunquc siano ridotti alla condizione

di figlio.

$.2. Sogliamo dire che i tempi inter-medii non

ostano: per esempio un cittadino Romano scritto

crede, essendo vivo il testatore divenne stranie-

pre adempirsi, mancando, rende intestato il padre,

se non dette un coerede , od un sostituito : (|nella

poi che può adempirsi lino agli estremi della vita ,

finchè viva l'isliluito, non vien meno. Cosi morendo

t’istitnito non trasmette l‘eredità per testamento, 0

ab intestato, perche col non morire fu erede ; v. la

!. ult. II. De conditionibus institutionem.

Gor.(1) Altri leggono dies sit.

— (2) Ovunque vi è condizione e termine, la condi—

zione non può adempirsi dopo il termine. Baldo.

— (3) Del Campidoglio Romano; v. Panciroll Iterum

memorabilium, ed Anselmo.

— (4) High del secondo grado possono sotto ogni

condizione istituirsi dopo il figlio. Bartolo. Arrogi la

I. 4. IT. med. til.

— (5) Sono tre i tempi del testamento, quello della

morte del testatore , il tempo intermedio , e l'altro

dall’adizione; v. la l. 49. $. 1. la I. 50. IT. med. lit ,

il $. 4. vers. Medio Istit. De heredum qualitate. Di

qui argomenta che l’ultimo tempo dovrà considerarsi

più che l'intermedio; sul che v. Baldo in questoluogo.

-- (6) Del forestiero ne ho detto su la l. !. C. med.

titolo.

— (7) Mox, cioè sendo vivo e superstite lino a que-

sto tempo il testatore; v. la I. 1. IT. De rebus credi-

tis ; per questa particella mom, v. le cosc osservate

nella [. 'I. IT. Solttto matrimonio.

l-"en.(a) V. Ia I. 4. in pr. ,di q. tit.

— (b) V. la I. 49. $. 1. la 1.50. in pr. di q. tit., ed

il $. 4. Istit. De hered. qual-it. et di./Ter.
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civitatem (I') Romanam pervenit, media lempo-

ra non nocent. —|— Servus alienus sub conditio-

ne heres scriptus, traditus est servus (2) herc-

ditario , inox usucaptus ab extraneo: non est vi-

tiala institutio.

5. 3. Si servum communem cum libertate do-

minusheredemscripserit, elen|||rede|ne|il(3)(a)

necessarius efficietur. Sed si substitutus sit im-

puberi, et partem redemerit impubes, necessa-

rius non efficietur, (ut) Julianus Scribit.

5. 4. Sed si sit cum libertate institutus, an ei

libertatis datio codicillis adimi possit, apud Ju-

lianum quaeritur? El putat, in eum casum , quo

neccssavius Iieret, ademptionem (4) (b) non va-

lere, ne a semetipso ei adimatur libertas: servus

enim heres institutus, a semetipso libertatem

accipit: quae sententia habet rationem: nam si-

cnti legari sibi non potest, ita nec a se adimi.

VARIANTI DELLA ].

Filio repulso. Parole da depennarsi.

IiIGESTO — LIII.
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ro, poscia pervenne alla cittadinanza Romana,-i

tempi intermedii non gli ostano. Un servo al-

trui scritto crede sotto condizione, l'u conse-

gnato ad un servo ereditario. ed indi in pre-

scritto da un estraneo: la istituzione non fa vi-

ziata.

$. 3. Sc il padronc scrisse erede colla libertà

un servo comune e lo riscattò diverrà erede

necessario. Illa se sia stato sostituito ad un im-

pubere,c questi ne riscattò la parte, non diverrà

necessario, come Giuliano scrive.

$. 4. Illa se sia stato istituito con libertà,

presso Giuliano si fa la quistionc, se coi codi-

cilli gli si possa togliere la libertà data? E crede

non valere il toglierla in quel caso in cui dive-

nisse necessario, perchè la libertà non gli si

tolga da se stesso: poichè un servo istituito ere-

de riceve la libertà da se stesso: la qual opinio-

neet'agionetole: giacche siccome non si può

legare a se stesso, così nemmeno si può togliere

a sè stesso.

EGGE

1|tq|te consequens est. Nella Vulgata quod consequens est.

$. 2. Moac civitatem romanam. In Aloandro e netta Vulgata, mose ad ciuitatem romanam.

Traditus estservis hereditario. ln Aloandro e nelle alti-De edizioni serpe.

De servo communi instituto pendente conditione

libertatis.

7. Jeunes lib. 30 Digestorum.

Si servus communis (5) sub conditione heres

instilutus, vivo testatore libertatem consecutus

sit: etiam pendente conditione testamentariae

libertatis, adire hereditatem potest.

$. 1. Item sive testator eum alienaverit'(6)(c),

sive heres post mortem testatoris, jussu domini,

hereditatem adibit (7).

Del servo comune istituito pendente la condizione

di libertà.

7. (hanno nel libro 30 dei Digesti.

Se il servo comune istituito, erede sotto con-

dizione, essendo vivo il testatore, abbia ottenuto.

la libertà, anche pendente la condizione della li-

berta testamentaria, può adire la eredità.

$. 'l. Del pari, o che lo abbia alienato il lesta-

tore, o l‘erede dopo la morte del testatore, per

ordine del padrone adira la eredità.

 

Gor.(1) Al.adcivitatem.Mutationesheredisscripti me-

diis temporibus contingentes non nocent.

— (2) At. servo.

_ (3) L. 18. j. de vulgari.

-— (4) L. I3. $. 1. s. de liberis.

-— (.‘i) Si servus cum libertate. Cujac. hic; arg. l.90.

j. cod.

__ (a) L. 9. $. |||. j. cod.

_ (7) Adire poterit; l. 38. $. 2. j. cod.

Fen.(a) L. 18. in pr. infr. de vulg. et pupill. sub-

stit.

—- (b) L.13. $. !. supr. de liber. etposlltum. Ite-

red.

… (a) L. 9. 5. IG. |. as. $. 2. infr. a. t.

Gor.(t) Altri leggono ad civitatem. Icangiamenti del-

l’erede scritto, che avvengono nei tempi intermedii,

non nuocciono.

- .2) Altri leggono servo.

— (3) V. la I. 18. IT. De ottlgar-i.'

—- (i) V. la I. 13. $. 1. IT. De liberis.

— (5.. Sc il servo con la liberta. Cuiacio in questo

luogo, argomentando dalla 1.90. IT. med. tit.

— (6) V. la l. 9. $. 16. IT. med.

— (7) Potrà adire; v. la l. 38. $. 2. IT. med. tit.

Fen.(a) V. Ia !. IS. in pr. IT. De 'vulg. et pupill. sub-

stit.

— (h)
red.

V. la l. 13. $. 1. II'. 'De liber. elpostlutin. lie- 
-— ("j V. la l. 9. $. 16., c la I. 38. $. 2. di q. lit.



DIGICS’I'O -— LIR.

VARIANTI

XXVIII. TI'I'. V.

DELLA

383

LEGGE

Si sei-ons communis sub conditione heres institutus. Cuiacio . adn.-Iul. Lib. Dig. , legge si

servus cum libertate sub conditione heres institutus etc. Pothicr cos1 ritiene II testo.

Si hereditalisdelatae a duobus dominis dies simul cedit,

servus uttqne necessarius erit. Bart.

S. loi-nt [lib. 2 ad Urseium Fcrocem].

Duo socii quendam servum communem. tc-

stamento I'acto, heredem el liberum esse jusse-

rant: ruina simul ('l) oppressi pericraut: Pleri-

que responderunt. hoc casu duobus orcinum(2)

heredem existere: et id est vcrius.

 $: 1. Sed el si sub eadem conditione servum

communem uterque socius liberum heredemque

essc jussisset, eaque extitisset, idem juris erit.

lie errore in herede. l. Vel in corpore, ?. Vel iu par-

te, ii. Vel iu eonditioae, 7. Vel iu adjectione cohe-

redis. 8. lie demonstratione heredis. 12. Dejure Iic-

redis, et divisione hereditatis. 13. De heredihus in-

stitutis e.v partibus unius fundi. 14. De institutione,

liber esto , et postea heres. 15. Si substituto major

par.—| data sit, quam instituto. 1ti.Si servus proprius

instilutus in eadem causa non manserit.

9. U|.r|.u\'|.'s [lib. :‘i ad Sabinum].

Quotiens volens (3) alium heredem scribere,

alium (4) scripserit, in corpore (5) hominis er-

rans ( vetuti Frater meus. patronus meus ):

placet neque (6) eum heredem esse,qui scriptus

est, quoniam voluntate deticitur; neque eum,

quem voluit, quoniam scriptus non est.

$. 1. El si in re quis erraverit ( utputa, dum

vnlt lancem relinquere, vestem leget), neutrum

debebit. tIoc, sive ipse scripsit, sive scribendum

dictaverit (7).

$. 2. Sed si non in corpore erravit, sed in

parte ( pula [si], cum dictasset ex semissc ali-

Se ad un tempo scade il termine dell’eredità deferita

da due padroni, il servo sara erede necessario ad

entrambi. Bartolo.

8. Lo stesso nel libro 2 ad b'rseio Feroce.

Due socii facendo testamento avevano dispo-

sto, che un tale servo comune fosse libero ed

erede: colti insieme sotto una rovina erano pc-

riti: molti risposero, che in questo caso ai due

diveniva erede per l'altro mondo: e ciò è più

vero.

$. 1. E se sotto la stessa condizione entrambi

isoeii avessero ordinato che il servo comune

fosse stato libero ed crede, e quella si fosse vc-

rificala, la risoluzione sarà la stessa.

l)ctt’errorc nell’ercdc, 1. 0 nel corpo, 2. 0 nella par-

te. 5. O nella condizione, 7. O nell'agginnta del coe-

rede. 8. Della dimostrazione dell'erede. |2. Det di-

ritto dell’erede e della divisione dell'eredità. 115. I)e-

gli eredi istituiti per le parti di un solo fondo.

l4. Della istituzione, sia libero, e poscia crede..

tò'.Se al sostituito sia stata data parte maggiore che

all'istituilo. tö. Se il servo proprio istituito non ab-

bia eoutinuato nella stessa condizione.

9. Umano net libro 5 a Sabino.

Quante volte volendo scrivere nno erede, ne

abbia scritto un altro, errando nella designazio-

ne detta persona , ( come mio fratello, mio pa-

trono) si è d'avviso che credo non sia colui che,

fu scritto, perche vi manca la volontà: nè colui

che volle. perchè non fu scritto.

$. 'I. E se uno erro nella cosa (per esempio

mentre vuole lasciare un bacile, lega una veste)

non dovrà nè l'uno nè 't‘attra. Ciò o che scrisse

egli stesso, ovvero dettò per iscriversi.

$. 2. illa se non crrò. nel corpo. ma nella par-

te ( per esempio , se avendo dettato che uno si

 

Gor.(1) Prius et posterius ubi non apparel , simul et

eodem tempore rem gestam fuisse praesumilur.

— (2) Orcinum et heredem. Cujac.

—- (3) L. 4. C. eod.

— (4) Videl. 92. j. (le rcg.jur.

—- (;'i) Error in corpore vel nomine appellativo insti-

tutionem vitiat; adde (. 4. j. de leg. [.

— (6) Imo est; I. 7. C. de testam.

-— (7) !'uta l\‘otario; l. 21.. G. de testa-utentis.

Gor.(1t Ove non eompariscc il prima e il |lopo,si pre—

sume la cosa essere stata fatta unitamente e nel me-

desimo tempo.

— (2) Orcino ed ercde.Cuiacio.

(3) V. la l. 4. (‘.. med. tit.

(4) V. la l. 91.11‘. De rcgulisjuris.

(ii) L'errore nel corpo o nel nome appellativo vi-

zia l’istituzione; arrogi la l. 4. IV. De legalis 1.

- (6) Anzi e; v. Ia I. 7. C. Dc testamentis.

_- (7) Per esempio al notaio; vedi la I. ?.tJC. ne te- stamentis.
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quem scribi, ex quadrante sit scriptus ), Celsus

[ lib. xu Quaestionum ] Digestorum undecimo,

posse defendi (1) ait (2), ex semisse heredem

fare, quasi plus nuncupatum sil, minus scri-

ptum : quae sententia rcscriptis adjuvatur gcne-

ralibus. + Idemque est,ct si ipse testator minus

scribat, cum plus vcllet adscribere.

5. 3. Sed si majorem adscripserit testamenta

rius (3), vel ( quod dillìcilius est probationc)

ipse testator ( ut pro quadrante semissem ), Pro-

culus putat ex quadrante fore heredem: quoniam

inest (4) (a) quadrans in semisse: quam senten-

tiam el Celsus probat.

5. 4. Sed el si quis pro centum ducenta per

notam (5) scripsisset, idem juris est: nam et ibi

utrumque scriptum est, et quod voluit, ct quod

adjectum est: quae sententia non est sine ra-

tione.

$. 5. Tantundem Marcellustraclat, et in eo,

qui conditionem destinans inserere, non addidit:

nam et hunc pro non instituto putat. Sed si con-

ditionem addidit dum nollet, detracta ea herc-

dem fulurum , nec nuncupatum videri , quod

contra voluntatem scriptum est; Quam senten-

tiam et ipse et nos probamus.

5. 6. Idem tractat, et si testamentarius contra

voluntatem testatoris conditionem detraxit [ vel

mutavit], heredem non fulurum, sed pro non

instituto habendum.

5. 7. Sed si, cum primum heredem ex parte

dimidia scribere destinasset, primum et secun

Gor.(1) Error in quota vel quantitate, non viliat. Error

autem qui non vitiat, removetur, ut actus maneat va-

lidns. Bald.

— (2) Quid ita? v. l. 110. j. de verb. oblig.

— (3) Id est, scriptor testamenti.

— (4) Majori summae minor inest; l. 27. 5. 3. 5. de

receptis; l. 19. s. de peculio, l. 15. j.de leg. 1. l. 1.

$. 4. j. de verb. oblig.

-— (5) Notis inusitatis testamentum scriptum non va-

let: usitatis, valet; addc l.6.in fin. j.de bonor. pos-

sess. Novell. 107. e. I. lmo cl inusitatis notis scri-

ptnm testamentum ad pias causas valere, notat Tira-

quetl. l2 privilegio piae causae. Antti. quod sine,

G. de testament. Porro de notis adde l. 40. j. de te-

stam. mitit. l. 15. G. de mitit. testam. l. 33. 5. ea:

quibus causis majores.

an.(a) L. l'a'. in pr. inl'r. de lega-t. 1. adde l. 110.

in pr. infr. de reg. jur.

l.lli. XXVIII
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scrivesse crede per una metà, si scrisse per un

terzo) Celso nel libro dodicesimo delle Quistionì,

c nell'undccimo dei Digesti , dice potersi soste-

nere che sara crede per la metà , come per es-

sersi piü dichiarato e scritto meno : quale opi-

nione viene sosteuuta dai Bescritti generali. E

vale lo stesso, se il testatore medesimo scriva

meno, mentre volcva_ aggiungere di più.

$. 3. Illa se il redattore del testamento scrisse

una somma maggiore, o il testatore stesso (il

che è più difficile a provarsi ), come la metà pel

terzo , Procolo crede che sarà crede pel terzo :

poichè nella metà si contiene il terzo. Qual opi-

nione Celso ancora approva.

$. 4. Ed anche senno invece di cento avesse

scritto dugento in cifra, la disposizione e la

stessa : poiche ivi ancora fu scritto l'uno e l‘al-

tro, e ciò che volle e ciò che vi fu aggiunto: la

quale opinione non e senza ragione.

$. 5. Altrettanto Illarccllo discute per colui che,

volendo inserire una condizione,non l'aggiunsc:

poichè crede costui come non istituito. Illa sc

aggiunse la condizione, mentre non voleva, sarà

erede senza di questa, nè sembra dichiarato ci‘)

che contro volonta fu scritto. La quale opinione

ed egli e noi approviamo.

$. 6. Lo stesso discute, se 10 scrittore del le-

stamento contro la volontà del testatore tolse ,

o cambiò la condizione. non sara crede, e deve

aversi come non istituito.

$. 7. Ma se, volendo destinare per la mcta il

primo erede, scrisse il primo ed il secondo,

Gor.(1) L’errore nella quota 0 nella quantità non vi-

zia. L’errore poiche non vizia, non si calcola, onde

l'atto resti valido. Baldo. '

.- (2) Perchè così? v. la l.110. II. De uerborum

obligationibus.

— (3) Cioè, lo scribente del testamento.

— (4) Nella maggior somma e compresa la minore;

v. la l. 27.$. 3.fl'. De receptis; la l.19. IT. [)e pecu-

lio , la l. l5. IT. De legatis 1. e la l. 1. $. 4. IT. Dc

verborum obligat-ionibus.

— (5) Il testamento scritto eon eifre che non sono in

uso, non e valido: con cifre in uso, e invalido; ag-

giungi la l. 6. in fin. II". De bonorum possessione, e

la Nov. 107. cap. !. Anzi 'l'iraquello osserva che sia

valido un testamento per cause pie scritto con cifre

non usate, l2. privilegio Piee causae. Autcntica

Quod sine. C. De testamentis. Aggiungi perù circa le

cifre, la l. 4t). IT. De testamento militis ,la i. IS G.

de testamento militis, c la I. 33. IT. Ea; quibus eau-

sis majores.

Fen.(a) V. la l.15. in pr. IT. De legatis 'I. ; aggiungi

la l. 110. in pr. IT. De reg-uiis juris.



\ DIGESTO — LIB.
\.

dum scripsit, solus primus scriptus heres vidc-

bitnr, et solus heres existet, quasi ex parte di-

midia instilutus.

$. 8. Si quis nomen heredis quidem non dixe-

rit, sed indubitabili signo (1) eum demonstravc-

rit, quod pene nihil a nomine distal, non tamen

co. quod contumeliae (2) (a) causa solet addi:

valet institutio.

5. 9. Heres institui, nisi ut certe (3) demon-

stretur, nemo potest (4).

$. 10. Si quis ita dixerit: Uter (5) cac fratri—

bus meis, Titio. et Maevia, Seium uæorem du-

morit, ea: dodrante: uter non duæerit. eae qua-

drante heres esto : [hic] rectc factam institutio-

nem esse, ccrtum est: sed quis, ex qua parte,

incertum.

$. 11. Plane erit similis, si ita institutio Iacta

fucrit: Uter (6) ecc suprascriptis fratribus meis

Seiani uenerem deiecerit, Ileres esto: sed ct hanc

puto valere institutionem, quasi (7) sub condi-

tione factam *.

$. 12. Ileredes, juris (S)(b) successores sunt:
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solo il primo parrà scritto crede, e diverrà solo

crede, quasi istituito per la meta.

$. 8. Se uno non pronunzia il nome dell'ere-

re, ma lo accennò con un segno non controver-

libile e che quasi nulla differisce dal no1ne,non

però tate quale suole aggiungersi per ingiuria ,

la istituzione vale.

$. 9. Nessuno può essere istituito crede , se

non crede che possa esser certamente dimo-

strato.

$. 10. Se uno dirà così: chi dei miei due fra-

telli, Tizio e Nevio. sposerà Seia, sia credepel

quarto; chinan la sposerà lo sia pei terzo: qui

e certo che la istituzione e ben fatta : ma chi e

per qual parte, è incerto.

$. 11. Assai simile sarà, se la istituzione siasi

fatta così: chi dei due supr-ascritti miei fratelli

sposerà Seia , sia erede: ma credo che anche

questa istituzione sia valida, come fatta sotto

condizione.

$. 12. Gli eredi sono successori del diritto: e

 

Gor.(t) Id épòìtcoougevov qvépro'pa Graeci vocant. C‘uj.

— (2) L. 48. 5. 1. j. cod.

— (3) Nisi certus, Ilal. Ulpian. “22. $. 4. dixi ad $.4.

Theoph. Inst. de hered. inst. excipe tamen i. 49. G.

de episc.

— (4) Ideoque incerta personahcres instituti non pol-

' est.Inccrta csl,si dixero, qui primus ad funus meum

venerit. Ulpian. 22. $. 4. adde l, 62. $. l. j. cod.

Certus intelligitur, designatus a testatore per relatio-

nem ad aliam scripturam, in qua sit nomen cjus ex-

pressum; v. l. 6. 5. de reb. cred. l. 74. I. 75. j. de

verb. oblig. Clar. 3. sent. $. icsiameniam,num. 36.

Eamquc opinionem esse communem ait,non tantum

in legatariis, sed et heredibus receptam. .

_- (5) L. 24. j. cod. l. 24. $. |. j. dc damno.

- (6) Uter, idcm est, quod si quis.

— (7) Ccrtitudo ex eventu conditionis , certa cense-

tur, vel ab ipso initio.

— (8) Subaudi, universi, l. 24. l. 178. $. 1. j. de

verb. signif. i. 59. 62. 128. $. I. i. 194. j. deregui.

jur. i. 6. j. de ea.-cepi. l. Il. j. de diversis. lla licrc-

dis nomine is intelligitur, qui jure suceedit.

Facta) Vide tamen l. 48. $. 1. infr. It. t.

—- (b) L. 24. infr de verb. sign. l. 39. l. 62. infr.

de reg. jar. l. 6. infr. de except. l. tl. inl'r. dc

divers. temporal. praescript.  

Gor.(1) Ciò i Greci chiamanoriconoscimento indubi-

tato; v. Cuiacio. '

- (2) V. la I. 48. $. 1. II'. med. tit.

— (3) Nisi certus; leggeAloandro;v.Ulpiano|ib.22.

$. 4.,Teofilo; ne ho detto sul $. 4.1stit.l)e heredibus

instituendis; eccettua però la 1.49. C.De e'piseopis.

— (4) E perciò non può istituirsi erede una persona

incerta. E tale se avrò detto , il primo che verrà al

mio funerale; v. Ulpiano tib. 22. $. i.; arrogi la I.

62. $ 1. II'. med. tit. Certo s’intende iI designato dal

testatore per rapporto ad altra scrittura, nella quale

siavi espresso il nome di lui; v. la I. 6. lf. De rebus

creditis, Ia !. 74. e 75. II.De verborum obligationi-

bus.,Claro tib. 3. scnl.$. Tesiamenium,num. 36. Ed

afferma questa opinione esser comune, non adottata

soltanto per i legatarii, ma anche per gli eredi.

-— (5) V. la I. 24. li‘. med. tit. , e Ia I. 24. $. !. ff.

De damno.

— (6) Uter val lo stesso che si quis.

— (7) La certezza per l‘evento della condizione si re-

puta certa anche fin da principio.

— (8) Sottintendi tutti; v. la I. 24. la I. 178. $. I.

ff. De verborum. significatione, le ]. 59. 62. 128.

$. 1. la t. 194. II‘. De rcgutisjuris, la I. 6. ff. De

exceptionibus, e la I. II. ff. De diversis. Cosi col

nome di erede s‘intende chi legalmente succede.

Fan.(a) V. pure la I. 48. $. I. di q. tit.

— (6) V. la I. 24. ff. De verborum significat., lc

leggi tï9. c 62. [T. De regaiis_)'||ris, la i. 6. Il“. De

exception… e I.i I. II. II". De (li.-uers. temporal. prae—

script.
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ct, si plnres instituantur, dividi (l) inter cos a

testatore jus oportet (2): quod si non fiat(3),

omnes aequaliter (4) (a) heredes sunt.

$. 13. Si duo sint heredes instituti, unus ex

parte terlia fundi Corneliam, alter ex hesse (5)

ejusdem fundi: Cetsus expeditissimam Sabini

sententiam sequitur, ut, detracta (6) l'uudi men-

tione, quasi sine partibus (7) heredes scripti.

hereditate potirentur (8), si modo voluntas pa—

trisfamilias manifestissime non refragatur (9).

$. 14. Si quis ita scripserit: Stichus(10)(b) li-

ber esto, ct posteaquam (11) liber erit , heres

esto: Labeo, Neratius, [et] Aristo opinantur, dc-
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se ne vengono istituiti più , il diritto deve divi-

dersi tra loro dal testatore: il che se non si fa ,

tutti sono egualmente eredi.

$. 13. Se siano due gli eredi istituiti, uno per

Ia parte terza del fondo Corneliano, ed un altro

per gli altri due terzi dello stesso fondo, Celso

si attiene alla opinione di Sabino la più spedita,

che, lotta la menzione del fondo. come scritti e-

redi senza parli. possedessero l'eredità, purchè

la volontà del padre di famiglia nen si opponga

chiaramente.

$. 14. Sc uno scriveva così: Stico sia libero ,

e poscia che sarà libero , sia crede. Labeone ,

Nerazio, ed Aristonc opinano che tolta di mezzo

 

Gor.(1) Dividi jus potest: nam hic dividitur hereditas

quae jus est; de quo vide plura 'apud Bald.

— (2) Quoties id a testatore diclum est.

-— (3) Subaudi, divisio.

—- (4) $. 6. Inst. ead.

— (5) Et ita dispariter.

- (6) Institutio inre certa trahitur ad nniversalcm

institutionem : quia certae rei demonstratio, jus in-

slitutionis ad rem ipsam non roe'rcet: perindc nam-

que institutio intelligenda est . an si rr-i certae t'acta

non esset mentio. Universalis successio non notatnr

ex re certa signata; addc l. 35. j. cod. vide Grassum,

lib. sentent. $. Instit. qa. 22. n. 8.

— (7) Sine certae rei partibus.

- (8) Polianlur.

— (9) Atque ita, heredes aequis partibus instituti ex

re certa , pariter sen aeque universaliter sunt here-

des, nisi repugnct intentio testatoris. Bald.

—(10, Servus meus scil. -

-—(11) Qui ita instituitur, perinde est ac si pure insti-

tutus sit; adde i. 49. j. eod. l. 2t. i. 22. j. de cond.

inst. Inst. de hered. inst. in princ. et $. 1. Videba-

tur dicendum hanc institutioncm csse nullam: quia

liberinìtio factus, deinde heres: tiber autem esse

non potuit ex testamento nullo ei coherede dato:

Nam testamento libertas non competit, nisi exeo te-

stamento fuerit aliquis heres, i. si nemo. 9. s. de le-

stam. tat. Verum , ut vitetur id absurdum , voccm

posteaquamsicinterpretantur, utordincm intellectns

non temporis designet. Ita fiet ut ea voce detracta,

liat simul liber et heres. Postea, temporis interval-

lum nutlum innuit in his, quae simul sunt natura.

Fsu.(a) $. 6. infr. It. i.

—— (D) L. 51. in pr. infr. ead.

 

Gor.(1) II diritto può dividersi: poiche quì dividesi la

eredita, la quale è un diritto. Intorno a ciò, vedi pa-

recchi altri particolari presso Baldo. '

'(2) Quante volte ciò fu detto dal testatore.

(3) Sottintendi divisio.

(4) V. il $. 6. Istit. med. tit.

(5) E cosi a parti disuguali.

— (6) La istituzione in una cosa determinata viene

estesa ad una universale istituzione: perchè la indi-

cazione diuna cosa certa non restringa il diritto della

istituzione alla cosa stessa. poichè la istituzione do-

vrà intendersi come se non fosse stata fatta menzio-

ne della cosa determinata.La successione universale

non si guarda dal lato della cosa indicata; aggiungi

la t. 35. IT. mcd. tit.;v. Grasso lib.Senient. il$. Ist.

qu. 22. num. 8. '

— (7) Senza parti di cosa certa.

— (8) Pol-iantur.

- (9) E così gli eredi istituiti a parti eguali per cosa

certa , parimenti, o egualmente sono credi universa-

li: mcno quando non vi ripugni l'intenzione del testa—

tore. Baldo.

—(t0 Cioè il mio servo.

—('| I) Chi così è istituito , è come se sia stato pura-

mente. istituitu;arrogi la l.49.fI'.|ncd.til., la l.2'l. la

I. 22. ff. Dc conditionibus inslitulionum, il lit. Isl.

De heredibus instituendis in princ. ed il $. 1. Scm-

brava doversi dire esser nulla questa istituzione: per—

che dapprima fatto libero, dipoi crede: però non poti-'.

esser libero con un testamento nullo, dato a lui un

coerede ; poiché per testamento non compete la li-

berta , se da questo testamento non vi sarà alcuno

erede; v. la I. Si nome 9. II'. De testamentaria late—

la. Ma per schivare questo assurdo, la voce postea-

quam la interpretano così : che l‘intelletto non indi-

chi ordine di tempo. Quindi avverrà che, tal voce

tolta , divenga simultaneamente libero ed crede. La

parola postea non accenna ad alcuno intervallo di

tempo in quelle cose che sono unite per natura.

l"r:|1.(a) V. il $. 6. di q. tit.

— (b) V. Ia !. Si'i. in pr. med. lit.
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tracto (I) verbo medio, postea, simul ei [et] li-

bertatem et hereditatem competere. Quae sen-

tentia mihi quoque vera videtur.

$. 13. Si quis primum (2) (a) ex triente, sc-

cundum ex triente heredem instituerit, et, si

secundus heres non erit, tertium ex besse bere-

dem scribat: hic secundo rcpudiante (3) bessem

habebit non solum jure substitutionis. sed et in-

stitutionîs, id est, trientem jure substitutionis,

trientem jure institutionis.

5. 16. Servus cum libertate heres institutus,

si (lr) sit alicnatus(3i)(b), juberi adire ab eo pot-

est, cui alienatus est : sed , si redemptus ((i) (c)

sit a testatore, institutio valet, et necessarius

heres erit.

5. '17. Si servus ex die (7) libertatem aceepe-

rit, ct hereditatem pure (S),mox(9) sit alienatus,

vel manumissus: videamus, an institutio valeat?

Et quidem, si alienatus non esset, potcstdeten-

di. institutionem valere: ut, die venicnle liber-

tatis, quae hereditatem moratur, competente Ii-

bertatc, et heres uecessarius existat.

$. 18. Sed si iu diem libertas, hercditas [ au-

tein] sub conditione,data SII,SÌ conditio post('IO)-
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la parola poscia. gli compete, c ad un tempo la

liberta, e I'crcdiu'i. Quale opinione anche a me.

sembra vera.

5. IIi. Sc uno istituirà un primo credo per un

terzo, ed uu secondo per l'altro terzo,e se il se-

condo non sara erede, scriva il terzo crede per

duc tcrzi, questi per la rinuneia del secondo a-

vrà idue terzi,non solo per diritto di sostituzio-

ne , ma anche di istituzione , cioc un terzo per

diritto di sostituzione, ed un altro per diritto di

istituzione. -

$. IG. At servo istituito crede cotta liberta, sc

sia stato alienato, si puù da colui al quale tu a-

lienato dare ordine di adire: ma se in riscattato

dal testatore, l'istituzione vale, e sarà crede ne-

cessario.

$. I7. Sc un servo riceverà la liberta da un

tempo designato, e la credita puramente, subito

dopo sia stato alienato o manomesso , vediamo ,

se Ia istituzione vale? Ed in vero, se non fosse

stato alienato può sostenersi che la istituzione

vale: talchè arrivando il tempo della liberta. ta

quale trattiene la eredità . competendogli Ia li-

berta. divenga ancora erede necessario.

$. IS. Ma se la libertà in data per un tempo.

Ia eredità pol sotto condizione, se la condizione

 

Gor.(1) Verba quaudoqucdctrahunlur rclutsuperl‘lua;

— (21 Far-it (. l'n. 5. I. j. cod.

— (3) Quid, si attiiIPSubstitutio l'acla tertii eraunit.

— (4) Institutus servus cum libertate el alienatus,

non amittit hereditatem, cum jussu novi domini ad-

ire possit. Quid, si rr-dernptus a testatore? Iledit e-

jus institutio ad pristinam causam , ut ellicialur ne-

cessarius heres.

_ (5) l.. 7.in/in. s. cod.

(ii) I..5t).j.eod.

(7) Puta post annum.

(S) Id est, simpliciter.

(9, Institui servum meum simpliciter, eique liber-

tatem e.v die dedi: l)ill'crlur institutio in tempus da-

tae Iibertatis,nisi fuerit a jure manumissus, vel alio-

nata ejus proprietas. Nam si ejus tautum ususlructus

alienatus cst, dill'erctur libertatis et hereditatis datio

iu tempus liniti ususIructus.

—(IO) llereditas sub condltionc dari potest: diem

quoque recipit; r. l. 9. C. deltered. inst.

Fcn.(a) Fac. l. 15. $. 'I. infr. cod.

- ib) I;. 7. in lin. supr. $. !. Inst. cod.

— (e) l.. 50. in pr. infr. cod.

Utces'ro IV.

Gor.(1) Le parole talvolta si tolgono come superflue.

-— (2) F;: a proposito la I. 'lò'. $. I. IT. med. tit.

—- (3) 'Che se adi, Ia sostituzione I'atta del terzo sva-

uisce.

— (I.) II serre istituitocon liberta cd alienato non

perde l’eredità, potendo adire col permesso del nuo-

vo padronc. Che se dal testatore è riacquistato? t..-i

istituzione di Iui ritorna allo stato diprima, divenen-

do erede necessario.

— (5) V. Ia I. 7. in Iiu. II'. med. lit.

— (6) V. Ia I. 50. [l‘. med. tit.

—- (7) Per esempio dopo l‘anno.

—- (S) Cioè, semplicemente.

— (tt) Ebbi istituito semplicemente iI mio servo, e.

gli detti Ia libertà a datar da un tempo: I'istituzione

va diITerita al tempo della data liberta: meno quan-

do non tu manomesso dal diritto, o atieuata Ia prn-

pricta di lui. Irnpcrciuecbe se. tu distratto solamente.

I'usulrulto di lui, il. dono della liberta e della ere-

dita si differisce al tempo del Iinilu usufrutto.

—(‘IO) L’eredità può darsi sotto condizione; ammette

ancora termine; v. Ia I.9. C.!)elteredibus instituen-

dis.

Paula) Fa al proposito Ia I. I:). 5. I. med. til.

— (b) V. la t. 7. in line di sopra, ed d $. I. medes.

titolo. —- (c) V. lal. 50. in pr. med. tit.
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diem advenientem extiterit , liber et heres e-

rit.

5. I9. Sed [et] si pure fucrit heres instilutus,

libertate in diem data, si sitalienatus, vel ma-

numissus, dici debet(I), heredem eum posse

existere. "

5. 20. Sed [et] si non ipse servus sit aliena-

tus, sed usust'ructus in eo, neque institutio va-'

let, sed dill'crtur in id tempus, quo extinguitur

ususfructus.

XXVIII. TIT. ".

siasi avverala dopo del tempo sopraggiunte ,

sarà libero ed crede.

5.I9. Ed anche se fu istituito crede puramen-

te, dategli la libertà a tempo, se sia stato aliena-

to 0 manomesso, deve dirsi, che egli può dive-

nire crede.

-_ 5: 20. Ed anche sc non sia stato alienato lo

stesso servo, ma l'usufrutto su di esso, egual-

mente l'istituzione vale, ma si differisce a quel

tempo in cui si estingue l‘usufrutto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. I. Neutrum debebit. Nella edizione di R. Stefano dcbebitur.

5. 2. Celsus tib. XII Quaestionum , Digestarum XI. la Aloandro Celsus tib. XI Digesta-

rum; nella Vulgata Celsus lib. XII Quaestionum.

$. 9. Nisi ut certe. Nella Vulgata nisi certus ; in Aloandro nisi si certus.

$. M. Postea. lu talune edizioni postea quam.

5. Iii. Id est trientcmjurc substitionis etc. Fabro, de Error. Pragmat. dcc. 15 Error. 7,

crede che queste parole sieno della Glossa. In Aloandro si vcggono chiuse in una parentesi, ed

al margine si nota haec alias desunt.

CONCILIAZIONE

della L. 9 5. 5, colta L. 8 Cod. dc instit. et substit.

In questa I.. 9 5. 5. si ritiene per imperfetta la scrittura appunto perche il testatore non ag-

giunse la condizione che manifestò di volere inserire nel testamento, mentre nella L. 8 Cod. de

instit. et substit. si ritiene che la scrittura sia valida.

Soluzione. Le disposizioni mentovate nette duc leggi sono diverse tra loro; dappoicbè nel

caso proposto da questa legge 9 it testatore manifestò di voler subito aggiungere la condizione

che non aggiunse, conditionem destinans inserere non addidit , mentre nel caso dell'altra leg-

ge dichiarò il testatore di voler dopo aggiungere la condizione ille heres esto secundum condi-

tiones infra scriptas. Nel primo caso egli è evidente che il testatore voleva fare una istitu-

zione condizionate, e non avendo scritta la condizione s’intende che non volte la istituzione;

nel secondo caso dichiarava di volere aggiunger dopo la condizione, e non avendolo fatto s'in-

tende che abbia receduti da quel proponimento ed abbia voluto fare una istituzione pura e sem-

plice; e però quell'itlc heres esto s'intende condizionalc sc scrive la condizione; pura c sem-

plice se non la scrive.

De duobus heredibus institutis ex diversis partibus

diversorum fuudorum.

IO. Pilatus [lib. ‘I ad Sabinum].

Si alterius atque alterius fundi pro partibus

quis heredes instituerit, pcrinde (2) habebitur,

quasi non (3) adjectis partibus heredes scripti

essent: nec (4) enim facile, sed (5) diversitate

partium (6) portiones iuvcniuntur: ergo expedi-

Di due eredi istiluili su parti diversi di fondi

diversi.

‘IO. Paozo nel libro I a Sabino.

Sc uno istituì eredi in parte di uno c di un ai-

tre fondo, sarà lo stesso che se fossere stati scrit-

ti credi, non aggiuntevi le parti: perche non fa-

cilmentc, ma nella diversità delle parti si rin-

vengono lc porzioni: dunque sarà più facile

Gor.(1) Dixi ad Ulpian. ‘l. $. 19.

- (2) Perinde,omnem omnimodo similitudinem non

denotat. Nam hoc perinde , referendum est ad por-

Gor.('l) Ne'ho detto su Ulpiano lib. I. 5. 19.

— (2) Perinde non accenna all'atto ad alcuna simili-

tudine. Poichè in questo luogo pcrinde dovrà riferir-

tiones. Goth. Ad intellectum bujus leg. vide Deehcr.

lib. !. dissert. 14. num. “. Ans.

— (3) L. I. $. 4. I. 9. 5. III. s. cod.

— (&) Nullo modo.

—— (3) At. ex.

— (6) Pracdiorum. liat. prctiorutn.

si alle porzioni. Gotofredo. Per l‘intelligenza di que-

sta leggc, v.Decher. lib. I. dissert. Ill. num. 47. ed

Anselmo.

— (3) V. la I. I. 5. 4. e la I. 9. $. 13. ff. med. tit.

- (4) In verun modo.

—— (b') Altri Ieggono ere. 
— (ti) Dei fondi. Aloandro legge P-raetiorum.
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tius est, quod Sabinus scribit, perinde haben- ciö che scrive Sabino, cioè doversi avere, come

dum, ac si nec fundum nec partes nominasscl. se non avesse norninalo ne fondo, nè le parti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed diuersitate partium. Nel manoscritto Fiorentino si legge pretium, invece di pretiorum,

lezione che approva Cuiacie.Fabro, Conject. XVII-Id,.legge sub-diversitate partium, m Aloandro

e nella Vulgata praediorum, e cosi, moltrmanoscrttti. Giovanni Cannegtet. Disp. de notis $. It).

legge sine edita diversitate praedii partium ; s ignora con qual fondamento. Koehler, Inter. ct

Emend. II-9 sed ea: diversitate praedii partium portiones.

De conjunctis et institutione ex re certa.

II. JAVOLENUS [lib. 7 Epistutarmn].

Attius(I)/'imdi Corneliam; heres esto [mihi],

duo (2) Titii illius insulae heredes sunto: ha-

bebunt duo Titii semissem, Attius (3) (a) semis-

sem: idque Proculo placet: quid tibi videlur(I)?

Respondit: Vera (5) est Proculi opinio.

Dei congiunti e della istituzione per cosa determinata.

II. Gut-omne nel libro "I delle Lettere.

Azio sia mio crede del fondo Corneliam ,

i due Tizii siano credi di quelt'isola: i due

’l‘izii avranno la metà, Azio l‘altra metà. e cosi a

Procolo piace: a te che pare? Rispose, l'opinione

di l‘rocolo è vera.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quid tibi videt-ur? Nel testo Fiorentino qui tibi videtur ?

De partibus inequatibus exaequatis.

l2. PAULUS [lib. 2 ad Sabinum].

Delle parti ineguali parificate.

I2. Paeto net libre 2 a Sabino.

t

Si inaequalibus partibus datis, ita adjiciatur:i Se alle parti ineguali dale sita quest'aggiunta:

Quos (6) ecc disparibus partibus heredes insti- iquetti ehe istilui credi in parti dispari, egual-

tui, aeque heredes sunto: existimandum est, mente siano credi , è da credere ch’essi si pa-

exaequari eos, scilicet si hoc ante (7) peractum reggiano, benvero se ciò siasi scritto prima di

tcstatnentum Scriptum sit. perfezionare il testamento.

 

Gor.(t) llic verbis est disjunctus a duobus Titiis , de

quibus ,i.

— (2) lli verbis conjuncti sunt inter se.

._ (3) Cur ita? vide !. 17. 5. 4. j. cod.

-— (t) De hac formula scripsi ad t. 2I. $.1. s. de ar-

bitris.

.. (5) Quaenam opinio Proculi est? Institutos in re

certa, et conjunctas, in ipso jure succedendi univer-

sim, et acerescendi, eoujunclos esse, loco unius ha-

beri in divisione hereditatis cum alio facienda.

- (6) lnacquales initio, seu prima parte testamenti,

aequales lieri possunt in ultima parte testamenti. Ita

finis scripturae principio ejus praefertur.

— (7) Eodem testamento quis se corrigere potest.

Consummato testamento, si qua corrigere velimus ,

omnia ex integro facienda sunt. Cujac.

Fea.(a) Arg. I. 17. $. .I-. infr. ead.

Gor.(1) Questi per le parole è disgiunto dai due Tizii,

del che, v. nel dig.

.— (2) Costoro son congiunti fra loro per via di pa-

role.

— (3) Perchè così? v. la ]. t7. 5. i. IT. med. tit.

—- (I.) Di questa formola ne ho scritto su la I. 2I. 5.

I. II‘. De arbitris.

— (5) Qual è mai l’avviso di Procolo? che gl’istituiti

in cosa determinata , e congiunti , sieno congiunti

nello stesso diritto di succedere universalmente, e

nel diritto di accrescere, che si abbiano in luogo di

un Suit) nel farsi la divisione della eredità con altri.

—- (6) Gt’ineguali nel principio, ossia nella prima

parte. del testamento, possono divenire eguali nell’ut-

tima. Così la line di una scrittura si preferisce al

principio di essa.

—. (7) Con lo stesso testamento puù alcuno emenda-

re se stesso. Compiuto il testamento, volendo correg-

gere alcune cose, dovranno tutte rifarsi. Cuiacio. l’anta) Argomento dalla I. I7. 5. 4. med. lil.
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De adjectione, Aeque heredes sunto. I. De divi-inne

hereditatis solenni iu duodecim uncias. 2. Si pars

vacet. 4. Si testator duodecim uncias excesserit.

13 Uzeuaus [lib. 7 ad Sabinum].

Interdum haec adjectio, Aeque (I) heredes

s-ii-nto, testatoris voluntatem exprimit: utputa,

Primus et fratris mei filii aeque (2) heredes

sunto: nam haec adjectio declarat, omnes ex vi-

ritihus partibus institutos, ut et Labeo scripsit:

qua detracta, semissem (3)Iratris tilii, semissem

l'riiiius haberet.

$. I. Dulci-familias distribuere hereditatem in

tot partes potest, quot (’l-) (a) voluerit: sed so-

lennis (5) (b) assis distributio in duodecim (6)

uncias Iìl.

$. 2. Denique, si minus (7) (c) distribuit, po-

testate (S) juris in hoc revolvitur: ut puta si duos

heredes ex quadrante scripserit: nam hereditas

ejus (9) rcsidua('t(l)(d) accedit, ut ex semissibus

videantur seripti. '

$. 3. Sed si aller ea: quadrante, aller eae sc-

iuisse heres seripti sunt, qui accedit quadrans,

pro partibus hereditariis eis adcrcscil.

5. 4. Sed si excesserit in divisione duodecim

uncias, acque pro rata(II)decrescct: utputa, ine

Gor.(1) Aeque particula distribuit in capita, non in stir—

pes.

— (2) Omnes conjuncti , unius loco habentur; t. 15.

l. 53. iii fin. j. eud.

—- (.'i) L. 19. in. fiu. j. dc legat. I.

-— (I.) $. 5. lnst. cod. Paul. 3. scatent. 4. $. I9.

-— 5) Et usitata; l. 50. in liii. j. ecit.

-— (6) Ut Astrologi res omnes revocant ad duodecim

partes, menses, horas, signa, latitudiuem signorum:

sic nos hereditatem , usuras, et res sulidas omnes.

Cejac. liic.

— ('l) L. 8. j. secund. tabulas.

._- (8) ld est, taeite; l. 7. j. de reg.]"ii-r.

-— (9) lllilitis; l. 3. C. de testamento militis.

—ll0) $. 7. Inst. ead.

_(l |) Quae excedit, quae vacat; !. 47. 5. l.j. cod.

5. 'i Inst. Bott.

I-'i.ii.(a) $. 5. Inst. end.

—- (b) I.. 50. in. [in. infr. cod.

—— (e) L. S. in. pr. iit/'i'. de lionor. possess. secun-

tltiiii lub.

— ul) $. 7. Inst. It. l.

:. .\'X\'lll. 'l'l'l‘. V.

Dell’ aggiunta, del pari siano credi. I. Della solenne

divisione della eredità indodici once. 2. Se una

parte resti vacante. 4. Se il testatore eccedette le

dodici once.

13. Uzrtaao nel libro 7 a Sabina.

Talvolta questa aggiunta, det pari siano ere-

di. esprime la volontà del testatore: come per

esempio , Primo ed i figli di mio fratello del

parisiano credi, poiche questa soggiunta di—

chiara che tutti sono istituiti in parti civili , eo-

me scrisse ancora Labeone: togliendosi la quale,

i figli del fratello avrebbero una metà , e Primo

l'altra.

$. I. Il padre di famiglia potrà distribuire in

eredità in tante parti in quante vor-à: ma la so-

lenne distribuzione dell'asse si fa in once do-

diei.

5. ?. Da ultimo se distribuì meno, per autori-

tà di legge a ciò si devicne: come per esempio se

scrisse due eredi per un terzo: giacché il resto

della sua eredità viene loro per accessione, tal-

chè paiano scritti per due metà.

$. 3. Ma se uno fu scritto crede per un terzo,

l'altro per la 'metd, l'altro terzo , che accresce,

aeeresce loro a tenere delle parti ercditarie.

$. I:. Ilii se. nella divisione eccedette lc once

dodici, del pari decrescerà pro rata: come per

Gor.(1) La particella deque distribuisce per capi, non

per stirpi.

— (2) 'l'iitii icongiiinii si hanno in luogo di un solo;

v. lal. I3. la l. fili in (in. [i'. med til.

-— (3, V. la I. 19. in tiii. II‘ De lei/(itis l.

— (4) V. it $. 5. Istit. med. tit. Paolo lib. 3. sent. 4.

$. 19.

.— .5) Ed usata; v. la I. 50. in lin. tl'. med. tit.

— (lil Come gli astrologi riducono tutte le cose in

dodici parti,i mesi, le ore, le coslcllazioiii, e la tati-

tudiuo di esse: casi nni l‘eredità , gl'intcressi, e le

cose solide tutte; v. Cuiacio iii questo luogo.

— (7) V. la I. 8. IT. Secundum tutmtus.

-— (S) Cioè, tacitamente; v. la l. 7. II'. Dc reyulisju—

ris.

— (9) Del soldato; v. la l. 3. C. ])c teslaniento uit'-

litis.

—(I0) V. il $. 7. Istit. med. til.

—-(l l) Ch‘eecede, clic vaca; v. la lJt-7. $. ]. IT. med.

tit., ed il $. 7. Istit. tnell. tit.

t“r;n.(a) V. il $ 5. Istit. ined. tit.

— (I)) V. Ia |. 50. in lilii-' lue-I. til.

_ … v. i.} i. s

(tum liil).

— id) I". ii 5. 7. Istit. iii «1. lil.

. iii pr. II'. [)e bouur. possess. secuti,- 
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ex duodecim unciis heredem, te ex sex scripsit,

ego hereditatis haheo bessem, tu trientem.

$. 5. Sed si duos ea; asse heredes scripsit,

alios ea: duodecim unciis, an acque distributie

liat. apud Labeonem libr. iv postei'iOium quae-

litur? Et putat Labeo, et illos ex (I)(a) semisse,

et hos qui ex duodecim unciis sctipti sunt, ex

sentisse heredes fere: cui sententiae adsentieu-

dum puto.

5. G. Sed si duos ex asse heredes instituerit,

tcrtium autem ex dimidia et sexta, codem libro

Labeo ait. in viginti uncias assem dividendum,

octo laturum ex dimidia et sexta scriptum, illos

duos duodecim.

5. 7. Apud eundcm referlur: Titius ea: parte

tertia. deinde asse expleto, Idem ea: parte se-

æta: in quatuordecim (2) uncias hereditatem di-

videndam Trebatius ait.

De parte prima, secunda.

IIi. JAVOLENUS tib. 1 ea: Cassio.

Si quis heredes ita instituit: Tilius ea: parle

prima, Seius ea; parte seeunda, Maevius cac.

puite tertiu, . Sulpicius cac paitc quarta, lierc-.

des sunto. aequae partes hereditatis ad institu-

tos pciliucbunl, quia testato appellatione (l)un-

nn.-ri. seripturae magis ordinem (’r-), quam (5)"

modum partibus imposuisse videtur.
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esempio scrisse crede me per dodici once , te

per sei, io ho due terzi dell'eredità , e tu un

terzo.

$. 5. lita se scrisse due erediper l‘intero, al-

tri per once dodici, presso Labeone nel libro

quarto delle cose posteriori si fa la quistione ,

se si faccia la distribuzione e quale? E Labeone

crede che "saranno eredi i pritni per la metà, e

questi che furono scritti per once dodici , per

l'altra metii: alla quale opinione credo doversi

stare.

5. 6. Ma sc istituirà duc credi per l‘intero, ed

un terzo per la metà e pet sesto , Labeone nello

stesso libro dice doversi dividere l‘asse in once

venti, l'erede scritto per la meta e pet sesto ne

avrebbe otto, e gli altri due dodici.

$. 7. Presse lo stesso si riferisce il caso: Tizio

sia crede per la terza parte , poscia esaurito

l'asse, lo stesso per la sesta parte , Trebazio di-

ce , doversi dividere la eredità iii once quattor-

dici.

Della parte prima, seconda.

lli-. Guvotexo nel libro I dii Cassio.

Se uuo istituisce gli eredi casi: Tizio per la

prima parte Scio per la. seconda . Mevio per

la terzo.'Stil-picto per lit quartu, siiino eiedi,

le parti della ci'edilà apparle|ranno egualmente

.|in istituiti, perche il testatore colla esp|essio—

ne det numero sembra aver voluto piuttosto ser-

bare l'ordine progressivo dello scritto, che l'am-

montare dette porzioni.

 

Gor.(1) Adde t. 23. C. de legatis.

_. (2) Atqui haec verba 'I'ei'tiii, Serta. non tam me-

dum partihus iiupoiiunl, quam ordinem scripturae;

I. II.. iii fin. j. cod.

-— (3) ld est, sic numerando heredes.

— (I) Ordo loquendi non significa! ordinem succe—

ileiidi : vel ita : Nemo plus juris habet, ex eo quod

prior sit uomiuatus. Bald. Ilie potius, ex parte pri-

ma, secunda, lertia, quarta lieredeiii instituere nou

est ex una uncia , vel duabus , tribus , vel quatuor

unriis heredem instituere, sed ex partibus aequis

tantum : et proinde lioc sermone Titius primus est.

heres: Seius, secundus: lllaevius. tertius: Sulpicius,

quartus. Ilis Numeris ex parte prima , secund.-i , ler-

lia , quarta , scripturae Iantutu ordo deiiionsti'atui',

noii modus partibus imponitur.

— (5) Ordo scriptnvac, et nio-lus partium hercdita-

l‘iaruni distinguuntur.

Fan.-ga) L. 25. in pr. G. de legat.  

Gor.(1) Arrogi la I. 23. C. De leg/illis.

- (2) E pure queste parole tei':-.ii,scsta, non ingiun—

gouo lai-to la misura alle parti, quanto l‘ordine alla

scrittura; v. la !. t’i. in liii. IT. med. tit.

— (3) Cioè, cosi numeraudo gli eredi.

— (i) L’ordine diparlereuondiuola l'ordine di suc-

cedere: ovveru così : niuno ha maggiore diritto sul

perche fu nominato per prima. Baldo. t)i' piuttosto

che I'istituire erede della prima parte, della secun-

da, della terza, della quarta non ituporti istituirlo e-

rede per una dodicesima o per una sesta , per un

quarto, per un terzo; ma solamente a parti eguali:

ed invero con questo discorso Tizio è primo crede,

Seio secundo,Mevio terzo, Sulpicio quarto. Cun que-

sta utunerazioue, per la prima parte, per la seconda,

per la terza, per la quarta si accenna soltanto all‘or-

dine della scrittura, non all‘ammontare delle por-

zioni.

— (5) L'ordine della scrittura e l'ammontare delle

porzioni ere ditai'ie son cose distinte.

Fea. a) l'. la I.):.3. in pr. C._De legatis.
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Si tertius instituatur ex eadem parte ex qua secundus.

I. Si in substitutione exccdatur as.

15. Uzruaus lib. 7 ad Sabinum.

Julianus quoque lib. xxx refert, si quis ila he-

redem seripscrit, Titius ea; parte dimidia heres

esto, Seius ea: parte dimidia: eae qua (I) (a)

parte Sei-um institui, eæ eadem parte Sempro-

nius heres esto : duhilari posse, utriim in tres

semisses'dividere voluit hereditatem. an vero in

unum setnissem Seium et Sempronium conjun-

gere. Quod est verius: et ideo conjunctim (2)

eos videri institutos (3): Sic tìet, ut Tilius sc-

missem, hi duo quadrantes terant.

5. I. Idem eodem libro scripsit, siprimus ea:

semisse, seeundus ea: semisse : si primus (t)

heres non erit, te-rtius ea: dodrante substitutus

sit: facti quidem quaestionem esse: verum rectc

dicitur, si quidem primus adierit, aequates par-

tes habiturus: si repudiaverit., quindecim partes

futuras: ex quibus iiovcin quidem laturum tcr-

tium, sex secundum.

16. Jeunes lib. 30 Digestorum.

Nam tcrtium et instituti et substituti personam

sustinere: iii tres partes institutum videri, in

sex substitutum.

Ile institutis sine parte.

I7. ULPIANUS lib. 7 ad Sabinum.

Item quod Sabinus ait, Si cui pars adposita

non est (5), [excutiamus ]: Duos ex quadranti-

bus heredes scripsit: tcrtium sine parte: quod

assi deest (6) (b) , teret: I-Ioc et Labeo.

5. I. Unde idem tractat: si duos ea; undeeim,

duos sine parte scripsit; mox unus ex his, qui

sine parle(7)fuerunt, repudiaveril: utrum omni—

bus semuncia, an ad solum sine parte scriptum,

DltiliS'l'O— LIB. XXVIII. 'I'IT. V.

Se un terzo sta istituito per la stessa parte che il secondo.

I. Se nella sostituzione si eccede l’asse.

15. ULPIANO nel libro 7 a Sabino.

Giuliano ancora nel libro trentesimo riferisce,

che se uno scriverà l‘erede così. Tizio sia crede

per la meta, e Seio per la metii , per quella

parte che istii-uii Seio, per la medesima crede

sia Sempronio; puö farsi il dubbio, se volle di-

videre l‘eredità in tre metii , ovvcro in una sola

mela unire Sempronio e Seio; to che e più vero;

e così sembrano istituiti congiuntamente; cosi

avverrà clic Tizio prenda una metà, e gli altri

due, due quarti.

5. I. Lo stesso nel medesimo libro scrisse ,

che se un primo fu istituito per la metii. , un

secondo per la metà: se il primo non sarà. ere-

de , il terzo sia sostituito per un quarto ;-sarà

quistionc di fatto: benvero dicesi regolarmente

che se il primo adirà , avranno parli eguali: se

ripudierà, le parti saranno quindici: delle quali

il terzo ne prenderà nove, ed il secondo sei.

IG. Gtomao nel libro 30 dci Digesti.

Giacche il terzo rappresenta la persona d’isti-

tuito e di sostituito: sembra istituito per tre par-

ti, sostituito per sci.

Degl'istituili senza parte.

I7. Utruno nel libro 7 a Sabino.

Del pari discutiamo quel che dice Sabino , se

ad alcune non [iu assegnata ta parte : scrisse

eredi due per quarte parti: un terzo senza parte;

toglierà quanto manca all'asse. Cosi Labeone an-

cora. '

$. I . Onde lo stesso discute: se scrisse duc per

undici, duc senza parte. poscia uno di quelli

che furono scritti senza parte, rinunciò: doman-

dasi se a tutti debbasi una mezza oncia, ovvero

 

Gor.(1) L. l42. in fin. j. de verb. sign.

— (2) Be et verbis.

— (3; Cur ita? vide I. 2. s. eod.

- (4) L. 9. 5. 7. s. cod.

— (5) Vide Leonin. emendat. lib. 5. c. 2. num. I.

Ans.

— (6) De asse non distributo; addc l. 77. j. cod. 5.

(i. Inst. ead. l. I2. j. secund. tab.

— (7) Certa.

Fi:ii.(a) L. 112. in fin. infr. de verb. sign.

-— (Ii) L. 77. iii/'r. 5. 6. [est. h. t. I. ult. infr. de

lionor. possess. secund. tub.

Gor.(1) V. Ia I. 112. iii lin. IT. De verborum significa-

tione.

- (2) Nella cosa, e nelle parole.

.— (3) Perche cosi? v. la I. 2. IT. mcd. tit.

_. (4) V. la I. 9. $. 7. II‘. med. tit.

— (5) V. Leonino Einendat. lib. 5. cap. 2. nam. I.

eil Anselmo. .

— (6) Circa l‘eredità non divisa; aggiungi la I. 77. IT.

med. tit., it $. 6. Istit. med. tit., e la l.12. [I.Sccuii-

dum tabulas.

— ('l) Determinata.

Fcn.(a) V. la I. 142. in fine lf. De verb. significat.

- (b) V. la I. 77. II'. ed il $. 6. Istit. di q. tit., e la l. ult. I’f. Dc bonor. possess. secund. tab.



DICESTO — LIII.

pertineat? Et variat: Sed Servius omnibus adcre-

scerc ait: quam sententiam veriorem puto: nam

quantum (1) ad jus adcrescendi, non (2) sunt

conjuncti, qui sine parte instituuntur: Quod et

Celsus lib. .va Digestorum probat.

5. 2. Idemque putat, et si, eæpleto asse,duos

sine parte heredes scripserit, neque hos, neque

illos conjunctos.

$. 3. Sed si esse eæpleto, alium sine parte

heredem scripserit, in alium assem veniet. Ali-

tev atque si ita scripsisset, expleto asse, L‘aere-

liqua parte heres esto: quoniam, cum nihil (3)(a)

reliquum est, ex nulla (I) (b) parte heres insti-

tutus est.

5. &. Sed (5) si expleto asse duo sine parti-

bus scribantur, utrum in singulos asses isti duo,

au in unum assem conjungantur, quaeritur? Et

putat Labeo, et verius est, in unum (6) assem

venire: nam et si unus sine pai-te, duo conjun-

ctim (7) (c) sine parte instituantur, non tres

trientes fieri, Celsus lib. xvi scripsit, sed duos

semisses.

$. 5. Quod si quis dupondium distribuit, et

tertium sine parte instituit, hic non in alium as-

sem, sed in trientem (8) venit, ut Labeo quarto
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appartenga al solo sr.-ritto senza parte? E varia:

ma Servio dice accrescere a tutti : la quale opi—

nione credo più vera: giacchè per quanto riguar-

da il diritto di accrescere, non sono congiunti co-

loro che sono istituiti senza parte, Io che appro-

va Celso ancora nel libro sedicesimo dci Digesti.

5. 2. E lo stesso crede clic se esaurito l'asse,

abbia scritto due credi senza parte, ne questi

uè quelli sono congiunti.

$. 3. l\Ia se esaurito l'asse se scriverà. un altro

crede senza parte , verrà sull‘altro asse. All'ep-

posto se avesse scritto così, esaurito l'asse, pel

rimanente sia crede: poichè mentre non vi ha

altro, per niuna parte fu istituito erede.

$. li. Che se esaurito t'asse si serivono due

senza parti, domandasi, se costoro due siano

congiunti per ciascun asse o per un solo? E La-

beone crede. ed è più vero, che vengano per un

solo asse; poichè anche se uno sia istituito sen-

za parte e due congiuntamente siano istituiti

senza parte, Celso iicl libro sedicesimo scrisse

non farsi tre quarte parti, ma due metà.

$. 5. Che se uno distribui il dupondio ed isti-

tuì il terzo senza parte, questi non viene per

l'altro asse, ma pel quarto, come Labeone scris-

 

Gor.(1) Conjuncti injure adcrescendi non sunt , qui

sine parte sunt instituti.

— (2) Atqui paulo ante dixit omnibus adcrescere: I-

gitur sunt conjuncti; l. re conjuncti, 89. j. de lege-

tis, 3. An expungeuda haec negatio est , ut sit sen-

sus: vocatos sine parte, rc conjunctus esse cum iis,

quibus certa pars est relicta?vide Grassum, in $.jus

adcrescendi, qu. 5. n. 4. in fin. si modo una oratio-

nc conjuncti sint.

— (3) L. 19. infin. I. 78. I. 79. I. 80. j. cod. (. l2.

j. sec. tab.

— (4) Imo, cx aliqua; I. 87. j. cod.

— (5) Vide Anton. Fabr. è'. conjcctur. 20.

— (6) Id est, alterum; I. 53. in fin. j. eod.

— (7) Adde I. II. 5. cod. l. 59. $. 2.j. cod. I. 9.j.

de vulgari, I. 11. G. de ini-puberum.

— (8) Sed in tressem, l-lotoman. in $. 6. Inst. cod.

et quidem non separatim, sed conjunctim, id est, iu

FEii.(a) L. 19. infin. I. 78. in fin. I. 79. infr. h. t.

t. ult. infr. de bonor. possess. secund. tabul.

— (b) Imo vide l. 87. infr. li.. [.

—— (c) L. “. supr. l. 50. $. 2. infr. cod. I. 9. infr.

de vulg. et pupill. substit.

Gor.(1) Nel diritto di accrescere non sono congiunti

quelli che sono istituiti senza parte.

— (2) E pure poco prima ho detto accrescere a tut-

ti. Sono dunque congiunti; v. la l. Rc conjuncti 89.

II‘. Dc legatis 3. Forse dovrà cassarsi questa negati-

va, per modo che sia il senso , che i chiamati senza

indicazionc di parti siano congiunti netta cosa con

quelli cui fu lasciata una porzione determinata? v.

Grasso nel $. Jus adcrescendi qu. 5. num. 4. in lin.;

[l'. se però si trovino congiunti con un discorso.

— (3) V. la l. l9. in fin. la I. 78. 79. 80. lf. med. tit.,

e la I. l2. Il‘. Secundum tabulas.

— (L) Anzi, per qualche parte; v. Ia l. 87. li‘. med.

titolo.

— (5) V. Antonio Fabro lib. 5. Conjectur. 20.

— (6) Cioè, l’altro; v. la I. 53. in fin. II. med. tit.

—— (7) Aggiungila LII. lI. med.til., la |.59. $.2. fl'.

med. tit. , la I. 9. II‘. De vulgari , e la I. 11. C. Dc

impuberum.

— (8) Sed in tressein, legge Olomanno nel 5. 6. Ist.

mcd. tit. , ed in vero non separatamente , ma con- 
Fcn.(a) Vedi le leggi 19. in fine , 78. in fine , 79. di

q. tit., e la [. ult. If. De bonor. possess. secund. (ab.

5 -— (h) Anzi vedi la I. 87. di q. til.

— (c) V. la LII. disopra, la I. 50. 5. 2. med. tit.,

e la I. 9. Il. De vulgari ct pupill. substit.
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Posleriornm scripsit: nec Aristo, vel Aulus (l),

utpotc probabile, notant (2).

Institulus sine parle habebit, quod deest

ad dupondium. Bart.

18 'Pimus tib. 'I ad Vitellium.

Sabinus: Quaesitum est, si plus (3) (a) asse

paleriamil. distribuisset, et aliquem sine parte

l'ecisset heredem: utrumne is assem habiturus

foret. an id dumtaxat, quod ex dupondio dees-

set? Et hanc esse toterabilissimam sententiam

puto: ut eadem ratio in dupondio omnique re

deinceps, quae in asse, servetur. Paulus: Eadem

ratio est in secundo asse, quae in primo.

De substituto in partem non heredis.

tl). Uni-unus lib. 'I ad Sabinum.

Ex factn(/i-)etiam agitatum Pomponius et Ar-

rianns reii-runt: Si quis, vacua parte relicta, ila

institnerit:Si mihi Seius heres non erit (5)

(quem non instituerat) Sempronius heres esto:

an hic occupare possit vacantem portionem? Et

Pegasus quidem existimat. ad eam partem ad—

mitti: Aristo contra putat. quia bnie pars esset

data, quae nulla (6) (b) esset: Quam sententiam

et .Iavolenus probat, et Pomponius et Arrianus.

Et hoc jure utimur.

lliIìlìS’l'O—Ull.
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se nel quarto libro delle Cose Posterioriznè \ri-

slone o Aulo lo annotano come ammissibile.

L’istituito senza parte arra ciò che manca

al dupondio. Bartolo.

18. PAOLO ncI libro l «. Vitellio.

Sabino: si fece la quistione, se il padre di l'a-

miglia avesse distribuito più dell'asse, ed avesse

l'atto uno erede senza parte: questi dovrebbe

avere l'asse, o ciò soltanto ehe mancasse sul du-

pondio ? E credo che questa sia la sentenza più

ammissibile: che si osservi nel dupondio, ed in

ogni cosa di seguito, la stessa disposizione, che

nell'asse. Paolo. Concorrc la medesima ragione

nel secondo asse che nel primo.

lli-l sostituto nella parte di uno non crede.

19. Umano nel libro 'I u. Sabino.

Pomponio ed Arriano riferiscono, che per un

tatio in discusso ancora: se uno, lasciata vuota

una parle, abbia istituito cosi: se Scio ( che non

aveva istituito ) non sarà mio crede, sid crede

Sempronio. Domandasi, se questi possa occu-

pare la porzione vacante ? E Pegaso crede _elic

ammesso sia a tal parte. Aristone o di contrario

parere, perchè a costui sarebbcsi data quella

parte che nulla sarebbe. La quale opinione anro-

ra approva Giavoleno, e Pomponio ed Arriano. E

questa e la giureprudenza.

unitari DELLA meant". _ . : _ _

Si mihi Seius heres non erit. Conzio osserva che il non nel testo Fiorentino sta in pa-

rentcsi.

 

summam trium assium: nam qui tricns estin asse,

in tripundio estas. I'igtius. Goth.Vigl. Instit. delte-

rcd. instit. 5. si plures. num. 3. Ans. Adde Augu—

stin. emendat. tib.3. cap. 3. Duaren. lib.2. disput.

cap. Illi. S. L.

Gor.(1) Forte Cascellius. Cujac.

— (2) Aristo et Anlns scripta Labeonis notarunt, et

ut probabiles eorum notas accepit. Ulpianus.

— (3) L. S7. j. cod. 5. 6. Instit. cod.

—- (4) Ad intellectum hujus leg vide Belloli. Suppu-

tat. lib. 2. cap. 18. Ans. Addc Goreun. tib. Z. umzf

lect. cap. IG. August. emendat lib. I. cap. 2. S. I…:

_ (5) Heres crit. Antonius Augustinus ita legit: nec

probatur tamen in eo a Cujacio.

— (6) L. I7. 5. 3. s. cod.

an.(a) I,. 87. infr. 5. 6. Inst. h. [.

.*" (li) L. I7. 5. 3. supr. ccd.  

giunlamcntc, cioè nella somma di tre assi: poiche

quello eire terza parte dell'asse, nel tripondio è as-

se; v. Viglio, Gotofredo. Vigl. Istit. De heredibus in-

stituendis 5. Si piures,'nnm. 3. Anselmo. Arrogi A-

gaslino liniendo-t. lib. 3. cap. 3. Duareno lib. 2. l)i.-

sput, rap. 36. ed S. I..

Gor.(t) Forse Cascellio; v. Cuiacio.

— (2) Aristonc ed Aulo chiosarono gli scritti di La-

beone, ed Ulpiano ritenne come probabili le opinioni

di loro. . -

— (3) V. la I. 87. II'. med. lit. ed il $. 6. Istit. med.

titolo. .

— (4) Per l’intelligenza di questa legge , v. Bellone

Supputat. lib. 2. cap. 18. ed Anselmo. Arrogi Go-

reaao lib. 2. Far. lcct. cap. lG. Agostino Emendal.

lib. I. cap. 2. ed S. I..

— (Ei) Ileres erit, così legge Antonin Agostino : non-

dimeno non è in ciò approvato da Cuiacio.

— (6) V. la ]. I7. 5. 3.11". med. til.

Fen.(a) V. la l. 87. ii., ed ii 5. (i. Istit. di q. tit.

— tb) V. lal. 17.$.3. med. tit.
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De institutis sinc parte.

20. PAULUS lib. 2 itd-Sabinum.

Quo loco (I) (a) scribatur heres sine parle,

ulrum primo, an mcdio, vel novissimo, nihil in-

terest.

5. I. Si jam mortuo quadrans, alii dodrans,

datus sit, et alius sine parte scriptus sit: Labeo

ait, eum, qui sine parte heres institutus sit, al-

terum assem habiturum; ct hanc mentem esse

testantis; Quod et Julianus probat, et verum est.

"'5. 2. Quod si vivus et mortuuslex parte dimi-

dia conjunctim heredes instiluli sunt, ex altera

alius: aequas partes eos habituros ait; Quia

mortui pars pro non scripto (2) habetur (3) (b).  

XXVIII. 'l'l'l'. Y.

Degli istituiti senza parte.

20. mono net libre 2 a Sabino.

Nulla importa in quale luogo si scriva l'erede

senza parte, se nel primo, nel mezzo o nell‘ul-

timo.

5. I. Se al gia morto siasi dato un terzo, ad

un altro un quarto, ed un altro sia stato scritto

senza parte, Labeone dice che colui il quale fu

istituito crede senza partc,avrà il resto dell'asse:

e che questa è in mente del testatore, 10 che

approva Giuliano ancora, cdc vero.

$. 2. Che se il vivo ed il morlo furono isti-

tuiti eredi congiuntamente per la metà, ed un

altro per l'altra metà, dice che avranno parti

eguali: perchè la parte del morte si ha per non

scritta.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Pro non scripto. In Aloandro pro non scripta.

De institutione serri proprii—.

2l. POMPOIIIUS lib. I ad Sabinum.

Trebatius ait, sic non rectc scribi: Quisquisa.)

mihi heres crit, Stichus liber et heres estot'ìi):

liberum tamen [fulurum ]. Labeo, et heredem

eum futurum, recte putat.

5. I. Servo (6) libertatem pare (7), heredita-

tem sub conditione, dari posse, verissimum pu-

to: ut tamen utrumque cx conditione pendeat.

Della istituzione del proprio servo.

2I. Pouromo net libro I a Sabino.

Trebazio dicc,non bene scriversi così: chiun-

que sarà. mio crede, Stico sia libero ed crede:

diverrà però libero. Labeone ben si avvisa che

sarà crede ancora.

$. I. Credo verissimo che al servo dar si pos-

sa la libertà puramente , la eredità sotto con-

dizione: in modo perö che dalla condizione di-

penda l'una e l‘altra cosa.

 

Gor.(1) L. 18. 5. penult. in fin. j. cod. 5. G. in fin.

1nst.cod.

— (2) Pro non scripta. [la.l.

—- (3) Et apud conjunctum remanet; I. un. 5. 3. C.

de caducis.

— (I,) Haec verba, Quisquis mihi heres erit, condi-

tìonom non faciunt , quoties persona ad quam pos-

sint rcierri, nulla subest.

— (5) Subaudi, in solidum.

— (6) Libertas simpliciter relicta, in eventum condi—

tionis, sub qua hereditas est relicta, ea non existen—

te nec liber est , nec heres, si in solidum instilutus

erat: quod si coheredem habuit, non dill'ertur : imo

statim debetur , etiamsi postea hereditatis conditio

deliciat, quod cohercdis aditione coniirmctur.

— (7) Id est, simpliciter; t. 18. j. dc condit. instit.

an.(a) L. 78. 5. pen. in fin. infr. $. 6. in fin. Inst.

cod.

— (b) L. un. $. Et. C. dc caducis.

DIGESTO IV.

Gor.(I) V. la l. 78. $. penult. in fin. if. med. lit. , ed

il $. 6. Istit. med. tit.

— (2) Pro non scripta, legge Aloandro.

— (3) E rimane presso il congiunto; v. la l. unica 5.

3. C. Dc caducis.

-— (fi) Queste parole, chiunque sarà. mio crcdc, non

costituiscono condizione, quante volte non vi si sot-

tintende alcuna persona cui possano riferirsi.

— (3) Sottintendi, per l’intero.

— (6) La libertà semplicemente lasciata, per l’evento

della condizione, sotto la quale l'n lasciata l’eredità,

quella non verificandosi, non è ac libere, nè crede ,

s‘era stato istituito per l’intero: che se ebbe un coc-

rede , non ra dill'crita: anzi debbcsi immantincnti ,

anche quando la condizione apposta all’eredità vcn-

ga meno di poi, perchè confermasi merce l’adizione

del coerede.

— (7) Cioè, semplicemente; v. la l. IS. IT. De cancti-

tionibus institutionuin.

lima(a) V. la l. 78. $. pen. in tine n'. ed il $. 6. in tine

Istit. med. tit. — (b) V. la l. un. 5. 3. C. l)c caducis.



sas incitsro - l.lll.

22. Jeunes lib. 30 Digestorum.

Et expleta quidem conditione, liber heresque

erit, quocunquc loco (I) libertas data fucrit: de-

tìeicntc autem conditione, perinde habetur, ac

si libertas sine hereditate data fucrit.

De die certo vel incerto. ]. De conditione.

'i. Dc causae cognitione. ' '

23. Pour-cuius ttb. I ad Sub-tnum.

Si quis institualur heres in diem certum(2)(a)

vel incertum (3), is-bonorum possessionem (4)

agnoscere potest , et'tanquam heres, distrahere

hereditatem (5). '

$. I. Sed si bonorum possessionem non ad-

miltat, sed conditionem lrahat, cui facile parere

possit (veluti, Si seruum, quem in potestate ha-

beat, mduumisciit, nec manumittat): hic Prac-

toris erunt partes, ut imitetur Edictum suum il-

lud quo (6) praetinit tempus, intra quod adealur

hercditas.

$. 2. Item (7) si conditioni heres parere non

poterit, quam in sua potestate non habebit (vc-

luli institutione collata in alterius (8) factum,

aut quendam casum, Si ille, puta, Consul factus

fuerit) tunc postulantibus creditoribus constituet

Praetor, nisi intra certum tempus hereditas ob-

tigerit, adituque fucrit, sc bona defuncti credito-

 

Gor.(t) Gradu; l. 2. in fin.j. de statulibcris.-

— (2) L. 2. 5. 3. j. secund. tab.

—- (3) Vis hujus capitis in hoc articulo consistit: quia

dies incertus in ultimis voluntatibus conditionem fa-

cit; t. dies incertus, 75. j. de conditionibus , et de-

monstrationibus. Pendente autem comlitione heres

adire non potest, nec bonorum possessionem juris ,

quae dominium tribuit, petere, sed ea tantum quae

facti est, quae solam administrationem continet.

— (i) Subdudi, secundum tabulas.

— (5) Consequitur ita bonorum administrationem, et _

potestatem vendendi ,- ut satisfiat creditoribus here-

ditariis, perinde ac si curator fuisset instilutus here—

ditati ineerti hominis. '

— (6) Vide t. i. j. de rebus nuctorit. I. ]. j. de cu-

rator. bon.

— (7) Vide Anton. Fab. 5. cpnject |S.

—— (S) Institutio conditionalis collata in factum alic-

num, non estin potestate instituti.

Fr.n.(a) L. 2. $. 3. infr. de bonor. possess. second,

tab.

 

XXVIII. TlT. V.

22. GIULIANO net libre 30 dci Digesti.

E adempitasi la condizione, sarà libero ed

crede, in qualunque luogo siagli stata data la

liberta: mancando poi la condizione, vale lo

stesso, come se la libertà gli sia stata data senza

la eredità.

Del giorno determinato o indeterminato. I. Della con

dizione. I}. Della cognizione di causa.

23. Pour-esto nel libro I a Sabino.

. Se nno sia istituito erede per un giorno de-

terminato o indeterminato, egli può ricono-

scere il possesso dei beni, c come crede dis-

trarre la credita.

5. I. ilIa se non accetti il possesso de'beni,

ma differisca la condizione la quale può tacil-

mente adempire ( come se mano-metterà. itser-

uo che abbia potestà, ne lo manometta ) , qui

sarà utl‘izio dcl Pretore il conformarsi a quel suo

Editto col quale stabilisce un tempo dentro il

quale venga adita la eredità.

$. 2. Del pari se l'erede non potrà adempire

alla condizione, che non avrà in sua balìa (come

per istituzione posta sul fatto di un altro, o per

un certo evento, come, sc quegli sarà. fatto

Console) allora a richiesta dei creditori il Prc-

tore stabilirà che, se tra un tempo determinato

la eredità non sia spettata e non sia adita, esso

 

Gor.(t) In qualunque grado; v. la l. 2. in [in. tI. De

statutibcris.

— (2) V. la l. 2. 5. 3. IT. Secundum tabulas.

— (3) La forza di questo capitolo consiste in questo

punto: perche il giorno incerto negli atti di ultima

volontà costituisce condizione; v. la l. Dies incertus

75. tf. De conditionibus , ct demonstrationibus.

Nella pendenza poi della_condizione l’erede non può

accettare, nè dimandare il possesso legale 'dei beni,

il quale attribuisce dominio,ma solo il semplice pos-

sesso difatto, che comprende la sola amministra-

zione. '

— (li-) Sottintendi, secondo lc tavole.

— (5) Olticne casi l’amministrazione dei beni, e la

facoltà di vendere per pagare i creditori ercditarii,

non altrimenti che se fosse stato istituito curatore

all‘eredità di persona incerta.

— (6) V. ta I. li.. It‘. Be rcbus auctoritate judicis , c

la I. I . IV. De curatorc bonisdando. '

- (7) V. Antonio Fabro lib. 5. Conject. IS.

— (8) L’istituzione condizionale posta nel fatto altrui

non è in potere dell’istituilo.

an.(a) V. |a l. 2. 5. 3. II". De bonor. possess. secund.

tab. .
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ribus possidere [jussurum] : et interim , quae

urgebunt (I) (a), per procuratores distrahi jus-

surum.

5. 3. Sed si sub conditione quis heres institu-

tus sit, et grave aes alienum sit, quod ex poena

crescit , et maxime si publicum debitum immi-z

net, per procuratorem solvendum aes alienum :

sicuti cum venter in possessione sit, aut pupil-

lus heres tutorem non habeat.

5. 4. Et ideo ait, causae cognitionem adjectam

propter eos (2) qui sine dilatione peregre cs

sent , vcl aegritudine vel valetudine ita impedi-

rentur (3), ut in jus produci non possint, nec ta-

men defenderentur.  

599

ordinerà chei creditori posseggano ibcni del

defunto: e nel frattempo ordinerà che mercè di

procuratori si distraggano le cose' che saranno

di urgenza.

$. 3. illa se uno sia stato istituito erede sotto

condizione, e vi siano molti debiti,che crescono

per penale, e soprattutto se- ne sovrasta un de-

bito“ pubblico,mcrcè di procuratore si debba pa-

gare il debitozsiccomc quando un ventre sia nel

possesso, oil pupillo credo non abbia tutore.

$. i. E perciò dice, che la cognizione di cau-

sa fu aggiunta per coloro che indilatamente sono

lontani, 0 che tristezza di animo, o da malattia,

fossero impediti in modo da non potere presen-

tarsi in giudizio, e che nemmeno venissero difesi.

VARIANTI DELLA . LEGGE

$. 2. Se bona defuncti creditoribus possidere jussurum. Nella Vulgata bona a defuncti

creditoribus possideri jubere creditoribus etc.

De institutione conjuncta et allernata.

2t. Cetsus tib. IG Digestorum.

Titius et Seius, uteruc(i)eorum(5) uiuet, heres

mihi esto: Existimo , si uterquc vivat, ambo (6)

Della istituzione congiunta ed alternata.

2I. CELSO nel libro 16 dei Digesti.

Tizio, c Scio, o chi di toro sara uiuo, sia

mio crede. Stimo che se entrambi vivano, en-

 

Gor.(l) L. 5. $. 2. de Carboniauo , I. 8. j. quibus ea:

causis in possessionem, I. i. j. de rebus auctor.

judic. I. I. j. dc curat. bon. dand.

— (2) L. 2. j. quis ordo in bon. possess.

— (3) V. I. 60. j. de re judicata.

— (L) L. 9. 5. 10. s. cod. vox, Uter, substitutionem

vulgarem demonstrat.

1— (5) Suhstitutioncm vulgarem verbis aientibus (et

sic ta'citc) Iicri possc hinc colligunt: expressam enim

verbis negantibus et adfirmativis fieri: veluti, si Ti-

tius heres non erit, Seius heres esto.

-—_ (6) L. 4. uersic. melius. C. dc verb. sign. lmo

neuter“ heres videtur, quia-rò Uter, de uno, Uter-

que de duobus dicitur , I. si creditores. IS. C.

“ de pactis, l. si ex toto. 8. $. 1. j. de legatis pri-

mo; unde cum non constet, de quo videatur te-

stator sensisse, magis videbitur institutio vitiari ipsa

incertitudine. An dicemus, ra Uter , de uno tan-

tum pracdicari, quoties jungitur verbo, quod non

eonvenit nisi unì, tog. uter, 23. j.de condit. insti»

tut. de duobus vero, si verho jungatur, quod duo-

l-‘er..(a) L. 5. $. 2. infr. dc Curbon. edici. t. 8. in./'i'.

qu.-ib. e.v cous. in possess. t. 4. iu/i'. dereb. au-

clor. judic. possinl. t. I. in]-"r. de cura-t. bon. dund.  

Gor.(I) V. la l. 5'. 5. 2. il". Dc Carboniuno, la l 8. Il‘.

Quibus ea; causz's in possessionem . la I. II. ii. De

rebus auctoritate judicis, e in I. l. {I. De curatore

bonis dando. _

——- (2) V. la l. 2. tT. Quis-ordo in possessione serae-

tur. -

— (3) V. la l. 60. il“. De re judicata.

_. (II) V. la l. 9. 5.I0.1'l'. med.til.; la roce uter di-

moslra sostituzione volgare.

— (5) Di qui argomentano che la sostituzione volgare

possa andar fatta con parole atl‘ermative (e quindi

tacitamente): facendosi l'espressa con parole negati-

vo ed afl'ermative: come, se Tizio non sarà. crede ,

sia crede Seio.

— (6) V. la l. i. Versic. incitus C.. De uerborum si-

gnificatione. Anzi ne l'uno nè l'altro sembra crede,

perche rò uter dicesi-di nno,utcrquc, di due; v. la ].

Si creditores IS. C. De pactis, la 1. Si ea: toto 8. 5.

1.11'.De legatis primo; ondechc quando non còsti di

chi sembri che abbia inteso il testatore, della stessa

incertezza parrà rimanere viziata piuttosto la istitu-

zione. Diremo l'orse , che :rò uter dicasi soltanto di

un solo , quante volte eongiungesi ad nn verbo , il

quale non convienc se non ad un "solo; v. ta t. Uter

Fanta) V. la l. 5. $. 2. IT. Dc Cui-ben. edicto, in I. 8.

[l'. Quib. ex causis in possess. , la l. i. fl". Dcrcb.

auctor. judicis possidendis, c la l. 1. It'. De curat.

bon. dandis.
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heredes esse : altero mortuo, eum qui supere-

rit (I), ex asse (2) heredem tore.

25. ULpiÎuuis [libr 6 chulnrunt].

Quia tacita substitutio inesse videatur institu-

tioni (3).

De legato.

26. Cursos [tib. 16 Digestorum].

ldque et in legato eodem modo relicto Scna-

tus censuit.

Dc institutione pura et conditionali.

27. Postremus [lib. 3 ad Sabinum].

Si te solum ex parte dimidia pure, ex altera

sub conditione heredem instituero, et substi-

tuero tibi: non existente conditione, substitutum

cx ea parte heredem fore Celsus ait.

. 5. I. Sed si te heredem instituero, et deinde

eundem te sub conditione instituam, nihil valere

sequentem institutionem, quia satis plena (I)

prior fuisset.

5. 2. Sed si plures institutiones ex eadem par-

le sub diversis conditionibus fuerint factae, utra

prior conditio exstiterit, id faciet, quod supra

diximus, si pure et sub conditione idem insti-

luatur.

De ordine.

28. ULPIANUS lib. Sed Sabinum.

Si ita (5) quis institutus sit, Titius heres esto

si Secundus heres non erit: deinde, Secundus

heres esto : placet, primo gradu Secundum esse

institutum.

. XXVIII. 'I'IT. V.

trambi siano credi, : morto uno , colui che sarà

superstite, sarà erede universale.

25. Utrum net libro 6 delte Iicgolc.

Perchè sembra che alla istituzione sia insita

una tacita sostituzione.

Del legato.

26. GELSO net libro 16 dei Digesti.

Ed il Senato ordinò lo stesso perlun legato la-

sciato nel modo medcsimo.

Della istituzione- pura e condizionale.

27. Pour-nino net libro 3 a Sabino.

Se istituirò te solo erede puramente per la

metà, per l'altra sotto condizione, e darò un so-

stituito a te , non veriticandosi la condizione,

Celso dice, che il sostituito sarà erede per quel-

la parte.

$. 1. Ma se istituirc crede te, ed indi istituirc

tc stesso sotto condizione, la seconda istituzione

a nulla vale, perchè la prima sarebbe stata sulti-

eicnte abbastanza.

5. 2. Illa se più istituzioni si fecero per la me-

desima parte sotto condizioni diverse, quella

condizione ehe si verificherà la prima, produrrà

ciò che dianzi abbiamo detto, se uno stesso sia

istituito puramente e sotto condizione.

Dcll'ordine.

28. ULPIANO nel libro 5 a Sabino.

Se uno sia stato istituito cost, Tizio sia crede,

se Secondo non sarà crede: quindi, Secondo

sia crede: si o di avviso, che Secondo siasi isti- tuito in primo grado.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quis institutus sit. In Aloandro substitutus.

 

bus competit, ut leg. penult. (2. de impuberum, et

aliis substitui.

Gor.(1) L. 7. ]. dereb. dub.

— (2) Scilicet in dimidia sua, tanquam institutum:

et in dimidia defuncti , tanquam tacite substitutum;

t. 25. j ead.

— (3) L. utt. c.'cod. Institutionem omnem in defe-

ctum heredis collatam vulgarem esse Baldus hinc

colligit.

- (i) Institutionis prima forma quoties plenior est

secunda, statur priori.

—- (5) Non primo nominatus, sed qui primus succe-

dit, habctur loco instituti. Bald.

23. il". De conditionibus institutianum, di due poi,

se congiungasi a verbo , che compete a due, come

nella ]. penult. C. De impuberum, et aliis substitu-

tionibus.

tìor.(1) V. la i. 7. [l‘. De rebus dubiis.

- (2) Cioè nella sua metà come istituito,c nella metà

del defunto, come tacitamente sostituito; v. la l.25.

ff. med. tit.

- (3) V. lal. ult. C. med. tit. Di qui Baldo conchiu-

de chc ogni istituzione conferita nel difetto dell’ere-

de sia volgare.

— (!l-) Quante volte la prima forma dell‘istituzione è

più piena della seconda, si sta alla prima.

— (5) Non il nominato in primo luogo; ma chi suc- cede per prima, si ita in luogo dcll‘istituito. Baldo..
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De verbo Quisque.

29. Pourontus lib. 5 ad Sabinum.

lIoc articulo, Quisque (I), omnes (2) (a) si-

gnilicantur: et ideo Labeo (3) (b) scribit, si ita

scriptum sit, Titius ct Seius, quanta quisque

eorum ea: parte heredem me habuerit scri-

ptum iteres mihi esto, nisi omnes habeant seri-

ptum heredem testatorem,neutrum heredem esse

posse: quoniam ad omnium factum sermo refcr-

tur: in quo puto testatoris mentem respiciendam.

Sed humanius est, eum quidem, qui testatorem

sunm heredem scripserit, in tantam partem ei

heredem fare (’e) (c): qui autem cum non scri-

pserit, nec ad hereditatem ejus admitti.  

XXVIII. TIT. III. tiOI

Della parola ciascuno.

29. Pour-orto nel libro 5 a Sabino.

Con questa esprcssione, ciascuno, si accen-

na a tutti : c però Labeone scrive, che se siasi

scritto così, Tizio e Seio sia mio crede, per

quanta parle ciascuno di essi mi abbia scritto

crede; se tutti non abbiano scritto erede il testa-

tore, nessuno può essere erede: poichèil parla-

re si riferisce al fatto di tutti: nel che credo do-

vcrsi tener presente la intenzione dcl testatore.

Illa e cosa più conforme alla umanità, che co-

lui , chc avrà scritto suo crede il testatore

sia per tanta parte crede a lui: chi poi non

lo avrà scritto, non sia ammessa alla eredità

di lui.

VARIA NTI DELLA LEGGE

In que puto testatoris mentem respiciendam. Sed humanius est etc. Fabro, de Error.

Pragmat. Dec. 35 Error. IO, le attribuisce queste parole a Triboniano.

De servo pignorato.

30. Ul.l‘IAl\'US lib. 21 ad Edictum.

Pignori obligatum-servum, neccssarium do-

mino posse fieri (5) , Imperator Severus rcscri-

psit: ita tamen, si paratus sit prius creditori sa-

tistaccre.

- Dc servo, l. Ilereditario.

31. Gates lib. 17 ad Edictum prouinciale.

Non minus seruos (6) (d), quam liberos, herc-

Del seno pegnorato.

30. Utrum nel libre 2! sutl'Editto.

L'Impcradorc Severo rcscrisse , che poteva

tarsi crede necessario al padrone un seruo pc-

gno-rato: in modo però se sia pronto a soddisfa-

rc pria il creditore.

Del servo, I. Ercdilario.

31.C.uo nel libre 17 sull'Ed-ltto provinciale.

Possiamo istituirc credi non meno i serui,ehc

 

Gor.(1) L. I. j. de perb. sign.

— (2) L. 8. $. 3. s. dc pignerat.

— (3) L. 20. in [in j. de condit. instit.

— (i) Imo non erit. Est enim hujusmodi institutio

captatoria, hoc est nulla, l. l. in fin. j. de his, quae

pro non scriptis; facit I. "52. j. dc verb. signif. ad-

de quac scripsi ad t. ll. C. de testamento militis.

— (.’i) Pignoris nexus non impeilitexistentiam neces-

sarii heredis, si creditori satisfiat. Batti. Pignoratus

servus potest debitori necessarius esse heres.

— (6) L. 3. s. cod. Inst. cod.

Fea.(al L. S. 5. ‘d. supr. de pignerat. aet.

— (b) L. 20. in fin.. infr. de condit. instit.

— (c) Vide tamen I. I. in fin. in]-"r. de his,ïquac

pro non script.

— (d) L. 3. in pr. supr. Inst. in pr. h. l.  

Gor.(t) V. la I. I. tf. Dc uerborum significatione.

— (2) V. la ]. 8. 5. 3. lI'. Dcpignoratitia actione.

— (3) V. la I. 20. in (in. tf. Dc conditionibus insti-

tut-tonum.

— (’t-) Anzi non sarà. Poichè tale istituzione è frau-

dolenta, cioè nulla; v. la I. I. in fin. fl‘. De his, quae

pro non scriptis; fa a proposito la I. 162. fl‘. Dc locr—

borum significatione; arrogi quel che scrissi sula

l. Il. C. De testamento militis.

-— (5) L’obbligazione dcl pegno non impedisce l‘esi-

stenza dell' erede necessario, se paghi il creditore.

Italdo. Il servo pcgnorato può essere crede neccssa—

rio al debitore.

— (6) V. la I. 3. II'. med. tit. Istit. med. tit.

Fcn.(a) V. la |. 8. $. 3. li‘. De pignoratitia actione.

-- (b) V. la I. 20. in fine tl". De condit. institutio-

num.

— (c) V. pure la l. I. in fine fl‘. De his, quae pro

non scriptis habent-ur.

— (d) V. la I. 3. in pr. di sopra, ed il pr. di q. tit.

Istit.



602 DIGI—ESTO ——I.Ill.

des instituere possumus: si modo (a) eorum (1)

sc. servi .sint, ques ipsos heredes instituere pos-

sumus: cum testamenti factio eum servis ex per-

sona dominorum introducta est.

$. 1. IIcred-ilarium (2) (h) servum ante adi-

tam hercditatem, ideo placuit heredem institui

posse , quia crcditum est hereditatem domi-

nam (3) (c) esse (I), defuncti. locum (5) (d)

obtinere. '

XXVIII. ’I‘I'l'. V.

i liberi :_ purchè siano servi di quelli stessi ehe

noi possiamo istituire eredi: mentre si & intro-

dotta la facoltà di fare testamento coi servi, me—

diante la persona dei padroni.

$. 1. Intanto piacque potersi istituire erede

un servo ereditario prima di adirsi la eredità,

perche si credette che la eredità. e padrone e

sito in luogo del defunto.-

VARIANTI DELLA LEGGE

Hereditatem dominam esse, defuncti locum obtinere Reiz in Obs. MisceII. vol. X ed

Hoffman ltIelet. ad Pand. dissert. 2I leggono

Arbitrio alterius permitti non potest heredis institutio.

L De captivo.

32. tersu lib. I de testamentis adEdiet-um

Praetoris Urbani.

Illa institutio, Quos Titius uoluerit. ideo vi-

tiosa est (6) (e), quod alieno (7) arbitrio per—

csse et defuncti etc.

La istituzione di erede non può allldarsi all‘arbiirio

di un altro. 1. Del prigioniero.

32. Lo stesso nel libro 1 dei testamenti sull’Editto.

del Prctore Urbano.

Quella istituzione, chi Tizio rvorrà, intanto è

difettosa perche si affidò all'arbitrio altrui: poi-

 

Gor.(I) L. 49. $. 1. j. cod.

— (2) L. 50. t. GI. j. cod. $. 2. Inst. cod.

— (3) L. I3. $. 2. l. 43. 5. ad t. Aquit. l. 13. s. de

interrogationibus , t. in C. depositi; addc !. 13. $.

5. in [in. j. quod 'ei aut clam, I. !. $. l.j. si is, qui

testamento.

_- (I) Esse et.

— (5) $. 2. Inst. eod. I. 116. $. 3. in fin. j. (te legat.

1. t. 34. ]. de adqu-ir. rer. I. 13. I. 22. j. de usuca-

pionibus, t. 28. in fin. j. de' stipul. seroor. !. 22. j.

dc fidejussoribus , t. 2I.. j. de novat-ionibus, I. 62.

t. 138. ]. de reg. jur. Inst. de stipul. sero. in pr.-

— (6) lino valere videtur; t. I3. $. ‘2. ]. de legal. 1.

Goth. Dc captatoria voluntale sub conditione rel mo-

do concepta , v. Sarmient. lib. 2. c. I. e.t 6. Ans.

Adde-Augustini. lib. 4. emendat. cap. 15. S. I..

['en(a) L. I9. $. I. infr. cod..

— (b) L. 52. t. 61. 'in/'r. $. 2. Inst. lt. t.

-— (c) L. 13. $. 2. supr. ad. leg. Aquil. t. 15. in

pr. supr. (te interrogat. I. 9. C. depositi, l. 13.

$. 5. in./’r. quod foi aut clam, t. 1. $. l. infr. Sl.

is, qui testam. tiber.

— (d) $. 2. Inst. lt.. t. l. “0. $. 3. in. fin. i-nl'r.

dc legat". I. I. 34. iii/'r. de acquir. rer. demiu I.

13. in fin. pr. t. 22. infr. de usurp. et usuca-p.

I. 22. infr. de tidejuss. Inst. de. stipul. scruor. in

pr. obst.t I. in.-['r. de novat.

— (0) L. 68. t. 70. itt/'r. h. t. vide tamen 1.43. $.

Gor.(t) v. la i. ”49. g. l. tr. med. tit.

(2) v. la I. 50. tit-. IT. med. tit. , ed il $.

med. tit.'

— (3) V. la I. 13. $. 2. la'l. 43. II‘. Ad legem Aqui-

lium, Ia I. 13. II. De iuterrogationibus , la I. 9. C.

Depositi; aggiungi la l.13. $. 5. in tin. IT. Quod ut

aut ctum, la I. I. $. 1. IT. Si is, qui testamento.

- (I.) Altri leggono esse et.

- (3) V. il $. 2. Istit. med. tit.,- Ia I. 116. $. 3. in

fin. IT. De legatis l. la I. 31. IT. Dc adquirenda re-

rum dominio, la l. 15. e 22. II'. Dc usucapionibus,

la I. 28. in fin. IT De stipulatione seruorum , la l.

22. II'. De fideiussoribus. la I. 24. [l'. Dc novationi-

bus, la I. 62. e 133. Il. Dc regulis juris, ed il tit. ]-

stil. De stipulatione server-um in princ.

— (6) Anzi sembra valere; v. la i. 43. $. ‘2. Il. Dc te-

gatis 1. Gotofredo. Di una volontà captatoria mani-

festata sotto condizione o modalità, v. Sarmient. lib.

2. cap. 4. 5. e 6. Anselmo. Aggiungi Agostino, lib.

I Emendat. cap. 15. ed S. I..

Fun. (a) V. lal. 49. $.l .med. tit.

— (U) V. le leggi 52. e (ii-. II". ed il $. ?. Istit. di (|.

titolo. '

— (e) V. la_l. 13. $. 2. Ii'. Ad legem jdquiliam, Ia I.

I5. in pr. IT. De interrogatio-uth., la I. 9. C. Depo-

siti, la i. IS. $. 5. IT. Quod uiaut clam, e la I. l. $.

1. IT. Si is qui testam. tiber.

— ((l) V. il $. 2. l=tit.‘di q. tit., la I. 110. $. 3. in ti-

no II'. De legatis l. la I. 34. IT. De acquirendo 're-

rum. dominio, la I. 15. in line del proemio, la l. 22.

IT.De usurp. et usucap. la I. 22. IT. Dc fidejuss., ed

il tit. dell’Islit. Dc stipulat. seruorum iu pr.; osta la

1.24. II, De uacationibus. _

—- (e) V. le leggi 68. e 10. di q. tit.,

2. Istit.

e la l. 43. $. 2. 
2. infr. de tcgat. [ IT. De legatis I.I
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missa est: nam satis constanter Veteres decre-

verunt, testamentorum (I) jura ipsa per se fir-

ma (2) esse oportere, non (3) cac alieno arbi-

trio pendere.

$. I. Is, qui apud hostes est, recte heres in-

stituitur, quia jure postliminii'emnia jura civita-

tis in personam ejus in suspenso retinenlur,non

abrumpuntur. Itaque si reversus fucrit ab hosti—

bus, adire hereditatem poterit. Servus quoque

ejus rectc heres instituitur: et, si reversus sit ab

hostibus, potest cum jubere adire hereditatem:

si vero ibi dceesscrit qui ci heres existet, potest

per servum heres fieri.

De instituto ex parte pure.

2 de testamentis ad Edictum

Praetoris Urbani.

Si quis ita scripserit, Titius eae parte dimidia

heres esto: idem Titi-us ea: altera parte dimi-

dia, si navis cac Asia venerit, heres esto: cum

ex pura institutione adierit heres, quamvis con-

ditio alterius institutionis pendeat, ex asse fit

heres, scit. etiam conditione deficiente : cum

non (I) prosit ei conditio quicquam existens:

quippe cum non dubitetur, quin, si quis ex par-

te dimidia heres institutus sit, nec praeterea

quisquam alius, ipse ex asse heres institui vi-

deatur.

33. los.“ lib.
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che affatto costantemente gli Antichi decreta-

rono che le leggi de'testa-menti dovevano essere

stabili per se stesse, e non dipendere dall'ar-

bitrio attrui.

_ $. I. Quegli che è presso i nemici , in regola

può istituirsi erede, perche per diritto di postti-

minio si tengono in sospeso nella persona di

lui tutti i diritti di cittadinanza, non si disciol-

gono. Sicchè se ritornerà dai nemici potrà adire

la eredità. Il servo ancora di lui hen si istitui-

scc crede: ese sarà ritornato dai nemici , può

ordinarglidi udire la eredità; se poi ivi morrà,

colui che gli sarii crede, puù divenire crede,

mediante it servo. '

Dell’islituito in parte puramente.

33. Le stesso nel libro 2 dei testamenti sult'Editto

del Pretore Urbano.

Se nno scriverà cosi, Tizio sia. crede per Ia

meta; lo stesso Tizio sia crede per l'altra me-

tà, se la nave verrà. dall‘Asia; avendo adito

l'erede in forza dell'istituzione pura, quantunque

la condizione delt'altra istituzione sia in pen-

denza, divìcne erede universale, mancando cioè

anche la condizione; mentre, questa verifican-

dosi, per nulla gli giova; perchè non duhitando-

si, che se uno sia stato istituito crede per la

metà, ne altri fuori di lui, sembra che egli sia

[istituito crede universale.

 
VARIANTI DELLA LEGGE

Cum non prosit ei conditio quicquam cacistens. In Aloandro cum non prosit ei quicquam

conditio cacistens.

Dc die.

34. Pii-inuises lib. I Definitionum.

Hereditas (55) ea: die (6) (a) . vel ad

Del tempo.

34. Pirmmao nel libro 'I delle Definizioni.

Non bene la eredità si dà o da un giorno de-

 

—- (7) Ab arbitrio alieno testamentum pendere non

potest; vidc I. 23. in fin. j. de cond. et demonstrat.

Gor.(t) Testamentijura per se firma esse debent, non

cx alieno pendere arbitrio.

— (2) Firma. dicuntur quae ipsa per se sunt, non ex

alieno arbitrio, aut ab alio dependent.

— (3) Dixi, l.— l. 5. qui testamenta.

— (I) Conditie non expectatur , cujus eventus nil

proficit. Bart.

—- (3) Non idem est in legato; I. ult." C. de legat-is.

Fsa.(a)$. 9. Inst. h.. l. l. 77. infr. dereg. jur. arg.

I. 7. infr.

_ (7) Il testamento non può dipendere dall’arbilrio

altrui; v. la i. 23. in Iin. IT. De conditionibus ct de-

monstrationibus.

Gor.-.I) Le leggi del testamento debbono essere sta-

bi'li per loro stesse , non debbono dipendere dall’ar-

bitrîo altrui o da un altro.

— (2) Diconsi stabili le cose che si reggono per sè

stesse, 'non q'uelle che dipendono dall‘arbitrio altrui

o da un altro.

— (3) Ne ho detto su Ia l. 1. IT. Qui testamenta fa-

cere possunt.

— (I) Non si attende Ia condizione, il cui evento per

nulla giova. Bartolo.

— (5) Non si veritica lo stesso pel legato; v. la I. ult.

C. De legatis.

an.(a) V. il $. 9. Istit. di q. tit. , e la l. 77. IT. ])e re- gulis juris; argomcnto della l. 7. del d. tit.
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diem. (1) (a) non (2) reete datur (3) (b): scd vitio

temporis subtato (4), manet institutio (5).

De pluribus institutis heredihus.

35. ULI‘IANDS lib. 4 Disputetionum.

Ex facto proponebatur quidam duos heredes

scripsisse, unum rerum provincialium, alterum

rerum Italicarum: et, cum merces in Italia deve-

here soleret, pecuniam misiSse in provinciam ad

merces comparandas; quae comparatae sunt, vel

vivo eo, vel post mortem, nondum tamen in Ita-

liam devcctac: Quaerebatur, merces utrum ad

eum pertineant, qui rerum Italicarum heres

scriptus erat: an vero ad cum qui provincia-

lium (6)? Dicebam (7). * receptum esse, rc-

rum (8)(c)hcredem institui posse: nec esse

. XXVIII. 'l‘l'l‘. V.

terminato o siue ad un giorno determinato ma

tolto di mezzo il vizio del tempo, la istituzione

sta salda.

Di più eredi istituiti.

35. Umano nel libro 4 delle Dispute.

Per tatto proponevasi che une aveva scritti

due eredi, uno per le cose provinciali, cd un at-

tro per le ltaliche; ed, essendo solito trasportare

merci in Italia, aveva mandato denaro in pro-

vincia per comprare merci, le quali si acquista-

,rono , elui vivente o dopo la morte, però non

3si erano trasportate ancora in Italia. Si doman-

dava se tali merci appartenga a colui che era

stato istituito erede delle cose ltaliche o a quel-

lo delle cose provinciali? lo diceva che erasi

ammesso che potevasi istituire un erede di cose

 

— (6) $. 9. Inst. cod. t. 17. j. de reg. jur. Cur ita?

ne quis pro parte lestalus mori videatur; I. 7. j. de

rcg.jur. '

Gor.(1) Cur ita? durum est, ut qui heres semel factus

est, nomen heredis exuat; l. 88. in fin. j. ead.

— (2) Subaudi, nisi a milite;vide l. 8. G. de testam.

milit. vide quae scripsi ad l. 9. 0. de hered. instit.

— (3) Nisi ratione libertatis; l. 9. $. 18. s. cod.

— (4) Institutes donec oicecrit,in perpetuum est he-

res: vitium temporis tollitur, ut pura maneat institu—

tio , ut hic. $. heres pure. Inst. cod. nisi probabili

aliqua conjectura doceatur rogatus restituere post

mortem hereditatem legitimis heredibus abintesta-

to. Castrens. 2. cons. 241. Corn. l. Consil. 60.

— (5) Ut institutus heres ex Calcndis Martiis, statim

possit adire:ut ad aliquod lautum tcmpusheres, per-

petuo heres l'nturns sit.

-— (6) Respondeo, ad eum qui rerum Italiearum he-

res fuit instilutus pertinere.Nam ea quae aliquo tem-

pore loco destinata (puta Italia) absunt, pcrinde ha-

bentur, ac si non abessent. Bald. addc $. 3. in fin.

j. eodem..

— (7) IIoc quod sequitur Ulpiani responsam ad Ii-

nem $. ita longe petitum est , ut illud interim prae-

termittere Lectorem satius sit, quam legere.

— (8) Rerum,id est,in rc certa heres institui potest,

ut hie. I. I. $. 4. l. 9. $. 13. 5. cod. l. pen. 0. cod.

vide Grassum, lib. sentent. $. Institutio, qu. 22.

Fcn.(a) Arg. I. 88. in fin. infr. lt.. t.

—- (b) Excip. l. 8. C. de testam. milit.

- (c) L. 1. $. 4. l. 9. $. 13. supr. I. pen. (.’. l't. t.

— (6) V. il $. 9. Istit. med. til. c la l. 77. IT. De rc-

gulis juris. Perchè così? perchè non sembri alcuno

esser morto per una parte intestato; v. la I. 7. IT. De

regulis juris. .

Gor.(t) Perchè cosi?è cosa dura, che alcuno divenuto

erede una volta, deponga il titolo di crede; v. la I.

88. in Iin. IT. med. tit.

-— (2) Sottintendi,meno dal soldato; v.la I.S. C. Dc

testamento militis; v. quel che scrissi su la I. 9. C.

De heredihus instituendis.

— (3) Se non a riguardo della libertà; v. la I. 9. $.

IS. II'. med. til.

— (I) L'istituito finché vivrà. è per sempre erede: si

toglie il vizio del tempo , attinehè resti pura la isti-

tuzione; come in questo luogo; v. il $. Heres p-ure

Istit. med. tit.; meno quando per qualche probabile

congettura non si provi essersi pregato a restituire

dopo morte l‘eredità ai legittimi credi ab intestato;

v. Castrensc lib. 2. cons. 241. Corn. t. cons. 60.

-— (5) Per modo che istituito erede pel primo di mar-

zo, possa immantinenti adire: affinchè erede per

un qualche tempo soltanto, sia per essere perpetua-

mente erede.

—- (6) Rispondo, appartenere a colui ehe fu istituito

crede nelle cose Italiehe. Poichè le cose , che per

qualche tempo son lontane dal luogo destinato (per

esempio dall’Italia) si risguardano come se non lo

fossero. Baldo; aggiungi it $. 3. in Iin. IT. mcd. tit.

— ('l) Questo responso diUlpiano ciie segue sino alla

fine del $. va cosl lungi, ch’è miglior consiglio che

'il lettore lo tralasci anzichè lo legga.

— (8) Di cose, cioè può istituirsi erede in cosa deler-

minata; come in questo luogo; Ved. l. I. $. 4. nella

1. 9. $. 13. IT. mcd. titolo , la.l. pen. C. med. tit. v.

Grasso lib. Sentent. $. Institutio qu. 22. '

Fonia) Argomento dalla l. 88. in line di q. lil.

—— (b) Eccetlna la I. S. C. De testam. milit.

— (c) V. la l. 1. $. 4. e la i. 9. $. 13. IT. e la l. pc-

nult. C. in q. tit.
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inutilem institutionem: sed ita lll Ollicio Judicis

familiae herciscuudae cognoscentis (I) continea-

tur, nihil amplius eum, qui ex re institutus est,

quam rem, ex qua heres scriptus est, consequi.

Ita igitur res accipietur: verbi gratia, pone duos

esse heredes institutos, unum ea; fundo Corne-

liano, alterum ea: fundo Libiano (2): et fundo-

rum alterum quidem facere dodrantcm hono-

rum, alterum quadrantem: erunt quidem here-

des ex aequis partibus, quasi sine partibus iu-

stituti, verumtamen Ollicio Judicis tenebuntur,

ut unicuique eorum fundus, qui' relictus cst,

adjudicetur (3) (a). vel attribuatur.

$. 1. Unde scio quaesitum , aeris alieni onus

pro qua parte agnosci debeat? Et refert Papinia-

nus, cujus sentcntiam'ipse quoque probavi ,

pro (4) (b) hereditariis partibus eos adgnosccre

aes alienum debere, hec est, pro semisse: fun-

dos elenim vice praeceplionis accipiendos. Qua-

re si Iortc tantum sit aes alienum, ut nihil , de-

tracto ce, superesse possit, consequenter dice-

mus, institutiones istas ex re factas, nullius esse

momenti. Et si forte Falcidia (5) interveniens

recisioneni (6) essct legatorum factura, hic Olli—

cio (7) Judicis recidit pracceptiones istas: ut

non (8) (c) plus quisque eorum habeat, quam

cssct habiturus , si legatum accepisset, vel a-

liud (9), vel etiam praecepliones. Quod si fuerit
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determinate, nè essere inutile tale istituzione. ma

Il'l modo perö che si comprendesse ncll'ulIizio del

Giudice che prende cognizione della divisione di

eredità, che colui che Iesse stato istituito per una

cosa non altro ottenga che quella per la quale fu

istituito erede ; Ia cosa dunque s'intenderà cosi:

per esempio, Iaceiasi il caso che due siano stati

istituiti eredi. uno nel fondo Corneliano, l'altro

nel fondo Libiano ; e che uno dei fondi formi

tre quarti dei beni, e l‘altro un quarto, saranno

in vero istituiti credi a parti eguali, quasi isti-

tutti senza parti; benvero starà nell'utlizio del

giudice che a ciascuno di loro si aggiudichi 0 si

attribuisca quel fondo che fu lasciato.

$. 1. Ondc ie so essersi fatta quistione,per qual

parte debbasi riconoscere il peso del debito? E

Papiniano riferisce , la cui opinione anche in

approvai. che ciascuno di essi deve riconoscere

il debito a tenore delle parti ereditarie, cini-.

per la metà:” perchè i fondi debbonsi intendere

in modo di precapicnza. Laonde se mai vi sia

tanto debito, taichi: telto questo, nulla vi resti .

di conseguenza diremo che queste istituzioni

fatte per cose determinate , sono di nessun va-

lore. E se mai intervenendovi la Falcidia fosse

per fare un taglio sui legati.qui l'UtTl'zio del Giu-

dice riduce queste precapienze: in modo che

ciascuno di essi non abbia di più , di quanto a-

vrebbe, sc ricevuto avesse un legato o altra co-

 

601'.(1) Inter cohen-des scil.

- (2) At. I.ibouiano.

— (3) L. 78. j. cod.

— (4) l.. 83.131 princ. et $. I. j. de verb. oblig. Pro

hereditariis portionibus onera hereditaria heredi-s

sustinent, I. I. C. si certuni pelata-r; nisi intercedat

pignus, vel hypotheca": tunc enim possessor obliga-

tac rci conveniendus est; vide l. 2. G. de act. here-

(tit.

_- (5) Vide Mantic. 9. de conjccturuultimar. velant.

num. 8. 9. '0.

— (6) Falcidia legata resecat.

— ('I) Ollìcìum. Ilal.

— (8) L. 22. in fin. pr. j. ad (. Falcid. V. I. I7. C.

ad l. Falcid.

- (9) Falcidia detrahi potest ex institutione facta in

an.(a) L. 78. in pr. infr. ead.

— (b) L. 65. in pr. et $.1. infr. de verb. oblig.

l. 1. C. si certum petatur , l. 2. C. dc heredit.

action.

— (c) L. 22. in fin. pr. infr. ad leg. Falcid.

Diczs'ro IV.

 

Gor.(1) Cioè tra coercdi.

— (2) Altri leggono Liboniano.

— (3) V. la I. 78. IT. med. tit.

.— (I) V. la !. 85. in prinr. ed il $. I. IT. De verbo-

rum obligatiouibus. Gli eredi sopportano i pesi erv—

dilarii in proporzione delle quote ereditarie; v. la l.

1. C. Si certum petat-ur; meno quando non s'incon-

tri un pegno od un‘ipoteca : poichè allora dovrà cen-

venirsi il possessore della cosa obbligata; v. la l. 2.

C. Dc actionibus haereditariis.

— (5) V. lllanticn lib. 9. De conjecturis ultiinar. vo-

lunt. num. 8. 9.10.

— (6) La Falcidia reset-a i legali.

— (7) Ollirium, legge Aloandro.

— (8) V. la 1.22. in Iiu. pr. lT.Adlegem.Falcidia1n,

Ia I. 17. il Ad legem. Falcidiam.

— (9) La Falcidia può togliersi per l’istituzione fatta

an.(a) V. la I. 78. in pr. IT. med. tit.

— tb) V. la l. 65. in pr , ed il $. 1. IT. De verborum.

obtigat., la I. I. C. Si certum petatur, e la I. 2. C.

De heredit. action. -

-— (c) V. Ia l. 22. in tinc dcl proemio II". Ad leg. Fat-

cidiam.

76
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incertum, an Falcidia interventnra sit , rectissi-

me probatur, Officio Judicis cautiones (I)(a) es-

se interponendas.

$. 2. Cum haec ita sint, haec etiam institutio,

de qua quaeritur, non * est * repellenda, si alius

rerum provincialium, alius rerum Italicarum

heres fucrit scriptus: OtTicioque Judicis attri-

buentur singulis res quae adscriptae sunt. Erunt

tamen heredes ex aequis partibus (2): quia nulla

pars adscripta est. Quae res facit, ut si forte in

aliis facultatibus plus sit (in Italicis forte quam

in provincialibus), in aliis minus, et aeris alieni

ratio urgeat , diei imminutionem eandem fieri .

quam supra ostendimus. Proinde et si aliis

I'ucrint;tegata relicta, contributie admittenda e-

I'II. -: l;:ä '1' c.'-; Et

.',j' lini,-"1

. U;"I

$. 3.Rerum autem Italicorum 'uel prouincia-

lium significatione quae res accipiendae sint,

videndum est. Et facit quidem totum voluntas (3)

defuncti: nam, quid senserit , spectandum est:

verumtamen hoc intellegendum crit, rerum Ita-

licorum significatione eas contineri-, quas per-

petuo (I) (b) quis ibi habuerit, atque ita dispo-

suit ut perpetuo haberet: Caeteroquin si 'tempo—

re (5) (c) in quo (6) transtulit in alium locum ,
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sa, o preeapicnza ancora. Che sc sarii incerto

se sic 0 ne per esservi Falcidia , si approva be-

nissimo, che per Uffizio del Giudice si debbano-

intet“p01re lc cauzioni.

$. 2. Essendo ciò così, anche questa istituzio-

ne , delta quale e quistionc , non deve respin-

gersi , se uno fu scritto crede per le cese pro-

vinciali cd un altro per le cose ltaliche: e con

UlTiiio del Giudice si assegneranno a ciascuno tc

cosc che gli furono ascritte. Saranno però eredi

a parti egualizpercltè niuna parte vi fu aggiunta.

La qual cosa fa sì che se mai in altre sostanze vi

sia di più (forse più nelle ltaliche che nelle pro-

vinciali) in altre di meno, e la ragion del debito

nc stringa , deve affermarsi doversi fare la stes-

sa diminuzione che dianzi accennammo. E quin-

di , se de'tegati furono lasciati ad altri , si dovrà

ammettere un contributo. _

$. 3. È da vedersi qual significato debba darsi

alle cese ltaliche o prouinciali. E tutto dipon-

dc dalla volontïi del defunto: giacchc deve aver-

si in mira ciò che intesc : nondimeno si dow-à

comprendere che nel significato di cese ltaliche

si contengono quelle che uno destinò ivi per

sempre., e dispose in modo , onde ve le avesse

per sempre. Per altro , se at tempo in cui lc

trasferì in altro luogo, not fece per ivi tenerle ,

ma per richiamarle di nuovo at pristino luogo ,

 

rebus certis: habetur enim,qui ita institutus est, pro

legatario: ut ex communi opinione refert lIlanlic. 9.

de conjectur. uttimar. uolunt. I3. n. IO. Grass. $.

Falcidia qu. 5

Gor.(1) L. 1.- j. si cui plus quam per leg.

— (2) Adde l. 13. C. cod.

-— (3) Voluntas testatoris totum facit, id est, regit ac

gubernat ipsum testamentum: Cumprimis spectan-

dum est, quid testator senserit aut voluerit.

- (I) Addc'l. 39. $.1.j. de auro, l.17. $. 7. 5. de

aet. empt. l. 32. s. de pignorib. l. 7. s. quib. in cons.

pigmts tacite. '

— (5) Si in tempore; vide .l.-' II, j. de leg. 3. si ad

tempus tianslala. - "‘-î ' --

— (6) Si tempore iniquo transtulit. Cujac." quid , s'

legamus, si tempore quaedam transtulit, ut tempo-

Fen. (a) L. I

cid

-- (b) Addel. 39. $. 1. infr. de auro, l. I7. $. 7.

supr. de action. empti, I. 3’. supr. de pignorib.

. 'in/'i'. si cui plus quam per leg. Fal-

— (c) L. II. infr. de legat. 3.

su cese determinate, poichè l'istituito in lal guisa si

reputa un Iegatario: come per comune opinione rife-

risce lIIantica lib. 9. De conjcct. altimar. uolunt. 13.

num. lO. Grasso $. Falcidia qu. 5

Gor.(1) V. la ]. I. IT. Si cui plus quam per legem Fal-

cidiam.

— (2) Aggiungi la I. 13. C. med. tit.

- (3) Tutto dipende dalla volontà del testatore, eice

regola e medera Io stesso testamento : (tov-endo in-

nanzi tutto considerare ciò che intese o volle fare it

testatore. ,

— (4) Arrogi la l. 39. $. I. [T. De auro, Ia I. I7. $.

7. IT. De actionibus empti, Ia l. 32. II. De pignori-

bus, la I. 7. IT. Quibus in causis pignus taeite.

— (5) Si in te11tpore;v. la ]. II.. IT. De legatis tt.; se

trasportate ad altro tempo.

— (6) Cuiacio legge , si tempore iniquo transtulit ,

- che, se leggiamo , si tcmpore quaedam transtulit,

Fen. (a) V. la ]. l. IT. Si cui plus quam per leg. Fal-

cid.

-— (b) Igginngi la I. 39. $. I. IT. De auro , la l. I7

$ _! IT. [Je actionibus empti , e la l. 32. II'. De pi-

gnoribas. — (c) V. la I. II. IT. De legatis 3.
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non ut ibi haberet , sed ut denuo ad pristinum

locum revocaret, neque augebit (1)(a) quo trans-

tulit, neque minuet unde transtulit: utputa de I-

talico patrimonio quosdam serves miserat in pro—_

vinciam (forte Gatliam) ad exigendum debitum,

vel ad merees comparandus, recursuros, si com-

parassent: dubium non est, quin debeat dici, ad

Ilalicum patrimonium eos pertinere debere: ut

est apud Mucium relatum, cum fuudus erat le-

gatus , vel cum instrumento , vel cum his quae

ibi sunt. Agasoncm enim missum in villam a pa-

trefamilias, non pertinere ad fundi legatum [illu-

cius] ail: quia non idcirco illo erat immissus, ut
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non accrescerà te altre dove le trasportò, ne di-

minuira quelle donde lc trasportò: per esempio,

aveva mandato nella provincia (e sia Ia Gallia )

alcuni servi del patrimonio Italico per esigere

'un debito, o per compra di merci, e se avessero

comprato, sarebbero ritornali: non v' è dubbio

che debba affermarsi chc questi debbano appar-

tenere al patrimonio Italico ; come si riferisce

presso Mucio, quando era stato legato un fondo

0 con gli acccssorii o eon quelle cese che ivi so-

no. Poichè Mucio dice, che un mulattiero mandato

alla campagna dal padre di famiglia, non appar-

ticnc al legato del fondo; perchè non per ciò vi

era stato mandato per ivi restare. Quindi se un ibi cssct. Proinde si servus fucrit missus in vi]-

lam, interim illic fulurus, quia (2) dominum of-

fcnderat, quasi ad tempus relegatus, responsum:

est eum ad villae legatum non pertinere. Quare'

ne servi quidem, qui operari in agro consuerunt,.

servo fu mandato alla campagna per essere ivi a

tempo, perchè aveva offeso il padrone, come ri-

legato a tempo, fu risposto che esse non faceva

parte del legato della villa. Laondc nemmeno i

qui in alios agros revertebantur, [et] quasi ablservi che solcvano falicarc in una campagna, e

alio commodati, in ea sunt conditione, ut ad Ie-| che ad allra campagua ritornavano, e quasi da un

galum pertineant : quia non (3) (b) ita in agi-oialtro dati a prestanza sono in tale condizione da

fuerunt, ut ei agro viderentur destinati (I): Quaelfar parte del legato; perchè non erano stati nella

resin proposito quoque suggerit, ut Italicorumcampagna in modo da sembrare destinati per

rerum esse credantur hac res, quas in Italia es-

se testator voluit.

$. I. Proinde etsi pecuniam misit in provin-

ciam ad merces comparandas, et necdum com

paratac sint, dico, pecuniam, quae idcirco missa

est, ut per eam merces in Italiam advehcrentur,

[in] Italico patrimonio injungendam: Nam et si

dedisset in provincia de pecuniis, quas in Italia

exereebal , ituras ct redituras, dicendum est,

hanc quoque Italici patrimonii esse rationem.

$. 5.Igitur cIIiccre dici, ut merces quoque

quella. Qual cosa nel proposito ancora suggeri-

sce che ltaliche cose siano crcdutc quelle che il

testatore velle clic fossere in Italia.

$. I. Quindi se si mandò dauaro in provincia

per comprare merci, c non ancora siano sta'tc

comprate, dico che quel danaro che fu mandato,

perche ceti esse te merci si portassero in Italia,

si deve aggregare al patrimonio Italico. Impe-

rocehe se avesse usato per la provincia somme

su quel danaro che impiegava in Italia, per man-

darle e poi ritirarle, è da dire che queste ancora

fanno parte del patrimonio Italico.

$. 5. Dunque I'eIl'etto si dira essere che que-

 

 

re transferre sit, ad tempus transferre? Goth. Adde

Cujac. tib. III. obseru. 31.. 5. L.

Gor.(1) L. 86. j. de leg. 3.

— (2) Poenae causa servi ex urbe in villam mitteban-

tur; v. quac scripsi ad t-it. si servus aupertandus.

— (3) V. I. I. ]. de iasi-ruet.

- (I) Destinatum a testatore portioni relictae seu

legatae, ipsi rei Iegalac cedit: Dc destinatione vide

plnra apud Simonem dc Pratis, I. de intirpr.ultim..

uoltt-ntat-ttm' !. dubii. 7. 11. 50.

l-‘nn.(a) L. Sii. infr. d. t.

— (b) Vide tamcn I. I, infr. de instruat. vet itt-

struut'. legal.

per modo che trasferire nel tempo signilichi trasfe-

rirle a tempo? Gotofredo. Arrogi Cuiacio lib. 13. us-

serv. ttt-. ed S. L.

. Gor.(1) V. la I. 56. II. De legatis 3.

— (2) Per pena i servi da Roma si mandavauo alla

campagna ; v. quel clic scrissi sul tit. Si seruus ecc-

portandus.

-— (3) V. la I. I. IT. De instructo.

— (I) Ciò elle dal testatore fn destinato alla porzione

lasciata o legata , cede in aumento della stessa cosa

legata. Circa la destinazione, v. parecchi altri parti-

colari presso Simone de Pratis , lib. I. De itttcrpr.

ultim. voluntatum I. ditbit. 7. uum. 50.

l"en.(a) V. la l. Sti. (I. lit.

— (b) V. pure la I. I. [T. Dc instructis vel instruat.

legat. 
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istae, quae (l) comparatae sunt, ut Romam ve-

herentur, sive protectae sunt eo vivo, sive non-

dum, ct sive scit, sive ignoravit, ad eum here-
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ste merci ancora, ehe si acquistarono per essere

portate in Roma siano () no partite essendo lui

vivo, o che lo sappia, o ehe I'ignorò, apparten-

dem pertinere, cui Italicae res sunt adscriptae. gono a quell'crcde cui furono assegnate le cose

Italiclte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alterum ea: fundo Libiano. In Aloandro e nella edizione di B. Stefano Liboniano ; Breno-_

man legge Liviano.

$. 1. Hic officio judicis recidit praeceptiones istas. ln Aloandro e nella edizione di R.

Stefano ollicium: nella Vulgata ollicium, ed invece di recidit si legge recidet.

$. 3. Si tempore in quo transtulit. Cuiacio legge si tempore iniquo transtulit : Best. , de

rat. emend. leg. cap. I approva questa lezione: Byukcrsh invece di quo legge aliquo.

$. 5. Igitur e/ftecre dici. Nella edizione di ll. Stefano si legge rationem (ultima _parola del

$. precedente )igt't-wr c/[icere dimi; in Aloandro effici dieci.

Ad eum heredem pertinere. lu Aloandro pertineat.

De parte in codicillis ads'cribenda, vel non.

36. IDEM [lib. 8 Disputationum ].

Si quis ita scripserit heredem. ccc qua (2) (a)

parte Codiciltis Titium heredem scripsere, Ite-

res esto: etiamsi pars in Codicillis non fuerit ad-

svripta, erit tamen beres, quasi sine parte insti-

tutus (3).

Ite nepote pe.-tumo instituto secundum Galli formulam.

1. De substitutione reciproca. 2. De filiis institutis

et exheredato.

(37. .IIILIAlIIlS [lib. 29 Digestorum].

Cum in testamento ila scribitur, si (I) filius

meus me vivo morietur, nepos eæ eo post mor-

tem meant natus. heres esto: duo gradus hore

du1n(5)sunt: nullo enim casu uterquc (6) ad

In-redttalem admittitur (7). Ex quo apparet, si

nepoti Titius substitutus fuerit. ct filius patri

heres exstiterit, non (8) posse Titium una cum

filio heredem esse: quia non in primum, sed in

secundum gradnm substituitur.

$. 1. llaec verba, Publius, Marcus, Gaius in-

Della parte de aggiungersi 0 ne nei codicilli.

36. Lo stesso nel libro 8 delle Dispute.

Se uno scriverà l'erede cosi. Tizio sia crede

per quella parte per cui lo scriverò nei codi-

cilli: quantunque la parte nei codicilli non siasi

aggiunta, pure sarà crede, quasi istituito senza

parte.

Del nipote postumo istituito secondo la formula di Galle.

1. Della sostituzione reciproca. 2. Dei Iigli istituiti

e del diredato.

37. Cintano ncl libre '29 dei Digesti.

Quando nel testamento si scrive così: se mio

figlio mor-ra me vivo, il nipote da lui nato (lo-.

po la mia morte sia crede : vi sono due gradi

di eredi: giacche in nessun caso sono entrambi

ammessi all'eredità. Dal che apparisce che seal

nipote l'u sostituito Tizio, ed il Ilglio sia divenu-

lo crede al padre, Tizio non può essere erede

insieme col figlio: perche vien sestituto non nel

primo, ma nel secondo grado.

$. 1. Queste parole Publio, Illarco, Gaio a

 

Gor.(t) L. 27. $. 1. j. de instructo.

-— (2) L. 2. in fin. s. cod.

— (3) Ut quae valere possint sine declaratione, non

' vitientur non facta declaratione.

- (I) [institutioni quando et quamdiu locus est, sub-

stitutus adire hrrrditalem non potest.

- (5) Unus, instituti: alter, substituti.

— (6) Filius et nepos simul.

-— (7) Nec enim gradus subalterni primo gradui con-

jungen-li.

- (S) Adde I. 3. j. de adquir. heredit.

F1-:n.(a) L. 2 in lin. supr. II. I.  
Gor.(1) V. la I. 27. $. I. IT. De instructo.

— (2) V. la I. 2. in fin. IT. mcd. tit.

— (3) Perchè le cose che possono aver vigore senza

dichiaraziene , non restano viziate nel difetto di di-

ehiarazione.

— (I) Quando e finchè ha luogo la istituzione, il so-

stituito non può accettare l’eredità.

—- (5) L‘uno, dell‘istituilo; l‘altro, del sostituito.

— (6) II figlio ed il nipote simultaneamente.

— ('l) Poichè igradi inferiori non debbono congiun-

gersi al primo grado.

—— (8) Arrogi la I. 3. IT. De adquirenda hereditate.

I"1;11.(a) V. la l. 2. in line di q. fit.



DIGI-IS'l'O —I.Il'. XXVIII. 'I‘I'l'. V.

vicem substituti, heredes mihi sunto, sic inler-

prt-tanda sunt. ut breviter videretur testator tres

instituisse heredes, et invicem eos substituis-

sc (1): perindc, ac si ita scripsisset, ille, et ille,

et ille instituti heredes, et substituti sunto.

$. 2. Qui tres filios habebat, et ita scripserit,

filii mei heredes sunto, Publius (2) filius meus

cæltcres esto, videri potest, prima parte duos

dumtaxat lilios heredes instituisse.

Si servus legatus institnalur post mortem legatarii.

!. Si testamento hereditas pure, libertas sob coudi-

tione, et codicillis liberlas pure servo rclinquatur.

2. De a‘ienatione seni instituti. 4. De alienatione

aut manumissione servi legatarii. 5. Si emptor ser-

vum nondum sibi traditum pro parte heredem scri-

pserit.

38. loea [ttb 30 Digestorum].

Quì lilio impuberi exheredato Pamphitum le-

gat (3) (a) , eundem post (i) (b) mortem filii ex

parle heredem instituere eodem modo potest,

quo is, qui servum Sempronio legatum(5),eun-

dem post mortem Sempronii ex parte heredem

instituit.

$. 1. Servus testamento heres pure scriptus.

lib.-r autem jussus esse si (6) intra Kalendas

Decembri-s decem dedisset, si Codicillis pure

libertatem acceperit , intra Kalendas quidem

neque liber, neque heres erit, nisi decem dede-

rit: si intra Kalendas non dederit, liber ex Co-

dicillis erit.
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vicenda sostituiti, siano miei credi, debbono

interpretarsi in modo, che sembri avere il testa-

tore islituiti tre credi in poche parole,ed averli

sostituiti a vicenda, come sc scritto avesse così:

quegli. questi e quell'altro siano istituiti eredi,

e sostituti.

$. 2. Chi aveva tre figli. ed avrà scritto così,

i mieifigli siano credi, Publio mio figlio sia

diredato, puö sembrare, che nella prima parte

abbia istituiti credi soltanlo i due figli.

Se il servo legato sia istituitodopo la morte. del legata-

rio. 1. Se nel testamento si lasci la eredità pura-

mente, la libertà sotto condizione, e nei codicilli pu-

ramente la libertà al servo. 2. I)ell'alienazione del

servo istituito. 4. Dell'alienazione o manomissione

del servo legatario. 5. Se il compratore scriverà

erede parziale il servo a se non ancora consegnato.

38. Lo stesso nel libre 30 dei Digesti.

Chi al figlio impubere diredato lega Panfilo,

dopo la morte del figlio puö istituirc lo stesso

erede parziale nello stesso modo, che quegli

clic istituisce dopo la morte di Sempronio, ere-

dc parziale lo stesso servo legato a Sempronio.

$. 1. Il servo scritto puramente crede in te-

stamento. ma disposlo che tasse libero. se fra

le calende di decembre avesse dato dieci , sc

nei codicilli ricevette puramente la libertà, Ira

le calende non sarà nè libero, ne crede, se non

avrà dato dieci: se fra le calende non li avrà

dati, sarà libero in forza dci codicilli.

 

Gor.(1) Atque ita valet substitutio sine institutione ex-

pressa: adde l. i. in fin. j. de vulgari; adde I. IO.

j de mortis causa donationib. adde l. un. $. 7. C.

de caducis; et eadem verborum oratione institutio

substitutioque reciproca lìel.

- (2 llaec postrema pars testamenti priorem decla-

ral, et restringit.

_. (3 ; Addc l. 5. $. 3. C. de necessariis ser-vis hered.

instit.

.. (lr) Servus legatus post mortem legatarii, institui

ex parte heres cum libertate et substitui filio potest,

eritque necessarius; l. "3. j. de vulgari.

— (5) lnstituere eum servum heredem possumus,

qni-m alteri Iegavimus.

-— (6) Aditio hereditatis pure relictae, per conditio-

nem impositam libertati dill'ertur. Bald.

["i-m.to) Addc t. .'i. $. ult. C. de necessar. serv. Itc-

red.

— (b) L. l9 infr. de vulg. et pupill. substit.

Gor.(I; E cosl è valida la sostituzione senza l'istituzio—

ne espressa; arrogi la l. 4. in tin. lf. De vulgari; ag-

giungi la l. lO. II". De mortis causa donationibus;

arrogi la l. un. $. 7. C. De caducis , e con una me-

desima locazione si farà I‘ istituzione e sostituzione

reciproca.

— (2) Quest‘ultima parte del testamento dichiara e

restringe la prima.

— (3) Aggiungi la I. b'. $. 3. C. De necessari-is ser-

vis Iteredibus instituendis.

_- (l) Il servo legato dopo la morte del legatario può

istituirsi crede per parte con libertà e sostituirsi al

figlio, e sarà necessario; v. la I. 15). |.I‘. De vulgari.

— (5) Possiamo istituirc crede quel servo che le-

gammo ad altri.

— (6) lladizione dell'eredità puramente lasciata, va

differita per Ia condizione imposta alla libertà. Baldo.

Peada) Aggiungi la I. 5. $. ult. C. De necessar. serv.

hered. 
—- (b) V. la I. lll. D‘. De vulgari et pupill. substit.
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$. 2. Si quis servum suum liberum sub (I)(a)

conditione, heredem pure “scripsisset, cumque

vendidisset (2) (b): pendente conditione, jussu

emptoris servus adire hereditatem potest: quia

etconstitit inStitulto,’ct est qui-jus imperandi

habet. - -'

$; 3. Quod si post defectam conditionem alle?

natus fuisset: non potest jussu emptoris heredi-

tatem adire: quia eo tempore ad cnm pervenis-

set, quo jam extincta institutio inutilis Inerat.

$. 1. Igitur cum servus sub conditione liber

esse jubetur, et legatum pure accepit, si pen-

dente conditione manumissus vel alienatus fue-

rat (3), Iegatum habebit, aut domino adquirel:

quamvis mortis tempore comlitio libertatis ex-

tincta fuerit: Si vero post delectum conditionis

manumissus aut alienatus fucrit, legatum ad ir-

ritum recidit.

$. 3. Cum vendilor servum ante traditionem

ab emptore pro parte heredem scriptutn adire

jubet.. restituere coheredi servi necesse habet:

quia lucrum (i) facere eju's servi jure, quem (5)

vcndidil, non debet. Plane, non lotum quod ad-

quisierit, restituel. sed pro on duntaxat parte,

qua servus coheredem habuerit: '
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$. 2. Se uno avesse scritto il suo servo libero

sotto condizione, e puramente crede. e lo aves-

se venduto, in pendenza della condizione, il

servo può adire la eredita per ordine del com-

pratore: perchè e Ia istituzione fu valida, ed evvi

chi ha diritto di comandare.

$. 3. Che se dopo mancata la condizione fosse

stato alienato, non può per ordine del compra-

tore adire la eredità: perche in quel tempo ad

esse era pervenuta, quando erasi giù estinta la

istituzione inutile.

$. 4. Quando si dispone, che un servo sia li-

bero sotto condizione, e ricevette un legato pu-

ramente, sc pendente la condizione sia stato ma-

nomesso o alienato, avrà il legato e Io aequi-

stera al padrone , quantunque a tempo della

morte la condizione dclla libertà sia stata estin—

la. Se poi dopo la mancanza della condizione

sia stato manomesso o alienato, il legato si rett-

de inefficace.

$. 5. Quando il venditore al servo erede scrit-

to in parte dal compratore prima della tradizio-

ne ordina di adire, deve di necessità restituire

al coerede del servo; perchè non deve far gua-

dagno per dirillo di quel servo che vendette.

Benvero non restituirà lutlo ciò che acquistò, ma

per quella parte soltanto nella quale il servo

ebbe un coercde. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Eumque vendidisset: pendente conditione. Cuiacio cassa i due punti dopo vendi-

dissct.

39. ltlzncunus lib. 2 lt’cgularum.

Id est partem dimidiatn servi, et quartam hc-

rerlitalis. Lib. xxx Digestorum Juliani Marcellus

uolat: immo [el] id debet praestari, quod con-

sequi venditor non potuisset, si prius quam adi-

ret servus partem hereditatis, is traditus esset.

Quod est verum.

39. Mancuso nel libre 2 delle Regole.

Cioè una metà del servo, e la quarta della

eredità. Illarccllo nota nel libro trentesimo dei

Digesti di Giuliano: anzi si è tenuto'per tutto

ciò che il venditore non avrebbe potuto eonse-

guire, se fosse stato consegnato pria che il ser-

vo adisse la parte della eredità, to che è vero.

 

Gor.(1) L. 3. $. 1. s. cod.

— (2) L. 7. s. eod.

— (3) Al. I'ueril.

— ('l-) Venditae rei lucrum et commodum sperare

vendilor non debet. Bald.

— (5) L. Julian. 13. $. l. 5. de oct. empi. l. 1. C.

de periculo.

Facta) L 3. $. '. supr. It. l.

- (h) L. 7. in. fin. supr. cod.

Gor.(t) V. la l. 3. $. l. IT. med. lit.

— 4,2) V. la I. 7. If. med. tit.

-— (3) Altri leggono fucrit.

——- (Il-) Il venditore non deve sperare il lucro ed il

vantaggio della cosa venduta. Baldo.

-— (5) V. la l. Julian-13. $. 1. II. De actionibus ctu-

pti, e la I. 1. C. De periculo.

Fca.(a) V. la l. 3. $. 1. di q. tit.

-—- (b) V. la I. 7. in fine di q. tit. 



DICI-ESTO —— |.lll.

Si liber opinatus instituatur, et alius ci substituatur.

40. Juncus lib: 30 Digestorum; *

Si paterfamilias Titium, quem ingenuum(1)(a)

esse credebat. heredem (2) scripserit, eique, si

heres non esset, Sempronium (3) substitucrit;

dein Titius, quia servus fueral, jussu (1) domini

adierit hereditatem: potest dici, Sempronium in

parlemtü) hereditatis admitti: Nam qui scit ali-

quem servum essc,et eum heredem scribil,et ita

substituit. si (6)(b) Stichus heres non erit.Sem-

pronius heres esto, intellegitur tale quod (7)

dicere, si Stichus neque ipse heres erit, neque

alium fecerit: At qui eum, quem liberum putat

esse, heredem scripserit. hoc sermone. si heres

non erit , nihil aliud intellegitur signilicare ,

quam si hereditatem (S) vel sibi adquisierit (9),

vel mutata conditione alium heredem non fece-

rit: quac adjectio ad eos pertinet, qui patrest'am.

heredes scripti, postea in servitutem deducti

fucrint: lgilur in hoc casu semisses fient, ita ut

alter semis (10) inter eum,qui dominus instituti

heredis fuerit, et substitutum, aequis porlioni-

bus dividalur.

.\'.\'Vltl. TlT._V. tilt

-. Se uno creduto libero sia istituito, ed un altro

gli sia sostituito.

10. GIULIANO nel libre 30 dei Digesti.

Se il padre di famiglia scriverli crede Tizio ,

che credeva essere ingenuo , ed a lui, se crede

non fosse , sostituì Sempronio ; c quindi Tizio ,

per essere stato servo , adi [‘ eredità per ordine

del padrone ,_ può dirsi che Sempronio viene

ammesso in parte dell'eredità ; poichè chi sa

che uno è servo, e lo scrive erede c cosi gli so-

stituisce, se Stico non sarà. crede, to sia Sem-

pronio , s‘intende in certo modo dire , se Stico

ne sarà esso crede, ne altro nominò. Illa chi

scriverà ercdc colui , che crede essere libero ,

dicendo, se non sarà, crede, a niente altro sem-

bra acccuuarc , che sc o acquisterà l'eredità . o

a se , o cambiata condizione non fat-it crede un

altro: quale aggiunta riguarda ”coloro che scritti

eredi, essendo padri di famiglia , dappoi anda-

rono ln servitù. Dunque in questo caso si fa—

ranno due metà, cost che a porzione eguale una

metà si divida tra colui che fu padrone dell‘e-

rede istituito, ed-il sostituito.

 

Gor.(1) $ ult. Inst. de vulgari. Goth. Vide in hanc !.

Alcial. lib. !. disp. c.2. Vacon. lib.6.declarat.85.

Cujac. lib. I7. obs. 2t. S. L.

— (2) Subaudi, in universum.

— (3) Sempronium coheredem substituerit. Alciat.1.

disp. 2. Goveanus, observ. ti. Duarenus, Balduinus,

Wescmb. Minsing. Cantiuncula, Lancellotus Polilus.

Instit. de vulgari; hoc sensu: inter Titium ct Scm-

pronium ejus coheredcm in semissem et acquas par—

tes dividizdeinde propter patrisfamìlias errorem, rur-

sus semissem Titii cum Sempronio dividendum. Ve-

rum ltacc lectio displicet Viglio , Instit. de vulgari.

Conano, 12. comment. 7. Baroni.

.— (4) Hereditatcm adircjussu domini servus potest.

— (ii) Dimidiam , utj. eod. aequalem. Theoph. In-

stit. de vulgari.

-— (6) L. 7. j. dc adquir. hered. $. ult. Inst. de vul-

gari.

— (7) Quid.

— (8) Al. hero. al. quam si sibi.

— (9) At. non adquisierit.

-—(10) Ita ut as. Cujac. hic. ct Instit. de vulgari. al.

ut uterque. al. alteruter.

Fen.(a) $. ult. Inst. de vulg. substit.

— (D) L. 7. in pr. infr. de adquir. vel omitt. hc-

rcd. d. $. ult. Inst. de vulg. substit.

Gor.(t) V. il $. ult. lstìt. De vulgari. Gotofredo; v. su

questa l. Alciato lib. I. Disput. cap. 2. Vacon. lib.

6. Doctoral. Sii. Cuiacio lib.17. osserv. 21. ed S. I..

- (2) Sottintendi, universal-i.

— (3) Semproniumcoheredemsubstit-uerit,leggc Al—

ciato lib. 'I. l)isput. 2. Goveano osserv.6. Duareno,

Balduino, Wesembachio , Illinsingero , Canziuncula,

Lanccllotto l’olito. Istit. De vulgari, in questo senso:

tra Tizio e Sempronio coercde di lui si divida per

metit cd a parti eguali: dipoi per errore del padre di

famiglia doversi dividere la metit di Tizio con Sem-

pronio. Per verita questa lezione non altalenta a Vi-

glio. Istit. Dc vulgari, a Conano 12. Comment. 7. a

Barone. _

-— (I.) II servo può accettarc l‘eredità per ordine del

padrone.

— (5) Nella mcta come nel mcd. tit.; in parte eguale.

Teofilo Istit. Dc vulgari.

— (6) V. la !. 7. li‘. Deadquirendahereditate,$ ult.

Istit. De vulgari.

— (7) Quid.

— (8) Altri Ieggono ltcro, altri quam si sibi.

—(9) Altri leggono, non adquisierit.

—(10) Cosi come l‘asse. Cuiacio in questo luogo. ed

Istit. De vulgari, altri leggono ut uterque; altri, at-

teruter.

an.(a) V. il $. ult. Istit. De vulgari substit.

—- (b) V. la l. 7. in pr. fl'. Dc adq-uir. vel omitt. Ite-

t‘ett., ed il d. $. ult. Istit. De vulg. substit. 
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\ARIANTI DFILA LEGGE

Vetsibi adquisierit. In Ailoandro e nella edizione di lì. Stefano non adquisierit,

che approva Giacl1i0,de Negat. Paud.

M. Ponamus [lib. 12 ea: Variis tectionibus].

Et hoc Tiberius ('I) (a) Caesar constituit (2)

in persona Parthenii (3), qui tanquam ingenuus

heres scriptus, adierat hereditatem, cum esset“)

Caesaris servus: nam divisa hereditas est inter

Tiberium (5), et cum qui Parthenio substitutus

erat. ut retert Sextus Pomponius.

De servis propriis institutis ab eo qui solvendo

non est.

42. JrLuuas [lib. 64 Digestorum].

Qui solvendo non erat, duos (6) Apollonius

liberos heredesque esse jusserat: Altero ante(7)

apertas tabulas testamenti mortuo, non inele-

gantcr defendi poterit. eum, qui supererit, hbe-

rum et solum necessarium heredem fare: Quod

si uterque vivit, institutionem nullius (8) esse,

momenti propter legem Aeliam Sentiam (b), quae

amplius quam unum necessarium heredem [ieri

velat.

lezione

Ll. Ponti-ama net libro l2 delte Lezioni Varie.

E cosi costituì Tiberio Cesare in persona di

Partenio; il quale come ingenuo scritto erede ,

aveva adita l'eredità , essendo serva di Cesare:

giacché la eredità fu divisa tra Tiberio e colui

ch'era stato sostituito a Partenio, come riferisce

Sesto Pomponio.

Dei servi proprii istituiti da colui che non era solvibile.

42 Glu…ao nel libro 64 dei Digesti.

Uno , che non era solvibile , aveva disposlo

che i due Apollonii fossero liberi ed eredi. Mor-

to uno prima di aprirsi le tavolette del tesla-

mento, giudiziosamenle potrà soslenersi , che

colui che sarà superstite, sarà libero e solo e-

rede necessario. Che se vivono entrambi, la isti-

tuzione sarà di nessun valore per la legge Elia

Seuzia. la quale vieta di farsi più di un solo erc-

de necessario.

 

Gor.(1) D. $. utt. Inst. de vulgari. al. Titus et Ve-

spasianus. Suetonius, Dion. Martini.-at. D. Pius,

Theoph.. quod de Antonino Pio interpretaturConanus

10. c. 7.

- (2) .lus sibi dicere potest, qui superiorem non co—

gnoscit; vide quae scripsi ad tit. ne quis in sua causa.

- (3) Vide quae scripsi ad $. ult. Inst. de vulgari.

_- (:) Caesarem judicem esse posse in causa propria

llaldus hinc colligit, adde I. 3. s. tit. prom.

-— (5) Al. Tilnm ct Vespasianum.

— (6) Et male; nam lex Sentia amplius quam unum

neeessarium heredem fieri vetal;j. ead. t. 43. t. 57.

]. ead. $. 1. Inst. quibus ea: causis manumiss. quod

refer ad legem Jutiam et Papiam.

— (7) Antequam heres extiterit. I-linc collige, Regu-

lam Catonianam non pertinere ad legem Jutiam et

Papiam, t. ult. j. de regula Catoniana. Cujac. hic.

adde quae scripsi ad Ulp. 24. $. 31.

— (8) lmo alicujus est-momenti: nam primo loco scri-

ptus. liber et heres si ex lege Aelia Scotia, ul scribit

Ulpianus in fragment. tit. i. $. li. in fin.

FEn.(a) I). $. utt. in fin.

— (b) $. t. Inst. quib. ea: eaus. manumitti. non

licet.

Gor.(1) V. il detto $ ult. Istit. De vulgari; altri leg-

gono Titus et Vespasianus- v. Svetonio, Dione, lllar-

ziale, altri, Divas Pius. Teofilo; lo che Conano lib.

in. cap. 'I. interpreta di Antonino Pio.

— (2) l‘uù a se stesso costituire il diritto, chi non co-

nosce superiore; r. quel che scrissi sul tit. Ne quis

in sua causa.

— (3) V. quel che scrissi sul $. ult. Istit.Dc vulgari.

—- (4) Di quiBaldo conchiude che l'Imperatore pas—'a

esser giudice in causa propria; arrogi la l. 3. II. tit.

pross.

_. (5) Altri leggono Titum et Vespasianum.

— (6) E male; poichè la legge Senzia vieta farsi più

di un solo erede necessario; V. ii med. tit., [l‘. ta

l. 43. e 57. li'. med. lit. , il $. 1. Istit. Quibus ea;

causis manumittere , Io che riferisci alla legge Giu-

lia e Papia.

— (7) Pria che sia addivenuto erede. Di qui enu-

chiudi che Ia regola Catoniana non appartenga alla

legge Giulia e Papia; v. la I. ult. II, De regula Ca-

toniana. Cuiacio"|n questo luogo;aggiungi quel che

scrissi pressa Utpiano, lib. 24. $. 31.

— (8) Anzi è di qualche valore, poichè In istituito in

prima lungo diviene libero ed erede per la legge E-

lia Senzia, come scrive Ulpiano nei Frammenti, til.

]. $. M.. in fin.

l’anta) V. il (1. $. ult. in line.

— (b) V. il $.1. lstit. Quib. ca: caus. manumitt. uon licet.
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43. Pauws [lib. 1 ad legem Aeliam Sentium].

Invicem enim eos sibi obstare.

De facto cohercdis.

44. Auna-us [t-tb. 5 Digestorum].

Patert'amilias testamento duoshcrcdes insti-

tuerat: cos monumentum (i) (a) facere jusserat

in diebus certis : deinde ita scripserat, qui (2)

eorum non ita fecerit, omnes eæheredes sunto:

aller heres hereditatem practertniserat; reliquus

heres consulebat, »cum ipse monumentum in-

struxisset (3), numquid minus heres esset ob

eam rem, quod coheres cjus hereditatem non

adiisset? Respondit. neminem ex alterius facto

hereditati neque alligari neque exheredari pos-

se : sed uti quisque conditionem implesset ,

quamvis nemo adisset praeterea, tamcu'eum

heredem esse (i) (b). -  

XXVIII. 'I'I'I'. \'. lilli

71.3. l'anno uel libro ! sulla tegge la‘/ia. Senzia.

Poichè essi si conlrariano a vicenda.

nel fatto del coerede.

44. Acaena nel l-ibro 5 dci Digesti.

Il padre di famiglia con testamento avcra isti-

tuiti due eredi: ed aveva loro ordinato di fargli

itmonu-inento entro giorni determinati. Indi

aveva scritto così . chi di essi non avrà fatto

casi , siano tutti diredati: un crede non aveva

accettata la eredita : l'altro ererle consultatio, se

avendo esso preparato il monumento, forse erc-

de non sarebbe pel motivo, che il suo coercde

non avr—va adita la credita? Rispose, che nessu-

no pel l'atto altrui nè veniva obbligato ad un‘ere—

dità. nò poteva esser diredato: ma, secondo che

ciascuno avesse adempito alla condizione, quan-

tunque nessuno l'avossc inoltre adita , pure egli

sarebbe crede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Instituerat: eos etc. In Aloandro e nella Vulgata instituam-. eosque etc.

 

Gor.(1) Adde t. pen. j. de condition. et demonstrat.

t. t3. j. de manumiss. testam.

— (2) lnslîtuti etiam extranei plerumque exhereda-

bantur, nisi voluntati testatoris paruisseut. Cujus rei

exempla exstant in I. uxorem. 44. $. ejus heres. S.

j. de tegat. 3. t. Seius. 27 . ]. ad l. Falcid. t. si ccr-

tarum I7. $. si cod. 2. j. de testam. militis. lmo

exheredati, et qui non instituti, Lucilius Salyrar. lib.

||| apud Nonium, c. 4. v. damnare. Eæheredare. .lu—

deJ: heredem. facit , et damnati alii omnes; vide ct

Theophilum, ett. 53. j. Sic in testamento Gregorii

Nazianzeui, ai ös kumat' miu-rst; Egnati» tuae (tired.-gpa-

967101, et in testamento ll. Bemigii : Cacteri omnes

e.ttteredcs estote, suntote. Quam fuisse vulgarem te-

stamentorum in Galliis clausulam , formula edita a

Marculpho iudicat, in qua est, Reliqui vero heredes;

eæheredes sunto. Alioquin exberedationem in extra-

neo ineptam esse ostendit l. quidem cum filium.

132. j. de verb. oblig.

— (3) At. construxissct.

— (4) L. 6. G. de conditionibus i-nsertis.

Fan.(a) Adde t. pen. in pr. infr. de condit. et de-

monstr. t. 13. in pr. infr. (te mamuniss. testa-ut..

— (b) l,. 6. G. de condit. insert.

Dtcnsra lV.

 

r

Gor.(t) Aggiungi Ia !. penult. il“. De conditionibus et

demonstrationibus, e la I. 13. ll‘.De manumissis tc-

stamento.

-— (2) Gl‘istituiti anche. estranei per Io più si direda-

vano, se non avessero ubbidito ai voleri del testato-

re. Del che trovausi esempi nella l. Uæorem ,l-I- $.

Ejus heres 8. ti. De legatis 3. nella l. Seius 27. il”.

Ad legem Falcidiam, nella l. Si certarum 17. $. Si

cod. 2. II. De testamenta mititis.Anzi diredati anche

quelli non istituiti,couie iu Lucilio lib. i l.dette Sat-i-

re presso Nonio cap. @. roce damnare, ewheredare.

« Il giudice dichiara l’erede, e diredati-tutti gli altri a,

v. cziandio Teofilo , e la I. 53.1l'. med. tit. Così nel

testamento di S. Gregorio Nazianzeno. || Tutti gti al-

tri non sieno miei credi » ci da Missi aiv-reg 'égwaa'w

,uau (iaculatione/ior: e nel testamento del Beato Remi-

gio: « Voi altri tutti siate diseredati ». Quale sia

stata Ia clausola comune dei testamenti nelle Gallie

l'indica la formata riprodotta da lllarculfo, nella quale

leggasi. (( I rimanenti eredi poi sieno diredati );.

Del resto clic la diredazione per l‘estraneo sia inetta,

risulta chiaro dalla l. Quidam eum filium t32. il“. [)e

verborum obtigationibas. -

— (.i) Altri Ieggono conslruæisset.

— (4) V. Ia l. 6. C. De conditionibus insertis.

l-'an.(a) Aggiungi la l. pen. in pr. ll". De condit. et de-

monstr. e la I. 13. in pr. il‘. De manumissis testa-

mento. .

- (b) V. la !. Ii. C. De condit. insert.

-
|

—
l
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Ile, conditione possibili et impossibili.

45. IDI-211 [lib. 2 Digestorum a Pattlo

Epitomator-tun].

Si ('1) Maevia mater mea el Fulvia filia mea

vivant, tum milti Luci-us Titius heres esto. Scr-

vius respondit, si testator filiam nunquam ha-

buerit, mater autem supervixisset, tamen Titium

heredem torc: quia id, quod impossibile (2) (a)

in testamento scriptum esset, nullam vim ha-

'bcrcl.

De fideicommisso, de mandato.

’16. Armenius [lib. 2 (3) Quacstionum].

Quidam , cum filiumfamilias heredem insti-

tuere vellct (lr) , no ad patrem cjus cx [ea] hc-

reditate quicquam perveniret, voluntatcm suam

exposuit lilio: filius,cnm palris otl'ensam(îi) ve-

rcretnr , petiit a testatore, ne sub conditione .

si (6) a patre emancipatus esset, heredem cum

institueret; et impetravit (7) ab eo , ut amicum

suum heredem institueret: atque ita testamento

amicus til-ii, ignotus (8) (b) testatori , heres in-

ItItiI-ZS'I'O —- I.Ill. XXVIII. TIT. ‘v'.

Della condizione possibile cd impossibile.

45. Lo stesso nel libro 2 dei Digesti compendiati

da Paolo.

Se Mcvia mia madre, e Fulvia mia figlia

saranno vive, allora Lucio Tizio sia mio ere-

de. Servio rispose, che se il testatore non aveva

avuto giammai la figlia, ma la madre fosse so-

pravvissuta, pure Tizio sarebbe crcdcz' perché

ciò che impossibile erasi scritto col testamento,

non aveva veruna forza.

oct fedecommesso, dcl mandato.

46. Armenia nel libro 2 delle Quistioni.

Un tale,volcndo istituire erede un figlio di fa-

miglia, cd atlinchb al padre di lui nulla perve-

nissc di quella eredità, espose al figlio tal sua

volonta; il figlio temendo la offesa del padre

chiese dal testatore di non istituirlo erede sotto

la condizione , sc fosse stato emancipato dal

padre: ed ottenne da tui d'istituire erede un

suo amico: e così nel testamento fu istituito ere-

de un amico del tiglio, ignoto al testatore, nè

 ,,,

Gor.(t) Conditio eadem est in t. 6. $. 1. ]. de candi-

tianibus et demonstrat-ionibus. Goth. ad hanc leg.

vide Costal. lib. I. select. cap. 11. Sarmienl. lib. 2.

select. cap. 2. S. l..

— (2) L. (i. in fin. j. de canditionib. ct demonstra-

tionib'us.Curhaec conditio impossibilis dicitur? l\‘on,

quia proprie falsa est, sed negatoria: Negatoria in-

stitutionem non vitiant. Quae sunt impossibilia , ea

non proprie falsa sunt. Cur impossibilis est? quia in

rerum natura nunquam fuit. ’l‘cstator ita scripsit, si

filia mea v—ivel, Tilius heres esto : l"iliam nunquam

habuissc testator hic proponitur: haec igitur condi-

tio , quia nunquam in natura fait, impossibilis fuit,

ct quia impossibilis natura , non vitiat institutionem

heredis: falsa alioqui conditio vitiat; l. 16. in fin=. 5.

(le injusto.

— (3) Vide Cujac. 2. ad African.

-— (4) Id est, propositum in mente haberet.

— (ii) Nam liliorum institutiones sub conditione e-

mancipationis factae, plerumque filios invidiosos, et

patribus otl'cnsas reddunt.

_- (6) Sub ea conditione Curtius Pcrosus instituit a-

pud Plinium 8. epist. adde Sueton. in Vitellio cap.

6. Novell. 159. cap. I.

— (7) Adde l. 31. $. 7. 5. (le donat. int. vir.

— (8) Potest enim ignotus testatori institui; I. 11. C.

ead.

Fen.(a) L. 6. in [in. infr. de condit. et demonstr.

— tb) L. ti. e. a. t.  

Gor.(h La medesima condizione trovasi nella l. 6. $.

t. II". De condit-ionibus et denwnstrationibus. Goto-

fredo; v. su questa legge Costal. lib. 1. Setcct.c. lt.

Sarmienl. lib. 2. Select. , cap. 2. ed S. L.

_ (2) V. ta l. 6. in fin. tt. De condit-ionibus et de-

monstrationibus. Perchc questa condizione dicesi

impossibile"? Non perchè è falsa propriamente: ma

negativa: lcnegatire non viziano luistituzionc.Quellc

rhe sono impossibili, nun sono propriamente false.

Perch'e e impossibile? per la ragione che non csistè

mai nell‘ordine delle cose. ll testatore dispose cosi:

se mia- figl-ia vivra, Tizio sia erede. Qui si fa il caso

che il testatore non abbia avuto giammai la figlia:

questa condizione quindi non essendo mai csistita,

fn impossibile, e perchè impossibile per natura non

vizia l'istituzione dell’erede: viziandola, per altro, la

condizione falsa; v. la l. :Iü. iu fin. ll“. De ini-usta.

—'tb) V. Cuiacio lib. 2. ad Africano.

_- (.i) Cioè avendone avuto il pensiero.

— (.‘i) Poirlie le istituzioni dei tiglinoli fatte sotto la

condizione dcll’emancipazione reudona per lo più

invidiosi i figli, e nemici ai genitori.

— (6) Sotto questa condizione Curzio Pcroso istituì

presso Plinio epist. 8. ; arrogi Svetonio in Vitellio,

cap. 6. e la nov. 159. cap. 1.

— (7) Aggiungi la l.3'l. $. 7. [T. De donat-ionibus in-

ter roiram et uæarcm.

— (8) Poichè può istituirsi una persona ignota al le-

slalore; v. la l. 11. C. med. tit.

an.(a) V. la 1. 6. in line tl“. De concili. et demonstrat.

— (b) V. la l. Il. C. in q. tit.
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stitutus est , nce quicquam ab eo pctilnm est:

Quacrcbatur, si ille amicus aut adire nollcl, aut

aditam nollet restituere hereditatem , an- fidei-

commissum ab eo peti possit , aut aliqua actio

adversus cum esset: et utrum patri an filio com-

peteret? Respondit, eliamsi manifestum sit scri-

ptum heredem {idem suam interposuisse, non

tamen aliter ab eo fideicommissum peti posse,

quam si ci ipsum testatorem fidem ejus secutum

esse probaretur: si tamen , cum a filiofamilias

rogaretur amicus, et aditurum se hereditatem

recepisset , et restituturum patrifamilias facto ,

non absurdc dici possit mandati actionem futu—

ram, et cam actionem patri inutilem (1) (a) foro:

quia non sit cac bona fide, id ei rcstitui, quod

testator ad eum pervenire noluerit: sed nec li-

lio vulgarem(2)competituram,veru|n utile|n(3)(b)

siculi dare placercl ei , qui , eum filiusfamilias

esset, pro aliquo [idejussissct , ac paterfamilias

factus solvisset.

Dc verbo, imo. 1. De institutione filiae, ct posthumi ,

ct postbumac. 2. Si prima unciae reliquis partes

dentur.

inflauit [lib. 4 (i) Quaestionum].

Si ila scriptum fucrit, Tilius, imo (5) (c) Se-

ius, llercs'esto: Seium solum heredem forc, re-

spondit. Sed ct si ita, Tilius heres esto, imo Sc-

ius heres esto, idem erit dicendum. ,

$. 1. Quidam testamento ita heredes instituit:

Titia filia mea heres esto : si quid mihi tibe-

rorum me vivo (6) mortuove nascetur , tune

qui virilis scacus unus (7) pluresve nascentur
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altro da tui si demand-‘i. Faccvasi quistione, se

quell'amico o non volesse adire , o non voles-

se restituire la eredita adita7 se si potesse da

lui domandare il fedecommesso, o vi fosse qual-

cl|c azione contro di lui, e se competcssc al pa-

dre o al figlio? Rispose, che quantunque l'erede

scritto avesse interposta la sua fede, pure non

altrimenti potevasi a tui domandare il fedecom-

messo, che se venisse provato che il testatore

stesso erasi appigliato alla sua fede: se però,

quando l'amico veniva pregato dal figlio di fami-

glia, ed avesse promesso di adire ta credita, o

restituirla a lui divenuto padre di famiglia, senza

assurdo può affermarsi , che vi sarà l‘azione di

mandato, e che tale azione sarà inutile pel pa-

dre: perche 'non è della buona fede a lui resti-

tuirsi ciò che il testatore non volte che gli per-

venisse : ma che nemmeno al figlio sarebbe per

competere Ia volgare , ma la utile , siccome pia-

cerebbe darla a colui che , essendo figlio di fa—

miglia, si fosse fatto fideiussore per uno, e dive-

nuto padre di famiglia avesse pagato.

Della parola'anzi. 1. Della istituzione della figlia e

del postumo e della postuma. 2. Se ut primo once,

agli altri si diano parti.

47. Lo stesso nel libro 4 delle Quistioni.

Se siasi scritto così, T'zio, anzi Scio sia ere-

de: rispose, ehe Seio solo sarebbe crede. Ed au-

cl|e_ se scrisse cosl, Tizio sia erede, anzi,.Seio

sia crede, dovrà dirsi lo stesso.

$. 1. Un tale istituì gli credi nel testamento

così; Tiziu. mia figlia sia credo: se, me vivo o

morto, mi nasceranno figli, allora quegli che

solo o piu mi nasceranno d‘iscsso mascot-ino sia

 

Gor.(1) lmo ulilcm , l. 40. j. de stipul. server. Goth.

lbi in contractu,ubi tempus contractus inspicitur: se-

cus in hereditate. S. L.

— (2) Id est, directam; l. 1.2. j. de furtis.

- (3) Quae infectum dicitur; l. 12. $. 6. s. man-

dati.

— (4) Vide Cujac. 4. ad African.

— (5) L. 21. j. de manumiss. testam.

-— (6) Ea genere posthumus commodius instituitur;

t. 10. s. de li!).

— (7) Sic in Satyra Varronis, quae inscribitur Testa-

mentum: S i quis milti filius , unus, pluresve. Nam

Fanta) Vide tamen t. ult. infr. de stipul. server.

— (b) L. 12. $. 6. supr. mandati.

— (e) L. 21. infr. de manum-iss. testam.  
Gor.(1) Anzi utile; v. la I. 40. il“. De stipulatione scr-

vorum. Gotofredo. lvi nel contratto, ove risguardasi

il tempo del contratto: diversamente nella eredità.

S. I..

— (2) Cioè, la diretta; v. la I. 42. [l‘. De furtis.

— (3) La quale è della in fatto ; v. la I. 12. $. 6. ll".

Mandati.

— (a) V. Cuiacio lib. &. ad Africano.

— (5) V. la l. 21. IT. De manumissis testamento.

-— (li) la tale genere it postumo piü comodamente e

istituito; v. Ia l. 10. IT. De liberis.

— (7) Così nella satira di Varrone, clic s‘intitola Tc-

stamentum « se mi nascerà alcun [iglia o più. l‘oi-

l"|5n.(a) V. pure |a l. ult. lf. De stipulat. servor.

— (b) V. la I. 12. $. 6. II'. Mandati.

— (e) V. la l. 21. lI. De manumissis testam.
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eae parte (1) (a) dimidia, et quarta; qui foemi-

nini sensu.-s una pturesve natae erunt, ea: parte

qua-rta nr.-ilii heres sit: posthumus ei natus est:

Consulehatur , quota ex parte posthumus heres

esset? Respondit, cam hereditatem in septem

partes distribuendam: c_v his tiliam qualuor, post-

humum tres, habituros: quia filiae lotus as, post-

humo dodrans datns est: ut quarta portione arn-

plius filia , quam posthumus, ferre debeat. ldeo

si posthuma quoque nata esset, tantundem sola

filia. quantum uterque posthumorumhabiluri es-

sent: ltaque in preposito cum as filiae, dodrans

posthumo sitdatus. viginti unam partes fieri: ul

[ilia duodecim, novem filius habeat.

$. 2. "ln testamento ita scriptum est: Lucius

Tit-ius cac duabus (2) (b) unciis, Gaius Attius

ea: parte una, Maevius ea: parte una, Sei-us eæ

partibus duabus. heredes mihi sunto: Consule-

halut‘, quid juris esset? Respondit, hane scriptu-

ram, illam interpretationem aecipere posse : ut

Lucius Titius duas uncias habeat, caeteri autem

quasi (3) sine (1)(a) partibus instituti, ex reliquo

dexlante heredes sint: quem dextantcm ita divi-

di oportet, at Seius quincuncem, Attius et lllae-

vius alterum quincuncem babeant.

De institutione, hereditatis dominus esto. 1. De here-

de iuslituto cum maledicto. 2. De instituto a domi—

na , cum qua adulterium commisisse dicitur. 3. De

falsa demonstratione heredis.

1.8. Marmorinus [lib. ’|'. Institutionum].

llis verbis (5)(d), Tilius hereditatis meae do-

minus (ti) esto, rectc institutio tit.

qui unius tantum mentionem facit, in perieulum rum-

pendi drdurit testamentum pluribus natis.

Gor.(t) Addc t. 13. s. de liberis.

— (2) Adde l. 78. $. 2. cod.

-— (3) Institutes sine parte, id consequitur, quod assi

decst.

—— (4) L. 36. s. cocl.

— (5) L. 15. G. de leslamentis. Goth. Vide ad hanc

leg. Emun. Cost. lib. ‘l. select. cap. 3. Vacon. lib.

It. declarat. 124. Forncr. sclcct. lib. 1. c. tl). S. I.

— (ti) ld est, heres. Ileres etiam pro domino ita su—

mitur. $. utt. ubi Theoph. Instit. de heredum qua-

litate.

l-‘i:n.(a) Adde t. t3. in pr. supr. de liber. et post-

hum.

-— (b,- .idde t. 78. in pr. itt/'r. h. t.

—— (c) I.. fiti. supr. cod.

- (d,- L. tii. C. de testam.

. XXVIII. TI'I'. V.

credo per la metit ed un quarto : quella solo. o

più che mi nasceranno di sesso ['e-minile, sia e-

rede della quarta parte: gli naeqne un postumo.

Consultavasi per quale parte questi fosse erede?

Rispose, quella eredità doversi dividere in sette

parti: di queste ne avrebbe quattro la figlia, e

tre il postumo; perchè alla figlia fu dato tutto

l‘asse, cd al postumo tre quarti: cosl che la ti-

glia debba avere un quarto di più ehe il postu-

mo. Perciò se fosse nata ancora una postuma, Ia

sola figlia avrebbe altrettanto , quanto avulo sa-

rebbero stati per avere entrambi i postumi. Sic-

chè nel proposto caso, essendosi dato l'asse alla

figlia, un quarto al postumo, debbonsi fare ven-

tuno parti: di molto che la figlia ne abbia dodi-

ci, il tiglio nove.

$. 2. Nel testamento fu scritto così: Lucio Ti-

zio sia crede per once due, Gaio Azio per una

parte , Mevio per una parte, Scio per due.

Consultavasi , quale fosse la disposizione da ap—

plicarsi ? ltispose , che questo scritto poteva ri-

cevere questa interpretazione: cioè che Lucio Ti-

zio abbia due once , gli altri poi come istituiti

senza parti, siano credi per le altre dieci once:

qual dieci once bisogna dividersi in modo , che

Scio ne abbia cinque , ed Azio e Mevio abbiano

tc altre cinque.

Della istituzione sia padrone della eredità. l.Dell'cre-

dcistiloito con maledizione. 2. Dell'istituilo dalla

padrona, colla quale dicesi ch'abbia commesso adul—

terio. 3. Della falsa dimostrazione di crede.

48. Mancuso nel libro ti- delle Istituzioni.

Con queste parole. T'zio sia padrone della

mia credita, ben si fa la istituzione.

 

che colui che fa menzione di uno soltanto,natigli più

figliuoli, riduce il testamento a rischio di annullarlo.

Gor.(t) Aggiungi la I. 13. D'. Dc liberis.

— (2) Arrogi la i. 78. $. 2. II, med. tit.

— (3) L'istituito senza parte consegue ciò che avanza

dell’asse.

— (.'u-) V. la I. 36. li’. med. tit.

— (5) V. la I. 15. C. ])e testamentis. Gotofredo; v.

su q. |. Emanuele Cost. lib. l.Select. cap.3. Vacon.

lib. LDectaral. 121. Forner. Select. lib. 1. cap. 19.

ed S. L.

-— (6) Cioè, crede. Eredeprendesi dunque anche per

padrone; v. il $. ult. Ubi Theoph./stit. de heredum

qualitate.

Fanta) Aggiungi la I. 13. in pr. tl‘. De liber. et post-

hamis.

— (b) .: ggiuugi la l. 78. in pr. di q. tit.

— (e) V. la ]. fili. il'. med. lil.

-— (ul) V. la l. 15. G. De leslamentis. 



INCESTO  

$. 1.1lla institutio valct (1) (a) , filius meus

impiissimus (2) mote de me meritus, heres e-

sto: pare enim heres instituitur cum malediclo,

et omnes hujusmodi institutiones receptae sunt.

5. 2. Interdum (3) (b) nec cum libertate utili-

ter servus a domina heres instituitur: ut consti-

tutione divorum Severi et Antonini signiticatur:

cujus verba haec sunt: Sere-um adulterii accu-

sat-um (i) , non jure testamento manumissum

ante sententiam ab ea muliere videri , quae

rea fuerit ejusdem criminis postulata, rationis

est: Quare sequitur. ut i-n eundem et domina

collata institutio nihil momenti habeat.

$. 3. Si in patre ('a') (0), vel patria, vel alia si-

mili adsumptione falsum scriptum est: dum de

eo. qui demonstratus sit, constet, institutio va-

let.

l.lli. XXVIII. 'I'I'I'. V.
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$. 1. L'cmpiissimo mio figlio, ehe ha de'de-

meriti presso di me , sia crede : giacchè viene

istituito crede puramente colla maledizione, e

tutte le istituzioni di tal natura furono ammesse.

$. 2. Talvolta nemmeno colla libertà un servo

viene utilmente istituito erede dalla padrona:

come viene accennato nella costituzione degli

Imperadori Severo ed Antonino, nella quale son

queste le parole : è ragionevole, che un servo,

accusato di adulterio, non sembri prima della

sentenza manomesso legalmente per testamen—

to da quella donna che sia stata accusata qual

rea dello stesso delitto. Laondc ne seguito, che

laistituzione usata verso lo stesso dalla pa-

drona non abbia verun valore.

$. 3. Se siasi scritto il falso a riguardo del pa-

dre, o della patria od in altra simile circostanza,

purchè sia chiaro intorno alla persona che sia

stata indicata. la istituzione vale.

VAltlAN'l‘l DELLA LEGGI-; ,

$. 2. Servumadullerii accusatum. Cuiacio in noi. ad Inst. li.;t. legge adulterio macu-

tatum. .

Si servus alienus cum libertate institutus testatoris

ctlieiatur. t. Quibus temporibus testamenti factio

requirilur.

49. Fwnusrnvus tib. 10 ]nstit-utionum.

Si alienum servum liberum et heredem esse

jussi, et is postea mens eIl'cctus est, neutrum(6)

Se il servo altrui istituito colla liberta divenga del te-

statore. I. In quali tempi si richiede Ia fazione di

testamento.

49. l"|.o|||:a'r|.v0 nel libro 10 delle Istituzioni.

Se disposi che un servo altrui fosse libero ed

erede. e_questi poscia divenne mio, non vale nè

 

Gor.(1) Imo non valet, quia institutio, ut et legatum,

et donatio, tìt meritis antecedentibus; t. 9. s. pro se—

cio; vidc l. 9. $. 8. s. cod.

.— (2) l.. 9. 5. 8. s. cod. adde t. 3. 5. de liberis; vidc

Vater. 5. cap. 9 lllalcdictio instituti, non vitiat insti-'

tutionem.

-- (3) L. 76. $. 4. j. de leg. 2. Inst. cod. in princ.

vera. est tamen casus.

— (4) lllaculatum. Inst. de heredibus instit. 'in fin.

princ. 's'vo'Xoy & [am?!—eia. Tlteoplt. ibid. ubi scripsi.

-— (ii) Facit l. 4. (I… cod. l. 58. in fin. j. hoc til. l.

5. C. de test. l. 2. C. de uecess.

— (6) Imo,utcumquelibertassupervacuc data videa-

tur institutio tamen non infirmutur. Paul. 3. sent. 4.

$.-20.

FE||.(||) lino …le 1. 9. $. 8. supr. l|. l. l. 9.'supr.

pro socio.

— (b) L. 76. $. la. infr. dc lcgat.2.1nst. It. L in

pr. vers. esl tamen casus.

— (r.) Fac. (. 58. infin. itt/'r. It. (. l. 4. (.'. de le

stunt.  

Gor.(1) Anzi non vale, perche l’istituzione, come anche

il legato e la |l||n.-|zin||e,si fa per meriti precedenti;

v. la I. 9. Il'. Pro socio, la I. il. $. 5. IT. med. tit.

_- ('!) V. In I. 9 $. 8. li‘. med. tit.; aggiungi la I. 3.

IT. L‘e liberis; v. Valerio lib. 5. cap. 9. La maledi—

zione dcll‘istitnito non vizia l'istituzione.

— (3) V. la I. 76. $. 4. Il. De legalis 2. Islil. med.

til. in princ. Î'ers. Est tamen casus.

—- (4) Lordato; v. il tit. delle Istit. De heredibus in-

stituendis in lin., prine. tardato di fot'nicazione.

Teofilo nel luogo stesso ove scrissi.

-— (5) Fu a proposito la l.4. C. med. tit., la l. 58. in

[in. ii". med. tit. la I. 5. C. De testamentis, e la I. 2.

(7. Dc necessariis servis haeredibus instituendis.

—- (6) Anzi, comunque la libertà sembri inutilmente

data. l'istituzione nnllaostante non viene meno. Paolo

lib. 3. sent. 1. $. ?0.

Fanta) Anzi vedi la l. 9. 5. S. di q. lit. , e la !. 9. li'.

Pro socio.

— th) V. la I. 76. $. 4. IT. De legatis 2. cd il pr. di

q. lit. al verso Est lumen casus Istit.

— (r) Fa al proposito la I. ‘JS. in fine di q. tit., e la

l. i. C. [)e leslamentis.
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valel: quia libertas alieno servo inutiliter data

est.' . . . -

5. 1. In'cxlraneis heredibus illa observantur,

ut sit cum eis (1) (a) testamenti tactio; sive ipsi

heredes instituantur, sive hi,-qui in potestate

eorum sunt: Et id duobus (2) temporibus inspi-

citur: testamenti factio, ut constiterit institutio:

et. mortis testatoris," ut ell'eetum habeat: hoc

amplius, et cum adibit hereditatem, esse debet

cum eo testamenti factio; sive purc,sive sub con-

ditione heres institutus sit: Nam jus (3) heredis

eo vel maxime temporc inspiciendum est, quo

adquirit hereditatem; medio (li-) (b) autein Icm-

porc inter factum testamentum et mortem testa-

toris, vel conditionem institutionis existentem,

mutatio juris (5) heredi non nocet: quia(ut dixi)

tria tempora (6) inspicimus.

incesto—' Litt. XXVIII. 'I'1'1'. V.

l‘una, ne l'altra cosa: perche inulihnente in

data la libertà ad un servo altrui.

5. 1. Per gli eredi estranei si osserva che vi

sia con essi tazione di testamento: () che siano

istituiti eredi essi stessi, o coloro che sono in

potestà di essi. E ciò si osserva in due tempi:

in modo ehe sia stata valida la istituzione nel

tempo det tatto testamento; e della morte del

testatore , perche abbia ell'etto, di più , quan-

do adira la eredità, deve egli avere la l'azionc

di testamento, sia ehe sia stato istituito crede

puramente, o sotto condizione. Giacche il diritto

di crede deve soprattutto tenersi presenle nel

tempo, quando acquista la eredità: ma nell'in-

termedio tra iltatto testamento e la morte del

testatore, o la verificata condizione della istitu-

zione, il cambiamento di diritto non nuoce allo

erede. Perche , como dissi , abbiamo presenti i

tre tempi. 
VARIANTI DELLA LEGGE

,n—

Vel conditionem institutionis eæistentcm.

aggiungersi, et mortem testatoris.

De servo proprio instituto, deinde alienato. ’l. De cou-

ditionc impossibili. 2. De divisione hereditatis.

50. ULI‘IANES lib. 6 Regularum.

Servum meum heredem institutum cum liber-

tate, si vivus vendidero ei, cum quo testamenti

factio non est, posteaque eum redemere (7) (c):

ex testamento mihi heres esse poterit, nec me-

dium (8) tempus, quo apud eum luit, vitiavit

institutionem: quia verum est, utroque tempore,

tam testamenti faciendi, quam mortis [tempore],

Toullier, in Collectan. , crede che debba dopo

Det servo proprio istituito e poscia alienato. Della con-

dizione impossibile. 2. Della divisione della eredità.

50. Umano nel libro 6 delle Regole.

Se vivendo, vendere il mio servo istituito ere-

dc con liberta a colui, col quale non vi a lazione

di testamento, e' poscia lo ricomprerò, potra es-

sere mio erede per testamento, ne il tempo in-

termedio, quando l'u presso di lui, vizio la isti-

tuzione: perche e vero che in tutti i due tempi,

tanto del farsi il testamento. clic quello della

 

Gor.(1) 5. 4. Inst. de hered. qualit. Facit t. 31. s.

ead. l. 10. C. cocl.

.. (2) n. $. 4.

— (3) Capacitas, vel ineapaeitas.

— (l.-) 1). $. 4. uers. medio autem tempore.

-— (5) Capacitatis vel iucapacitatis.

— (6) lllomenta trium temporum.

— (’I) L. '9. $. penult. s. cod.

-— (8) Media tempora non noeent in his, quae sub-

stantiam ex iuterpeltalionis tcmpore capi'uut,ut hic:

secus est in his, quae continuationem temporis exi-

gunt; (. 5. l. 23. 5. 2. j. dc usucap. liald. liic.

Feu.(a) 5. 4. Inst. de hered. quatit. et iti/fer. Fac.

l. 3I. in. pr. supr. l. 10. C. h. t.

—- (b) 1). $. 4. uers. mcdio autem tcmpore.

— (c) L. 9. 5. iti. supr. It. L

Gor.(1) V. il $. Il». Istit. De heredum qualitate. Fa a

proposito la l. 31. lt“. med. lit. e la ]. IO. C. mcd. tit.

- t2) V. il d. $. 4.

— (3) La capacità o l‘incapacità.

— (I..) V. il detto 5. 4. vers. Medio autem tempore.

— (5) Della capacità o della incapacità.

— (6) Gl'istanti di tre tempi.

- (7) V. Ia [. 9. 5 penult. IT. med. tit.

- (S) llempi intermedii non nuocciouo in quelle eo-

se che ripetono la loro fermezza dal tempo dell'in-

terruzione, come in questo luogo; (: tutt’altro in quct-

le cose ch'csigonn un tempo continuato; v. Ia l. 5. e

23. $. 2. IT. De usucapione,eBaldo iu questo luogo.

l-'nu.(a) V. il 5. 4. Istit. De hered..qualit.,et tti/fer. Fa

al proposito la I. 34. in pr. tf. e la ]. I0. C. di q.til.

—- (b) V. il d 5. 4. at verso Medio autem tempore.

! — (c) V. la I. 9. 5. 16. di q. lit.
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meum fuisse. Unde, si apud eum remanserit,

vitiatur institutiozvel, si cum eo testamenti factio

cst, jussu ejus adeundo adquiret ci hereditatem.

$. 1. Si in non faciendo impossibilis (1) (a)

conditio institutione heredis sit expressa, sc-

eundum omnium sententiam heres erit, perinde

ac si pure institutus esset.

$. 2. "creditas plerumque (2)(b) diuiditur in

duodecim uncias, quae assis appellatione con—

tinentur. [Iubent autem et hae "partes propria

nomina ab uncia usque ad assem, [puta] haec:

sextans, quadrans, triens, quincunce, semis,

septimae, bes, dodrans, denotans, dcunae, [as].

De institutione servi proprii, si liber erit,

1. Vel si mens erit cum. moriar.

5l. IIIARGUMJS [lib. 3 chularum].

Talem institutionem quidam valere non puta-

bant, Stichus liber esto; et, si (3) (c) libererit,

heres esto. Sed D. Marcus rescripsit (lt), hanc

institutionem valere: pcrinde (5) atque si non

erat adjectum, si liber erit.

5. 1. Si quis ita scripserit, Stichus, si mens

erit cum moriar, liber et heres esto: alienatus

non(G) poterit jussu emptoris adire heredita-

tem: quamvis, elsi non erat hoc expressummon

alias liber et heres fieri poterat, quam si man-

sissetcjus. -|- Sed si vivus eum manumiserit,

Celsus lib. xv Digestorum scribit, fieri huuc he-

redem: non enim hunc casum testatorem voluis-

se excludere palam cst: neque vcrba omnino

repugnant: nam quamvis servus ejus non est, at

certe libertus est.

Gor.(1) L. 3. j. de cond. et demonstr.

-— (2) V. l. 13.5. 1. s. cod. $. 3. Inst. cett.

— (3) L. 9. 5. 14. s. eod. Inst. cod. l. 21. l. 22. j.?

dc cond. inst.

-— til) Corrigcndo seil.

— (5) Di.\i ad l. 6. C. de inst.

— (6) Quia non fnit testatoris.quo tempore mortuus

est testator. '

Fsu.(a) L. 3. infr. de condit. cl demonstr.

— (b) L. 13. 5. 'l. supr. 5. 3. Inst. h. l.

— (c) L. 9. 5. 14. supr. cod. t. 21. l. 22. 'in/"r. de

condit. instit.  
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morte, fu mio. Ondc se rimase presso di lui, la

istituzione viene viziata: o se vi c- con esse fa-

zione di testamento, coll'adire per ordine di lui,

a lui acquisterà la eredita.

$.1. Sc nella istituzione di erede siasi espres-

sa una condizione impossibile in non fare, se-

condo la opinione di tutti, sara ercde, come se

fosse stato istituito puramente.

$. 2. D'ordinario la eredità si diuide in do-

dici once, le quali son comprese nella parola

asse. Però queste parti hanno ancora iloro pro-

prii nomi da una sola oncia in lino all'assc, cioè

questi, la sesta parte, un quarto, un terzo, cin-

que once , la metà, sette once, otto once, noue

once, dieci once, undici once, l'asse,

Della istituzione del proprio serve, se sard libero,

I. O se sarà mio quando mer-rò.

.'i1. Mancuso nel libre 3. delle Regole.

Alcuni stimavano non valere la istituzione ,

Stico sia libero, c se sura libero, sia crede. Ma

I'Imperadore Marco rescrisse valere tale istitu-

zione, come se non si fosse aggiunto,.se sarà. li-

bero.

$. 1. Se uno scriverà cosl, Stico scmio sara,

quando morrò , sia libero cd crede : alienato ,

non potrà per ordine del compratore , adire I’e-

redita : benché non altrimenti divenir poteva Ii—

bero ed crede, che se fosse rimasto di lui, quan-

tunque ciò non si fosse espresso. Ma se vivo le

manomise, Celso nel libro quindiccsimo dei Di-

gesti scrive, ehe costui diviene erede; imperoc-

che chiaro , che il testatore non_ abbia voluto c-

seluderc questo caso : ne te parole del tutto vi

ripugnano; mentre quantunque non sia suo scr-

vo, rna certamente (: liberto. ;

Gor.(1) V. la I. 3. [T. De conditionibus ctdcmonstra-

t-ionibus.

— (2) V. lal.13.$.1.tl‘. mcd. tit., ed il $. 5.1stit.

meti. tit.

_- (a) v. la i. 9. 5. 14. H. mcd. lit. lstil. med. tit.,

la I. 21. e 22. IT. De conditionibus institutionum.

—- (4) Correggendo cioè.

- (5) Ne ho detto su Ia l. 6. C. De institutimtibus.

- (6) Perche non fu del testatore nel tempo in cui

questi mori.

Feu.(a) V. la I. S. [T. Dc condit. et demonst.

— (b) V. la l. 13. $. 1. IT. cd il 5. 5. Istit. di q. til.

— (c) V. la I. 9. 5. 14. med. tit. e te leggi 2t. e

22. IT. Dc condit. instit.
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De serve hereditario.

52. Paucas [lib. 2 Ilegulartmt].

Servus hereditarias (1) (a) heres institui pot-

est: si modo testamenti factio fuit cum (2) de-

functo: licet cum herede instituto non sit.

Si quibusdam institutis, et invicem substitutis. ac cac-

teris exheredatis, deinde legata et libertates dentur,

postea alii hercdesinstituatur. etinvicern substituun-

tur.

53. Maecenas [lib. singul. Responsorttm].

Lucius Titius, Seio ct Sempronio ex semissi-

bus heredibus institutis, et caeteris (3) exhere-

datis, invicem heredem substituit: deinde legata

et liberlatcs dedit: postea ita subjecit, Carne

tius, ct Salustius ct Varo acquispartibus herc-

dcs sunto, quos invicem substituo: Quaero,

quanlum vel prieres duo (4) ex semissibus insti-

tuti vel posteriores (5) habere debeant? Mar-

cellus respondit, in obscuro esse, Cornelium et

Salustium et Varonem primo, an seeunda vel ter-

tio gradu heredes instituere valuerit: sed secun-

dum scripturam testamenti, quae poneretur (6),

alterum (7) (b) assem datum eis videri.

Si servus proprius pupillariler substitutus alienclur a,

pupillo, ct instituitur beres ab emptore.

54. Nennius [lib. ] Membranarum].

Pater tilia impuberi servum heredem substi-

tuit, bbcrumque esse jussil: eum pupillus ven-

didit (8) Titio: Titius cum, jam primo lestamen-

to facto, in secundo testamento liberum bere-

dcmquc cssejussit (9); Superius testamentum
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liel servo ereditario.

52. Paeto nel libre 2 delle [legale.

Il servo ereditario può istituirsi crede, purchè

col defunto vi sia stata l'azione di testamento:

benchè non vi sia call'crede istituito.

Se istiluili taluni , eil :: vicenda istiluili e diredati al-

tri, poscia si diauo legali e liberta, indi s'istituisca-

no altri eredi ed :: vicenda si sostituiscano.

321. MARCELLO nel libro singolare dci llcspansi.

Lucio Tizio. istituiti eredi Seio, c Sempronio

nelle metà, e diredati gli altri. a vicenda sostituì

l'erede: poscia diede legali e libertà,cd indi sog-

giunse cosi , Cornelio c Salustio e Varone sia-

no crcdi a parti cguali,c li sastituisco a cicon-

da. Domando . quanto debbano avere a i primi

due istituiti nelle metà, a i secondi? lllarccllo ri-

spose, essere oscuro, sc abbia voluto istituirc

credi Cornelio c Sallustio e Varone nel primo ,

nel secondo o terzo grado : ma secondo la scrit—

tura del testamento che proponevasi , sembrava

essere stato loro dato l'altro asse.

Se il servo proprio pupillarmcntc sostituito si alieni

dal pupillo, e s’istituisce crede dal compratore.

54. Nsnazw nel libro I delle Membrane.

Il padre al figlio impubere sostitui crede il

servo, e dispose che fosse libero: il pupillo lo

vendette a Tizio: Tizio gia fatto il primo tcsta-

mento , nel secondo dispose che costui fosse li-

bere ed crede. ll pritno testamento di Tizio fu

 

Gor.(t) I.. EH. $. 1. s. ead.

- (2) Ulpiaui. 22.5.1.Theoph. $.2. Inst. de hered.

inst.

— (3) Id est, filiis: alias, in extraneis haec enuncia-

tio inepta videri posset; v. tamen quae scripsi ad l.

M. 5.

— (4) Seius et Sempronius.

— (3) Cornelius, Salustius, Varo.

.- (ti) Al. proponeretur.

— (7) Qui sine parle heres institutus est , vacantem

portionem vcl alterum assem occupat; l. 17. 5. 3. s.

cod. 5. 6. pers. si uero totus, Inst. eod. !. ult. j. se-

cund. tab.

— (8) Servus substitutus impuberi, interim potest a-

lienari cum sua causa. Bald.

— (9) Emptor sc.

Fr.-uta) L. 3l. 5. 1. supr. ead.

— (1)) L. 17. $. 3. supr. $. 6 vers. si vero tatus.

Inst. cod. l. ult. infr. de bonar. possess. secund.

tab.  

Gor.(t) V. la I. ?»l. $. 1. IT. mcd. tit.

— (2: V. Ulpiano 22. $. 1. TeoIiIo $. 2. lstil. Dc ltc-

rcdibus instituendis.

_— (3) Cioè, figliuoli: altrimenti per gli estranei que-

sta disposizione potrebbe sembrarc inelta; v. nondi-

meno quel che scrissi su la l. M. di".

— (4) Seio e Sempronio.

(li) Cornelio, Salustio, Varone.

(6) Altri Ieggono proponeretur.

('l) Chi fu istituito crede senza porzioue,prendc la

quota che vaca o l’altro asse; v. la I. 17. 5. 3. [T. med.

tit., il $. 6. vers. Si uero totus Istit. med. tit., e la I.

ult. IT. Secundum. tabulas.

— (8) Il servo sostituito all'impubere puù frattanto

essere alienato con Ia sua causa. Baldo.

- (9) Cioè il compratore.

Fanta) V. la l. 31. $. I. II'. med. tit.

—- tb) V. la I. 17. 5. 3. IT. ed il $. 6. at versoSiuero

totus, Istit. med. tit. , e la I. ult. lT. ])e honor. pas-

sess…scruntt. tab.
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Titii ruptum est; quia is servus et heres potest

esse; et ut superius ('l) testamentum rumpatur,

sullieit, ita posterius factum csse,ut aliquo casu

potuerit ex co hcrcs existere: Quod ad vim au-

tem cjus institutionis pertinet, ita se res ha-

bet (2), ut, quamdiu pupillo ex ca substitutione

heres potest esse, ex 'l'itii testamentolibertatem

hereditatemqne conscqul non possit: si pupillus

in suam (3) tutelam pervenerit, perinde cx Titii

testamenta liber heresque sit, ac si pupillo sub-

stitutus non fuisset: si pupillo heres exstitit,

propius est, ut 'l‘itio quoque, si velit, heres esse

possit.

De testatore qui non est solvendo.

55.

Si is qui solvendo non (1) est, primo Ioco

Stichum, secunda eum, cui ex fideicommissi

causa libertatem debet, liberum et heredem in-

stiluerit: Neratins secundo (5) (a) loco heredem

scriptum torc ait; quia non (6) videtur ercdita-

rum fraudandorum causa manumissus ('l) (b).

De institutione, si intra annum illum decessera.

Paucas [lib. I ad legem. Aeliam Sentiam].

56. Inen [lib. singulari dc secundis tabulis].

Potest (S) quis ita heredem instituere : si in-

ira annum septuagesimum dcccsscro, ille mihi

heres esto: non enim pro parte testatus intelligi

debet, sed sub conditione instituisse.
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annullato; perche quegli csscr può servo ed cre-

de ; e perchè il primo testamento sia annullato,

basta che il secondo sia stato fatte in modo,che

in qualche caso vi potrà essere un crede in forza

di esso. Quanto poi riguarda la forza di tale isti-

tuzione , la cosa va casi , che per quanto tempo

vi può essere un crede al pUpitlo pcr quella so-

stituzione, non possa conseguire la libertà e la

eredità pel testamento diTizio;se il pupillo ginn-

gera alla sua propria tutela , sla crede e libero

pel lestamentodi Tizio , non altrimenti che se

non fosse stato sostituito al pupillo; se al pupil-

lo- divenne crede, e più verisimile che possa cs-

scre crede a Tizio ancora, se vuole.

Del testatore che non e solvibile.

55. PAOLO nel libro 1 sulla legge Elia Senzia.

Se quegli che non è solvibilc , istilui Stico in

primo luogo, e nel secondo istilui libero ed erc-

de quello eui per causa di fedecommesso dere

la liberta ; Nerazio dice ehe sarà erede lo scritto

in secondo luogo; pere-bc nou sembra inalte-

messo perifrodarc i creditori.

Della istituzione, se matro entro tale anno.

56. Lo stesso nel libra unico delle seconde tavole.

Uno può istituire l'erede così, se fra l'anno

settantcsima mer-rò, quegli sia mio crede; pcr-

chè deve intendersi non aver testato in parte,ma

di averla istituito sotto condizione.

 

Gor.(1) Prius testamentum posteriore rumpitur.

— (2) Servus substitutus impuberi, et ab eo aliena-

tus, non potest a nove domino heres institui: nlsi is

impubes in suam tutelam venerit; adde l. 2. 5. 1. j.

de slalulib. l. ult. j. de vulgari.

— (3) Id est, eum pubes factus fucrit; l. 50.j. de la—

gat. 3. l. 5. 5. ]. j. ecc quib. caus. in possess.

— (lt) L. t2. s. cod.

— (3) L. 24. in. fin. j. qui et a quib.

— ((i) Fraudcm facere non videtur creditoribus de-

functus, quicum servum manumittit, quem ex lidei-

eommisso manumittere debet.

— (7) Nec enim a tali debitore volens manumittitur;

l. 84. j. cod.

— (S) Imo, non potest: eo enim casu heredi nihil

datum videtur; l. l. 5. 1. j. de reg. Catoniana.

Furta) L. 2t.. in fin. infr. qui et a quib. manu-

miss.  -- (b) .drg. l. t‘i-i. infr. lt. t.

l)icusa'o W..

Gor.(1) Il primo testamento e annullato dal secondo.

— (2) Il servo sostituito all‘impubere, e da costui a-

lienato, non può istituirsi crede tlal novello padre-

ne: mcnn quando questo impubere nensia giunto alla

sua tutela ; arrogi ta I. 2. 5. 1. II. De statulibcris, e

la ]. ult. IT. De uulgari.

— (3) Cioè quando sia divenuto pubere ; v. Ia !. 50.

IT. De legatis 3. la l. 3. 5. 1. IT. Ea: quibus causis in.

possesswnem.

— (4) V. la l. t2. IT. mcd. tit.

— (5) V. la I. 24. in [in. IT. Qui et (1. quibus.

— (6) Non sembra frodare i creditori il-defunto, che

manomettc quel servo che in forza del fedecommesso

ha il dovere di manomettere.

— (7) Poichè da tate debitore non si manomettc vo—-

Ientieri; v. la I. Si. IT. med. lit.

— (8) Anzi non può; poichè inquesto caso nulla sem-

bra ttato all'erede; v. la I. 1. 5. 1. IT. De regula (.'u-

tan-iurta.

Fnu.(a) V. lu l. 24. in liuc IT. Qui et a. quib. manu—

miss.

— ib) Argomento dalla l. 54. di q. tit.

78
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Dc testatore qui non est so‘vendo.

57. Ioan [lib. 58 ad Edictum].

Si is qui soluendo non est, servum cum li-

bertate heredem instituerit , et liberum substi-

tuerit: ante incipiendum erit a substituto: Lex

enim Aclia (1) Sentia ila demum ei, qui in frau-

dem creditorum heres institutus est. conservat

libertatem, si (a) nemo alius ex eo testamento

heres esse potest.

De pronominc tric. 1. De herede sub appellatione

fratris instituta.

58. Inen tib. 4 ad Vitellium.

Nemo dubitat, rectc ita (2) heredem nuncu

pari posse, tric (il) milti Ite-res esto: cum sit co-

ram qui ostenditur.

$. 1. Qui frater (4) (I)) non est, si fraterna(5)

caritate diligitur, rectc (6) cum nomine suo sub

appellatione fratris heres instituitur.

])e libero homine bona tide scrvieule. l. De socio insti-

tute ex qua parte socius est. 2. De conjunctis. 3. De

jure accresceudi. 4. Quo tempore spectetur lesla-

menti t‘actio. 5. De instituto ex parte pure, ct ex par-

te sub conditione. 7. Si cohercs coheredi succes-

serit.

Gor.(1) De qua l. 42. s. eod.

.— (2) Addc Ulpian. 20. $. 1.

— (3) Ileredis nomen nuncupari non est necesse:

sullicit eum institutum demonstrare; l. 9. $. 8. s.

cod. -

— (4) Fratrem appellare possumus, quem heredem

nominamus; vide l. 4. s. de confirm. tulor. adde t.

48. in fin. s. hoc lit.

— (5) Adde l. 8. C. da oblig.

-- (6) Neque vitiatur institutio,quasi incerta aut pcr-

peram persona instituta; vid. quae scripsi ad l. 24.

j. de testam. militis. Error in nomine heredis, cum

de persona constat, non vitiat heredis institutionem:

sunt enim vocabula reperta bominis gratia: quae si

alio modo intelligantur, nihil interest; l. si in nomi-

ne, 4; C.de test. 5. si quidem in nomia. Inst. de

legal. Ita falsa palris vel patriae denominatio non

vitiat institutionem; l. liis uerbis, 48. in [in. s. ead.

Ita fralris vocabulo , amicum rectc instituimus , ut

hic. ut et uxorem, art/iuis vocabulo; l. non irleo, 5.

0. de hered. inst. vide plura apud Manticam , 4. de

conjeclur. 5.

Fanta) $. 1. Inst. quib. eæ caas. manumilt.

—- (h) Adde l. 48. in [in. supr. l. 5. C. Il. l.
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Del testatore che non e solvibilc.

57. Lo stesso nel libre 58 sull’Editlo.

Se quegli che non è solvibilc istituì erede un

servo colla libertà, e gli sostituì il libero, biso-

gnerà cominciare prima dal sostituito. Perchè la

legge Elia Scnzia a colui che I'u istituito erede

in I'rode dei creditori, allora solamente conserva

la libertà, se nessun altro può essere erede per

qucl testamento.

Del pronome questi. 1. I)ell'eredc istituito

con vocabolo di fratello.

58. La stesso nel libro 1 a Vitellio.

Niuno dubita potersi regolarmente cosi chia-

mare l'erede, questi sia mio crede, mentre sia

presente chi viene indicato.

$. 1. Chi non e fratello se viene amato con

fraterno amore, ben s'istituiscc crede col suo no-

me sotto vocabolo di fratello.

… un uomo libero serviente in buona fede. l.Dcl socio

istituito per quella parte di cui è socio. 2. Dei con-

giunti. 3. Del diritto di accresccrc.4.Pcr qual tempo

si guardi la fazione di testamento. 5. Dcll'istituitn

puramente per una parte, e per l'altra sotto cotidi-

zioue. 7. Se il coerede sia succeduto al coerede.

Gor.(1) Della quale tratta la legge 62. IT. med. tit.

— (2) Arrogi Ulpiano lib. 20. $. 1.

— (3) Non è necessario chiamarsi il nome dell' ere-

de; e basta indicarioistituito; v. la l. 9. $. 6. li‘.

med. tit.

- (4) Possiamo appellare fratello quello che nomi-

niamo erede; v. la I. 4. IT. Dc confirmando tutore ;

aggiungi la l. 48. li'. in fin. di q. tit.

_. (5) Arrogi la I. 8. C. Dc obligationibus.

— (6) Ne la istituzione e viziata,come se sia stata isti-

tuita una persona incerta o errata; v. quel che scrissi su

la |. 2’-. ll'.De testamento militis. L‘errore sul nome

dell‘erede , essendo manifesta la persona, non vizia

l'istituzione dell'erede: poichè i vocaboli sono intro-

dotti in grazia dell' uomo , i quali se per altra guisa

s‘intendono, riesce indifferente; v. lal. Si nomine 4.

C. De testamentis, il 5. Si quidem in nomi-ne Istit.

De legatis. Così la falsa denominazione di padre o

di patria non vizia l‘istituzione; v. la I. His verbis

48. in lin. ll". mcd. tit. Col nome quindi di fratello

regolarmente istituiamo l‘amico come in questo luo-

go;come anche la moglie col nome di affine; v. la l.

Non ideo 5. C De heredibus instituendis; v. parec-

chi altri particolari presso l\lautica lib. 1. De conje-

ctur. 5.

Fsu.(a) V. il $. I. Istit. Quib. ea: causis mannmill.

— (b) Aggiungi la l. 48. in line IT. e la I. 5. C. ili q.

titolo. 
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59. Cetsus lib. IG Digestorum. 59. CELSO nel libro l6 dci Digesti.

Liber (1) (a) home, cum tibi serviret, heres Un uomo libero, t'accndola da servo presso di

instilutus, jussu tuo adiit. Trebatius, esse eum tc , istituito erede. per tuo ordine adi. Trebazio

heredem: Labeo, tune non esse heredem, si ne- lo crede erede; Labeone allora non lo crede crc-

cessitate id fecerit, nou quod alioquin vctlct de, se ciò fece per necessità, non perchè voles-

obligari. sc altrimenti essere obbligato.

$. 1. Si quis ita heredem instilucrit, Titius $. 1. Sc uuo istilui l'erede così, Tizio sia mio

qua ea: parte milti socius est in vectigali sali- crede per quella parte, nella quale è mio so-

narum, pro ea parte milti Ileres esto:Quidam' cio nellappalto delle saline. Alcuni credono

putant, si asse descripto id dictum sit, ut maxi- che se descritto l’asse ciò siasi detto, atliuche

mc socius .'fuc|it Titius, non cssc heredem.' scd' tanlo piü fosse Tizio socio, non e crede: ma se

si qua pars vacua relicta fuerit, ex ea her'cdcrn una parte siasi lasciata vuota, per quella e cre-

csse. Quod totum ct ineptum et vitiosum cstz‘dc, lo che cdc] tutto inetto e vizioso; poiche

quid enim vctat, asse descripto utiliter Titium,.che cosa viola che descritto l'asse siasi utilmente

ex parte forte quarta, ex qua socius erat, herc-

dem institutum esse ?'

$. 2. Tilius heres esto (2) (b): Seius et lllae—

uius heredes sunto : Verum est, quod Proculo

placet, duos semisses esse, quorum alter con—

junctim duobus datur.

$. 3. Cum quis ex institutis, qui (3) [non (4)]

cum aliquo conjunctim institutus sit, heres non

est: pars ejus omnibus pro portionibus heredi-

tariis adcrescit: neque refert, primo loco quis

institutus, an alicui substitutus heres sit.

$. 4. Si heres institutus scribendi testamenti

tcmpore civis llontanus t'uit, deinde (b') ei aqua

ct igni interdictum est: heres tit, si intra illud

tempus quo testator decessit, redicrit(6) (c);

aut, si sub conditione heres institutus est, quo

tempore conditio exsistit. + ldem et in legatis,

et iu honorum possessionibus.

5. 5. Titius eæ semisse heres esto: Seius ea:

quadrante Ileres esto: Titius, si in Capitolium

istituito erede Tizio per quella parte, forse la

quarta, per la quale era socio?

$. 2. Tizio sia crede; Seio e Mevio siano ere-

di; e vcro ciò di che Procolo s'avvisa, cioe es-

sere due metù,delle quali una e data cong…uta-

mente a due.

$. 3. Quando uno degli istituiti, che non sia

stato con alcune congiuntamente istituito, non

e credo, la parte di lui accresce a tutti. secondo

le porzioni ereditarie; ne importa, se uno sia

stato istituito crede in primo luogo, o sostituito

ad alcuno.

$. 4. Sc l'erede istituito al tempo di scriversi

il testamento fu cittadino Romano , c poscia gli

fu interdetta l'acqua ed il fuoco , diviene erede,

se fra quel tempo in cui mori il testatore, ritor-

nò: 'o se I'u istituito erede sotto condizione , al

tempo in cui che ||| condizione sia verificata. Va-

le lo stesso in quanto ai legali ed ai possessi dci

beni.

5. 5. Tizio sia erede per la metà: Seio sia

erede pel quarto: Tizio se ascenderit sut Cam-

 

Gor.(1) L. 54. j. de adq. rerum, l. i".

liber.

— (2) Vid. l. tl. s. eod.

-— (3) Portio disiuncti ab omnihus, onmibus accre-

scil pro hereditaria parte. b'oid.

C. de jure de-

— (4) Ita legendum putat t)uaren 2. de jure accre-

scendi. 11.

— (5) Inter testamentum factum, et mortem tcstato-

ris.

— (6) L. 104. j. de condit. et demonstr.

F|:||.(a) L. 54. in pr. infr. (le adquir. rer. domin.

t. 2l. (.'. de iure (leliber.

- (b) V. l. Il. supr. It. l

— (c) L. nn. 'in/"r. (te condit. el demonstr.  

Gor.(1) V. la l. 54. IT. De adquirmulo rerum dominio, -

c la l. 21. C. De jure deliberandi.

— (2. V. ||| l. 11. li'. med. |||

—- (3) La porzione di chi e istituito disgiunlatneutc.

da tutti si accresce a tutti secondo la porzione cre-

ditaria. Baldo.

— (4) Cosi pensa doversi leggere Duareno lib.2. De

jure accrescendi t t.

—- (5) Tra il fatto testamento , e la morte'dcl testa-

tore. .

-— (6) V. la |. |04.If. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

|<‘|:n.(a) V. la l. 54. in pr. tf. De adquirenda rer. (lo-

m-iu., e. ||| [. 2t. C. De jure deliberandi.

- (il) V. la l. Il. di q. til.

— (r) V. la l. 101. D'. .l)e condit. cl demonst.
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ascenderit, car: alio quadrante heres esto : An-lpidogtio sia erede per l'altro quarto. Pria (li a-

lequam Capitolium ascendat, si pro herede gc—

rat, [ex semisse heres erit]: si Capitolium ascen-

derit, et ex quadrante heres erit': nec erit ci no-

cesse (1) pro herede gerere, quippe jam heredi.

$. 6. Si ita scriptum fuerit, Tit-ius ea: parte

lertia, Maevius ea: parte tcrtia heredes sunto :

'I'-itius. si intra tertias Kalendas navis ea: Asia

cenci-il, ea: reliqua parte heres esto: Videamus,

ne Titius slalim ex semisse heres sit: nam (luo

heredes instituti sunt: Sed Titius aut ex semissc,

aut ex besse: ita sextans utique erit in pendenti:

cl si conditio exstiterit, ex besse heres erit: si

non exstiterit, ille sextans lllaevio adcrescet: Sed

si decesserit Tilius, antequam conditio exsistat,

deinde conditio exstiterihtamcn ille sextans non

'I'itii heredi, sed lllaevio adcrescet: nam, cum

adhuc dubium esset, Titio an Maevio is sextans

datus esset, Titius decessit; nec (2) potest intel-

ligi datus ei, qui tempore dandi in rerum natu-

ra (3) non fuit.

$. 7. Si Attius Tilium, et Maevium ct Seium

aequis partibus heredes instituit, Titius interim

solus adiit hereditatein,ct Seium heredem insti-

tuit: poterit Seius Titii adire hereditatem : Attii

vel adire (4), vcl omittere: sed Attio antequam

adeat vel omittat cjus hereditatem, cx semisse

tius ex triente duntaxat heres erit: et per herc-

ditatem '.l'itii triens duntaxat ad Seium perveniet:

Quid crgo,si ab Attio 't‘iiius et Seius heredes in-

stituti sunt, Titius adierit hereditatem, Titio

Seius heres extiterit? Polestne Attii hereditatem

omittere? anuecessario ei ex asse heres est?

quippe cum alius nemo (5) heres instilutus est,

quam is ipse, [qui] ex aliqua parte jam heres

'est, perindc est, quasi unus heres per Titium(6)

institutus sit.

 

scendere al Campidoglio,sc faccia atti da crede,

sarii erede per la metii: se ascenderit al. Campi-

doglio, sarà crede ancora pel quarto: nè gli sarii

necessita fare atti da erede, essendo già erede.

$. 6. Sc siasi scritto così, Tizio sia crede per

la terza parte, e Mecio per la. terza parte: ’I‘i-

zio, sc nel periodo delle le 'ze calende. la nave

tornerà. dall‘Asia, sia. crede pel resto. Vediamo

se 'I‘izio sia erede della metii sull'istante: perchè

sono stati istituiti due credi : ma 'I‘izio , o per la

meta 0 per due terzi: cosi un sesto sarà in pen—

denza: e se la condizione sarà verificata", sarà

erede per due terzi : se non si verificherà , quel

sesto si accrescere a llievie. Ma se morra Tizio ,

pria di verificarsi la condizione , indi la condi-

zione si sarà verificata , pure quel sesto non si

accresecrù all‘erede di Tizio, ma a Mevio. Poichè

essendo ancora dubbio se a Tizio 0 a Mevio quel

sesto si fosse dato, Tizio mori: ne puù intendersi

dato a colui , che al tempo di darsi non era più

tra i vivi. '

$. 7. Se Azio istilui credi a parti eguali Tizio,

Illcvio e Scie, intanto Tizio solo adi l‘eredità, 'ed

istituì erede Scio: Scio potra adire l‘eredità |||

Tizio: adire o non accettare quella di Azio. ltIa

prima (li adire o non accettare la ei'cdita'i,sara per

‘la meta erede di Azio. Seio se adiri'i |a eredità di

heres erit: Si adierit Seius Attii hereditatem,Ti-ÉAzio , Tizio sarà erede soltanto pel terzo : e per

'll‘creditù di Tizio un terzo soltanto perverrà. a

ïSeio : l'altro terzo lo avrà perla sua istituzione.

alterum trientem ex sua institutione Iitibrlill. + .Chc diremo dunque . se [‘me c Seio istituiti fu-

rono crcdi da Azio, Tizio adirà l‘eredità , e Scio

diverrà crede (Ii Azio? [’no forse non accettare la

eredità di Azio? o di necessità gli a orcde uni-

versale? cioe non essendo nessun altro istituito

crede che quello stesso il quale già e eredc per

qualche parte, vale lo stesso come sc un solo

crede sia stato istituito da Tizio.

 

(torni) Jus expressum trahit ad se tacitum. Bald.

— (2) l)iib'ins evcuius in ultimis voluuiatihus non

transmittitur. Bald.

-— (II) Dari niliil intelligitur ei , qui in rerum natura

non est. _

-— (4) Quoties quis sibi pliires institutiones diverso-

rum adserit, potest unam aguoscere, aliam repudia-

i'e. Bal-il..

—— (5) lli-res pro parte cohercdem non habens, in se-

lidum est Ileres. l)ald.

—- (ti; l'er Attium. Cujac.  

Gor.(t) ll |||-itto espresso trae a se il tacito. Baldo.

—- (2) Un avvenimento dubbio non si trasmette negli

atti di ultima volonta. Baldo.

-—. (3) Nulla intende darsi a chi non è tra vivi.

_ (!t) Quante volte alcuno pretende più istituzioni di

diversi , può accettarne una , riuuuziaruc un'altra.

Baldo. .

— (5) L’erede per la parte che non ha coerede, (: e-

rede per l‘intero. Baldo.

— (Ii) Per Allium, legge Cuiacio.
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VA IIIAN'TI DELLA LEGGE

5. .'l. Qui non cttm aliquo conjunctim. In

un errori-; vi ha anche nel testo greco.

5. ’l. Per Tit-("uni institutus. ln Aloandro per Attium ctc.

Dc testatore qui non est solvendo.

60. CELSUS lib. 29 Digestorum.

Qui soluendo non erat. sei-vum primo loco,

et atti-runi servum secundo loco heredes scri-

psit: Solus is qui primo loco scriptus est, licrc-

ditalcm capit : nam Lege Actia (1) (a) Sentia ita

cavetur.ut si duo pluresve ca: eadem causa Iie-

rcdcs scripti sint, uti (2) (b) quisque prinms

scriptus sit, heres sit. .

De exlieredatione. r

61. liloolzsmus lib. 8 Respoiisorum. .

Qui volt-bat (3) liliam exheredare. sic testa-

inciito comprehendit: te autem [ilia, ideo ea:-

talune edizioni non si legge la negativa, ma è

Del testatore che non (': solvibile.

60. CELSO net libre 29 dci Digesti.

Clii non era solvibile, scrisse credi in primo

luogo un servo, ed altro servo in secondo luogo.

Solo colui che fu scritto in primo luogo prende

'la eredita: giacche per lalegge Elia Senzm vie-

Ine stabilito,.chc, laddove due o più per la stes-

sa causa siano stati scritti credi, sia crede quc-

gti clic fu scritto crede it primo.

Della diredazione.

üt. Monssrixo net libi-o 8 dei Itesponsi.

Clii voleva diredare la tiglia, si cspresso così

nel testamento: te poi, o figlia, intanto dii'cdai

heroda-ci, quoniam ('i-) Cutt.lclti(t17t[5) tc essemcrchc colli clic fassi tti. contenta della dote.Do-

(toli (Ii) nolui: Quaero, an elllcaciter exhereda-

ta sit '? ;Ilodestinus respondit, nihil proponi, cur

non esset voluntale testatoris exlieredata.

De relicto in tempus capiendae hereditatis.

!. De demonstratione heredis. —.

62. luen lib. ll Pandectarum.

ln tempus (7) capiendae hereditatis institui

heredem posse, benevolentiae est: veluti. Lu-

mando se cl'ticaccmente sia stata diredala. lllode-

stino rispose, uulla proporsi perchè non fosse

stata diredala pcr volontà del testatore.

Del socio pel ti'nipn di prendere la credita.

1. Della (Iiinostrazioiie dell’erede.

62. Lo stesso nel libre 2 delle Pandellc.

È proprio della benevolenza poter essere isti-

tuito erede pel tempo da impossessarsi dell‘ere-

 

Gor.(1) L. 83. 5. 1. j. cod. I. 4.2. s. cod.

— (2) !..-21. 5. I7. j. de fidci'ce'iiiiiiss. liber. Ordo

verborum designat ordinem intellectus. Bald.

.— (3) L. 2. I. I7. 5. de liberis , I. 3. (.’. de liberis.

— (li) Exhcredalio his verbis non inducitur: ut nec

tollitiii' ad supplementum actio; l. 29. G. de iuo/fic.

— (Ei) Exhi'rcdatinnibiis interdum causa non turpis

adjii-ii-lnitur, 'ut hic, ('l l. emptor. 65. 5. nll. s. dc

'ri'i ririd-icut. I-It ita Leontius Philosophus, cum Ell—

(Ithiitl' Iiliao (quae postea 'I lii-odosiu nupsit) t.'.\’ side-

ruiii positione ('l i'II'ct'tu prospera… fortunam porten-

(li praevideret, modii-uin ideo quid ei reliquit. quod

fortuna sua contenta esse ca deberet. Zouar. toni.. 3.

-— (lì) All.. dote.

— (7) Non capax potest institui, ciim capere poterit.

Fi:ii.(al I.. 33. 5. I. infr. Ii. l. I'idc tamen l. 12.

sup-i'. carl.

—— (h) L. 2135 I7. iii/'i'. (lc fideicom. libert.

Gor.(1) V. la l. 83. 5. I. fl“. med. lil. , c la l. 42. il“.

med. titolo.

-— (2) V. la I. 24. 5. 17. lf. De fidcicommissnriis li-

bertatibus. L'ordine delle parole indica l’ordine della

conoscenza. Baldo.

— (3) V. Ia l. 2. elal.17. II. De liberis, e la l. 3.

C. De liberis.

- (i) Da queste parole non ergomentasi la direda-

zione: siccome nemmene togliendosi l’azione al sup-

plcmciilo; v. la I. 29. C. Dc inofficioso.

-— (5) Talvolta alle diredazioni aggiungevasi una eau-

sa non turpe, come in questo luogo c nella I. Emplor

63. 5. ult. II.De rci ciiidicetione. E (:osi Leonzio I"i-

losolo, dalla posizione e dal moto degli astri preve-

dendo prcsagii'si nna prosperevole l'urtuua ad Eudos-

sia sua [iglia (('he in sposa di Teodosio) , perciò lc

I'ece un meschino lascito , dovendo tcucrsi contenta

la stessa della sua fortuna; v. Zonara loin. 3.

- (6) Altri Ieggono dote.

— (7) II non capace puù istituirsi per quando potrà

("ui.(a) V. Ia !. 83. $. I. di q. tit. V. però la I. 42.

ined. tit.

_ (b) \'. la l. 2t. $. I7. II. Dc lideicommiss. libcr- lal.
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eius Tilius, eum capere potuerit, heres esto.

Idem et in legato.

$. l. Quotiens ('l) (a) non apparel, quis heres

institutus sit, institutio non valet: quippe eveni-

re polest.si testator complures amicos codem (2)

nomine habeat, et ad designationem nominis

singolari nomine utatar: nisi cx aliis apertissi-

mis (3) probationibus luerit revelatum, pro qua

persona testator senserit.

dità : come Lucio Tizio, quando poti-it impos-

scssarsi, sia crede; vale lo stesso pel legato.

$.1. Quante volte non e chiaro chi sia stato

istituito erede, la istituzione non vale: perche

puö avvenire, che se il testatore abbia più amici

dello stesso nome, c per designare il nome usi

diun nome unico: se da altre manifestissime

pruove non si rileverà, di quale persona il testa-

tore intese parlare.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Quippe evenire potest : ln Aloandro quod plane etc.: in altre edizioni quod evenire

oportet: questa lezione si approva da Pothicr.

 

Bald. Porro tempus capiendae hereditatisct capaci-

tatis hic refer ad orbum; de quo dixi ad Ulp. I3.

Gor.(1) Paul. 3. sent. Ii. 5. 16. l. 73. $. 3. j. de reg.

jur. vide quae notavi ad l. 20. s. dc testam. tut. vi-

de Anton. Fabrum 2. Conjectur. 9.

— (2) lnstitutis pluribus ejusdem notninis,is demnm

videbitur institutus, qui probaverit se a testatore de-

signatum: sin minus, ob institutionis incertum, insti-

tutio non valet. Quid, si testator Titium heredem in—

stituit, etsìt aliquis Tilius testatori speciali aliqua a-

micitia conjunctus , aut genere proximus? hac eir-

eumstantiae nominis obscuritatem declarant. Roma-

nus in I. heredes palam, 2l. s. de testament. t. duo

sunt Titii 30. s. de testament. tutet. Jason, t. l. 5.

hoc autem, j. ad Trcbeil. Ita putant, 'l‘itio filiam et

neptem habente, et filiam, instituente (etsi superstes

neptem appellaverit semper nominc tiliae) liliam la-

men institutam videri, non neptem, l. cum acutissi-

mi. 30. C. de fideiconnniss. Cynus , Albericus, lla-

ven. Jason, in l. si pater, 4. C. de heredihus instit.

Eadem ratione filiis institutis , solos lilios nou tillas

institutas videri, si liliae statuto excluduntur mascu-

lis extantibus, Anchar. Bald. in i. 3. 5. fratres, 55.

5. de poet. Alex. in l. Gallus. 29. 5. quidem recte,

5. de liberis. lluc referendum, pauperibus indistin-

cte institutis pauperes ejus Ecclesiae institutus intel-

ligi, in qua testator domicilium suamque habitatio-

nem habuerit; l. si quis ad declinandum, i‘). 5. u-

bi, 3. G. de episcopis, l'. haec conditio, 10. in. [in.

j. de condit. et demonstr.

— (3) Quoties dubitatur de persona heredis , aper-

tissimis probationibus dehet ostendi, de quo testator

senserit. Bald.

Flin.(a) L. 73. $. 3. iii/'r. dc jur.

'þrenderla.Baldo. Del resto il tempo di prendere l‘e-

reditu,-1. della eapacità,qui rileriseilo all’orbo, di cui

ho detto presso Ulpiano, lib. t3.

Gor.(1) V. Paolo lib. 3. sent. 4. $. 16. lal. 13. $. 3.

ll'. De regulisjuris; v. quel che osservai su la l. 20.

II. De testamenta-ria tutela. Antonio Fabro lib. 2.

Conjectur. 9.

— (2) Istituendosi più dellostessonome,quegliin fine

sembrerà istituito,che avra provato essere stato desi-

gnato dal lestalorc;quando che no,perl‘ineertezza del-

l'istituzione,questa non vale.Chc diremo se il testatore

istituisce 'l‘izio per crede, e siavi qualche altro 'l‘izio

stretto per speciale amicizia al testatore, o prossimo

per parentelahpieste circostanze chiariscono l'oscu-

uu. del nome.llomano nella l.]!e'redespulum21. ll'.

[)e testamentis, nella l. Duo sunt Titii 50. il. De te-

stamentaria tutela. Giasone nella l. l. 5. Hoc autem

li'. Ad Trebellianum. Seu di avviso quindi, ehe Tizio,

avendo la Iiglia e la nipote,ed istituendo la/iylia(seb-

bene superstite abbia chiamato sempre la nipote col

nome di iiglia) nondimeno sembri avere istituito la

figlia , non la nipote; v. la i." Cum acutissimi 30. C.

De fideicommissis. Cino , Alberico , Raven. Giasone

nella I. Si pate-r 4. C. De heredibus instituendis. Per

la medesima ragione, istituendosi ifigli, sembra es-

sersi istiluili isoli maschi non le t'enunine,se queste

nell’ esistenza di quelli sieno escluse dalla statuto.

Anchar. llaldo, nella l. 3. 5. Fratres 35. ll'. De pa-

ctis. Aless. nella l. Gallus 29. 5. Quidam recte ll'. -

De liberis. I)ebhe qui riferirsi che istituiti indistinta-

mentc i poveri s'intendano istituiti i poveri di quella

chiesa, nella quale il testatore ebbe il domicilio e la

sua abitazione; v. la I. Si quis ad declinanda-m 49.

$. Ubi il. C. De Episcopis, la l. llaec conditio lO. in

tia. De ll‘. conditionibus et demonstrotiu-nibus.

-- (.'l) Quanto volte si dubita della persona dell'ere-

de, deve dimostrarsi con lucidissime prove di ehi in-

tese. parlare il testatore. Baldo. 
limum) V. la i. 73. 5. 3. ll'. De jurejurando.
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De conjunctis, et disjunctis, et jurc aecrescendi.

63.'J.wor.euus lil). 1 e.v Cassio.

Ileredes sine partibus utrum (1) conjunctim

an separatim scribantur, hoc interest. quod, si

quis ex conjunctis decessit, hoc non ad omnes,

sed ad reliquos qui conjuncti erant, pertinet:

sin autem ex separatis, ad omnes qui testamen—

to eodem scripti sunt heredes, portio cjus per-

tinet.

De servo posthumi.

64. IDEM [lib. 7 Epistolarum ].

Ejus servum, qui post (2) (a)-mortem meam

natus erit, heredem institui posse, Labeo fre-

quenter scribit. ldque verum esse manifesto

argomento comprobat, quia servus heredita-

rius (3) (b), prius quam adeatur hereditas, in-

stitui heres potest: quamvis is testamenti l'acti

tempore nullius (i) (e) sil.

Dc legato. De commendatione liberti.

65. IDEM lib. 12 Epistolarum.

Hereditas ad Statium Primum nullo jure per-

tinet,com instilutus heres non sit. Nec quicquam

ci prodesl (3), quod (6) ab eo aliquid legatum

est, aut libertas ei defuncti testamento commen-

datus (7) est, ex quo, si manumissus non est,

servus est.

De jure accrescendi.

66. POMPONIUS lib. 1 ad Quintum Mucium.

Si ita quis heredes instituerit: Titius (8) hc-
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Dei congiunti e dci disgiunti , e del diritto

di accrescere.

63. vaounvo nel libro 1 da, Cassio.

Gli eredi senza parte, se si scrivano congiun-

tamente o separatamente , vi è questa differen-

za, che se morì uno dei congiunti, questo non

appartiene a tutti, ma agli altri che erano stati

congiunti: ma se morì uno dei separati, la per-

zione di lui appartiene a tutti quelli che erano

stati scritti credi nel testamento medesimo.

Del servo del postumo.

6l. Lo stesso net libre 7 delle Lcttere.

Labeone sovente scrive, potersi istituirc erede

il servo di colui chc nascera dopo la mia morte.

E ciò esser vero lo prova con chiaro argomento,

perche un servo ercditario, pria di adirsi la crc-

ditii, può essere istituito erede: quantunque egli

al tempo del fatto testamento sia di nessuno.

Del legato. Della raccomandazione del liberto.

65. Lo stesso nel libro 12 delle Lettere.

La eredità per nessun diritto appartiene a Sla-

zio Primo, non essendo stato istituito erede. Ne

punto gli giova essersi fatto qualche legato a

suo earleo,o perchè gli fu raccomandato il libcr-

lo col testamento del defunto, in forza del quale,

se non fu manomesso, e serve.

Del diritto di accrescere.

66. Pour-eum nel libro 1 a Quinto Mucio.

Se uno istituirà gli eredi così: Tizio sia ere-

 

Gor.(l) Vide l. 142. j. deuerb. signi/'. Goth. Vid. Cha-

rond. lib. 2. verisimil. cap. 14. S. L.

— (2) Servus ejus, qui nondum est in rerum natura,

potest institui, $. 2. Insl. cod. Bald.

— (3) V. l. 31. s. ead.

- (4) Servus hereditarias nullius esl, veritate inspe-

eta: ticlione tamen dicitur hereditatis.

— (5) Ad praesumendum se. institutionem.

— (6) Non ideo quis praesumitur institutus heres,

quod ah eo quid legatum sit.

— (1) Commendatio titulum non confert. Bald.

-— (8) llieTitios Caio etlllaevio (de quibusinfra) con-

junctus est re tantum.

Fen.(a) $. 2. Inst. h. i.

— (h) L. 31. 5. 1. supr. cod..

— (c) L. 1. in pr. supr. (le rer. diuis.  

Gor.(l) V. la l. 142. il. De verborum significalioue.

Gotofredo, Carond. lib. 2. Verisimil. cap. 14. ed

S. L.

.. (2) Può istituirsi il servo di chi non e ancor- nato;

v. it $. 2. Istit. med. tit. e Baldo.

-- (3) V. la ]. 31. lil‘. med. tit.

—-- (4) ll servo ercditario , risguardando la verità , è

di nessuno; risguardandosi nondimeno la finzione

dicesi dell’eredità.

— (5) Cioè per la presunzione dell’istituzione.

— (6) Non si presurae alcune istituito erede, perchè

a suo carico sia stato legato alcun ehe dal testatore.

- (7) La raccomandazione non conferisce titolo.

Baldo.

— (8) QuiTizio e congiunto nella cosa soltanto aCaio

ed a Mevio (dei quali tratteremo in appresso).

l"en.(a) v. a $. 2. lstil. di q. til.

— (b) V. la I. 3]. $. 1. med. tit.

-— (c) V. la I. 1. in pr. il”. De rerum divisione.
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res esto: Gai-us(l) et Maevius (2) aequis ea: par-

tibus heredes sunto: quamvis et syllaba conjun-

ctionem (3) faciat; si quis tamen ex his (i) de-

cedat (5), non alteri soli (6) pars adcrescit, sed

[et] omnibus coheredibus (7) pro hereditariis

portionibus, quia non tam conjunxisse (8), quam

celerius dixisse videatur (9).

De institutione, et conditionali, el pura.

67. Inen lib. 2 ad Quintam illa cium.

Si ita scriptum fuerit, Tithasus (10) si in Ca—

pitoliam ascenderit, heres esto : Tit hasus hc-

res esto : secunda scriptura potior erit : ple-

nior (11) est enim quam prior. ,,

De institutione collata in voluntatem alterius. De his

quae tacita valent, expressa non valent.

68. IDEM lib. 7. ad Quintum Mucium.

Si quis Sempronium heredem instituerit sub

hac (12) (a) conditione, si Titius in. Capitolium

ascenderit: quamvis non alias heres esse possit

Sempronius, nisi Titius ascendisset in Capito-

Iium, ct hoe ipsum in potestate sit repositum

Tilii; quia tamen scriptura non est expressa vo-

luntas Titii, erit utilis ea institutio. Atquin si

quis ita serlpserit, si Tilius noluerit, Sempro-

IllGI‘ÌS'l'O—Llll. XXVIII. 'l'l'f. V.

de : Gaio e Mecio siano credi a parti eguali:

quantunque la particella c faccia congiunzione,

pure, se uno fra essi muore, la parte non si ae-

cresce all’altro solo, ma a tutt'i coercdi secondo

le porzioni ereditarie; perche sembra non tanto

di averli uniti, che di essersi cspresso con mag-

gior brevità

Della istituzione condizionale c pura.

67. ULl'lANO net tibro 2 a Quinto Mucio.

Se siasi scritto così, '1'itaso,se ascenderit sut

Campidoglio. sia crede: 'l'itaso sia crede: la

seconda scrittura sara preferibile: perche [: piü

piena della prima.

Della istituzione rimessa alla volontà di un altro. Di

quelle cose che taciute valgono, espresse non vat-

gono.

68. Lo stesso net libro 4 a Quinto Mucio.

Se uno abbia istituito crede Sempronio sotto

questa condizione, se Ti…-aio ascenderit sul Cam-

pidoglio, quantunquenon altrimenti possa es-

sere eredc Sempronio, se Tizio non sattsse at

Campidoglio, e ciò slesso sia rimesso in balia di

Tizio, perche però nella scrittura non fu espres-

sa la volontà di Tizio, la istituzione sarà utile. |«)

pure se unoscriverà cosi, se Tizio carra, Scm-

 

Go'r.(l) lli duo verbis co'njunctl.

— (2) lli duo verbis tantum conjuncti, quia sub una

orationc compreheiuluntur: et tamen re non sunt

conjuncti, propter divisionem portionom: quia lesla-

tordixit, aequis partibus. Bart. l. Sl). ]. de lcga-

tis 3.

— (3) Verbalcm sc.

— (4) Duobus sc.

— (5) Et ita verbis conjuncti non praeferuntur rc

conjunctis.

-— (ti) Verbis conjuncto. ;

— (7) ld est, etiam ei, qui re tantum est conjunctus.

-—- (8) Sabaudi; re quam verbis.

— (9) Ceterius,dixit,Ca-ius,ettt1acaius heredes sun-

to, quam, Caius heres esto, tllueuius heres esto.

——(10) Iloc verbo Gracci mansuetum significant "Saa-

aéasi, fr,,uspaî , spatii-.ist. llesychius , et ex eo Suidas.

Glossae Cyrilli ftFJ-aaög cicur. Tiaaeéuw (id enim sup-

ptendum).

—(11) Plcnior voluntas est servanda in testamento,

ut hic: in procuratoris mandato, in statutis, in urbi-

triis. Bald.

—(t2) L. 52. j. de cond. ct demonstr.Goth.Vid. Sar-

mient. lib. 2. select. c. 6. Corman. lib. 6. comment.

c. 4. S. L. _

Fcn.(a) L. 52. infr. de condit. et demonstr.
 

Gor.(1) Questi due son congiunti nelle parole.

(2) Questi due soncongiunti soltanto nelle parole,

perche son compresi sotto lu medesima disposizione:

e nondimeno non son congiunti per la cosa . attesa

la divisione delle porzioni: perchè il testatore disse,

a parti eguali. Bartolo; v. la I. 89. D‘. De legatis ö.

— (3) Cioè verbale.

_- (4) Cioè due.

— t5) E quindi icongîunti verbalmente non son prc-

feriti ai congiunti nella cosa.

— (6) Congiunto nelle parole.

— (7) Cioè, a colei eziandio che &: congiunto sot-

tanto nella cosa.

-— (8) Sottintendi, si. nella cosa che nelle parole.

-- (9) Con piü celerità dispose,diccudo: Caio etlleuin

sieno credi, di quello che, Gaio sia erede, Mevio

sia crede.

—(t0) Con questo vocabolo iGreci significano il man-

sueto. lllansuefatto domestico , amuiansa, Esichio,

e da loi Saida. La glossa di Cirillo nSaaòg docile ,

onde 'nîrae'saw (il che deve supplirsi).

—(11) Nel testamento dovrà osservarsi la volontà pin

piena,come in questo luogo: nel mandato del proeu-

' ratore, negli statuti, negli arbitramenti. Baldo.

—(t2) V. ta t. 52. tf. De conditionibus et demon-

strationibus, Gotofredo, Sarmient. lib. 2. Select. c

6. Connan. lib. 6. Comment. cap. 4. ad S. L.

Fen.(a) V. la l. 52. lI. de condit. et demonstr.
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nius heres esto: non valet institutio(l)(a).*Qoae-

dam enim in testamentis si exprimantur (2) (h),

eifectom nullum habent : quando, si verbis te-

gantur, eandem significationem habeant, quam

haberent expressa: [et] momentum aliquod ha-

bebunt. Sic enim filii exheredatio cum eo valet.

si quis hcrcs amistat: el tamen nemo dubitat.

quin si ita(3)aliquis filium cxheredavertt, Titius

heres esto, " et* cum heres crit Titius, filius

cæheres esto, nullius momenti esse cxhereda-

tionem.  

€25)

pronio sia crede, la istituzione non vale.l"erche

certe cose se si esprimono nei testamenti, non

hanno veruno effetto; mentre, se si rivestono con

parole, hanno lo stesso significato, che avreb-

bero espresse: ed avranno qualche valore, giac-

chè la diredazione del figlio cost vale per colui,

se esiste quale/ic crede : e pure niuno dubita ,

ehe se uno direderà il figlio così : Tizio sia ere-

dc, c quando Tizio sarà erede , mio figlio sia

diredato , tale diredazione non avrà verun va-

lore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nullius momenti esse eochercdationem. In Aloandro nullius momenti sit cachcrcdatio.

Dc institutione duorum heredum, uter eorum volet.

69. Pnocoras [lib. 2 Epist-ularum]. .

Cornelius et Maenius, uter eorum colet, he-

res esto; uterque vult: Trebatius, neutrum fore

heredem; Cartilius, utrumque; Tu eui adsentia—

ris? Proculus: Cartilio adsentior, etiliam adje-

ctionem,ulcr eorum uolct,supcrvacuam puto(4):

id enim, etiam ea non adjecta, futurum fuit.

ut, uter vellet, heres esset uter nollet, heres

non esset: quod si hi ex numero necessario-

rum (5) (e) heredum essent, tum id non frustra

adjectum esse (6) : et non solum figuram, sed

vim quoque conditionis continere: dicerem ta-

mea, si uterque heres esse vellet, utrumque he-

redem esse.

Della istituzione di duc eredi, chi di essi vorrà.

69. Pnocozo nel libro 2 delle Lettere;

Cornelio e Mcnio,chi di essi narra sia crede;

entrambi vogliono : Trebazio dice che nessuno

sarà erede: Cartilio che lo saranno entrambi; Tu

a chi li appigli? Procolo: mi appiglio a Cartilio, c

credo superflua quella soggiunta chi di essi uor-

rà: perchè, anche quella non aggiunta, sarebbe,

avvenuto che chi volesse sarebbe erede . e nel

sarebbe chi non volesse: che se eostoro fossero

del numero degli credi nccessarii,attora ciò non

sarebbesi aggiontoinotilmente: e conterrebbe

non solo la figura . ma la forza benanche della

condizione: direi però che se entrambi volessero

essere eredi, l‘uno e l’altro sarebbero eredi.

 

Gor.(1) Quia etsi in voluntatem ctpotestatem tertii pot-

est conferri conditio facti, non tamen mera conditio

voluntatis poni potest; l.52. j. de condit. et demon

str. '

— (2) L. 52. in fin. j. de cond. el demonstr. l. 77.

l. 195. j. dc reg.jur.

— (3) Erheredatio filii non potest post aditam here-

ditatem conferri. Bald.

— (4, Quia hereditas non defertur nisi volenti.

— (5) Vid. l. 12. j. de cond. instit.

— (6) Cnr? talis institutio,si voluerit,non est in suo

conditionalis, quoad suspenilendum elTectum insti-

tutionis : sed cum tantum ex necessario voluntarium

facit. Bold.

Fanta) D. i. 52. l. 32. in pr. supr. h. l.

— (b) D. l. 52. in fin. l. 77. l. 1935. infr. derer/.

jur.

— (c) L. l2. in/i'. de condit. instit.,

Drunsro IV.

 

Gor.(1) Perchè 'sebbene la condizione del fatto possa

rimettersi alle volontà e potere di un terzo, nondi-

meno non può apporsi una mera condizione potesta—

tiva; v. la l.-’s2. il". De conditionibus et demonstra-

tionibus.

— (2) V. la I. 52. in [in. il. De conditionibus cl de-

monstrationibus, e la i. 77. e195. il. De regalis

juris.

— (3) La diredazione del liglio non può applicarsi

dopo adita l‘eredità. Baldo.

_ (4) Perchè l'eredità non si dà se non a chi vuole

accettarla. '

— (5) V. lal.12. ll‘.De condilionibusinstilutionum.

— (6) Perche? tale istituzione, se verrà, non è per sè

stessa condizionale, in quantoche sospenda l‘ell'i-tto

dell'istituzione : ma soltanto da necessario to rcnde

volontario. Baldo.

Fen.(a) V. le delle leggi 52. e 32. in pr. di q. tit.

'— (b) V. la d. l. 52. in line, e le leggi 77. e 195. ll'.

de regulis juris.

— — (c) V. la I. l2. Il. De condit. institut.

79
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De captatoria institutione.

70. PAPINIANUS [lib. 6 Response-rum].

Captatorias(1) (a) institutiones non eas Se-

natus improbavit, quae inutuis (2) affectionibus

judicia provocaverunt: sed quarnm conditio eon—

fertur ad seeretom (3) alienae (i) (b) volunta-

tis (5).

71. PAULUS [ lib. 5 ad leg. Jutiam et Papiam].

Illae autem institutiones captatoriac non sunt:

veluti si ita heredem quis instituat, qua (6) (c)

eae partcTitius me heredem instituit, ea: ea

parte Maenius heres esto: quia in praeteritum(7),

non in fulurum institutio collata esl.

$. 1. Sed illud quaeri potest, an idem servan-

 

Gor.(1) L. tii. j. de legat. 1. vid. in hunc locum Cuj.

16. obseru. 39. Goth. AddeCorras. lib. 5. miscellan.

cap. 13. Anl.Augostin. lib. tr. entend. cap. 15. Sar-

mient. lib. 2. select. cap. L-Ant. Goibert. lib. 1.

quaest. cap. 7. num. 17. et seqq. S. L. Adde De-

chcr. lib. I. dissert. 7. num.. 8. 9. Ans.

— (2) L'. 3. j. si quis aliquem testari, l. I7. C. de

paci. Quid tamen, si legamus, mutuatis, hoc est,

sermonibus vel blanditiis provocetis ali'ectionibus?

dixi ad l. 11. C. detesl. milit. et in dict. l. 3.

— (3) L. 3. iii/in. 5. de probat. l. 68. s. l. lt. C. de

testam. militis.Secrctutn alienae voluntalis estne con—

ditio a testatore adposita eo fine, ut ab alio heres in-

stituatur? Cujac. l2. obseru. 11. Augustinus &. emen-

dat. 15. An potius captatoria institutio est, cujus eon-

ditio seu eventus confertur a testatore in meram alle.

rios voluntalem?An vero techna testatoris, per quam

alteri hereditatem pollicetur si ab eo ipse vel alius

instituatur, l. 12. (.'. de condit. hoc modo: Titius he-

res esto , si me quoque testamento suo heredem fa-

ciet: haec enim conditio in secretum alienae volun-

talis confertur: hamata est, et viscata, id est, capta-

toria.

-— (4) L. 52. j. de cond. et demonstr.

— (5) Non ita est in legato utin institutione;v.l. l.3.,

$. 2. j. de legat. 1.

— (6) L. |. j. de his, quae pro non script.

— (7) L. 29. s. cod. Potest quis adstringi ad insti—

tuendum, spe praemii. Bald.

Fna.(a) L. 64. infr. de legal. 1. l. “.

slam. milit.

-— (D) L. 68. supr. h. l. l. 52. infr. de condit. et

demon. _

- (c) L. 29. supr. h. t.

C. de te-

Dltjl'lS'I‘t) —Llli.
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Della istituzione captatoria.

70. pAPlNlANO nel libro 6 dei Responsi.

Il Senato riprovo quelle captatorie istituzio-

ni, che provocarouo le disposizioni per affetti

vicendevoli ; ma quelle la cui condizione si ri-

porta al segreto della volontà altrui.

71. PAOLO nel libre 5 sulla legge Giulia

e Papia.

Non sono poi quelle istituzioni captatoria: eo-

mc se cost alcuno istituisca l'erede, per quella

parte Mevio sia crede, per la qual parte Tizio

istituì me crede: perchè la istituzione fu rimessa

al passato, non al futuro.

$. l. Ma solo puö farsi quistionc, se si debba

 

Gor.(1) V. la I. 64. il. De legatis 1.; v. in questo Iuo-

go Cuiacio lib. 16. osserv. 39. Gotofredo. Arrogi Cor-

rasio, lib.5. miscellan. cap. 13. Antonio Agostino lib.

4. Emendal. cap. l5. Sarmient. lib. 2. Select. cap.

Il. Antonio Goibert. lib. 1. Quaest. cap. 7. num. 17.

e seg. S. L. Agg. Decher. lib. 1. dissert. 7. n. 8. 9.

ed Anselmo.

— (2) V. la I. 3. li'. Siquis aliquem testari, la l. 17.

C. De pactis. illa che sara, se leggiamo mutuatis.

cioè, per provocate ail'ezioni con parole o blandizie?

ne ho detto su la I. H. C. Dc testamento militis , e

nella detta |. 3.

— (3) V. la I. 3. in iin. li'. De probationibus , la l.

68. II, , e la l. “. C. Dc testamento militis. Il se-

greto della volontà altrui e forse la condizione ap—

posta dal testatore con tal tine che sia istituito e-

rede da un altro? v. Cuiacio lib. 12. osserv. 11. A-

gostino lib. 4. Emendat. t5. 0 piuttosto e istituzio-

ne captatoria quella, la cui condizione 0 evento ri-

mettesi dal testatore alla mera volontà altrui? Ovvero

è un artifizio del testatore, pel quale promette ad al-

tri l'eredità se da quello egli stesso o altri sia isti-

tuito? V. la I. l2. C. De conditionibus, in questa gui-

sa: Tizio sia erede , se pure mi farà erede col suo

testamento: poichè questa condizione va rimessa al

segreto dell‘altrui volontà : è una condizione tacita

ed invescala, cioè, captatoria.

— (4) V. la I. 52. ll'. De conditionibus et demon-

slrationibus.

— (5) Non avviene nel legato lo stesso che nell'isti-

tuzione; v. la I. 13. $. 2. il“. De legatis 1.

— (6) V. la l. 1. il. De his, quae pro non scriptis

habentur.

— (7) V. la l. 29. il. med. tit. Può alcunoaslringersi

ad istituire, per la speranza di un premio. Baldo.

Fan.(a) V. la |. Gli. lf. De legatis l., e la l. 11. C. De

testam. mil-it.

— tb) V. la l. 68. di q. til.,

et demonst.

- (e) V. la I. 29. di q. tit.

e la I. 52. {l‘. De condit.
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dum sit, quod Senatus censuit, etiam si in aliamlosservare quello stesso che ordinò il Senato,

personam captionem (1) direxerit? Veluti si ita

scripserit: Titius si Maevium (2) tabulis lesta-

menti sui heredem a se scriptum ostenderit,

probaueritque, heres esto. Quod in sententiam

SC. incidere non est dnbium (3).

anche se abbia diretto l'inganno contro di altra

persona? Come se abbia scritto cosi, Tizio, se

uelle tavole del suo testamento aura, dimoslrato

essere stato da. se scritto crede Mevio, e lo avrà.

provato, sia erede.La qual cosa non vi è dubbio

che contravviene allo spirito del Senatoconsulto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Em ea parte Maevius heres esto. Fabro e Cuiacio, in nel. ad tit. Instit. de societ. , sti-

mano che la parola Maevius debba depennarsi; ma il Cuiacio, Obs. XVI recede da tale opinione,

poichè il testo greco ritiene quella parola anch'esso. Bynltersb, dc captat. instit. cap. 6, inve-

ce di' Maevius legge meus.

$. 1. Sed illud etc. Tullo questo paragrafo Fabro, 'de Error. Pragm. Dec. 5l Error. 7,

l'attribuisec a Triboniano.

De testatore qui non est solvendo.

72. 'I‘emnvrius CLEMENS [lib. 4 ad legem Jutiam

el Papiam].

Si quis solidum (i) a Lege (5) capere non pos-

sit(6), ct ex asse sit-institutus ab eo (7) qui sol-

vendo non est: Julianus ex asse eum heredem

esse respondit: Legi enim locum non esse in ca

hereditate quae solvendo non est.

Dc conditione.

73. Gutes lib. 13 (8) ad legem Jutiam et Papiam.

Sub conditione herede instituto, si substitua-

mus: nisi eandem conditionem repetemus, pure

eum heredem substituere iulcllegimur.

De exceptione certae rei, vel ususfructus.

74. Llcnvms Iturmus lib. 2 Regularum.

Si (9) ita quis heres instilutus fuerit, exce-

Del testatore ehc nou è solvibilc.

22. 'f‘enen‘zro Guance-rt: nel libro 17 sulla legge

Giulia e Papia…

Se taluno per Legge non può prendere l‘inte-

ro, e sia stato istituito erede universale da colui

che non è solvibilc, Giuliano rispose, che egli è

crede universale: giacchè la Legge non ha luogo

in riguardo a quella eredità che non è solvibilc.

Della condizione.

73. Caro net libre 13 salta legge Giulia e Papia. '

Istituito un erede sotto condizione, se gli so-

stiluiamo, se non ripeteremo la stessa condizio-

ne, s'intende che l'abbiamo sostituito crede pu-

ramente.

Della eccezione di una cosa determinata,

o dell'usufrulto.'

74. LICINIO fiorino nel libre 2 delle Regole.

Se uno sia stato istituito erede così: sia eredc

 

Gor.(1) Al. caplationem.

— (2) V. i. 61. j. de perb. obligat.

— (3) lgilur non valebit institutio facla spe alterius

substitutionis: videtur tamen esse contra legem 19.

(.‘. de paci.

- (4) Bannitus an aliquid possit adquirerc in terri-

torio , unde bannitus sit, v. apud Socinum, reg. 36.

— (5) Julia et Papia, ut decet inscriptio legis.

— (6) Ut filius naturalis; l.1. G. de secund. nupt. l.

2. 0. de naturalib. liberis. _

— (7) Solidi non capax, veluti orbus potest institui

ab eo, qui non est solvendo.

— (8) Ai. duodecimo.

— (9) Vide LangebehiunwöAnnoiat. Exceptioquac

rcpugnat aclui, cui interpouitur, vitiatur et non vi-

liat.  

Gor.(l) Altri Ieggono captationem.

—— (2) "V. la I. 61. li'. De uerborum obligationibus.

— (3) Non varrà quindi l‘istituzione fatta con la spe-

ranza dell‘altrui sostituzione: ma sembra che sia cen-

tro la I. 19. C. De paciis.

— (i) Se il bandito possa'acquislare alcun che nel

territorio d‘onde fu bandito; v. presso Socino rego-

la 36.

— (5) Giulia e Papia, come dimoslra il titolo della

legge. '

— (6) Come il tiglio naturale; v. la l. 1. C. De secun-

dis nuptiis, e la l. 2. C. De naturalibus liberis.

—- (7) Chi non è capace dell'intero, eomel'orbo, può-

islituirsi da chi non i: solvibilc.

— (8) Altri Ieggono, duodecimo.

—- (9) V. Langebcchie cap. 5. Annotat. L‘eccezione

che ripugna all'atto cui s'interpone, resta viziata c

non vizia.
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plo (1) fundo, cæcepto us-ttl'ruetu heres esto:

perinde erit jure civili, atque si sine ea re he-

res institutus esset, idque auctoritate Galli Aqui-

lii factum esl.

DIGESTO— LIB. XXVIII. TIT. V.

eccettuato un fondo, eccettuato l'usufrutto ,

per diritto civile sarà lo stesso che se fosse

;stato istituito erede senza di quella cosa; e ciò

si ritenne per autorità di Aquilio Gallo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Esccepto fundo. Donello. Content. Jur. Ciu. VI-18, legge eae certo fundo.

Idem si accipiat etc. Cuiacio, ad libb. Papin. Quaest. , legge id est si accipiat , e Fabro

de Error. Pragmat. Dec. 46 Error. 5, legge ideo. _

De filio substitute, vel exheredato a substitute.

73. l‘Alitaunt‘s [lib. 12 Quaestionum].

Si filius substitualur ei (2) (a) a quo praeteri-

tus est: non ut intestati patris, sed ex testamen-

to habebit hereditatem: quoniam et quelibet alio

substitute, si fuisset ab eo exheredatus, inde le-

stamentum incipcret, obi lilius esset exhere-

datus.

De servo uxori a marito mortis causa donato.

76. teen lib. 15 Quaestionum.

Seruus uacari a marito mortis cattsa dona-

tus, mariti manet (3) (b), al et Juliano quoque

videtur. Idem si accipiat libertatem simul et he-

reditatem, viro necessarius heres erit, nec sine

libertate aliquid ei legari potest (4) (c).

De herede scripto in Codicillis.

77. lean tib. 17 Quaestionum.

Asse loto non (5) (d) distribute, ita scriptum

est: quem (6) .lteredem Codicillis (7) fecero,

Del liglio sostituito e diredato dal sostituito.

75. Par-tauro nel libre 12 delle Quistioni.

Se il liglio sia sostituito a colui in ordine al

quale fu preterito, avrà la eredità del padre,

non come intestato, ma per testamento: poichè

anche sostituito un altro qualunque, se fosse

stato da lui dircdato, il testamento eeminecrcbbc

da quel punto in cui il figlio fosse stato diredato.

Del servo donato dal marito alla moglie a causa

di morte.

76. Lo stesso nel libre 15 delte Quistioni.

Ii servo dal marito donate alla moglie a

causa di morte , resta proprio del marito, come

sembra a Giuliano ancora. Lo stesso, se riceve

ad un tempo la eredità e la libertà, sarà crede

necessario al marito, ne gli si può fare alcun lc-

gato, senza la libertà.

Dell'erede scritto nei Codicilli.

77. Lo stesso nei libro 17 delle Quistioni.

Non distribuito tutto l'asse, fu scritto eosi:

colui che farò crede nei codicilli, sia erede.

 

Gor.(1) L. 82. j. de leg. 2. Forte hic legendum ea:

certo fundo.

— (2) L. 3. in fin. s. de liberis.

_ (3) lmo non manet, i. 20. 5. de donat. inter uir.

— (4) Summo jure: secus cx aequitate; !. 5. $. 2. C.

de necesse-r.

— (5) L. 17. s. cod.

— (6) Iielalin curn omnibus suis qualllatibus lil.

— (7) Directa institutio codicillis, testamento id rc-

ferente deelarata valet. Goth. Vid. Anton. lllercnd.

lib. 3. controv. cap. uil. Ans.

I-‘zn.(a) L. 3. in fin. supr. de liber. et posthum.

ltcred.

— (b) Vide tamen l. 20. supr. dc donat. inter.

'uir. et umor.

.— (c) L. 39. infr. It. t. Vide tamen i. 5. $.

dc necesse-r. serv. ltercd.

— (d) l.. 'I7. in pr. supr. h. l.

‘) C.

Gor.(t) V. la I. 82. IT. De legatis 2. Forse qui dovrà

leggersi E;; certo fundo.

._- (2) V. la I. :i. in fin. II'. Dc liberis.

— (3) Anzi non resta ; v. la I. 20. II'. De donationi-

bus inter uirum et umorem.

— (4) Per stretto diritto: altrimenti per equità; v.

la l. 5. $. 2. C. De necessariis seruis haeredibus

instituendis.

— (5) V. la I. 17. a. mcd. tit.

— (6) La relazione va fatta con tutte le sue qualità.

-— (7) La diretta istituzione,dichiarala nei eodicilli,è

valida riporlandosi nel testamento. Gotofredo; v. An-

tonio Merenda lib. 3. controv. cap. ult. ed Anselmo.

an.(a) V. la I. 3. in fine if. de lib. ei posthum. hered.

-— (b) V. pure la i. 20. ll'. De donat. inter. 'uir. et u-.

ccor.

— (e) V. Ia I. 89. di q. tit. , e la l. 5. $. 2. C. De

necessar. sero. hered. 
—- (d) V. la I. 17. in pr. di q. lit.



incesto _Lni.

heres esto. Titium Codiciltis heredem instituit:

ejus quidem institutio valet, ideo, quod licet Co-

diciltis (1) (a) dari hereditas non possit (2)(b),

tamen haec ex testamento data (3) (c) videtur:

sed hoc tantum (4) ex hereditate habebit, quan-

tum cx asse residuum mansit.

Dc heredibus institutis ex certis rebus. 1. De institutio-

ne ex duabus partibus, et ex quadrante. Ue nummis

legatis. 2. Quibus casibus sit lransitus ad dupon-

dium. 3. De institute ex reliqua parte, vel non facta

reliqui mentione.

78. Inen lib. 6 ltcsponsorum.

Qui non militabat (5) bonorum maternorum,

quae in Pannonia possidebat, libertum heredem

instituit ; paternorum, quae habebat in Syria,

Titium: jure semisses ambos habere constitit:

sed arbitrum dividendae hereditatis supremam

voluntalem, factis adjudicaliouibus (6), et inter-

positis propler actiones cautionibus, sequi salva

Falcidia : scil. ut quod vice mutua praestarent,

doli ratione quadranti retinendo compense-

tur (7).

$. 1. Lucio Titio ex duabus partibus, Publio

lllaevio ex quadrante, scriptis heredibus, assem

in dodrantem esse divisum respondi : modum

enim duarum partium (8) cx quadrante (9) de-

clarari (10): quod Veteres nummis Tilie legatis

nummorum specie non demonstrata (11), caete-

rorum legatorum contemplatione receperunt.
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'Istituì crede nel codicilli Tizio: la cui istituzione

vale, perchè quantunque la credita non possa

darsi nei codicilli, pure questa sembra data per

testamento; ma sulla eredità avra solo quel tanto

quanto restò residuale sull‘asse.

Degli eredi istituiti su cose determinate. 1. Della isti-

tuzione per due parti, ed un quarto. Delle monete

legale. 2. In quali casi si fa passaggio al'dupondio.

3. Dell‘istituito pel resto. 0 della non l’alta menzione

del resto.

78. Lo stesso nei libro 6 dei (responsi.

Chi non militava, istituì il liberto erede dei

beni materni , che possedeva nella Pannonia ;

Tizio dei pater-ni che aveva nella Siria; per Icg-

ige si ritenne che entrambi avevano due metà;

ima fatte le aggiudicazioni, ed interposte le cau-

;zioni per le azioni, l'arbitro per la divisione di

eredità deve attenersi all'ultima volontà, salva

però la Falcidia, attinche, tenutosi conto del de-

lo, si compensi il quarto da ritenere con ciò che

a vicenda dovessero.

$. 1. Scritti eredi Lucio Tizio per duc parti.

Publio lllevio pel quarto, riSposi che I'asse erasi

ldiviso in tre quarti; giacchè l'ammontare delle

idue parti dichiaravasi dal quarto ; il che gli An-

tichi nel lcgato di monete fatto a Tizio, non di-

chiarata la specie delle monete , ammiscro a

contemplazione di altri legati.

 

 

Gor.(1) L. 2. C. de codicili.

— (2) Nisi a milite; l. l9. 5. de test. militis.

— (3) L. 38. j. de cond. el demonstr.

-— (4) In relato quidquid est, id in referente cense-

tur repetitum, i. in sententiis 59. j. de re judicata.

(5) Aliud in milite; !. IG. $. 6. j. ad Treb.

(6) L. 17. $. 1. j. de test. mitit.

(7) Compensatio tit generis ad genus.

(8) In quibus Titius fuit instilutus.

(9) Id est, ex ea parte,qua Maevius institutus est.

—(10) Sequentia declarant praecedentia. Sic testator

appellatione duarum partium, intellexit duos qua-

drantes.

—(11) Tunc nummi currentes intelliguntur legati.

Bald.

Fanta) L. 2. G. de codici".

-—— (h) Excip. l. 19. in pr. et i. 36. in pr. infr. de

testam. mitit.

— (e) L. 38. infr. de condici. et demonstr.

Gor.(1) V. la I. 2. C. De codicillis.

_— (2) Fuorche del soldato; v. la I. 19. ll'. Dc testa-

mento militis.

— (3) V. la I. 38. IT. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

— (4) ’l‘utto ciò cli‘è nel rite-ita,si reputa ripetuto nel

riferente; v. la I. la sententiis, 59. ll'. De ,re judi-

cala..

—- (5) Diversamente pel soldato; v. Ia I. 16. $. ti. ll'.

Ad Trebellianum.

-— (6) V. la l. 17. $. 1. li‘. De testamento militis.

— (7) La compensazione si fa di genere a genere.

— (8) Nclle quali Tizio fa istituito erede.

— (9) Cioè, per quella parte per la quale l\Icvio fu

istituito.

-—(IO) Le cose che seguono chiariscono le preceden-

ti. Cosi il testatore, dicendo due parti, intese due

quarte parti.

—(1l) Allora s' interldono legate monete correnti.

Baldo.

Francia) V. Ia I. 2. C. De codicillis.

-— (b) Ecccltua la I. 19. in pr. , e la I.

_ ])u testam. mitit.

, _- (r) V. la I. 38. tf. De condit et demonst.

 36. in pr. iI'.
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$. 2. Filius heredihus aequis partibus institu-

tis,ac postea fratris filio pro duabus unciis:unum

assem inter onmes videri-factum placuit, et ex

eo decem uncias filios accepisse: tunc enim (1)

ex altero asse portioncm intelligi relictam,cnm,

asse nominatim dato, vel duodecim unciis dis-,

tributis, residua portio non invenitur: .’" ni-

hil (2) (a) autem interest, quo loco sine portio-

nc quis h'cres instituatur, que magis assis resi-

duum accepisse videatur.

$. 3. Seius lllaevinm ex parte quam per Le-

ges (3) capere possit, heredem instituit, ex reli-

qua (4) Tilium: si Maevius solidum capcre pot-

erit, Titius adjectus, aut substitutus, heres non

erit.

79. [nen [lib. 1 Definitionum].

Quod si non sit reliqui facta mentio, laudun-

dem in altero asse habebit lllaevius, quanlum

Titius in primo.

DIGES'I‘O -—I.lIl.
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$. 2. Istituiti credi i figli a parti eguali, e po-

scia un figlio da fratello per due once, si fu di

avviso che sembrasse essersi fat-to un solo asse

fra tutti, e che i Iigli su di esso avessero preso

once dieci; perchè allora s'intende lasciata la

porzionc sull’altro asse , quando dato I'asse tas-

sativamente, ovvcro distribuile le once dodici,

non si rinviene la porzione residuale. Nulla poi

importa in quale luogo uno venga istituito erede

senza porzione, onde sembri tanlo più aver ri—

cevuto il resto dell'asse.

$. 3. Seio istituisce erede Mevio per quella

parte che secondo le Leggi può prendere, e nel

resto Tizio; sc Mevio puö prendere l’intero, Ti-

zio, aggiunto o sostituto, non sarà erede.

79. Lo stesso nei libro I delte Definizioni.

Che se non siasi fatta menzione di resto, llle-

rio prenderà altrettanto uel secondo asse, quanto

Tizio nel primo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Maevius quantum Titius. In Aloandro Tilius quantum Maevius, e cosi legge Cuiacio.

SO. lean [lib. 6 Responsorum].

Quod si lllaevius nullius (b) capax sit, in lo-

tum substitutus admittitur.

De posthumis. De institutione captatoria.

81. PAULUS [lib. 9 Quaesiionum].

Clemens Patronus testamento caverat, ul si

sibi filius natus fuisset. heres esset: si duo filii,

eo: aequis partibus heredes essent : si duae fi-

liae, similiter: si filius el [ilia, filio duas par-

les, filiae tertiam dederat (5). Duobus filiis cl

80. Lo stesso nel libro 6 dci Responsi.

Che se Mevio di niente sia capace, il sostituto

si ammette poi tutto.

Dci postumi. Della istituzione captatoria.

- 81. Preto nel libro 9 delle Quistioni.

Clemente Patrone col testamento aveva dispo-

slo, che se gli ['esse nato un figlio, sarebbe ere-

dc ; se duc figli, sarebbero credi a porzioni

eguali ; se duc figlie, similmente ; se un figlio

ed una figlia, aueua dato duc parti al figlio,

 

Gor.(t) Non fit lransitus ad dupondium , ubi verba et

meus testatoris possunt salvari , sinc isto transitu.

Bald. = ' .r.-p.; .-

-— (2) $. 6. Inst. cod.

— (3) Sub. Papius, Ulpian. 13.

— (4) Partis ct residui appellatio quandoque totum

comprehendit. Bald. adde t. 2. C. cod. '

— (5) Non videbatur testator in eum casum cavisse:

sed tamen cavit, si voluit filio el filia natis , filium

duas partes, filiam tertiam habere: duobus filiis et

filia ttatis, duo filii quatuor partes habebunt: filia,

quintam. Quae est ratio sive proportio unius ad u-

nam, ea debet esse duorum ad unam.

Fau.(a) $. (i. in [in. Inst. h. i.

—- (b) L. 2. C. cod.  

Gor.(1) Non si passa al dupondio quando le parole e

l‘intenzione del testatore possono conservarsi senza

questo passaggio. Baldo.

— (2) V. il $. 6. Istit. mcd. lit.

— (3) Sottintendi, Papie; v. Ulpiano lib. 13.

.— (4) Il nome di parte e di resid-uo talvolta com-

prende l‘intero. Baldo; arrogi la I. 2. C. med. tit.

- (5) Non sembrava avere il testatore disposlo per

questo caso: ma però dispose, se volle che nascendo

un tiglio ed una figlia,quello avesse due parti, que-

sta una terza parte: nascendo due figli ed una figlia,

quelli avranno quattro parti, e questa una quinta par-

te. Quella ragione,o proporzione di uno ad uua,dcb-

b'essere Ia stessa di due ad una.

Fen.(a) V. il $. 6. in fine Istit. di q. til. '

— (b) V. la I. 2. C. med. tit.
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filia natis, quaerebatur (1) quemadmodum in

proposita specie partes faciemus: eum filii dc-

bcant pares, vel etiam singuli duplo plus quam

soror accipere: quinque igitur' partes fieri opor-

tet, ut ex his binas masculi, unam foemina ac-

cipial.

$. 1. Si ita scripserit testator, Quanta (2) ea:

parte me a. Tit-io heredem institutum recitas-

sem, cac ea parte Sempronius mihi heres esto:

non est captatoria (3) (a) institutio: plane, nullo

recitato testamento ab ipso testatore, inanis vi-

debitur institutio, rcmota suspicione captatoriae

institutionis.

Dc institutione, si legitimus beres vindicare nolit.

82. SCAEVOLA [lib. 15 Quaestionum].

Si quis ita (tr-) heres instituatur, Si legitimus

heres vindicare nolit hereditatem meam: puto

deficere conditionem testamenti, illo vindicante,

De testatore, qui non est solvendo.

83. lauru [lib. 18 Quaestionum].

Si non Lex Aelia Sentia(5)(b),sed alia Lex(6)(c).

vel SC. (7) (d) aut etiam Constitutio (8) (e) servi
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ia. tersa alla /igiia. Nati duc figli e una figlia,

domandavasi come farcmo le parti nella propo-

sta spccie: dovendo i ligti ricevere parti eguali,

o ciascuno ancora il doppio più che la sorella;

dunque bisogna fare cinque parti , cosicchè di

esse due per ciascuno ne prendano i maschi,

una la femmina.

$. 1. Sc il testatore avrà scritto cosi,per quan-

ta parte io avessi manifestato di essere stato

istituito crede da Tizio, per tanta parte Semi

pronio sia crede mio : la istituzione non è capta-

toria; al certo, non lettosi verun testamento da

esso testatore, la istituzione parrà senza echtto,

allontanato il sospetto di una istituzione capta-

toria.

Della istituzione, se l'erede. legittimo non voglia

rivendicare.

82. Scevon nel libro 15 delle Quistioni.

Se uno venga istituito crede così. se l'erede

legittimo non vuole rivendicare lamia. eredità,

credo che la condizione del testamento manchi

rivindieandota.

Del testatore che non e solvibile.

83. La stesso nel libre 18 delte Quistioni.

Sc non Ia Legge Elia Senzia, ma un'altra Leg-

ge o Scnatoconsulto, o ancora una Costituzione

 

Gor.(1) Adde l. 47. $. 2. s. cod. I. 13. 5. de liberis.

— (2) Baldus hic notat, dictionem, quanta, indicare

conditionem.

— (3) L. 70. s. cod.

— (4) Ex voluntate testatoris causa intestati potest

praecedere causam testati in ordine succedendi ,

Bald. voluntate testatoris potest causa intestati prae-

cedere testati causam: substitutio vulgaris potest [ieri

ab intestato herede.

— (5) De qua, l. 42. l. 60. s. cod. Goth. v. Ang. Po-

litian. miscellan. cap. 84. S. L.

— (6) Puta Favia, l. 12. j. de manum.

— (7) Vid. l. ". j. qui et a. quibus.

— (8) L. 48. $. 2. s. cod. l. 1. l. 2. C. quib. ad li-

bcrt. proci.

Fea.(a) L. 70. supr. cod.

—- (b) L. 42. l. 60. supr. cod.

— (c) L. 12. infr. de manumiss.

— (d) L. 11. in pr. infr. qui et a quib. manumiss.

— (c) L. 48. $. 2. supr. h. i. l. 1. G. quib. ad li-

bert. proclamare.  

Gor.(1) Arrogi la I. 47. $. 2. ff. med. til. , e la I. 13.

ll'. De liberis.

— (2) Baldo qui osserva che la voce quanta indichi

condizione.

— (3) V. la I. 70. II. med. tit.

- (4) Per volontà del testatore Ia eausa delt'intcsta-

to può precedere la causa del testato nell’ordine di

succedere. Baldo; per volontà del testatore la causa

dell'intcstato può precedere Ia causa del testato: può

la sostituzione volgare farsi da un crede intestato.

— (5) Circa la quale, v. Ia l. 42. , la I. 60. ff. mcd.

tit. Gotofredo. Angelo Poliziano Miscellanea , cap.

84. ed S. L.

— (6) Per esempio Ia legge Favia; v. la I. 12. II. De

manumissis testamento.

— (7) V. la l. 11. II. Qui ei a quibus.

— (8) V. la t. 48. $.2. il“. med. tit. Ia l. '1. e 2. C.

Quibus ad libertatem proclamare non ticet.

Fan.(a) V. la I. 70. med. tit.

— (b) V.le leggi 42. e 60. med. tit.

— (c) V. la l. 12. II. De manumiss.

— (d) V. Ia l. 11. in pr. ll'. Qui et a quibus manu-

miss. _

— (e) V. la l. 48. $. 2. di q. tit., e la I. I. C. Quibus

ad liber. praelum. 'non licet.
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libertatem impediat: is necessarius fieri non pot-

est (1), etiam si non sit solvendo testator.

$. 1. Temporibus Divi lladriani Senatus cen-

suit: Si testator, qui, cum moritur, solvendo

non fuit, duobus pluribusve libertatem dederit,

eisque hereditatem restitui jusserit, et institu-

tus heres suspectam sibi hereditatem dia.-crit:

(ut adire eam cogatur : et ad libertatem perve-

niat, qui priore (2) (a) loco script-us fuerit, ei-

que hereditas restituatur. Idem servandam in

his, quibus per fideicommissum libertas data

fuerit. Igitur, si primo loco scriptus desideraret

adire hereditatem, nulla diflicultas erit: nam si

posteriores quoque liberos se esse dicent, et

restitui hereditatem desiderent, an solvendo sit

hercditas, et omnibus liberis factis restituì de-

beret, apud Praetorem quaererelur; absente au-

tem primo, sequens desiderans adiri heredita—

tem, non estaudìendns; quia si primus velit(3)(b),

sibi restitui hereditatem, praeferendus est; et

hic servus fulurus.  

XXVIII. 'I'l'l'. V.

osti alla liberta del servo, questi non può dive-

nire crede necessario, benchè il testatore non

sia solvibile.

$. 1. A tempo dell'Imperadore Adriano il Sc-

nato ordìnù : se il testatore che, quando muore

non ['u solvibile, abbia dato la liberta a duc od

apiit, ed abbia ordinato restituirsi loro la erc-

dita, e l'erede istituito abbia detto essergli la c-

redita sospetta, sia costrctto di adir-la; ed alta

liberta. pcr-venga colui che fu scritto in primo

luogo, e gli si restituisca la credita. Lo stesso

deve osservarsi per coloro cui sia stata data la

liberta per fedecommesso. Dunque, se lo scritto

in primo luogo bramasse di adire la eredità,

non vi sarà dillìcoltà veruna: giacchè se i secon-

di ancora diranno di essere liberi, e domandino

restituirsi la eredità, presso del Pretore fareb-

besi la quistione, se la credita sia solvibile, e

dovrebbesì restituire a tutti i divenuti liberi:

nell'assenza pot del primo, il secondo, deside-

rando adirsi la eredità, non deve essere ascol-

tato: perche se il primo vuole che gli sia resti-

tuita la eredità, deve esser preferito: e questi

sarà per essere servo.

.. - VARIANTI DELLA LEGGE

$.I’I'.I'Quaereretur. In Aloandro quaeretur.

Si dominus servum, cui libertatem debebat,

instituerit.

84. Prutus lib. 23 Quaestionum.

Si servo fideicommissa data sit libertas: he-

res (i) hunc eundem servum cum libertate he-

redem reliquisset: Quacsitum est, an necessa-

rius fiat haeres? Et humanius est et magis ac-

quitatis ratione subnixum, non fieri necessa—

rium: qui enim, etiam invito (5) defuncto, pote-

rat libertatem extorquere, is liber esse jussus,

Se il padronc istilui ìl servo cui doveva Ia libertà.

84. l'roro nel libre 23 delle Quistioni.

Sc al servo sia stata data una liberta tede-

eommessa, c l'erede avesse lasciato questo stes-

so servo crede con libertà; si fece la quistione,

sc divenga erede necessario? Ed è cosa più

umana, ed appoggiata più alla ragione di equità,

che non diviene necessario: imperoeche chi an—

che malgrado del defunto, poteva strappargli la

 

Gor.(1) lmo is, qui solvendo non est, heredem ueces—

sarium unicum , etiam in fraudem creditorum relin—

quere potest; l. 3. G. de necess.

— (2) L. 60. s. eod. l. 2i. j. qui ei a quib. manu-

miss.

— (3) L. 22. $. I. j. ad Trcbetl.

.— (4) At. et heres, Al. deinde et heres.

.. (5) L. 60. s. cod.

Ferr.(a) L. 60. supr. h. i. l. 24. inl'r. qui et a quib.

manumtss.

—- (b) L. 22. $. 1. infr. ad SC. ’l'rebetl.

Gor.(1) Anzi , chi non è solvibile puù , anche in frodc

' dei creditori, lasciare un unico crede necessario; v.

Ia I. 3. C. De necessariis servis heredibus insti-

tuendis. .

— (2) V. la l. 60. II‘. med. tit. , la I. "llt-. Il". Qui ci a

quibus manumiss. liberi.

- (3) V. la l. 22. $. ’l. tl'. Ad Seuatusconsullum Tre-

bellianuml _

— (lr) Altri Ieggono et heres; altri, deinde et heres.

— (5) V. la [. 60. II‘. med. til.

Fau.(a) V. |a l. 60. di q. tit. , e la !. 2l.. fT. Qui et a

quib. manumiss. . _ (h) v. la l.22.$.1. u. AdSC. Trcbelt.
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non (1) (a) magnum videtur beneficium a de-

functo consequi: lmmo nihil (2) commodi sen-

sisse, sed magis debitam sihi- accepisse liber-

tatem.

$. 1. Idem probandum erit et in illo servo,

quem testator ea lege emerat, ut rnanurnitteret,

si heres luerit institutus: nam et hic seposito

beneficio testatoris, proprio jure poterit ad li-

bertatem pervenire ex Constitutione Divi lllar-

ci (a) (a).

$. 2. ldem et in eo, qui (4) (e), propria sua

data pecunia, emptus est ab aliquo: nam et hic

poterit ab ipso testatore libertatern extorquere.

De particula aut.

85. Setevorr lib. 2 Responsorum.

Lucius Titius (5), qui fratrem habebat, testa-

mento ita cavit: Tilius frater meus ea: esse mi-

bi heres esto: si mitti Titius heres esse noluerit.

aut (6) ( quod (7) (d) abominor ) prius morie-
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liberta, disponendo che costnì fosse libero, non

sembra ottcnerc dal defunto un grande beni-ll-

zio : che anzi nessun vantaggio ne trasse, ma

piuttosto ebbe la libertà dovotagli.

$. 1. Lo stesso ammettere si dovra per quel

serve che il testatore comprato aveva sotto quel-

la condizione di manometterlo, se fu istituito

erede : poiche costui ancora messo da parte il

beneficio del testatore, con diritto proprio petra

pervenire alla libertà per la Costituzione del-

l'Imperadore Marco.

$. 2. Vale lo stesso per colui che, dato il pro-

prio danaro, fu comprato da alcuno: giacchè cn-

stui ancora potrà ottenere con forza la libertà

dal testatore stesso.

Della particella o.

83. Senum nel libro 2 dei Responsi.

Lucio Tizio che aveva un fratello, così dispese

per testamento: Tizio fratello mio sia crede

universale : se Tizio non vorra essere mio ere-

de , o (lo clic sia lontano ) marra pria di

 

Gor.(1) L. 50. 5. de ritu.

— (2) Statutum tate sit: legata vectigali certo et in-

sinuationi sint obuoæia. Legatum pro malo ablatis

o testatore rclictutn vectigali et iusinuationi obno-

xium non erit. Cur? legatis id quod debet solvit: le

gatarios vero suum recipit; vid. Corsetum in statuta

cavetur.

— (3) De qua vide l. 2. C. si manc. ita fuer. alien.

ut manu-mitt.

— (4) L. 4. j. demanum.

— (5) Vid. in hanc l. Forcatul. Neryomant. dialog.

50. Nic. anl. de rebus dubiis, tract. 4. Corras. lib.

2. miscellan. cap. 29. Et au liberi in conditione po-

siti etiam sint in dispositione, v. Censor. torens. no-

stram, lib. 3. cap. 8. num. 18. S. L.

— (6) Aut particula pro et hic sumitur, ut et i. 6. G.

de inst. et subst. v. i. pen. G. de vcrb. sign.

— ('t) L. 41. in fin. j. de vulgari, l. 88. $ 9. j. de

leg. 2. Plin. 9. epist. ad Tyron,. Q. Curl. 7. Quod

dii prohibeant, Terenti-us , quod Deus avertat. Cic.

Dii averroncent. Cicer. 9. ad Attio.

Fracta) L. 50. supr. de ritu nupt.

— (b) L. 2. C. si ntaneip. ita fuerit. alienat.

— (c) L. 4. infr. dc manumiss.

_- ((I) L. lit. infin. iii/'r. de vulg. et pupill. substit.

[. 83. $. 9. iii/i'. tic legat. 2.

l)retrsro IV.

 

Gor.(1) V. ta !. 50. ll'. De ritu nuptiarum.

— (2) Essendnvi tale statuto: che i legati sieno sog-

getti a determinato balzello ed insinuazione. Il |o-

gato, lasciato dal testatore perle cose mal tulte, noa

sarii seggi-tto a balzello e ad insinuazione. Perchè?

con i legati paga ciò che deve : il legatario poi rice-

ve iI suo; v. Corseto in Stat-ato cavetur.

.- (3) Circa Ia quale, v. Ia t.2. C.Si mancipium ita

fuerit aliena-tum ut manumitt.

— (4) V. la l. 4. tl‘. De manumissionibus quae ser-

vis.

- (5) V. su questa legge For-catulo Necyomant. dia.-

tog. 50. Nic. Vult. De rebus dubiis tratt. 4. Corrasin.

lib. 2. MlSCtIIDn. cap. 29. E se ifigli contemplati

nella condizione lo sieno ancora nella disposizione,

v. Ia nostra Censura forense lib. 3. cap. 8. num.18.

S. L.

— (6) La particella aut qui prendesi per et, come

ancora nella ]. 6. C. De institutionibus et substita-

tionibus; v. la I. pen. C. Dc verborum el rerum si-

gnificalionc.

.— (7) V. la l. 41. in fin. ll'. Dc vulgari, la I. 88. $.

9. II‘. De legat-is 2. Plinio epist. 9. :: Tirone. Quinto

Curzio 7. (( ehe gli dei ne preservino » Terenzio « che

Dio ci liberi tt Cicerone (( li Dei Io tengano lontano »

Cicerone epist. 9. ad Attico.

FEn.(a) V. la I. 50. ff. Dc rittt nuptiarum.

-— (b) V. la l. 2. C. Si mancip. ita [uerit alienat.

— (c) V. la I. 4. ll'. De rnanumiss.

— (d) V. la l. 41. in fine il. .De vulg. et pupill. sub-

stit., e la l. 88. $. 9. li‘. De legatis 2.
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tur, quam meam hereditatem adierit, aut fi-

lium filiamvc ea: se natum nalamve non habe—

bit, tune Stichus et Pamphilus servi mei, libe-

ri el heredes mihi aequis partibus sunto. Quae-

re: cum Titius hereditatem adierit, et liberos

aditae hereditatis tempore non habuerit: an Sti-

chus et Pamphilus ex substitutione liberi et he-

redes esse possint? Item quaero: si ex substitu-

tione neque liberi, neque heredes esse possinl:

an in partem hereditatis videantur adjeeti ? Re-

spondit: Apparet quidem non eam mentem testa-

toris fuisse, ut quemquam heredem adhiberet

fratri, quem aperte ex asse heredem inslituisset:

lgilur si frater adiit, Stichus et Pamphilus he-

redes non erunt: quod eos amplius noluit here-

des esse, si frater prius quam hereditatem adi-

ret, decessisset liberis relìctis: nam prudens

consilium testantìs animadvertitur: non (1)enim

fratrem solum heredem praetulit substitutis,sed

et ejus liberos.

De suo herede sub conditione institute.

86. lllaecunus lib. 7 Fideicommissorum.

Jam dubitari non potest, suos quoque heredes

sub hac(2)(a) conditione institui posse, ut si vo-

tnisscnt heredes essent: si heredes non essenl,

alium, quem visum erit, eis substituere: Nega-

lumque hoc casu necesse esse, sub contraria

conditione filiam exheredare. Primum, quia tunc

tantum id exigeretur, cum in potestate eius non

esset, an heres patri existeret, expeclantis ex-

trinsecus positae eenditiouis eventum. Deinde,

quod etsi quacunque posita conditione deberet

lilius sub contraria conditione exheredari, in

proposito ne possibilis quidem reperiri posset;

certe si verbis exprimerelur, inepta (3) tieret:

huic enim conditienì,.Si colet, heres esto, quae

alia verba contraria (4) concipi possunt, quam

. XXVIII. TIT. V.

adire la mia eredità, o non avrà. figlio o [iglia

(la esso nali. allora Stico e Pan/ilo miei servi

sieno liberi ed eredi a parti eguali. Domando,

se avendo Tizio adita la eredità, ed a tempo del-

t'adizione dell’eredità non avendo figli, Stico e

Panfilo possano essere liberi ed credi in forza

della sostituzione ?_Del pari domando, se non po-

tendo essere nè liberi nè credi in forza della sosti-

tuzione, sembrino aggiunli in parte della eredi-

tà ? Rispose: In verità apparisce non essere stata

tale la mente del testatore,dì aggiungere uno ere-

de al fratello che apertamente aveva istituito ere-

de universale. l)nnque se il fratello adi, Slice, e

Panfilo non saranno eredi: perche non volte più

che fossero essì eredi, se il fratello pria di adire

la eredita fosse morto lasciando figli : imperoc-

chè si osserva il prudente divisamente del testa-

tore, perchè preferì ai sostituiti non solo l‘erede

fratello, ma ancora i figliuoli di lui.

Dell’erede suo istituito sette condizione.

86. Mecuae nel libro 1 dei Fedeconimessi.

Più non puö dubitarsi, che ancora gli eredi

suoi possano istiluirsi sotto questa condizione,

che se lo avessero voluto, fossero eredi: se non

fossero eredi, ad essi sostituire un altro che si

vorrà : e fu detto non essere necessario, in que-

sto case , diredarc il figlio sotto una condizione

contraria. Prima , perchè allora ciò soltanto si

richiederebbe, quando non fosse in sua balia

se fosse erede al padre, aspettando d‘altronde

l'evento della posta condizione. Indi , perche

quantunque posta qualunque condizione dovreb-

be il figlio essere dircdato sotto una condizione

contraria , e nel proposto case non potrebbe

trovarsi nemmeno possibile; al certo se fosse

espressa eon parole, diverrebbe ìnetta: poiche a

 

Gor.(1) Verba testatoris sunt interpretanda , uti natu

ratis ratio, et necessitudo sanguinis dit.-tal.]!uld. ad—

de t. 6. G. de instil. et subst.

— (2) L. 69. s. eod. l. 12. j. de cmut. inst.

— (3) lncpta,impossibìlia:Quod ineptum est, dicitur

impossibile.

- (4) Velle et l\‘elle contraria, al hic; non nolle, me-

dium est; l. 3. j, de reg. jur.

an.(a) L. 69. supr. li. l. !. l2. infr. cle condit. In—

stil.

Gor.(1) Le parole del testatore dovranno interpretarsi

unitamente ai dettati della naturale ragione e dei

vincoli del sangue. Baldo; arrogi la I. 6. C. De in-

stitutionibus et substitutionibus.

— (2) V. la I. 69. Et. med. tit., elal.12. tl‘. De con-

ditionibus i-nstitutionum.

—- (3) lnette, impossibili. Ciò ch' è ìnetto dicesi im-

passibile.

— (4) Volere e non volere son centrariì, come in que-

sto luogo;“ disvnlere è una cosa di mezzo; v. la !. il.

il. De regulis juris.

Fna.(a) V. ta l. (i‘-'. di q. tit. , e la ]. li!. il“. de couilil.

instit. 
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haec, Si nelel heres esse, emiteres esto? quod

quam sit ridieulum (1), nulli non patet.

$. 1. Non ab re autem hoc loco velut exces—

sus (2) hic subjungetur, suis ita heredihus insti-

tutis, si fvoluerint (3) heredes esse, non permit-

tendum amplius abstinere se hereditate: cum

ea conditione instituti, jam non ut necessarii,

sed sua sponte heredes extiterunt; sed et caete-

ris conditionibus , quae (4) (a) in ipserum sunt

potestate, si sui pariant, jus abstinendi adsequi

ttott debent.  

639

questa condizione, se verrà sia crede, quali al-

tre parole contrarie possono formolarsi , che

queste, se non verra essere crede, sia direda-

to? le che quanto sia ridicolo, non vi e chi nel

veda.

$. 1. Non fuori di proposito in questo luogo.

come per digressione, si aggiungerà, che istituiti

così gli eredi suoi, sc vor-ranno essere credi,

non si deve più permettere di astenersi dalla

eredita : mentre istituiti con tale condizione, già

non furono eredi necessarii , ma volontarii: ed

anche se alle altre condizioni, che sono in loro

balìa, i suoi si soltomcttano, non devono cense-

guire il diritto di astenersi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eæpectantis cocti-insectis positae conditionis eventum. In Aleandro, eæpcctando . . . even-

tu; nella Vulgata, eacpeclalo . . . eventu.

$. 1. Si sui pariant. Deve leggersi pareant.

Si testator assem excesserit, et alium ex, residua parte 'Se il testatore eccedette l'asse, ed istituì un altro nella

vel partis non facta mentione instituerit.

87. licentem-tamus lib. 3 juris Epitomarum.

Ex unciis sex primo herede instituto, secundo

ex octo, si tertius ex residua parte, vel nulla

portionis laeta mentione, heres instituatur,quin-

que uncias hereditatis tertius habebit: in vigin-

tiquatuer elenim partes hereditate distributa ,

tertio ratio (5) calculi, veluti(6)(b)ex decem par-

tibus institute, quinque uncias adsignavit.

De testatore q-ui non est solvendo.

88. Guus lib. singul. de Casibus.

Ei, quì solvendo non est, aliquo (7) casu eve-

nit, nt. et servus cum libertate heres exsistat,

[et] praeterea alius heres adjiciatur: veluti si

servo cum libertate herede instituto, [ita] adje-

parl-c residuale, o non fece menzione di parte.

43. Enttoctstvutvo nel libro 2 dell'Epilome

del Diritto.

Istituito il primo crede in once sei, il secon-

do per otto, se il terzo si istituisca erede perla

parte residuale, e senza fare menzione della

porzione, il terzo avra once cinque della eredità:

giacchè distribuita la eredità in parti ventiquat-

tro, la ragion di calcolo assegno al terzo once

cinque, come istituito per dieci parti.

Det testatore che non e solvibilc.

88.C.tto nel libro unico dei Casi.

A colui che non a solvibile, in qualche ease

avviene, che gli sia erede un servo cella libertà,

ed inoltre gli si aggiunga un altro erede: come

se, istituito un servo erede colla libertà, siasi

 

Gor.(1) Cnr ridiculum? quia nemo seipsum exhereda-

re potest.

—- (2) Id est, digressio, Alcial. 2. paret'g. 4.

— (3) Nulla magispotestatira eslconditie,quan1ista,

si volueris.

_- (4) L. 4. s. cod.

— (5) Ratio calculi est servanda. Bald.

—- (0) L. 18. s. cod.

— (7) Potest Iieri perposlerius (puta conditionaliter)

quod per prius (id est, simpliciter) fieri nott potest.

Built. '

Fai-..(a) L. 4. supr. h. l.

— (b) L. 18. supr. cud.  

Gor.(1) Perchè è ridicolo? per la ragione che nessuno

può diredare se stesso.

—- (2) Cioè, digressione; v. Alcialo.lib.2. Parerg 4.

— (3) Non vi e condizione maggiormente potestativa

di questa, se vorrai.

-—- (4) V._ la I. 4. IT. med. li-t.

_— (îi) Dovrà osservarsi la ragione di calcolo. Baldo.

.f— (6) V. la !. -IS.1l'. med. tit.

— (7) Può farsi in secondo lungo (val'dire condizio-

nalmente) ciò che in pritno luogo (semplicemente

cioè) non può farsi. Raido.

Fuu.(a) V. la I. i'. di q. lit.

-— \b) \'.!al.'18.mcd.tit.
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ritln'l sit, Si mihi Stichus heres erit, tune Tit-ius

quoque heres esto : nam Titius. antequam Sti-

chus ex testamento heres exstiterit, heres esse

non potest (I)(a): cum autem" semet heres exsti-

terit servus, non potest adjectus edicere, ut qui

semel heres exstitit, desinatheres esse (2) (b).

Dc socio, de serve communi, de serve herede.

89. PAULUS lib. 2 lttanualium.

Si socius heres instilutus sit ex asse, et servo

communi legetur pure sine (3) libertate: hoc

legatum non constitit (4) (e). -|— Plane sub eon-

ditione (5) ei utiliter et sine libertate legabitur:

quoniam et proprie servo ab herede recte sub

conditione legatur. Quare etiam heres institui

sine liberlale, ut alienus, socie herede scripto

poterit: quia et proprius cum domino heres in-

stitui poterit.

De servo proprio institute, qui neccm domini detexit.

90. Tnvruonmus lib. 21 Disputationum.

Testamento domini servus sub conditione cum

libertate heres institutus, pendente adhuc cen-

ditione necem domini detexit: cumque Praetor

mcreri (6) libertatem decrevit: etsi poslea cen-

ditio testamenti exstiterit, aliunde liber est, id

est ex praemio, non (’l) (d) ex testamento: Igi-

tur non est necessarius domino heres: liect au-

tem et volenti adire (8).

IlIG l'ISTÙ — LIR . XXVIII. TIT. V.

soggiunto cosi, se Slice sara mio crede, allora

sia crede Tizio ancora: giacchè Tizio, pria che

Stiro divenga ercde per testamento, non può

essere erede: il servo poi, divenuto erede una

rotta, l'aggiunto non può fare sì che chi diven-

ne una volta erede, cessi di esser erede.

Del socio, del servo comune, del serve erede.

89. Paeto nel libro 2 dei Manuali.

Se il socio sia stato istituito crede universale,

ed al servo comune si faccia un legale puramen—

te, senza libertà, questo legale non fu valido.

Benvero sotto condizione a lui si farà legato u-

tilmente anclte senza libertà: perchè anche al

servo proprio a carico dell‘erede ben si lega sot-

to condizione. Laonde potrà essere ancora isti-

tuite erede senza libertà, come aliene, scritto

erede il socio: perchè anche il proprio servo po-

trà essere istituite erede col padrone.

Del servo proprio istituito, che scopri l'uccisione

del padrone.

90. Tntrontno nel libro 21 delle Dispute.

Nel testamento del padrone il servo istituite

erede sette condizione colla libertà, pendente

ancora la condizione, scoprì la morte del padro-

ne: ed il l’retere decretò chc meritava la libcr-

tà.: benchè dappoi siasi veritleata la condizione

del testamento, e libero peraltro motivo, cioe

pcr premio, non per testamento. Dunque non e

crede necessario al padrone: volendo poi, gli si

permette di adire.

 

Gor.(1) Cnr ita? vid. l. 3. $. 2. s. cod.

— (2) L. 7. $. IO. in [in. s. dc minor.

— (3) I,. 76. in fin. s. cod.

— (4) L. 76. in fin. s. ead. v. t. 3. 0. de legal.

- (5) DìITerenliam inter legatum pttrum et conditio-

uale , cl inter legatum et institutionem , vid. apud

Etnmnndum Merill. lib. sing. different. cap. 13. Aus.

-— (6) Pure seit. atque ita vox publica privati ac te-

statoris voci praejudieal. Bald.

— (7) L. 84. s. cod.

— (8) Scr-rus Ituo casu ex necessario lit voluntarius,

alias necessarius est; l. 57. in [‘i-n. j. ile adq. Iter.

l*'t:tt.(a) L. 3. $. 2. supr. eod-

— (b) I,. 7. $. lO. in fin. supr. de minor.

-— (e) L. 16. in fin. supr. h. i. l. 4. (.‘. de legal.

—- (d) I.. 84. supr. h. l.

Gor.(1) Perchè cosi? v. la I. 3. $. 2. IT. med. tit.

—- (2) V. la I. 7. $. 10. in tin. IT. De minoribus.

—- (3) V. la I. 16. in lin. Il'. mcd. tit.

-- (it V. la I. 76. in lin. IT. med. til., e la l. 3. C.

De tegalis.

-- (5) V. presso Emmottdo Merill. libr. Sing. diffe-

rent. cap. 13. e itt Anselmo,la differenza tra il legtt-

to puro e coudizionale, e tra il legato e l’istituzione.

— (6) Cioè puramente, e così la pubblica fama e di

pregiudizio alla dichiarazione del privato c del testa-

tore. Baldo.

— (7) V. la I. 84. II'. med. tit.

—— (8) Il servo in questo caso da erede necessario «li-

viene volontario, altrimenti è necessario; v. la I. 57.

in fin. II‘. ])e adquirenda hereditate.

FEn.(a) V. la I. 3. $. 2. med. tit.

—- (I)) V. la I. 7. $. 10. in line IT. De 'in-inoribus.

l — (c) V. la I. 76. in line di q. tit., c la I. 4. C. De

legatis.

. — (a, v. la t. 87.. di .,. tit.
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Imperator litis causa non instituendus.

9l. PAULUS lib. 5 Sententiarum.

Imperatorem litis (1) (a) causa heredem insti-

tui, invidiosum est (2): nec calumnia t3)tacul-

tatem ex principali lllajestale capi eportet(4).

XXVIII. Tl'l‘. V. till

L'ltnperadore non deve istitttirsi per causa di lite.

91. tum." ncl libro 5 delle Sentenze.

È cosa spiacevole che l'lmperadore si istitui-

sca erede per causa di lite: uè deve darsi la op-

portunita di calunniare a danno della maestà

del principe.

VAltlAh'Tl DELIA LEGGE

Nec calumnia facultatem. etc. In Aloandro e nella Vulgata calumniae, le che approva

Brcucman.

De testamento ex falsa causa mutato.

92. Innu lmperialium scatent-larum in cognitionibus

prolatarum. ea: libris sea: prime, seu Decrelorum.(5)

libro [secundo].

Pactumeius Androsthenes Pactumeiam Magnam

filiam Pactumeii Magni ex asse heredem insti-

tuerat: cique patrem cjus substituerat. Pactu-

meìo Magno occiso, et rumore perlato (6) (b),

quasi filia quoque ejus mortua, mutavit testa-

mentum, Noviumque Rufum heredem instituit,

hac praelatione: Quia heredes, quos volui ha-

bere mihi, continere (7) non potui, Novius Ru-

fus heres esto: Pactumeia Magna supplicavit Im-

peratores Nostros: el cognitione suscepta, licet

modus institutione contineretur, quia falsus (8)

Del testamento cambiato per falsa causa.

92. Lo stesso dal primo dei sci libri delle sentenze

Imperialiprofl'erile nelle cognizioni,ossia dal libro 2

dei Decreti.

Pattumeio Androstene aveva istituita erede

universale Pattumeia Magna figlia di Pattumeio

Magno: ed a lei aveva sostituito il padre di essa.

Uccise Pattumeio Magno. e sparsosi il rumore

che fosse morta ancora la figlia di lui, cambiò

testamento, ed istituì crede Novio Rufo. premet-

tendo: poiche non potei comprendere gli erecti

che io mi desiderava, sia crede Novio Rtl/‘o.

Pattumeia Magna Supplicò i nostri Imperadori:

'e presane cognizione, quantunque un limite si

contenesse nella istituzione, perchè ilfalso mo-

 

Gor.(1) $. ult. Inst. quibus mod. lest. infirmenlur. l.

ult. 5. qui test. Paul.5. sent. I2. $.8. v. l. il. (.‘. qui

mil.

_— (2) Vid. l. ult. 0. ne fiscus velRespubl. Paul. d.

loco.

— (3) At. calumniae.

-— (4) Notandum hoc adversus eos, qui l'tomanam

Ecclesiam instituunt, sperantes eam lilem coheredi-

bus suis ob id moturam. Bald. Idem ltie notat, plu-

ra privatis permitti, quatn Principi: Principem tna—

gis , quam alios abstinere debere ab illicitis: Haec

verba literis aureis scribenda. llaec ille: addc Suet.

Domitiano.

- (5. De tribus I‘aoliDecretorum libris, vide Cujac.:

! cio, lib. 2. osserv. 26.2. obs. 26.

_- (ti) I.. 28. 5. de inofl‘. l. 11. $. 12. j. de adult. l.

3. $. 3. 5. de testib. v Gio. 1. de Orat. Goth. adde

Cujac. lib. 2. observ. 26. S. L.

- (7 Al. contingere.

— (8) l*'alsus ntodus institutioni heredis obesse non

Fanta) $. ult. Inst. quib. mod. testam. infir. l. 22.

$. 2. itt/i'. de jure lisci.

— (b) Adde l. 28. supr. de ino/licius. testam. t. ll.

$. 12. infr. ad leg. Jul. de adulter.

Gor.(t) V. il $. ott. Istit. Quibus modis testamenta in-

flrmenlur, e la !. ult.Il‘. Qui testamenta facere pos-

sunt. l’aoto lib. .'i. sent. 12. $. 8. , e la I. 3 C Qui.

militare possunt vel non.

— (2) V. Ia !. ult. C. Ut fiscus vel Respublica, e Pao-

lo ttel detto luogo.

— (a, Altri Ieggono calumniae.

-- (4) Dovrà cìò avvertirsi contro coloro che istitui—

scono crede la Chiesa Romana,spcraudo che la me-

desima perciò sarà per promuovere lite ai suoi coc-

redi. Baldo. Il medesime quì osserva avere i privati

maggiori facoltà che il Principe; il Prittcipc piü che

altri doversi astenere dalle cose illecite. Queste pa—

role doversi scrivere a lettere di oro. Tutte queste cose egli dice: aggiungi Svetonio in Domiziano.

— (5) Circa i tre libri dei Decreti di Paolo, v. Cuia-

' — ((i) V la I. 28. IT. De inofficioso , la l. 11. $. 12.

ll'. Dc adulteriis-Ja l. 3. $. 3. Il‘. Dr: testibus, Cicero-

ne, tib. 1. De Oratorc Gotofredo; aggiungi Cuiacio,

_ lib. 2. osserv. 26., ed S. I..

—- (7) Altri Ieggono contingere.

— (3) Una falsa misura non suole nuocere all'istitu—

l-'en.(a) V. il $. ult. Istit. Qui mod. testam. itt/irim, e

[ la |. 22. tl". [)e jure fisci.

' -— (I)) Aggiungi la I. 28. IT. De inofficioso iostam., e

i la I. ll. $. l2. tl‘. .i(d legem Jutiam dc adulteriis.



(il-2

non solelehesse, tamen ex voluntale testantis

putavit lntpcrator eì subveniendum: igitur pre-

uuucìavìt(l), hereditatem ad Magnam perli-

nere, sed legata eæ posteriore testamento eam

praestare debere, proinde atque si in poste-

rioribus tabulis 'ipsa fuisset heres scripta.

DIGI‘IS'I'O—HIS. XXVI”. 'I‘l'I‘. Vl.

de non suole esser di nocumento, pure secondo

la velenta del testatore, t‘lmperadore credette

dovesse apprestar soccorso : dunque pronunziù

che la eredita apparteneva a Magna, ma che a’le-

gati in forza del secondo testamento ella era le-

nuta, come se fosse stata scritta erede nelle se-

conde tavole.

VARIANTI DELLA LEGGE

Noviumque Rufum. Nella edizione di It. Stefano, Noniumque Ilufum.

Quia falsus etc. Cuiacio, qui falsus.

Contincrc non potui. In Taurellio al margine, contingere non pot-ui.

Putauit Imperator . . . imo pronunciavit. Costantino, Subtil. Enod. II13, legge ragione

volmente putaverunt Imperatores . . . . imo pronunciavcr.unl

TlT. "I.

DE VULGAR! (2) (al nr prema… 53). (h).

sunsrtrvrtoxc (4).

Dirisio institutionis. 1. Substitutionis. 2. De liberis

institutis vcl exiti-redatis. Qui ci substitui possunt.

3. Si pater sibi ltcredctn ttott inslituerit.

1. lllunus'rtxus lib. 2 Pattdcctarum.

Ileredes (Ei). aut instituti dicuntur, aut substi-

tuti: instituti, primo gradu (6) (c): substituti,

secundo, vcl tcrtio.

TITOLO "I.

DELLA SOSTITUZIONE VOLGARE E DEPILLARE.

Divisione della istituzione. 1. l)clla sostituzione. 2. Dci

Iigli istituiti o diredati. Chi può a lui sostituirsi.

3. Se il padre non si istilui l'erede.

!. lllouttsrtso nel libro 2 dette Pandellc.

Gli eredi e si dicono istiluili e sostituiti isti-

tuiti nel primo gt'ado , sostituiti nel secondo , o

uel terzo.

 

solet: secundum testamentum ex falsa causa factum,

non rumpit nec vitiat primum. Heres tamen in primo

scriptus , cogitur solvere legata in secuttdo relieta,

quia falsa causa legatis non fuit adjecta, sed institu—

tioni tanlum.

Gor.(1) In hac sententia Princeps non dicit, eondcmno:

atque ita sullicit ferrc sententiam declaratoria… , li—

cet non. sit insertum vcrbum, condenttto \el absolue:

facit lee 21. $. 1. s. de recepi..

.. (2) 2. Instit. 13..

— (3) 2. Inst tti. ti. (.'.26.

— (4) Substitutio, appendix institutionis praccedcu.

tis, l. 35. j. dc adq. hered.

_ (5) Paul a. sicut. 4. 5.17. Ulp.22. g.:ts. easy

ttops. 10. c. 1. o.]Iarm. 8. $. I. $.2.Golh. adhanc

leg. tide Govean. etCharond. verisimil.lib.2.c.13.

Aus. Addc Vacon. lib. 4. declare-LM. etForcal.Ne-

cyomant. dialog. 23. S. t..

— (6) Id esl, prime loco; l. 2. $. 4. j. secund. tab.

Fun. (a) Lili. 2. Inst. 15.

— (bl Lib. ..Insl tti. Lib. fi. .26.

— (i') L. 2. $. 4. _illfl‘.

lab.

dc bonor. possess. secund.

zione dell'ercdcutn secondo testamenlol'altopct'talsa

causa nonaunulla nè vizia il primo. Noudimcno l'c-

rede scritto nel primo è obbligato pagare i legati la—

sciati nel secondo , perchè la falsa causa ttott fu ag-

gi-unta ai legati, ma all’istituzione soltanto.

Coz.(|) ltt questa sentenza il PriuCipe ttott dice , con-

danna, e quindi basta che pronunziì una sentenza di

dichiarazione sebbene non siavi inserita la parola

condanna e assolva, la a proposito la legge 21. $.

l. lf. Dc receptis.

.. (2) V. il lib. 2. tit.13. Istit.

J— (3) V._ il lib.… 2. tit. tti. Istit. , ed il lib. 6. tit. 26.

del Cod.

_. (4) Sostituzione, appendice della precedente Isti-

lozione; v. la l. 35. IT. De adquirenda hereditate.

—.—. (5) Paolo Ijb. 3. sent. 4. $ I7. Ullpiano lib. 22.

$. 33. ä.". il Compendio lib. IO. cap.! .Arlncnopulo

lih. .tit. 8. $. ‘1_. e 2. Gotofredo. Su questa leggcv.

Goveano e Carenda, Verisintil. lib. 2. cap. l3. An-

selmo; arrogi Vacon. lib. 4. Declaral. 62. e l’orca-

tulo Nec'yomant. dialogo 23. ed S. L.

— (6 Cioè, in primo luogo; v. la l. 2. $. 4. tI'. Secun-

dtttntabulas. _ _ _ , , _

Fanta) V. il tit. 15. lib. 2. Istit.

— (b) V. il llt. 16. lib 2. Istit.

Cod.

—— (c) V. la l. 2. $. 4. ll'. De bonor. possess. second.

tabulas.

, ed il til.,26. lib. ti. 
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$. 1. lieredis substitutio duplex est,.ant sim-

plex: velati Lucius Tilius heres esto : si mihi

Lucius Tit-ius hcrcs non erit. lune Seius heres

mihi esto : si heres non erit, sive erit, et intra

pubertatem decesserit, tune Gaius Seius heres

mihi esto.

$. 2. Substituere liberis lam heredihus insti-

tutis quam exlieredatis (1) (a) possumus, et tam

eum quem heredem nobis instituimus, quam

alterum.

$. 3. Substituere liberis pater non potest, nisi

si (2) (b) heredem sibi instituerit : nam sine (3)

heredis institutione nihil ìn testamento scriptum

valet.

XXVIII. 'I'I'I'. VI. 043

$. 1. La sostituzione di erede è doppia, e

semplice: come Lucio Tizio sia erede: se Lucio

Tizio non sarà mio crede, allora sia erede

Scio: se non sarà crede. o se lo sarà e prima

della puber-ta morisse, allora Gaio Scie sia

mie crede.

$. 2. Possiamo sostituire tanto ai figli istituiti

credi, che ai dircdati, e tanto colui che isti-

tnimmo nostre crede, che un altro.

$. 3.1lpadre non puö sostituirc ai figli, se

non quando istituì un erede a se: giacchè senza

la silituzione di erede niuna cosa scritta in te- 
stamento vale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ileredis substitutio duplex est: aut simplex etc. In Aleandro e nella edizione di R. Stefano,

heredis substitutio duplex: est; aut simplex. Simplex veluti etc.

Tune Seius heres mihi esto. In Aloandro e nella citata edizione si aggiunge: duplex esl ,

veluti filius meus milti heres esto etc.

Quibus liberis pupillariter substituitur. 1. Si pater sibi

testamentum non fecerit, aut ejus hercditas cx te-

stamento adìta non sit. 2. De herede instituto adire

cogendo. 3. Si minor adeundae hereditatis causa sit

restitutus. 4. De ordine scripturae. De filio vel serre

testatoris, vel posthumo suo pupillariter substitutis.

7. De ordine in quaestione, an valeat testamentum.

2. ULmAuus lib. 6 ad Sabinum.

Moribus (4) intreductum est, ut quis (5) libe-

A quali figli si sostituisce pupillarmente. l. Se il pa-

dre non fece a se il testamento, o la sua eredità non

fu adita secondo il testamento. 2. Del costringere

all’adire l‘erede istituito. 3. Se il minore sia stato

restituito per adire [‘ eredità. 4. Dell' ordine della

scrittura. Del figlio. o del servo del testatore, 0 del

postumo suo, sostituiti pupillarmente. 7.DeII'0rdine

nella quistioae, se il testamento sia valido.

2. quuno nel libio 6 a. Sabino. . .

Per consuetudine s'iutrodusse,che uno possa

 

Gor.(1) $. 4. Inst. de pupillari. Ulp. 23. $. 8.

— (2) L. utt. j. dejure codicill. $. 34. Inst. de Ic-

gat.

—— (3) Institutione heredis testamenta vim accipiunt,

t. utt.j. dejure codicill. $. 34. Inst. de legal.

— (4) Consuetudiuc ct statuto fieri potest, ut quis

decedat pro parte lestalus et intestatus; vid. Tira—

quell, 13. privilegio piae causae. Goth. Addc hic

Vacon. lib. 4. declarat. 63. Alcial. lib. 4. parerg. e.

2l. Zas. lib. 2. singular. inlettect. c.8. I-‘orcatulJV -

cgo-man. dialog. 31. S. L.

— (5) In potestate, versie. quod sic. j. posthumis e-

tiam, vers. post/luinis, non tantum filiis, sed et nepo-

tibus. v. vers. nepot. An et extraneis impuberibus?

\'ìde vers. sed si cætraneus.

Fea.(a) L. 10. $. 5. infr. li. t. $. 4. Inst. de pu-

pill. substit.

—- (b) I.. ult. infr. de jurc codicitl. $.34. Inst. de

legat. '

Gor.(t) V. il $. 4. Istit. De pupillari , ed Ulpiano lib.

23. $. 8.

— (2) V. la |. ott. IT. I)ejure codicillorum, ed il $.

34. lstit. De legalis. '

— (zl) I testamenti ripetono la loro fermezza dall‘isti-

tuzione dell‘erede; v. la |. ott. ll'. De jure codicillo-

rum, ed ìl $. 34. Istit. De legatis.

— (4) Per consuetudine e statuto può avvenire che

alcune muoia parte testato e parte intestato; v. Ti—

raqucllo 13. Privilegio piae causae. Gotofredo.…—

rogi in questo luogo Vacon. lib. 4. Declaral. 63. Al-

ciato lib. 4. parerg. cap. 2l . Zasio lib. 2. Singular.

intellect. cap. S. Forcatulo, Necpomanl. dialog.3l.

ed S. L.

-— (5) la potestà, al versetto Quod sic IT.,ai postumi

ancora, vers. Posthumis; non solamente ai figli, ma

anche ai nipoti ; v. il vers. Nepal. Forse anche agli

estranei impuberi? v. il vers. Sed si extraneus.

Fcn.(a) V. la l.10. $. 5. di q. tit., ed il $. 4. Istit. De

pupill. substit.

— (h) V. la I. ult. ll'. Dejnre codicill., ed il $. Si. Istit. De legatis.
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ris impuberibus (1)(a) testamentum faccrc'pos-

sit, donec masculi ad quatuordecim (2) (b)

annos perveniant, foeminae ad duodecim,quod

sic erit accipiendum, si sint in potestate (3).

Caeternm emancipatis non possumus : Posthu-

mis (4) (e) piano possumus. Nepotibus etiam

possumus: et deinceps si qui non recasuri sunt

in patris potestatem. Sed si eos patrcs praece-

dant, ita demum substitui cis potest, si heredes

instituti sint, vel exheredati: ita enim post lc-

gem Velleiam succedendo non rumpunt testa-

mentum; nam si principale (5) (d) ruptum sil

testamentum, et pupillare evanuit. + Sed si

eætraueum quis impuberem heredem scripse-

rit, poterit ei substituere: si modo cum in locum

nepotis adoptaverit, vel adrogaverit, illio prae-

cedente.

$. 1. Quisquis autem impuberi testamentum

iacit, sibi (6) (c) quoque debet iacere. Caeterum

soli lilio non poterit, nisi forte miles ('i) (l‘) sit.

Adeo autem, nisi sibi quoque fecerit, non valet,

ut nisi adita quoque patris hereditas sit, pupil-

lare testamentum evanescat. -|- Plane si omissa

causa principalis testamenti, ab intestato possi-

deatur hereditas, dicendum est, et pupillo sub-

stitutum servandum.

$. 2. Interdum etiam pupillaris testamenti eau-

sa conipcllendum heredem institutum adire he-

reditatem. ut ex secundis tabulis fideicommis-

sum convalescat; utputa, si jam pupillus dc-

cessit; caeteruni, si adhuc (S) vivat, impro-

.\'X\'II|. 'i'l'l'. VI.

far testamento ai figli impuberi , finchè i ma-

schi arrivino ad, anui quattordici, le femmine

a dodici: lo che dovrà intendersi così, se siano

in potestà. Per altro ne] possiamo fare cogli e—

mancipati; il possiamo però coi postumi. Cot

nipoti pure il possiamo, e con gli altri di segni-

to , se non siano per ricadere in potestà del pa-

dre. llia sc i padri li precedono in tal caso si può

tare lale sostituzione, se siano stati istituiti eredi

o dircdati : giacchè dopo la legge Velleia , cosi

succedendo, non annullano il testamento: poi-

che. se il testamento principale siasi annullato,

Svani il pupillare ancora. lila se uno scriverà e-

rede un impubere estrauco, gli potra sostituire,

se pure lo adotterà o arrogherà in luogo di nipo-

te, prcmorendo il tiglio.

$. 1. Chiunque poi la testamento all‘impube-

re, lo deve fare anche a se. Del resto non lo po-

trà al solo figlio, se per caso non sia soldato. E

tanto poi, se non lo avrù anche fatto per sè, non

vale, che se non ancora sia stata adita l‘eredità

del padre, svanisca il testamento pupillare. AI

certo se messa in non cale la causa dcl testa-

mento principale . si possegga l‘eredità ab inle-

stato, si deve dire doversi conservare at pupillo

il sostituito ancora.

$. 2. Talvolta anche per causa del testamento

pupillare deve obbligarsi l'erede istituito ad adi-

rela eredità. onde dalle seconde tavole prenda

forza il fedecommesso; per esempio, se di già il

pupillo mori; per altro se tuttora vive, Giuliano

 

Gor.(t) Inst. de pupill. in. pr. l. 7. G. de impub. et

aliis substit.

— (2) $. 8. Inst. de pvp.

— (3) ilum non extranei. $. ult. Inst. de pupill.

— (4) $. 4. Inst. de pupill.

—- (5) $. 5. in fin. Instit. de pupill.

— (ti) D. $. 5. in princ.

— (7) L. 15. $. 5. l. 41. infimj. deleslamenl.mil.

_ (Bi Viventis super hereditate sollicitum esse im-

probum est; l. I. 5. 21. j. de collat. bou. l. ult. C.

an.(a) Instit. de pupill. substit. iu pr. l. 7. G. de

impub. et aliis substit.

— (b) 5. 8. Instit. de pupill. substit.

—- (e) $. 4. in fin. Inst. eod.

— (d) 5. 'o'. in. fin.. hist. cod.

- (c) D. 5. 5. in pr.

— (t) L. 15. $. 5. l. 41. in fin. infr. de testam.

mitit.  

Gor.(l) V. Istit. De pupillari in princ. , e la [. 7. C.

De impub. et aliis substitutionibus.

— (2) V. il $. 8. lstil. De pupillari.

- (3) Quando non estranei; v. il $ ult. Istit.Dc pu-

pillari.

— (4) V. il $. 4. Istit. Dc pupillari.

—_- (5) V. il $. 5. in l'in. Istit. De pupillari.

— (6) V. il detto 5. 5. in princ.

_— (7) V. la l. 15. $. $., e la I. M. in fin. il". De le-

stamento militis.

— (B) E cosa improba essere ansioso della eredità

dell'uomo vivente; v. la l. 1. $. 21. II. De collatione

Fen.(a) V. il tit. De pupill. substit. in pr. Istit., e la I.

'I. C. Dc impab. et aliis substit.

— (b) V. il $. 8. Istit. Dc pupill. substit.

— (c) V. il 5. 4. in line Istit. med. tit.

— (d) V. il 5. 5. in line Istit. med. tit.

-— (c) V. il d. 5. 5. in pr.

— (t‘) V. la I. 15. $. ä., e la l. 41. inline il. De le-

stam. mitit.
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bum (I) esse Julianus existimat cum, qui solli

citus est de vivi hereditate.

$. 3. Ego. etiamsi minor (2) vigintiquinqoe

annis adeundae hereditatis causa fuerit restitu-

tus, pulo proficcre secundis tabulis, ut Praetor

utiles actiones decernal substituto.

$. 4. Prius (3) (a) autem sibi quis debet here-

dem scriberc, deinde tilio substituere; et non

convertere ordinem scripturae : et hoc Julianus

putat, [prius sibi debere, deinde filio heredem

scribere]: Caeterum, si ante filio, deinde sibi

testamentum facial. non valere. Quae sententia

rescripto Imperatoris nostri ad Virium Luppum

Britanniae Praesidem eomprobala (4) esl, et me-

rito: constat enim unum (5) (b) esse testamen-

tum, lieet duae sint hereditates: usque adeo. ut.

quos quis sibi facit necessarios. eosdem etiam

filio facial, ct posthumum suum filio impuberi

possit quis substituere.

5. 5. Sed si (6) quis (7) ita fuerit testatus, si

filius meus intra 14 annum decesserit, Seius

heres esto: deinde. filius heres esto : vatet sub

stitutio, lieet conversa (8) scriptura tilii lesta-

mentum fecerit.

5. G. Sed et si ita scripserit. si filius mihi he-

res non erit, Seius heres esto: filius heres esto:

secundo quidem gradu Seius scriptus est heres.

et si filius heres non exstiterit-, proculdubio

XXVIII. TIT. \'I.‘ Ill.";

stima essere improbo colui cite si de pensiero

della credita di un uomo vivente.

$. 3. lo stimo esser cosa ottima perle secon-

de tavele, onde il Pretore decreti al sostituito lc

azioni utili,anche se il minere di anni ventieinque

sia stato restituito a motivo di adire Ia eredita.

$. 4. Dapprima deve uno scrivere per se l‘e—

rede, dappoi sostituire al liglio ; e non invertire

l‘ordine della scrittura: e questo stima ancora

Giuliano, cioè prima deve scrivere a se l'erede.

dappoi al figlio. l'er altro se taccia pria il tesla-

menle pel liglio , dappoi per se , non vale. La

quale opinione pel rescritto del nostro Impera-

dorc a Virio Luppo Presìde della Britannia tu con-

t'ermata, ed a ragione: poichè consta uno essere

il testamento, benchè due sieno le eredità: tino

al punto che coloro che uno fa a se credi ne-

cessarii, fa gli stessi ancora pel figlio, e che une

puö sostituire il suo postumo al liglio impubere.

5. 5. Et] anche se uno testò eosì,se mio figlio

morra ra l'anno, Seio sia crede: e poscia dira

mio figlio sia crede. la sostituzione vate , bcn-

che-abbia l'atto il testamento del figlio inverten-

do l’ordine della scrittura.

$. 6. Ed anche se scriverà cosi. se mio figlio

non sarii crede, Seio sia crede : mio figlio sia

credo. in verita Seio iu scritto crede in secondo

grado, e se il figlio non sarà erede, senza dub-

 

de paet. l. 2. in fin. j. de his, quae ut indiga. l. 29.

l. 30. j. de donat.

Gor.(1) Nisi praesente eo, de cujus hereditate agitur,

paciscatur; i alt. G. de paci.

-— (2) Vid Anton. Govean. var. lect. lib. l. cap. 8.

et Leonin. emendat. lib. 5. cap. 18. el19. Ans.

— (3) L. 1. s. dehered. Inst.

— (4) Improbata, Govean. 1. va.-r. 9. reprehensus a

Roberto 1. rccept. 34.

— (5) Vel qnasi, $. 2. Inst. de pupill. duplex , l. 1.

$. 1.j si euiplus quam per leg. Falcid.

— (6) Sed etsi quis, Goveanus 1. var. 9. reprehen-

susa Robert. 1. rec. 34. Goth. Vid. Anton. Merend.

tib. 3. controv. cap. 35. Ans.

— (7) Praeniissa scil. substitutione institutioni.

— (S) Verba praeposita et postpositaidcm significant.

Bald.

Fanta) L. 1. in pr. supr. de hered. Instit.

— (b) 5. 2. last. de pupill. substit. imo vide. l. I.

$. 1. infr. si cui pl-us quam per leg. Fal-citt.

lircesro i".

 

bonorum, la l. ult. C. De pactis, la I. 2. in fin. If. De

his, quae ut indignis, Ia !. 29. e 30. il“. De donatio-

nibus. .

Gor (1) Meno quando non si pattuisca presenle colui,

della cui eredità si tratta; v. la l. ult. C. Dc pactis.

—- (2) V. Antonio, Goveano Varini“. lection. lib. 1.

eap. S. c Leonin. Eniendat. lib. .'i. cap. 18. c 19.

Anselmo.

_ (3) V. la l 'l. tl‘. Dc heredibus instituendis.

_ (4) Iiiiprobata, legge (ìoveano lib. '! var. 9. ccn-

surato da I'tohcrto 'I. rccept. 34.

— (5) 0 quasi; v. il $. 2. Istit. Dc pupillari, duplice

v. la l. l. 5 1. li‘. Si cui plus quam per legem Fat-

cidiam.

- (6) Sed et si quis, legge Goveano lih, 1. Per. 9. ri-

preso da Roberto lib. 'l. Becept. 34. Gotofredo, An-

tonio Merenda lib. 3. Centren. cap. 33. ed Anselmo.

— t7) Premessa cioè la sostituzione all'istituzione.

— (S) Le parole preposte e pospostc significano lo

stesso. Baldo.

Fen.(a) V. la l. 1. in pr. tT. De hered. instit.

— (b) V. il 5. 2. Istit. De pupill. substit.; anzi vedi

la l. 'l. 5. 1. [I' Si cui plus quam per legem. Falci-

diam.

St



Seius (1) ci heres erit: sed etsi exstiterit tilius

heres, et in (2) pubertate defunctus est, Seius

admittendos recte videtur, ut non ordo scriplu-

rae, scd ordo successionis spectetur.

5. 7. Quod igitur dictum est, singulis libero-

rum substituerc licere, ideo adjectum est, ut

declaretur (3), non esse a filii testamento iuci-

piendum (4) impuberis (5).
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bio gli sarà erede Seio: ma quantunque il figlio

sia stato crede, e morì nella pubertà, Seio ben

sembra doversiammcttcre, talchè si abbia in-

nanzi non l'ordine della scrittura, ma l'ordine

della successione.

$. 7. Quel che poi fu detto. che a ciascuno

dei figli si può sostituire, intanto fu aggiunto,

per dichiararsi,” che non si deve cominciare dal

testamento del figlio impubere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Filio praecedente. Corasio, MiscellVlI-t 4, legge filio praedecedcntc.

5. 1. El pupillo substitutum servandum. Giovanni Cannegiet, ad Ulp. Fragm. Tit. 22 $.

12, legge et pupillo substitutionem factam serrandam.

$. 3. Ego. In Aloandro e nella Vulgata Ergo.

$. 4. Ad Virium Luppum. In Aloandro e negli altri manoscritti Lupum.

$. 7. Singulis liberorum. Cuiacio, ad Ulp. Fragm. tit. 23 $. 8, legge etiam eaeheredatis

liberis.

De substitutione pupillari, quisguis mihi heres erit.

3. Illonasrnvus lib. 1 Differenliarum.

Cum filio impuberi pater ita (6) substituerit:

Quisquis (a) mihi heres erit, idem lilio impu-

bcrihercs esto: placuit ad hanc substitutionem

scriptos lantummodo [ad hereditatem] admitti:

Itaque (7) dominus, cui per servum hereditatis

portio quaesitasit, ex substitutione impuberi

heres et'fici non poterit, si servus ab ejus exierit

potestate.

Si pater in unum casum substituerit.1.Dc substitutione

reciproca.

4. Inen [libro singulari dc Eurematicis (S)].

Jam hoc jure utimur ex D. Marci et Veri con-

stitutione, ut cum pater impuberi filio in alto-

rum casum substituisset , in utrumque casum

Gor.(t) Vulgaris expressa quoties pupillarem tacitam

includit, vulgaris naturam habet vulgaris et pupilla-

ris: ita ut ex ea patri et impuberi succedatur. Bald.

_ (2) Al. intra.

—— (8) Id autem indicat verbum , substituere , quod

signiiicat secundum actum, et non priorem. Bald.

— (4) Sì spectes ordinem successionis, non scriplu-

rae.

— (5) Id est, qui est impubes.

— (6) ld est, generaliter.

-— ('I) V. l. 'I. C. eod.

— (8) De. quibus v. l. 58. s. sol—ut.

["I-m.le) I,. 8. $. 1. in./'r. h. l.  

Della sostituzione pupillare, chiunque sard mie crede.

3. illoonsriao nel libre 1 delle Differenze.

Avendo il padre così sostituito al figlio impu-

bere: chiunque sardmio crede, lo stesso sia

crede al figlio impubere. si fu di avviso, che

per questa sostituzione soltanto gli scritti si am-

mettano alla eredità: sicchè il padrone, cui mer-

cè del servo si acquistò nna porzione della ere-

dità. mediante la sostituzione all'impubere non

potrà divenire erede, se il servo sarà uscito

dalla sua potestà.

Se il padre sostitui per un solo caso.

I. Della sostituzione reciproca.

4 Lo stesso nel libro unice degli Eurematiei.

La Giurisprudenza è già questa per la Costi—

tuzione degl' Imperadori Marco e Vero, che

avendo il padre sostituito al figlio impubere

Gor.(1) La sostituzione volgare espressa, quante volte

inehiude la tacita pupillare, conserva la natura della

volgare e della pupillare : per modo che si succeda

per essa al padre ed all’impubere. Baldo.

— (2) Altri Ieggono intra.

— (3) CIÒ poi dimoslra la parola sostituire , perche

significa il secondo alto e non il primo. llaldo.

— (4) Se risguardi l'ordine della successione , non

della scrittura.

— (‘a') Cioè, da colui ch'è impubere.

—- (6) Cioè, generalmente.

— ('I) V. lal. 7. C. med. lit.

-—- (S) Circa i quali , v. la l. 58. Il". Sciuto malrimo-

nio.

Fannia) V. la I. 8. $. 1. di q. tit.
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substituisse intellegatur (1)(a): sive filius heres

non extiterit, sive extiterit et impubes decesse-

ril. .

' “$. 1. Quod jus ad tcrtium (2) quoque genus

substitutionis tractum esse videtur: Nam si pater

duos fitios impuberes heredes instituat, eosquc

invicem substituat, in utrumque casum recipro-

cam (3) substitutionem factam videri , t). Pius

constituit.

5. 2. Sed si alter pubes (4) (l)). aller impubes.

lioc communi verbo (5), eosque invicem (6) sub—

stituo , sibi fucrint substituti: in vulgarem lan-

tummodo casum factam videri substitutionem.

Severus et Antoninus constituit. Incongrucns (7)

enim videbatur, ut in altero duplex esset substi-

tutio, in altero sola vnlgaris. Iloc itaque casu sin-

gulis separatim pater substituere debebit: ut si

pubes heres non eactitcrit. impubes ei substi-

tuatur: si autem impubes heres eætitcrit, et in-
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per uno dci casi s'intende aver sostituito per

tutti c due, o che il figlio non sia stato ercde, o

che sia stato e sia morto impubere.

$. 1. La quale disposizione sembra essere sta-

to ancora protratta al terzo genere di sostituzio-

ne. Giacche se il padre istituisca eredi due figli

impuberi, ed a vicenda li sostituisca , l'Impera-

dorc Pio ferunt") con una sua costituzione , che

sembrava fatta una sostituzione reciproca per

l'uno e per l'altro caso.

5. 2. illa se uno pubere, un altro impubere.

con questa solita espressione, e li sostituisco a

vicenda , sieno stati :) si: sostituiti , Severo ed

Antonino stabilirono . che la sostituzione sem-

brava l'alta soltanto pel caso volgare. Perchè

sembrava incongruente che in uno vi fosse la

doppia sostituzione. e nell'altro la sola volgare.

E così in questo caso il padre dovrà a ciascuno

sostituire separatamente: cosi che se il pubere

non sarà crede, gli si sostituisca l'impubere:

 

Gor.(1) Vulgaris expressa continet tacitam pupillarem,

et e converso. Balti.

— (2) Primus casus est delatae hereditatis: secun

dus adquisitae, I.S. (.'. de impnb. etaiiisgat tertius

est, qui habet formulam diversam a vulgari et a pu-

pillari substitutione. introductam potissimum propter

caduca , ut remedio substitutionis reciprocae valeret

iutcr coheredes jus adi-vescendi antiquum, potius

quatn jus caduci. Et formulam si inspicias, multa

sunt genera substitutionem : si successionem ; duo

tanturn,vulgaris ct pupillaris: qua divisione compre-

henduntur quaecumque ad instar carum rediguntur,

etiam duplices, sive, ut loquitur Theophilus, uulga-

ris pupillaris. Cujac. hic.

— (3) ]tcciprocam substitutionem nostri breuiter/uam

(quod brevi sermone plnres contineat substitutiones,

vulgarem et pupillarem) id est , compendiosam ap-

pellant.

— (tt) Ut l. 6. C..dc test. milit. l. 2. C. de impub.

— (5) Verbum substituere , est verbum commune:

potest enim trahi ad diversas species institutionum,

puta directam et fideicommissariam. Bald.

— (6) L. 43. j. cod. l. 2. C. cod.

—— (7) lncongrue de persona respondetur, ut hic; de

contractu , l. 32. 5. l. j. tlc verb. oblig. de facto, !.

24. j. de leg. 2. dc aliis atque; aliis rebus, l. 13. s.

de offic. Praesid.

Furia) I.. 4. C. de inipub. et aliis substit.

— (I)) I.. 45. in pr. infr. h. t. l. 6. (l._de testam.

mitit. l. 2. C. de impub. ct aliis substit.  

Gor.(t) La volgare cspresso contiene-la tacita pupilla-

re, e viceversa. Baldo.

— (2) It primo caso appartiene all'eredità deferita ,

ilsccondo all‘acquisto di essa; v. la l. 8. C. ])e im-

puberum et aliis substitutionibns; ma il terzo è

quello che ha la formula diversa dalla volgare, e

dalla pupillarc sostituzione introdotta soprattutto per

le cose caduche, aIIìnche col rimedio della sostitu-

zione reciproca valesse fra'ceeredi l'antico diritto di

accrescere, piuttosto che il diritto di caducità. E se

ti fai a risguardare la formola,son molti i generi delle

sostituzioni: se la successione, due soltanto, la vol-

gare e la pupillare: nella qual divisione si compren-

dono tutte quelle altre che son simili ad esse, anche

le doppie, ossia‘, come dice Teofilo, la volgare pu-

pillare; v. Cuiacio in questo luogo.

— (3) I nostri scrittori appellano brcviloqna ossia

eompentliosa la sostituzione reciproca , contenendo

in peche parole piü sostituzioni, la volgare e la pupil-

lare.

— (4) Come nella l. G. C. De teslaniento milii-is, e

nella I. 2. C. Dc impuberum et.

— (5) Il verbo sostituire i: un verbo comune, poiche

può riferirsi a diverse specie d'istituzioni, per esem-

pio alla dirctla ed alla fedecommessaria. Baldo.

— (6) V. la l. 43. ll'. meti. tit., e la l. 2. C. med. lit.

— (7) Con incongruenza rispondesi della persona,

come in questo luogo pel contratto; v. la 1.52 5. 'I.

ff. De verborum obligationibus, pel fatto, v. la l. 24.

li'. Dc legatis 2. per tutte le altre cose , v. la I. 13.

[l‘. De officio Praesidis. '

litania) V. la l. 4. C. Dc impub. el aliis substit.

— (b) V. la [. 4‘5. in pr. di q. tit. , la I. 6. C. De le-

statn. milit., e la I. 2. 0 De inipub. ct aliis substit.
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ira. pubertatem decesserit, pubes frater in por-

tionem roheredis substituatur: quo casu in 11-

trumque eventum substitutus videbitur, ne , si

vulgari modo impuberi quoque substituat,volun-

tatis quaestionem relinquat , utrum de una vul-

gari lantummodo substitutione in ulriusque per-

sona sensisse intellegatur: ita cnitu in altero u-

lraque substitutio intellegitur, si voluntas (1) pa-

rentis non refragetur: vel certe evitandae quae-

stionis gratia specialiter (2) in utrumque casum

impuberi substituat fratrem, Siae heres non erit,

sive erit, et intra pubertatis annos decesserit.
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ma se l'impubere sia stato crede e sia morto

fra la pubertà, il fratello pubere sia sostituito

nella porzione del coerede: nel qual caso si ve-

drà sostituito per l'uno e ['altro evento, affinchè

se sostituisca all'impubere ancora nel modo vel-

gare, non lasci quistionc di volontà, se abbia in-

teso parlare soltanto della sola sostituzione vol-

gare nella persona di entrambi: perchè allora

s'intende nell'altro l'una e l'altra sostituzione,

se la volontà del genitore non si oppone, o al

corto per evitare quistione sostituisca il fratello

all’impubere, specialmente per l'uno e l'altro

caso, o che non sarà erede, o che lo sarà e fra gli anni della pubertà morra.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quo casu in utrumque eventum ete. Fabro, de Error. Pragm. Dec. 32 Error. lO. at-

tribuiSce il paragrafo a Triboniano.

De substitutione, Quisquis mihi iteres erit. Quisquis

mihi heres erit, conditio ad deficientis quoque par-

tem vocal. Duar.

5. Genus [lib. 3. ad legem Jutiam. et Papiam].

Si in testamento heredes scripti ita alicui sub-

stituti fucrint, Ut si is (3) heres non esset, quis-

quis sibi heres esset , is in parte quoque defi-

cientis esset hcres: pro qua parte quisque heres

exstitisset, pro (4) (aj ea parte cum in portione

quoque deficientis vocari placct: neque interes-

se. jure institutionis quisque ex majorc parte he-

res taclus esset, on quod per Legem (ii) alteram

parlem alicujus vindicasset.

I’rohibitus succedere patri, quatenus possit succedere

filio.

6. Tenentes CLEMENS lib. 4. ad legem Jul-iam

et 'Pupiam.

Si is (6), qui ex bonis testatoris solidmn ca-

Della sostituzione, chiunque sat-tl mio creda. Chiun-

que sart't mio erette, condizione, chiama ancora alla

parte del mancante. Duareno.

5. CA… nel libro 3 sulla legge Giulia c Papia.

Se nel testamento gli eredi scritti cosl siano

stati sostituiti ad alcuno, che se quel tale non

l'asse stato crede. chiunque lo fosse a se, fosse

crede ancora per la parte di colui che manca

si è di avviso ch'egli nella porzione ancora di co-

laiche manca è chiamato per quella parte ezian-

dio per la quale uno l'asse stato crede. Ne impor-

ta,se uno per diritto di istituzione tosse divenuto

credo per la parte maggiore, 0 se mercè della

Legge avesse rivendicata l'altra parte di alcuno.

Uno impedito di succedere al padre per quanto possa

succedere al figlio.

6. Tum-:.vzio CLEMENTE nel libro 4 sulla legge Giulia

e Papia.

Se quegli che non può prendere l'intero dci

 

Gor.(1) Ut tacita includatur expressa, in potestate tc-

statoris est. Bald.

-- (2) Optimum est consilium, ut testator substituen—

do exprimat singulos casus , utne quaestio volunta—

lis supersit. Bald.

— (3) Vide quae scripsi ad l. un. C. de caducis.

— (4) Quantam partem quis habet in institutione pri-

maeva jure primaero, vel acrrcseendi, tantum habet

e.v substitutione. Bald. adde l. 2t. j. ead.

— (.‘i) Papiam eaducariam, l. un. C. de caduc. id est,

jttre accrcsccntli: ct sic pars jure accreseendi dicitur

propria. Haiti.

Fistula) l.. '" infr. h. l....I-.

Gor.(1) Che la tacita s’inchiuda nell‘ espressa, & in l‘a-'

coltà del testatore. Baldo.

— (2) E ottimo divisamento che il testatore sostituen-

do, esprima ciascun caso, affinchè non rimanga Ino—

go a questione di volontà. Baldo.

—— (3) V. quel che scrissi su la l. un. C. De caducis.

— (4) La medesima parte, che alcune ha nella pri-

ma istituzione per dirillo primiero , o per diritto di

accrescere, ottiene per la sostituzione. Baldo; arrogi

lal. 24. IT. med. tit.

— (5) Papia sulle caducità; v. la I. un. 0. De cadu-

cis, cioè per diritto di accrescere; c quindi la parte

dicesi propria per diritto di accrescere. Baldo. l“en.(a) V. la I. 24. di q. tit.
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pere non possit , substitutus sit ab eo impuberi

filio ejtts: solidum ex ca causa capiet , quasi a

pupillo capiat: Sed hoc ita interpretari Julianus

uoster videtur , ut ex bonis quae testatoris l'ue-

rant. amplius 'apcre non possit: quod si pupillo

aliquid praeterea adquisitum esset, aut si exhe-

redato essetsubslitntns. non impediri eum, ea-

pere quasi a pupillo capiat.

Ue substitutione tacta post pubertatem.

7. Pii-minus [lib. fi lfesponsorum].

Verbis civilibus (1) substitutionempost quar-

lumdccimutn annum aetatis irustra Iieri conve—

nit (2)(a): sed qui non admittitur ut substitutus,

ut adjectus heres quandoque non erit: ne fiat

contra voluntalem, si illius non habeat totum in-

terim, quod ei testamento pater dedit.

ne substitutione pupillari pura. vet conditionali, velu-

ti, 1. Si milti heres erit: aut Quisquis mihi heres

erit.

8. Ul.l'IANUS tib. 4 ad Sabinum.

Qui liberis (3) impuberibus substituit, aut pu-

re (4) , aut sub conditione (5) solet substituere.!

- (6) Pula coclcbs; vide Ulp. 3. $. 2. 9. vel filius

naturalis, t. ?. C. de uat. Accurs. vel uxor instituta

pro parte et pupillo substituta, quae olim plus deci-
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beni dei testatore, sia stato da questo sostituito

al suo tiglio impubere, per tale 'causa prenderà

l'intero, come se lo prenda dal pupillo. Ma il

nostro Giuliano, sembra ciò interpretare in mo-

do che non possa prendere di piü sui beni che

erano stati dci testatore: che se oltre a ciò si

fosse acquistata qualche cosa al pupillo, o se

fosse stato sostituito ad un dircdato. non gli si

impedisce prenderla,quasi la prenda dal pupillo.

Delia sostituzione fatta dopo la pubertà.

7. PAPIMANO nel libro li dci Respensi.

Si convennc che in vano si l'aceva con parole

dirette la sostituzione dopo l'anno quartodecimo

dell‘età: tua citi non si annncltt: come sostituito,

quando che sia non sarà come erede aggiunto:

onde non si operi contro la volontà, se il figlio

nel frattempo non abbia l'intero che il padre gli

lasciò per testamento.

licita sostituzione pupillarc pura,o condizionale come,

1. Sc sarii mio crede, 0 chiunque sarti mio erede.

8. Umxxo nel libro 4 a. Sabino.

Chi sostituisce ai figli impuberi, suole farlo o

puramente o sotto condizione. Puramenle così,

— ((i,- Pcr esempio il ct-iibe ; v. Ulpiano lib 3 $. 2.

l‘ tt. o il figlio naturale; v. ia i. 2. C.De naturalibus

liberis.:h-cursio; ola moglie istituita per parte, e so- ma bouorum mariti capere non poterat per legem

Jutiam tio-lie sublatam, l. 2. C. de-in/ir-iu.pocn.cae-i

libat. Govean. liis vero verbis Cujac. 9. obs. 17. a-!

liud quam de orbo el coelibe exemplum proi'erl,pu-f

la de uxore, quae ex testamento marili solidum ca-‘

pere nou potest, ex testamento filii potest. Ulp 15.

Gor.(t) Ferba civitiu , directa, legitima, communia,

vulgaria: quibus opponuntur obliqua et precariauli-

recta sunt, ut iteres esto , heredem facio, do, lego,

capito, sumito, habeto. Ulp. 25. $. 1. Zas. Govean.

Duar. 'I. disp. 9. v. Cujac. 'l'l. obs. 25. Goth. Adde

Ant. l\‘lercnd. lib. 4. controv. e. IO, Vacon. a Vacn-

na lib. 4. declarat. 64. num. 7. Ans.

-— (2) Nisi :] milite; l. 15. ]. cod.

— (3) Substitulio pupillaris potest fieri pure ctsub

conditione extrinseca.

— (a) Quid ita? An aliud est substitutio, quam con-

tiitionalis institutio? vid. l. 41. s. o j. eau.

-— (.'i) l.. vlt. $. 1. j. cod. Paul. 3. sent. 4. $. 18.  Ft-‘tt.(-'l) Exeip. I. l5. infr. euit.

slituita al pupillo, ia quale anticamente per la legge

tìiulia , ora abrogata , non poteva prendere più del

decimo dei brui dei marito; v. la l. 2. C. De infir-

mam/is poenis caelibatus. Goveano. Con queste pa-

role poi Cuiario lib. 9. osserv. l7. aiit-ga un esem-

pio beu diverso che per l’orbo c pel celibe , cioè

della ntoglic, che per testamento del marito non piu'-

prendere l‘intero, lo può per testamento dei tiglio;

v. Ulpiano lib. 13.

Gor.(t) Parole civili son le dirette, le legali, le romu-

ni, le volgari. alle quali si oppongono ie indirette e

precarie: son dirette. come, sia erette, lo fu crede ,

do, lego, prcnditimòrtatt teeo, abbiti. Ulpiano, lib.

25. $. 1. Zasio, Goveano, Duareno lib. 't. Dispttl. ‘J.

Cuiacio lib.1l. osserv. ‘25. Gotofredo; arrogi Anto—

ttio Merenda lilr4. Coulrov.cap. …. Vacon. da Va—

cuna, lib. 4. Declaral. 64. num. 7. ed Anselmo.

— (2) Meno dal soldato; v. ia l. 15. IT. med. tit.

— (3) La sostituzione pupillare puù tarsi puramente

e sotto condizione estrinseca.

— (4) Perchè? Forse la sostituzione è tutt'altro che

Ia istituzione condizionale? v. la !. 4t.$.6.ll‘.med. tit.

— (ii) V. la i. ult.$ 'l. ll‘.tncd. lil. Paolo, lib.3. sent.

4. $. 18.

Furta) Eecetlua ia l. lii. med. til.
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+ Pure (1) sie, Si (2) filius meus intra puber-

tatem decesserit. Seius heres esto : sive Seius

isle heres instituttts sit, et itnpuitcri substitutus,

nullam habet conditionem; sive solum substitu

tus. +. Sub (3) conditione autem institutum si

substituat , id est si mihi heres erit , non alias

existet heres cx substitutione, nisi ct ex institu-

tione iteres fucrit (4): cui similis (5) estet haec

substitutio, Quisquis (6) mihi eæ suprascriptis

heres erit : habet enim in se eandem [conditio-

nem] similem superiori.

$. 1. Haec verba Quisquis (a) mihi heres erit,

idem impuberi [ilio heres esto, bunc habent

sensum , ut non omnis qui patri iteres extitit,

sed (7) is qui ex testamento heres extitit , sub-

stitutus videatur: et ideo neque pater. qui per fi-

tium, neque dominus,qui per servum exstitit,ad

substitutionemadtnittetur,ncquetteredis(8)(b)lte-

res: quia non (9) exjudicio veniunt: Partes(10)(c)

XXVIII. TIT. VI.

se mio figlio morrt‘l nella pubertà, Seio sia

crede: o che questo Seio sia stato istituito ere-

de, e sostituito all'impubere, non ha condizione

veruna, o se sia stato soltanto sostituito. Se poi

sostituisca sulla condizione t'istituito,cioè se su.-

rà. mio erede, non altrimenti sarà erede per la

sostituzione, se non lo sia ancora per la istitu-

zione: cui è simile questa sostituzio'it'e ancora,

chiunque dci saprascritti sarà mio crede: giac-

chè contiencin se la stessa condizione simile

att‘anteecdente.

$. 1. Queste parole,chiunque sarà mio crede,

lo stesso sia crede at figlio impubere, ltanno

questo senso, che non chiunque divenne erc-

de al padre, sembri sostituito, ma colui che

fu crede per testamento, e cost ne il padre, che

fu erede, merce del figlio, nè il padrone cite lo

fu merci: del servo, nò l'erede dell'erede, saran-

no ammessi alla sostituzione: perche non ven-

 

Gor.(’l) In substitutione pupillari pure faeta tton requi-

ritur, ttt institutus sit iteres palris.

— (2) Conditio quae taeite ittest, etiam expressa, a—

ctum conditionalem non facit.

 

Gor.(1) Nella sostituzione pupillare puramente fatta

non si richiede che l'istituìto sia erede del padre.

— (2) La condizione, cite tacitatnentc e inerettte, an-

che esprcssa iton rende l'atto condizionnte. — (3) Verba ailirmatira sttb conditione concepta dis-

positionem cl institutionem inducunt, al trio , etsi;

volgo dicatur ìn dispositione iton esse ea, qttac senti

in conditione; et conditionem nihil certum eonstig

tuere. '

-— (4) Imo nt ltcrcs non sit , alind erit; l. 2l. 5. de

hered.

— (5) lnstitutiottes,si Titius mihi heres eril,et quis-

quis mihi Itercs erit . verborum conceptione ct for-

tttula dissitniles, re et efl'cctu pares sunt.

.- (6) Quisquis , distributivo juttclum "verbo futuri

temporis ittdnrit dispositionem.

.— (7) Substitutìo pupillaris, in qua fit mentio here—

dum te.»-latoris, ad eos tantum heredes pertinet, qui

judicio defuncti sunt heredes, al non per aliam per—

sonam,ut cst pater per filinmzdominus per servum:

Iti non sunt heredes cxjudiciodciuncti,scd per me-

diam personam. Unde uotant , verbum simpliciter

prolatttm, intelligi per prius, non per posterius, hoc'

est, directo ac primario, non secundario.  — (8) L. 70. j. de verb. sign.

— (9) Heredum aliilteredcsjudiciodefuncti,:tiiinuni

judicio defuncti, ut hic, et 1. I. $. 4. al legatorum

uomine. '

—- (tO) L. 5. s. cod. i. 24. j. cod.

Ft;n.(a) I.. 3. supr. cod.

— (b) I.. 70. in pr. itt/r. de verli sign. j

— (e) L. 5. supr. l. Zif-infr. It. l. i

— (35) Le parole ail'ermative concepite sotto condi-

zione inducono disposizione ed istituzione, come in

questo luogo sebbene volgarmente si dica non es-

servi nella disposizione quelle cose che sotto nella

condizione; e la condizione non costituire nulia di

certo. '

— (4) Anzi, affinchè non sia crede, altrimenti sarà

per la i. 21 . if. De heredibus instituendis.

—- (5) Le istituzioni . se Tizio sarii mio crede, e

chiunque sardmio erede,dilferenti nella concezione

e forma delle parole, sono eguali nella sostanza e

nell'elt'etto.

_ (6) It quisquis,distributivamente congiunto al ver-

bo di tempo futuro, importa disposizione.

— (7) La sostituzione pupillare, in cui si fa menzione

degli eredi det testatore, risguardo soltanto quelli

credi cite per giudizio del defunto sono eredi , ma

tton per allra persona, com'è il padre pel figlio, il

padronc pet servo. Costoro non sono credi per vo-

lontà del defunto,ma per intermedia persona.i)'onde

osservano che ii verbo semplicemente proll'crito s‘in—

tenda pel tratto antecedente, non pel dopo, cioè di—

rettamente ed in primo lnogo,non secondariamente.

— (8) V. la I. 70. ll'. De verborum signilicalione.

_ (9) Degli eredi altri son tali per giudizio del de-

funto, altri non per volontà di lui come in questo

luogo e nella !. 1. $. 4. Ut legatorum nomine.

-(‘t0) V. la i. 5. II'. med. tit., e la I. "M IT. med. tit.

Feu.(a) V. la I. 3. med. tit.

— (b) V. la I. 70. in pr. ll'. Dc verb. significat.

— (c) V. ia l. 5. di sopra, e la !. 24. di q. tit.



Illtìl-ÎS'I'O— l.l|l.

quoque eaedem ad substitutus pertinent , quas

in ipsius palrisfamiliae habucrunt hereditate.

Si pater heredes suos et alium praeterea pupillo

substituat.

9. Lanae lib. l Posteriorum a, Javoleno

_ Epitomator-um.

Si pater f:]io impuberi eosdem quos sibi , et

te unum (i) praeterea heredem instituit: bono-

rum tilii lc dimidiam (2) (a), caeteros palris he-

redes communiter dimidium ita habere, ut unus

semis apud le manent: alterius semissis pro his

partibus inter heredes paternos divisio fiat, qui—

bus ex partibus hereditatem paternam haberent.

De substitutione pupillari , Quisquis mihi iteres erit.

I. Qui tiunt heredes necessarii pupillo. 2. In quibus

bonis succedit substitutus impuberi. 3. De substitu-

to pupillorilcr qui repudiavit hereditatem palris.

5. In quibus bonis succedit substitutus impuberi.

7. De eo, qui institutus et sibi substitutus est.

10. ULPIANUS lib. 4 ad Sabinum.

Sed si plures sint ita substituti, Quisquis mi-

hi cac suprascriptis heres erit; deinde quidam

ex illis, posteaquam heredes extiterint patri,

obierunt: soli superstites (3) ex substitutione

heredes existent, pro rata partium, cx quibus

instituti sint: nec quicquam valebit ex persona

defunctorum.

$. &. Quos (4) (b) possum heredes mihi iacere

necessarios, possunt et filio: ut servum meum,

et fratrem suum, quamvis in rebus humanis (5)

nondum sil: posthumus igitur erit fratri heres

necessarius.

$. 2. Filio impuberi herede ex asse instituto

substitutus quis est: extitit patri iil-ius heres; an

possit substitutus separare hereditates, ut filii

habeat, palris non habeat? Non potest; sed aut
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gono per giudizio del defunto. Ai sostituiti ap-

partengono ancora quelle stesse parti ch'ebbero

nella eredità di esso padre di famiglia.

Se il padre sostituisca al pupillo gli eredi suoi,

e di più un altro.

2. Leucon: net libro I dette cose posteriori

contpendiete da Giavoleno.

Se il padre ai tiglio impubere istituì eredi

quegli stessi che a sè, e di piü te solo , tu

avrai la metà dei beni dci figlio, e gli altri eredi

del padre in comune l'aitra metit, in modo cite

presso di te resti una sola meta: e dell‘altra tra

gli eredi paterni si faccia la divisione, secondo

le parti eltc hanno nella eredità paterna. #

Delia istituzione pupillare, chiunque sarà, mio crede.

'I. Chi diviene erede necessario al pupillo. 2. In

quali beni succede ii sostituito all'impubere. 3. Del

sostituito pupillarmetttc,clte ripudiò l'eredità del pa-

dre. 5. In quali beni succede il sostituito all’impu—

bere. 7. Di colui ehe fu istituito e sostituito a sè.

10. Uzruso nel libro 4 a Sabino.

illa se sieno stati sostituiti così, chiunque dei

soprascritti sarà. mio crede: indi alcuni tra que-

sti, dopo di essere stati eredi, morirono: i soli

superstiti della sostituzione sarantto eredi, a te-

nore dclie parti delle quali furono istituiti: ne

alcun cite sarà valido per la persona dei defunti.

$. !. Quelli che posso fare a me credi neces-

sarii, lo posso pel tiglio ancora; come il servo

mio, cd il fratello suo, quanttmque non ancora

sia tra i viventi ; dunque il postumo sarà crede

necessario ai fratello;

$. 2. Uno fu sostituito ai figlio impubere isti-

tuito crede universale; il figlio divenne crede al

padre; domandasi, se il sostituito possa separare

ic due eredità, in modo da avere quella del fi-

 

Gor.(l) Conjuneti habentur loco unius personae: dis-

iunclus, loco alterius.

— (2) Vid. i. '7. 0. cod.

— (3) Spes vulgaris substitutionis non lransmittilur

ad heredes. '

—- (lt-) Necessarius patri, potest et impuberi necessa—

rius fieri; i. 2. $. 4. s. cod. i. 6. in fin. s. tit. prox.

'— (5) IInmanus.

Fnt.-'a) Vide tamen [. H. C. de impub. et (ti-iis sub-

stit.

— (b) L. 2. $. lr. supr. h. t. t. 6. $. pen.. supr.

tit. prox.

Gor.(t) I congiunti si hanno in luogo di una sola per-

sona, il disgiunto, in luogo di un‘altra.

_ (e) v. la I. 7. c. med. tii.

—- (EI) La speranza della sostituzione volgare non si

trasmette agli eredi.

-— (lr-) L'ercde ttecessario al padre, può anche farsi

necessario all‘impubere; v. la I. 2. $. 4. II. med. tit.,

e la |. 6. in fin. if. tit. pross.

— (5) Ilumnnus.

Fen.(a) V. pure la I. il. C. Dc intpub. ctatiis substit.

- (b) V. la l. 2. $. &. di q. tit. , e la l. 6. $. penult. tit. prossimo.
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ulriusque debet hereditatem habere., aut neu-

trius: juncta (1) (a) enim hereditas coepit esse.

$. 3. Idemque est, si pater nte heredem scri-

pseril e); parte. [et] [ilium ex parte, et ego palris

hereditatem repndiavero: nam neque filii here-

ditatem habere possum.

$. [L_Si ex asse heres institutus. lilio exhere-

dato substitutus rcpudiavcrit patris hereditatem,

cum non haberet substitutum : non poterit Iiiii

adire *: nec enim valet filii testamentum. nisi(2)

palris fuerit adita itcredilas : Nec [enim] suilicit

ad secundarum tabularum vim , sic esse factum

testamentum, nt ex co adiri hereditas possit.

$. 5. Ad suhstilntos (3) pupillares pertinent,

etsi ('l-) quae postea pupillis obvenerinl: neque

enim suis bonis testator substituit, sed impubc

ris: cum et cxhercdato (b) substituere quis pos-

sit: nisi mihi proponas militem esse, qui substi-

tuit heredem hac mente, ut ea sola velit ad sub-

stitutum pertinere, quae a se ad institutum per-

venerunt. ‘

$. 6. In adrogato(c)quoque impubere dicimus

ad substitutum ejus ab adrogatore datum non

debere pertinere ea, quae haberet, si adrogatus

non'essct: sed ea sola, quae ipse ei dedit adro-

galor: nisi forte distinguimus, ul quartam qui-

dem, quam omnimodo ex rescripto Divii Dii de-

buitci relinquere, substitutus habere non pos

sil. superfluum habeat: Scaevola tamen lib. de-

cimo Quaestionum putat, vel ltoc (5) adrogatori

permittendum: quae sententia habet rationem:

I.)I(‘.l'ÎSTO— l.lli. XXVIII. 'I'l'l'. \'l.

glio, e non quella del padre? Noi può; ma o deve

avere quella di entrambi , o quella di nessuno;

perchè cominciò ad essere l‘eredità unita.

$. 3. E vale lo stesso. se il padre scrisse tne

crede per una parte, ed ii figlio per l‘altra, ed io

ripudierò l'eredità del padre: poiclte non posso

avere nemmene l'eredità del tiglio.

$. t.. Se uno istituito erede universale. sosti-

tuito ai tiglio dircdato, ripudiò la eredità dei pa—

dre. mentre non aveva sostituito, non potrà adi—

re quella del figlio; giacche non vale il tcsta-

mento det figlio, se non fu adita l‘eredità dci

padre. Perche non basta per dar forza alie sc—

conde tavole, essersi fatto il testamento in modo

cito in forza di esso si possa adire l'eredità.

. 5. Appartengono ancora ai sostituiti pupilla-

ri Ic rosc ehe dappoi sieno toccate ai pupilli,

poichè ii testatore non sostitui ai beni suoi , ma

a quelli dell'impubere: potendo uno sostituire

ancora al diredato: se pttrc non mi proponi esse-

re ntt soldato, che sostitui l'erede colla intenzio-

ne di fare appartenere al sostituito quelle sole

cose cite da lui all‘istituito pervennero.

$. 6. in riguardo alt'arrogato impubere ancora

diciamo alsostituito di luidato dall‘arregatore non

dovere appartenere quelle cese, che avrebbe, se

non fosse stato arrogato: ma quelle soltanto che

l'arrogatore stesso gli diede: se pure non distin-

guiamo che il sostituito non possa averela quarta

che assolutamente gli doveva lasciare pel rescril-

to dell'Imperadore Pio, ed abbia ii resto. Scevola

perö nel libro decimo dciic Quistioni crede do-

versi anehe ciò permettere all'arrogatore : qual

 

Gor.(1) I.. 59. j. de acquirend heredit.Conjunctorum

et unitorum impossibilis est separatio. Hereditalcm.

proprie dici ante aditam hereditatem: post aditam,

patrimonium heredis dici, hinc colligunt. Socin. ad

i. l. $. 8. j. de adquirend. heredit.

— (2) Principale quando esl eaducum , ci accesse-

rium etiam caducum est. Bald.

— (3) Sicut pater non potest decedere pro parte le-

slatus, pro parte intestatus: ita nec filius, cni pupil—

lariter substituitur. Bald.

— (4) Imo non ea, l. 22. $. 1. s. de adopt.

— (5) id est. quartam substitutionis. Atque ita pater

non tantum naturalis, sed etadoptivus potest substi—

ltiere titlo pupillariter, etiam in legitima. Bald.

Fctt.(a) L. 59. in./i'. de acquir. 'uel omitt. hered.

— (h) L. 1. $. 2. supr; h. t.

— (c) L. 22. $. 1. supr. de adopt.

 
Gor.(t) V. la I. 59. II'. De adquirenda hereditate. È

impossibile la separatione dei congiunti e degli uni-

ti. Di qui concliiudouo dirsi eredità pria dell’uccel-

lazîone: dopo appellarsi patrimonio dell’ crede; v.

Socino su ia l. 1. $ S. Il“. De adquirenda hereditate.

— (2) Quando il principale (: caduco, anche l'acces-

sorio & tale.

-— (3) Siccome il padre non può morire, parte tcsta-

to e parte intestato , cosi neanche il tiglio cui si so-

stituiscc pupillarmcnle. Baldo.

— (&) Attii non quelle; v. Ia l. 22. $. 1 ii'. [)e ade-

ptionibus.

— (5) Cioe , la quarta della sostituzione. E così non

solamente il padre naturale, ma anche l’adottivo può

sostituire pupillarmeute al figlio , eziandio nella lc-

gittiiun. Baldo.

'Feu.(a) V. la i. 59. ii". Dc acqair. vei antitt hered.

—- (bt V. in i. 1. $. 2. di q. tit.

-— (c) V. la !. 22. $. 1. II. De adoptionibus.
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Ego etiam amplius puto. et si quid beiietieio

adrogatoris adquisiit. cl liaec Siibstituiui'it posse

habere: utputa adrogatoris amicus (1), vel co-

gnatus ei aliquid reliquit.

$. 7. Nemo instilutus el sibi substitutus sine

rausac mutatione (2) (a) quicquam proiicit: sed

hoc in uno gradu: :aeteruiii, si duo sint gradus,

potest dici valere substitutionem. ut Julianus

libro trignsimo Digestorum putat: Si quideni sic

sit substitutus sibi. cum haberet coheredi-iti Ti-

tiiiiit, Si Stichus heres 'non erit, liber et heres

esto, non valere substitutionem: Quod si ita, Si

Titius heres non erit, time Stichus liber, et he-

res. et in ejus partem esto, duos gradus esse:  
atquo ideo rcpudiante Titio Stichum liberum et

heredem fare.
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sentenza ha la sua ragione. Io ini avviso ancora

pel dippiù, cite. se. acquistò qualche cosa per he-

iteticio dcll'nrrogatore, il sostituito possa avere

anche questa: come per esempio, se l’amico o

parente dell'arrogatore gli lasciò qualche cosa.

$. 7. Nuno istituito ed a sè sostituito, Souza

cambiamento di cattsa di nulla proiilta: ma que-

sto in un solo grado: peraltro se siano due i

gradi, può dirsi valere la sostituzione. come

Giuliano si avvisa nel libro lrentesinto dei Dige—

sti. Se mai avendo coerede Tizio sia stato così

sostituito a sè, se Stico non sarà, crede, sia. li-

bero cd crede , la sostituzione non vale: ma se

casi. sc Tizio non. sarà ercdc. allora Stico sia

libero cd crede , c per la. parte di tui, son due

gradi:' e perciò per la rinuncia di Tizio , Stico

sarebbe libero, ed erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. ?. hupuberi herede. In Aloandro e nella Vulgata heredi.

Quo tempore spectatur au heres possit eapere.

ll. Paries tiii. 1 ad Subinuin.

Si is, qui heres institutus est, filio substitutus

sit: nihil (3) oberit ei in substitutione, si tunc

capere possit, cum lilius decessit. Contra quo-

que potest poenas (t) in testamento pupilli pati,

licet in patris passus non sit.

 

(.'.o'r.(it ib'iti-Iiciiim quod alii confertur meo nomine,

mihi confertur. An idem in uxore, ut quae ei fuerint

donata a consanguineis ntariti,r'eiiseaiilur ei data fa-

vore mariti. ni ita donatio iitarilo adquiratur? Vete-

res aiunt: Alriatus negat; de qua praesumptione vide

Aleiatum, I. praestiterit. 1. vid. quae notavi ad t. 9.

C. de donat. ante nupt.

-— (2) Sine ademptione commodi ex substitutione

provenientis. lia-rt. Causa niutalur, si res a mein a-

lium transferatur; t. 18. $. |. j. cod.

— (3) Cur? pupillaris substitutio conditionalis est; v.

i. 1. s. cod. iii dispositione autem conditionali inspi-

citur tempus existentis conditionis. Capacitas substi-

tuti spectatur tempore cedentis substitutionis.

— (4) Poena est, non posse capere ex testamento.

Bald. Poenas autem legis Julian eeetibibns constitu-

tas intelligit, de quibus dixi ad Ulp. lii. $. Ii.

Fi-tn.(a) L. tiii. $. 1. in./'r. Il. !.

Iliuizs'ro IV.

A qual tempo si guarda se l’erede possa prendere.

tl. Panio nei libro I a Sabino.

Se quegli "che in istituito crede, fu sostituito

al figlio, nulla oslerà ad esso nella sostituzione,

se sia capace allora quando il figlio mori. All'op-

posto ancora puù sottostare alla pena nel testa-

mento del pupillo. hcnclie non vi sia stato sog-

getto per quello dci padre.

 

 

Gor.(1) Il vantaggio che ad altri iit mio nome si con-

ferisce, è conferito a me. Forse il medesimo per la

moglie, per modo che le cose che te saranno donate

dai parenti del marito. si reputino a lei donate nel

favore dci marito , aequistniidosi cosi la donazione

al marito? Gli antichi ciò affermano: Atr-iato to nega;

circa la quale presunzione , v. Alcialo lib. 1. Prae-

suntpt.1.; v. quel che ossei't'ai'su la l. 9. C. De du-

nationihus ante nuptias.

- (2) Senza la privazione del vantaggio proveniente

dalla sostituzione. Bartolo. È eaugiata in causa , se

in cosa da me si trasferisce in altri; v. ia I. 48. $. t.

IT. med. tit.

— (5) Perchè? Ia sostituzione pupillare c condiziona-

le; v. la I. I. ti. med. tit. Netta disposizione poi con-

diziomde risguardasi il tempo deil'avveramento della

condizione. La capacità del sostituito risguardasi

nel tempo in cui ha luogo la sostituzione.

-— (4) I", pena non poter ricevere per testamento. Bal-

do. intende parlare delle pcne della tegge Giulia in-

tlilie ai celibi, delle quali ne ho detto prcssoUlpiano

lib. tit. $. 4.

i"r:n.(a) V. la I. uit. $. !. di f]. [il.
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lle separatione hereditatis paternae et pupillaris.

12. Pii-inuites lib. 3 Quaestionum.

Si filius, qui patri ac postea fratri ex secundis

tabulis heres exstitit, hereditatem patris reeu-

set, fraternam autem retinere malit: audiri de-

bet(1). Jiistius enim Praetorem facturum existi-

mo, si fratri separationenfibonorum*palris con-

cesserit: ctenim jus dicenti (2) propositum est,

liberos oneribus hereditariis non sponte susce-

ptis liberarcmon invitos ab hereditate removere:

praesertim quod remotis tabulis secnndis legi-

timam haberet fratris hereditatem: itaque legata

duntaxat ex secundis tabulis praestari debent,

habita ratione facultatium in Faleidia, non pa-

lris, ut alias solet, sed intpuberis.

Dc gradu substituti pupillariler,

13. Postroaies [lib. ! ad Sabinum].

Quo gradu (3) (a) heres liberis substituatur,

nihil interest.

De Iinc substitutionis pupillaris.

M. luctn lib. 2 ad Sabinum

In, pupillari substitutione, licet longius (4)

tempus comprehensum fuerit, tamen finietur

substitutio pubertati (5) (b).

XXVIII. 'l'I'I'. VI.

Della separazione della eredita paterna

e della pupillare.

12. PANNHNO nei libro 3 delle Quistioni.

Sc ii figlio che fu crede al padre, e poscia ai

fratello per le secondetavole, ricusi la eredità

del padre c preferisco ritencre la fraterna, deve

essere ascoltato. Perche credo , che il Pretore

agira con maggiore giustizia, sc concederà al

fratello la separazione dci beni dei padre; giac—

che sta in mente al giusdicente , liberare i figli

da'pesi ereditarii, non accettati di loro volontà;

ne allontanarli dalla eredita loro malgrado: spe-

cialmenle, perche messo da parte le seconde

tavole, avrebbe la legittima eredità del fratello.

E così si debbono i soli legati in forza delle sc-

conde tavole, tenendosi conto nella Falcidia del

patrimonio non del padre, come altrove si suole,

ma dell’impubere.

Del grado del sostituito pupillarmente.

l3. Potir'oa'to ncl libre 1 a. Sabino.

In qual grado l‘erede venga sostituito ai figli,

nulla importa.

liel termine della sostituzione pupillarc.

'it. to stesso nei libra 2 a Sabino.

Nella sostituzione pupillare, sebbene siasi

compreso un tempo più lungo , pure la sostitu-

lzione linira colla pubertà.

 
VARIANTI DELLA LEGGE

Pubertati. Deve leggersi pubertate ; cosi Brencman 0 Best., derat. entend. leg. cap. 1.

 

Gor.(t) L. 57. $. 1. j. ad Trcbetl.

- (2) Id est, Praetori; t. 'I. s. dejurisdiet.

— (a) L. 36.j. cod.

-- (4) Quid, si brevius? [. 2I. j. cod.

— (5) At. pubertate. Ita pupillaris substitutio Iiitiiur

pubertate: filiis enim impuberibus tantum Iieri potest;

v. t. coiicrcd. H. $. cum. filiae, 2. ]. hoc tit. Instit.

de pupilt. 2. Gaius 'i. IIaiie substitutionem sic de-

scribit IIoral. 2. serm. 5. Si cui praeterea validus

male filius, in re Praeclara sutit-alas aletur: ne itia—

nifestum Coeli/iis obsequium. nudet te, leuiter in

spem Arriperc qfli‘ciosus, et ut scribere secundns

iteres , ut si quis casus puerum egerit Orco, In va-

cuam. uenias.

Fen.(a) L. 36. in pr. infr. ead.

— (b) L. 43. $. 1. iii/"r. cod. $.pcn. Inst. de pu-

pill. substit.

Gor.(l) V. la l. 57. $. 1. li'. Ad Trebellianum.

— (2) Cioè, al Pretore; v. Ia l.1. ff.])ejurisdictionc.

—- (3) V. la I. 56. II'. med. tit.

— (li) Che mai , se un tempo più breve? v. la I. 21.

II. med. lil.

— t5) Altri leggono pubertate. Co.—i la sostituzione

pupillarc tìnisee con la puberlàcpoichè può farsi soi-

tanto ai iigliuoli impuberi; v. Ia I. Cohercd. 41. $.

Cum fii-iae 2. iI'. mcd. tit.;V. istit. De pupillari. Gaio

2. lib. li. Orazio lib. 2. serm. 5. descrive così questa

sostituzione: Di piu se d'alcu-no un figlio inalsano

si manterrà. nato iit. patrimonio specioso , a/Tinehe

un manifesto ossequio dei celibe non ti discopra,

procura con ofliciositù la speranza pian piano ._ e

di essere scritte secondo crede , onde sc qualche

caso mandent il fanciullo a Plutone, tu dcecnga

alla functa credita.

FEII.(.'I) V. Ia l. 36. in pr. med. lil.

— (b) V. la 1. 43. $. 1. med. tit., ed il $. penult. 
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De substitutione facta a milite.

15. Par-inuars lib. 6 Itesponsornm.

Centurio (t) (a) tltìis, si intra (2) quiutum et

vicesimum annum aetatis sine liber-is vita dc-

cesserint, direetosubstituit: Intraxiv annos etiam

propria bona litio substitutus jure communi ca-

piel: post cam autem aetatem ex privilegio mili-

tum patris duutaxal, cum (3) fruetibus (1) in-

vcntis in hereditate.

Siservus legetur, et :] substitute lilii liber essejnbealur.

1. Si pat.-r primum sibi, deinde filio: vel primum

sibi ct titio, delude sibi testamentum fecerit.

16. l’oalromus [lib. 3 ad. Sabinum].

Si quis eum, quem (5) (I)) testamento suo le-

gavit, rursus a substituto tilii liberum esse jus-

serit: liber erit: quasi legato adempto: Nam et in

legato in [his] testamentis novissima (6) scriptu-

ra erit spectanda: sicut iu eodem testamento,ve1  testamento [et] codicillis continuatis observare-

tur. I

$. 1. Si suo testamento perfecto, alia (7) rur-

(lur.(t) Et sic miles; t. 8. C. cod.

_- (2) Vid. Cujac. iu hane legem, 11. observ. 25. et'

lib. 12. 60.11.27. Compendiosa substitutio Iacta a ini-f

lite disertis verbis tetnpore pupillaris aetatis,valct utl

pupillaris: post pubertatem vero, valet ut militaris,l

el ineant veniunt nuda bona testatoris eum fruetibus

extantibus non autem bona impuberis. Goth. Vide in_

hanc leg Vacon. a Vacon. Mb./t». dectarat.tì4. For-;

eat. Necyomant. Dialog. 25. Duareu. lib. 2. dispu-’

tat. 7. S. L. Addc Charond. lib. 2. verisimil. cap.|

t t . Ans.

—. (3) Fructus inventi in hereditate,tempore mortis,.

vel percepti post mortem testatorisjacente heredita-

te, vel percepti post adituri) hereditatem, an et quem-

admodum lideiconunissariu sint restituendi , vide o—

mniuo apud lllautieam 7. de Conjectur. ult. uo-

tuut. 10.

-— (4) L. 0. j. ad I. Falc.

— (5) Vide t. Ilt. j. dc leg. 2.

— (6) Vide quae notavi ad t. 2l. $. l. 5. qui test.

-. (7) ’]‘estator potest facere testamentum sibi et ti— -

lio, diversis horis, et tabulis.

— (8) De hora et horis, vid. Cujac. cap.2. de prac—

scri-ptionibus, et Oldend.'cup. 2. (le proeseript.

Fanta) I.. 8. C. de impnh. et aliis substit.

— (ln) L. H. in 'pr. 'in/'i'. (te Ieyut. 2. .
 

sus hora (8) pater lilio testamentum tecerit, ad-,

XXVIII. 'I'I'I'. \'I. 655

Della sostituzione fatta da un soldato.

I.ii. Par-mmm nel libro 6 dei ltesponsi.

Un Centurione sostituisce direttamente ai li-

gli, se usci-ranno di uita, sen-za discendenti fra

il 'centesimoquinto anno di eta. Entro gli anni

quattordici il sostituto al figlio per diritto comu-

ne prenderà anche i proprii beni : dopo quella

età poi, pel privilegio dei soldati, prenderà sol-

tanto quelti del padre, coi frutti ritrovati nella

eredità.

Se si leghi un servo, e si ordini esser libero rimpetto

al sostituto del figlio. |. Se il padre farà testamento

prima a sè,poscia al figlio: o prima a sé ed al Iiglio,

e poscia a sè stesso.

16. l’opposto nel libro 3 a Sabino.

Se uuodispose che colui, che legò nel suo

testamento, di nuovo fosse libero quanto al so-

stituito del figlio , sarà libero , quasi tolto il le-

gato. Giacche pel legato ancora in questi tcsta-

meutì deve guardarsi all‘ultimo scritto: siccome

nel testamento stesso, o nei codicilli per lesta-

menti cont'ermati si osservcrebbc. .

$. 1. Se, terminato il suo testamento, poscia

in ora diversa, il padre farà testamento al tiglio,

Gor.(1) E cosl il soldato; v. la I. 8. C. med. tit.

- (2) V. Cuiacio su questa legge hb. ll. osserv. 25.

e lih. t2. cap. 27. La sostituzione compendiosa fatta

dal soldato con parole eloquenti nel tempo della pu-

pillare età, vale come pupillare: dopo Ia pubertà poi

vale come militare , ed in essa comprendousi isoli

beui del testatore con i frutti pendenti,ma non i beni

dell'impubere. Gotofredo; v. su q. ]. Vacon. da Va-

cuna lib. ’r. Deelarat. öle. F0rcatulo.1Vecyomant. dia-

log. 25. Duareno lib. 2. Disp-niet. 7. ed S. L. Ag-

giungi Caronda lib. 2. Verisimit. cap. il. ed Ans.

— (3) ltrulti rinvenuti nell‘ eredità nel tempo della

morte, o raccolti dopo Ia morte dei lestatore,lrovan-

dosi giacente l’eredità, o raccolli dopo accettata l'e-

redità, se c come dovranno restituirsi al fedecom-

tuessario, riscontrato totalmente presso Mantica, lib.

7. De conjectur. ult. notant. lO.

— (i) V. la I. 9. ll'. Ad legem Falcidiam.

— (5) V. la i. 14. il‘. De legatis 2.

— (6) V. quel che osservai su la I. 2t. $. 1. ll'. Qui

testa-menta.

— (7) Il testatore può fare il testamento a sè ed al ti-

glio in ore e tavole diverse.

— (S) Circa l'ora e le ore, v. Cuiacio c. 2. De prac-

seriptionib-us, ed Oldend. cap. 2. De praescriptio-

nibus.

FEtt.(a) V. la I. S. C. De impub. et aliis substit.

— (h) V. la l. l4. in pr. ll'. De Ieyutis 2.
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hibitis letgitimis lestibus: nihilominus id vah-bit:

et tamen patris testamentum ratum manebit.

Nam etsi sibi et litio pater testamentum fecis-

set, deinde sibi tantum. utrumque superius rum-

petur. Sed si secundum testamentum ita fecerit

pater, ut sibi heredem instituat, si fatuo se filius

decedat. potest dici non rumpi superius tcsta-

mentum:quia"*secundum non vatet,in quo('t)(a)

lilius praeteritus sit.

VARIANTI D

. XXVIII. TIT. \'I.

adoperati legittimi testimoni: pure quello sarà va-

lido: e eontuttociò il testamento del padre resterà

fermo. Imperocchè se il padre avesse l'atto il te-

stamento c pcr se e pel tiglio. e poscia per se sol—

tanto, tutti e due i primi si annnlleranno. Ilia se

il padre fece il secondo testamento per istituire

:\ se un credo, se il figlio muoia. uiuendo lui,

puù dirsi che il primo testamento non si annul-

la: perchè il secondo testamento non vale, nel

quale è stato prelerito il tiglio.

…LA LEGGE

Nam et in legato in (Iris) testamentis etc. In Aloandro e nella Vulgata , in legato et tcsta-

mentis. Breucmau legge, nel et codicillis testamenti con/irmalis.

De nascituro post mortem ejus, cui pupillariter

substituitor.

17. Iman [lib. li- ad Sabinum].

Substitui liberis is etiam potest, qui (2) post

mortem-cjus natus fuerit, cui substitutus heres

I'uerit.

Dc servo communi pupillariter substituto. De substitu-

tione vel institutione servi legati.

18. Ulan/laus [lib. IG ad Subinum].

Si servus communis (3) (b) substitutus sit im-

puberi eum libertate, si quidem - a patrefamilias

fuisset redemptus, erit impuberi uecessarius: St

vero ab impubere redemptus. nou uecessarius,

sed voluntarius lit heres. ut Julianus lib. xxx Di

gestorum scribit. Quod si neque a patre neque

a pupillo fucrit redemptus, aequitatis ratio sug-

gerit, ut ipse pretium (li) partis suae domino

oti'ereus possit et libertatem et hereditatem coti-

sequL

$. 1. Si Titio fuerit legatus (5) (c) servus.

posse cum impuberi (ti) (d) substitui cum liber-

tate, quemadmodum institui potuit lcgatus: et

Del nascituro dopo la morte di colui al quale viene

sostituito pupillarmente.

17. Lo slesso net libre 4 a Sabino.

Ai Iigli si può sostituire ancora colui che na-

scerà dopo la morte di quello cui sia stato so-

stituito crede.

Del servo comune sostituito pupillarmente. Della sosti—

tuzione o istituzione del servo legato.

18. Umano net libre 16 a. Sabino.

Sc il servo comune sia stato sostituito all'im-

pubere coIla libertà, se mai fosse stato riscattato

dal padre di famiglia. sarà erede necessario allo

impubere-, ma se fu dalt'impubere riscattato. di-

vieue non necessario ma voluntario, come Giu-

liano scrive nel libro trentesimo dei l)ìgesti.Che

se ne dal padre, ue dal pupillo sia stato riscat-

tato. equità vuole, che ol'l'vcndo egli al padronc

il prezzo della parte sua, possa ottenere la liber-

tà e la eredità.

$. 1. Se a Tizio fu legato un servo, può questi

essere sostituito all'impubere con libertà, sicco-

me pcr legato potette essere istituito; e svanisce

 

Gor.(1) Videt. 7. 5. de tib. ,

-—- (2) Posthumus potest jam nato pupillariler substi-

tui. ltutd.

— (3) l,. 6. $. 3. s. de hered. inst.

— tti) Favore libertatis et pupillaris substitutionis

partem suam vendere quis cogitur; v. l. 1. $. 1. L‘.

de comm.. serv. manum.

-— (5) l..1(i. s. ead.

—— (6) L'. 5. $. 3. (.'. de necessariis.

1-'i.n.(a) L. 7. supr. de tiber. et pos-thunn.

— (b) L. (i. $. 3. supr. de Itct‘ed. instit.

— (e) L. 16. in. 1n‘. sit-pr. It. t.

— (d) L. 5. $. ult. G. de neces-sur. ser-v. hered.

Gor.(1) V. Ia I. 7. II. De liberis.

_- (2) It postumo può sostituirsipupillarmente al già

nato. Baldo.

— (5) V. la l. 6. $. 3. li‘. De heredihus instituendis.

— (4) Per favore della liberta e della sostituzione pu-

pitlare costringcsi alcuno a vendere la sua parte; v.

la I. l. $. 1. C. De communi servo manumisso.

-— (ti) V. la l.16. [T. med. tit.

— (6) V. Ia t. 5. $. 3. C. De necchariis.

Fuu.(a) V. la l ’i. ll'. De liberis et posthumis.

-— (b) V. la l. 6. S. 5. If. De hcrcd.instit.

— (e) V. Ia I. 16. in pr. di q. tit.

- (d) V. la l. 5. $. ult. C. Dc access. sero. hered. 
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evanescit legatum existente conditione substitu—

tionis.

tt). Jutitaus [lib. :lt) Digestorum].

Idem est, et si post (I) (a) mortem lcgatarii

servus Substitutus sit.

be substitutione pupillari.

20. lita-tans [lib. 16 ad Sabinum].

Patris et tilii (2) testamentum pro'uno (3) (b)

babetur, etiam in jure I’raetorio; nam ( ut lllar-

cellus libro Digestorum l.\' scribit ) sutlicitti-)(e)

tabulas esse palris signatas, et si resignatae sint

lilii: et septem signa palris sufliciunt.

$. 1. Si pater sibi per (5) (d) scripturam, filio

per nuncupationem, vel (6) contra, fecerit le-

statttentutu, valebit.

De substituti-are, Si intra decimum annum dceesscrit.

21. Inen [lib. fit ad Edictum].

Si ita quis substituerit: si filius meus intra.(7)

decimum annum dceesscrit, Seius heres esto :

deinde hic attte quartuunlecimnm, post decimum

decesserit, magis est, ut non possit honorum

possessionem substitutus petere: non enim vi-

detur in lmuc casum substitutus.

il legato, vcrificandosi Ia condizione della sosti-

tuzione.

l9. Grauno nel libro 50 dei Digesti.

\'ate lo stesso. se il servo sia stato sostituito

dopo la morte del legatario.

Della sostituzione pupillare.

20. Umano nel libro l6 a Sabino.

Il testamento del padre e del figlio si ha per

un solo, attclte per diritto Pretorio ; poiche, co-

me scrive Marcello nel libro nono dei Digesti,

basta che sieno state suggellato le tavolo del

padre , benchè disuggellate siano quelle del li—

glio; cd i sette suggelli del padre bastano.

$. 1. Se it padre farà testamento a se per

iscrtttura, al figlio per nuncupazione o viceversa

sarà valido.

Detta sostituzione, se morra dentro il decimo anno.

21. Lu stesso net libro H sull’Editto.

Se uno sostituirà cosi: se mio figlio marra

entre l'anno decimo. Seio sia erede ; quindi se

questi tnori prima del quartodecimo e dopo del

decimo, prevale la opinione, che il sostituito non

possa domandare il possesso de‘beni; perche

non sembra sostituito per questo caso.

 

Gor.(1) L. S*. de hered. in.—t.

— (2) Subuttili, impuberis.

—. (ii) $. 2. et ibid. Theoph. Inst. de pupill. I. 28.

in.-rs. me illud maxime uieret. j. de reb. arti.-l.jud.

ideoque soteumtas unica sullicit iu utroque. L’utd.

el consequenter ut ibidem 'I'lteopltiltts scribit, se-

ptem testes sullieiunt, neque quatuordecim exigun-

tur.

—- ((t) L. 9. j. secund. tab.

-— (5) J.. 8. in fin. j. secund. tabul. adde quae scri-

psi atl [. 'l1. j. testam. queutudmod. oper. '

-— (6) Potest quis sibi testamentum scriptum facere:

lilio vero per nuncupationem: et retro, Iilio per scri-

pturam. sibi per ttutteupatiettem.

-— (7) Quid, si iu tempus lougius? v. !. Ilt-. 5. cod.

permissum intra tempus, post tempus vidctur dette

gatnm. Bald.

lit-:n.(a) I.. 35. in pr. supr. de Itered. instit.

— (b) L. 2. $. 4. in fin supr. h. t. $. 2.Insl. de

pupilt. substit. t. 28. uers. me iliud maæitneuto- _

net, infr. de reb. auctor. judic. possid.

— (c) I.. 9. infr. de honor. possess. secund. tab.

-- (a) L. s. $. ult. ini/'r. u. t.  

(low-l) V. ta l. 38. ll'. De heredibus instituendis.

— (2) Sottinieudi, impubere.

- (3) V. il $. 2. e in detto luogo Teofilo Istit.Dc ptt—

pit/ari, la L 28. vers. Me illud utamini-e movet, il'. De

rebus auctoritate judicis; e per: iò un‘unica solen-

nità basta per l‘uno e per l‘altru.Baldo; e conseguen-

temente, come ivi scrive Tcofilo, bastano sette testi—

moni, uou richiedendoseue quattordici.

' -— (’I-) V. la l. 9. IT. Secundum tabulas.

— (5) V. la I. 8. in litt. ll'. Secundum tabulas; ag—

giungi quel che scrissi su Ia [. 1l. IT. Testamenta

quemadmodum. aperiantur.

—- (6) Può alcuno l'at'e a se un testamento scritto: al

figlio poi per nuncupazione: e viceversa al figlio per

scrittura a sè per nuncupazione.

— (7) (Jhe, se per un tempo più lungo? v. la'l. 14.

II‘. med.til.; etttro il pertttesso fra un tempo sembra

negato dopo quel tctnpo. Baldo.

FEII.(iI) V. la I. 38. iu pr. iI‘. De hered. instit.

— (b) V. la I. 2. $. 4. in fine di q. tit., it $. 2. Istit.

De pupillo substit., e Ia t. 28. al verso Me illud ma-

mime monet II. De rebus auctoritate judicis possi-

dendis.

- ('c) V. la I. 9. ft. lie honor. possess. secund. tab.

-- (d) V. la I. 8. $. ult. tl. tit.
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tie bouorum possessione contra tabulas.

22. (lares [lib. l5 ad Edictum provinciale].

Is, qui contra tabulas testamenti palris bono-

rum possessionem petierit, si fratri impuberi

substitutus (1) sit, repellitur (2) (a) a substitu-

tione.

Ex substitutione reciproca qui et quatetttts vocetttur.

23. Parmants [lib. 6 Responsorum].

Qui (3)plures heredes instituit, ita scripsit:

Eosquc omnes invicem (It.) substituo: post adi-

tam a quibusdam ex his hereditatem, uno eorum

defuncto. si conditio substitutionis extitit, alio

herede partem suam rcpudiante, ad superstites

tota portiopertiucbit:quoniaminviceminomuem

causam singoli substituti videbuntur-, ubi euitn

quis heredes instituit, et ita scribit, Easque _in-

vicem substituo, lti substitui videbuntur, qui

heredes extiterunt (5).

Pars data in institutione, censetur data

iu substitutione.

24. Uti-uxus lib. zi Disputationum.

Si plures sint instituti ex (6) (b) diversis par-

tibus, et oumcs invicem substituti : plerumque

crcdendum [et] ex (7) (e) iisdcm partibus sub-

stitutos, ex quibus instituti sint: ut si forte unus

ex uncia, secundus ex octo, tertius ex quadran-

I)IGESTO—LIB. XXVIII. TIT. VI.

nel possesso dei beni contro le tavole.

22. Cavo nel libro l5 sull’Edillo provinciale.

Quegli che contro le tavole testamentarie del

padre, domando il possesso dei beni, se sia

stato sostituito al fratello impubere, e respinto

dalla sostituzione.

Per la sostituzione reciproca, quali persone

e per quanto siano chiamate.

23. PAPIMM'O nel libro 6 dei Responsi.

Chi piü eredi istituì, scrisse così: e tutti loro

sostituisco avicenda; depo adita la eredità da

tatuui fr'a loro , morto uno di essi , se la cou-

dizione della sostituzione si verificò, riuuuciau-

do un altro crede alla parte sua, tutta la porzio-

ne apparterrà ai superstiti; poiche parrà ciascu-

no sostituito a vicenda per ogni eausa; poichè,

laddove uno istituisce eredi, e scrive così, e lo-

ro sostituisco a vicenda, parranno sostituiti

quelli ctte divennero eredi.

La parte data m-lta istituzione si reputa data

nella sostituzione.

2t. Uzpnao nel libro 1- detle Dispute.

Sc più furono istituiti per parti diverse, e tutti

a vicenda sostituiti, d'ordinario è da credere cs-

sere stati sostituiti per le stesse parti, nelle

quali furouo istiluili; come se forse uno fa isti—

tuito per un‘oncia, il secondo per otto, il terzo

 

Gor.(1) \'ide rI‘iraqu. priuil. 2". pine causae.

— (2) I.. S. $. b'. s. de ino/l'. l. 27. $. 2. j. ad Tre-

helt. l.5. $. 2. $. L. j.de te!/.praestand. lmpugnans

iatcruum testamentum , non debet ex te tillari et 'I

accessorio commodum reportare.

— (El) Vide Langebek. c. 'i. Annotationmn. Cujac.

in Itane legem, ttt observ. 40.

—- (4) Ex substitutione reciproca debcnt admitti Ite-

redes superstites , non autem heredes praemortuo-

vum: et dein-nt admitti pro hereditariis portionibus.

—- (5) L. M. j. de adquir. hered.

— (6) $. 2. Inst. (le vulgari.

—— (7) L. 5. t. 8. in lin. 1. lo. 5. cod. $.- 7. infin.

Inst.'de pup. l. 1. C. de impub. et aliis.

FEtt.(a) L. 8. $. 5. supr. de inofl'ic. testam. l. 27.

$. 2. inl’r. ad SC. Trcbetl. t. 5. $. e.g. 4. itt/i'.

de legal. praestand.

— (b) $. 2. Inst. de rulg. substit.

_. (r.) L. 5. l. 8. infin. l. 10. in. pr. supr. h. t.

$. 7. in [in. I-nst. d'e pupill. substit. I. I. G. de

t'mpub. et aliis substit.  

Gor.(t) V. 'I‘iraquetto. privil. 29. Piae causae.

— (2) V. la I. 5. $. 5. IT. I)erino/ficioso, la l. 27. $.

2. li'. Ad Trebellianum, la I. 5. $. 2. e 4. li'. ])e le-

gatis praestandis. Chi impugna il testamento pater-

no,non deve conseguire il vantaggio della sostituzio-

ne pupillare ed accessorio.

- (5) V. Langebechio cap.7. Annotat-ionutn, e Cuia-

cio su questa legge lib. lt). osserv. 40.

— (4) Per la sostituzione reciproca debbono ammet-

tersi gli eredi superstiti , non gli eredi poi dei pre-

morti, e sono ammessi secondo le porzioni eredita-

rte.

—- (5) V. la I. 41. ft‘. Dc adquirenda hereditate.

— (6) V. il $. 2. Istit. De vulgari.

— (7) V. la l. 5. ed 8. in lin., ta |. to. il‘. mod. tit.,

' il $. 7. in on. Istit. De pupillari , e la I. 1. C. De

impuberum el aliis. .

Fcn.(a) V. la l. 8. $. 5. li‘. De inofl‘ie. testam. , la I.

.27. $. 2. IT. Ad SC. Trcbetl. , e la I. 5. $. 2. e 4.

li'. De legat. praestandis.

— (b) V. il $. 2. Istit. ])e "vulg. substit.

-- (c) V. le leggi 5. ed 8. in line, IO. iu pr. di q. tit.,

it $. 7. in fine Istit. De pupill. substit., e la l. 1. C.

De impub. et aliis substit.
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te sit institutus, repudiattte tertio, in novemY pertre,ripudiaudo il terzo, si dividano lc tre

partes dividatur quadrans; fet'atquc octo partes,. once in nove parti, c prenda olto parti chi era

qui ex besse instituttts fuerat; unarn partem,qui stato istituito per once olto , una sola parte

ex uncia [scriptus est]: nisi forte alia mens t'tte- chi fu scritto pcr un‘oneia; purche non sia stata

rit testatoris, quod vix credendum est, nisi (1) altra la mente del testatore, lo ehe a stento

evidenter fuerit expressum. ; si deve credere , se non sia stato cspresso evi-

ldentemeule.

De liliis impuberibus invicem substitutis, et extraneo Dei figli impuberi a vicenda sostituiti, e dell’estraneo

substituto ei, qui novissimum morietur.

25. Jvmavs lib. 2/i Digestorum.

Si pater impuberes filios invicem substitue-

rit. et ei qui novissimus mortuus fuerit, Titium:

Itespondendum est , solos fratres (2) bonorum

possessionem accepturos, et quodammodo duos

gradus hujus institutionis factos: ut pritno fra-

tres invicem substituerenlur; si illi (3) non es-

scttt, tuuc (l) Titius voearetur.  

sostituito a colui ehe morrù l'ultimo.

25. Guttuso nel libro 24 dei Digesti.

Se il padre a vicenda sostituirà i figli impu-

beri, e Tizio a colui ehe morra l'ultimo; deve

rispondersi. ehc i soli fratelli avranno il posses-

so dei beni. e che in eerta maniera si siano fatti

due gradi di questa istituzione; in guisa ehe dap-

prima si sostitttirebbero i fratelli a vicenda ; se

questi non 10 fossere , allora sarebbe chiamato

Tizio.

VARIANTI DELLA LEGGE

llujus institutionis factos. In talune edizioni, substitutionis.

Si postltttmus pttpillariter substitutus vivo

patre nascatur.

26. loan tib. 29 Digestorum.

Si pater filium impuberem ltcrcdem scripse-

rit , et ei substituerit , si quis sibi post mortem

natus erit; deinde vivo patre posthumus (5) na-

tus fuerit : testamentum [vivo] rumpetur: post

mortem autem fratris vivo patre natus,solus hc-

rcs patri suo existet.

Se il postumo sostituito pttpillarmeute nasca

vivendo il padre.

26. Lo stesso net libro 29 dei Digesti.

Se il padre scrisse crede it liglio impubere,

e gli sostitui quel figlio che forse gli nascessc

dopo la morte; quittdi essendo vivo il padre, gli

nacque il postumo, pel vivo si annullerà il tc-

stamento: il nato poi dopo la morte del fratello,

essendo vivo il padre , sarà solo crede a suo pa-

dre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vivo patre ; nel lesto Fiorentino. vivo fratre, e cosi deve leggersi.

'l'cstamentum 'tiworuntpetur. Breneman crede che il vivo sia una infelice ripetizione di

copista.

Vivo patre natus. Fabro Conject. lX-5 cassa la parola vivo.

 

Gor.(1) Ut si dixerit testator, lios substitue aequis par-

tibus.

— (2) Praemortui scil. ac primo defuncti.

— (3) Fratres.

-- (l) Substitutus post filios, aliquo vel uno vivente,

non admittitur; extraneus in dubio videtur substitu-

tus post mortem omnium liliorum. Nunquam admit-

titur substitutus, ubi persona superest, quae ex prae-

sumpta voluntate defuncti substitutum antecedere

debet. Bald.

— (5) Agnatione posthumi rumpitur testamentum ex

substitutione. ltatd.

Gor.(1) Come se il testatore abbia detto, sostituisca

eostoro a parti egual-i.

— (2) Cioè dal premorto e primamcnte defunto.

— (3) Fratelli.

— (4) II sostituito dopo i figli, vivente atcuoo di es-

si 0 un solo, nou è ammesso; l'estraneo uel dohbio

sembra sostituito dopo la morte di tutti ili-gliuoli.

Non mai è ammesso il sostituito, quando sopravvive

Ia persona, che per presunta volontà del defunto de-

ve precedere il sostituito. Baldo.

—- (5) Con la ttascita del postumo è annullato il le- stameuto per la sostituzione. Baldo.
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Si quis heredi substituto substituatur.

27. Int-:.n lib. 30 Digestorum.

Si (1) (a) Titius coheredi suo substitutus lue-

ril , deinde (2) ei Sempronius: verius puto , in

utramque (3) partem Sempronium substitutum

esse.

De lege Cornelia.

28. Inen tib. 62 Digestorum.

Lex (’i-) Cornelia , quae testamenta eorum,

qui in hostium potestate decesserunt, contir-

mat (5) (b), non solum ad hereditatem ipsorum,

qui testamenta iecerunt. pertinet, sed ad onmes

hereditates, quae ad quemque ex eorum tcsta-

mento pertinere potuissent, si in hestium pote-

statem non pervenissent. Quapropter cum pater

in hostium potestate decessit, iilio impubere re-

licto in civitate, et is intra tempus pubertatis de-

cesserit, hereditas ad substitutum pertinel, per-

inde ac si pater in hostium potestatem non

pervenissel. Sed si pater in civitate decessit, ii-

lius impubes apud liosles; si quidem mortuo pa-

lre filius in hostium potestatem pervenerit, non

commode (6) dicitur, hereditatem ejus ex ea lc-

gc ad substitutos pertinere? si vero vivo patre

lilius in hostium potestatem pervenerit, non exi-

stimo tegi Corneliae locum esse : quia non etli-

eilur per eam , ut is qui nulla bona in civitate

reliquit, heredes haheat. Quare etiam si pu-

bes (7) tilius vivo patre captus fuerit , deinde,

mortuo in civitate patre , in hostium potestate

decesserit , patris hereditas ex lege xn tabula-

XXYIII. TIT. VI.

Se nno sia sostituito sla all'erede sostituito.

27. La stesso nel libro 30 dei Digesti.

Se 'I‘izio sia stato sostituito al suo coercde, e

quindi Sempronio a lui; credo più vero che

Sempronio sia stato sostituito per l’una e per

l'altra parte.

Della legge Cornelia.

28. Lo stesso nel libro 62 dei Digesti.

La legge Cornelia , che cbnierma i testamenti

di coloro che morirono in potere dei nemici,

appartiene non solo all'eredità di quelli che le-

cero testamento, ma a tutte le eredità , che po-

tessero appartenere a ciascuno in virtù del loro

testamento, se non fossero venuti in potestà dei

nemici. Laonde,quaudo il padre mori in potestà

dei nemici , lasciando in città un tiglio impube-

re , e questi morrà nel tempo della pubertà , al

sostituito l'eredità si appartiene , come se il pa-

dre non fosse venuto in potestà dei nemici. Ma

se il padre morì in città, ed il figlio impubere

presso dei nemici, se mai morto il padre. il ii-

glio sia venuto in podestà dei nemici, non bene

si attenua che Ia sua eredità in l‘orzo di tal legge

si appartiene ai sostituiti ? ma se vivendo il pa-

dre, il iiglio perverrà in potestà dei nemici, non

credo esserci luogo alla legge Cornelia : perche

merce di questa non avviene che abbia credi eo-

lui che in eittà non lasciò alcuni beni. Laonde,

anche se il liglio pubere sia stato preso , viven—

do il padre, c costui morlo in città, egli sia

morlo in potere dei nemici, secondo la legge

 
 

Gor.(1) $. 3. Instit. de vulgari.

-— (2) Substitutus substituti, videtur utrique substi—

Intns. Bald.

— (3) Cur ita? vide l‘aponem, 20 arrestorum 3. al‘-

resto 3.

-- (’l-) Vide Antonium Fabrum, 3. conjcct. 9.

— (5) Ileres ejus, qui apud hostes mortuus est, be-

res lingitur ante mortem patris, idque propter fictio-

nem legis Corneliae; !. 23. s. familiae, l. 12. s. qui

testam. L. 9. 5. de injuste, I. 3. $.6. j. de bon. pos-

sess. t. 74». $. 1. j. de bon. liberi. l 22. j. de capii—

vis; v. in hanc legem Cujac. 15. obs. l7.

—- (6) Non incommode. Cujac.

—— (7)“ lmpubes. Cuj.-ie. ad t. 10. $.1.j.de captivis,

quae est ex lib. 29. Papiuiaui Quaestionum.

Fm.(a) $. 3. Inst. de vulg. substit.

-- (b) L. 12. supr. qui “testam. fac. poss..t. 4. $.

1. infr. (le bon. libert.

Gor.(l) V. il $. 3. Istit. De vulgari.

— (2) II sostituito del sostituito sembra sostituito ad

entrambi. Baldo.

-— (3) Perchè cosl? v. Papone, lib. 20. degli arresti

3. arresto 3.

—- (4) V. Antonio Fabro lib. 3. Conject. 9.

— (5) L'ercde di colui che mori presso inemiei, tin-

gesi erede prima della morte del padre , e ciò per

finzione della legge Cornelia; v. la l. 25. il“. Fami-

tiae, Ia I. 12. il‘. Qui testan'tenta, Ia I. 9. il. De inju-

slo, la I. 3. $. 6. Il". De bonorum possessione , la l.

l.. $. 'I. il. De bonis libertorum, la l. 22. IT. Dc ea-

ptiuis; v. su questa legge Cuiaciotib.15.osserv.17.

— (6) Non incommode, legge Cuiacio.

— (7) Iinpuliès legge Cuiacio su la I. 10. $. 'I. II'.

De captivis,la quate è tolta dal lib. 29. delle quistio-

ni di Papiniano.

FEtt.(tt) V. il $. 3. lstil. De vulgari substil.

—- (b) V. la I. 12. ll'. Qui testein. facere possunt, e Ia I. 4. $. I. [T. De bonis libertorum.



DIGESTO — LIB.

rum, non (1) (a) filii ex lege Cornelia,'ad adgna-

tum proximum perlinet.

XXVIII. TlT. \I. Gul

{delle dodici Tavole, 1° eredità del padre, non

Equella del figlio, per la legge Cornelia appar-
l . .

| tiene al prossuno agnata.

VARIANT! DELLA LEGGE

Non commode. Rucker, lutei-pr. 1-3, c Voet leggono, non incommode.

29. Scauvota lib. 15 Quaestionum.

Si pater captus sit ab hostibus, mox filius, et

ibi ambo (2)(b) decedunt: quamvis prior pater

decedat, lex Cornelia ad pupilli substitutionem

non pertinebit, nisi reversus in civitate impubes

decedat: quoniam (3) et si ambo in civitate de-

cessissent, veniret'substilulus.

29. Sem—”ou nel tibro 15 delle Quistioni.

Sc il padre sia stato preso dai nemici, c poco

appressoil tiglio, ed ivi cntrambimuoiano, quan-

tunque trapassi prima il padre, la legge Corne-

lia non si applichcrii alla sostituzione del pupil—

lo.se ritornato in città non muoia impubere: poi-

che se entrambi fossero morti in città, verrebbe

il sostituito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quoniam etsi ambo. Cuiacio legge, quatitquam et si ambo.

De substitutis tertio gradu.

30. Jumnus lib. 78 Digestorum.

Quidam testamento Proculum ex parle quarta.

et Quietum ex parte dimidia et quarta heredem

instituit: deinde Quicto Florum, Proculo Sosiam

heredes substituit: deinde, si neque Florus, ne-

que Sosia heredes essent, tertio gradu ex parte

dimidia et quarta coloniam (li) l.eplilanorum,[el]

ex quarta complures heredes substituit in plures

quam tres uncias: Quietus hereditatem adiit:

Proculus et Sosia vivo testatore decesserunt:

Quaeritur, quadrans Proculo datus ad Quietum

an ad substitutos terlio (5) gradu pertineat? Ite-

spondi,eam videri voluntalem patrisfamilias fuis-

se, ut tertio gradu scriptos heredes ita demum

snbstituerit, si tota hereditas vacasset: idque ap-

parere evidenter (6), ex eo quod plures quam

duodecim uncias inter eos distribuissct: et id-

circo partem quartam hereditatis, de qua quae-

ritur, ad Quietum pertinere.

Dei sostituiti in terzo grado

30. Gieuuvo nel libro 78 dei Digesti.

Un tale col testamento istilui erede Procolo

per la quarta parte, e Quieto per la metà e per

la quarta: dappoi a Quieto sostilul Floro, a Pro-

colo Sosia crcdi : quindi, se ne Floro, ne Sosia

fossero credi, nel terzo grado per la metii ed un

quarto sostituì la colonia de' Leptitani, e per

l'altro quarto più eredi per più che tre once.

Quiete adi l’ eredità: Procolo c Sosia morirono,

in vita del testatore. Domandasi,sc il quarto dato

a Procolo appartenga a Quieto o ai sostituiti?

Risposi, parere tale essere stata la volontà del

padre di famiglia, di avere sostituiti credi gli

,scritli nel terzo grado, nel caso che fosse vocata

ilutla l' eredità: e ciò appariva con evidenza, da

che aveva tra loro distribuito più di once dodici:

e però il quarto dell'eredità, di cui si fa quistio-

ne, appartiene a Quicto.

 

Gor.(t) L. IO. in fin. j. de captivis.

— (2) L. 11. j. de capt.

— (3) Quanquam, Cujac. ad l. l9. j. de usurpat. et

usucap.

— (4) L. nll. j. de ecnsib.

— (5) Conjunctus substituto praefertur ex praesum-

pla voluntale testatoris; l. 2. $. 6. j. dc bonor. pos—

sess. second. tab. Goth. Vide Anton. Peregrin. de

fidcicommiss. art. I3. $. fin. Ans.

— (ti) Probari evidenter dicitur, qàod probatur e.v

conjecturis et verisimililudinibus. llald. '

Fun.(a) L. 10. $. 1. infr. de captiv. et post/inita.

— (b) L. 'l'l. 5. |. inn-. a. t.

DIGES'I‘D IV.

Gor.(1) V. la I. lO. in fin. li‘. De captivis.

- (2) V. la l. ’Il. if. De captivis.

— (3) Quanquam , legge Cuiacio su Ia !. 19. ll'. De

usurpationibus et usucapionibus.

—— (Ii-) V. Ia l. ult. ll'. De censibus.

— t5) Il congiunto al sostituito e preferito per pre-

sunla voloutà del testatore; v. la I. 2. $. 6. il‘. Dc bo-

norum possessione secundum. tabulas. Gotofredo;

v. Antonio Peregrino, De fideicommissis, art. l3. $.

in line, ed Anselmo.

— (6) È detto provarsi con evidenza ciò che provasi

per congetture e per verosimilitudini. Baldo.

Fau.(a) V. la I. 10. $. 1. li’. ])e captiuis et posttilu.

.. (b) V. la I. 'I']. $. 1. d. tit. 
83
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VAltlANTl DELLA LEGGE

Quod. plures quam duodecim uncias. Polhier crede che debba leggersi quam tres uncias.

De substitutione pupillari, quisquis mihi heres erit,

l. Vel si ille mihi heres non erit.

31. lue.“ lib. singulari de Ambiguitatibus.

ln substitutione filio ita facta. Quisquis mitti

ea: suprascriptis heres erit, idem filio ('I) heres

esto : Quaeritur, quisque heres, quandoque fue-

rit, intellegatur: an quisquis heres tum erit,cum

filius moriatur? Placuit Prudentibus, si quando-

que (2) heres fuisset: quamvis enim vivo pupillo

heres esse desissct (3). forte ex causa de inofli-

eioso. quae pro parte mola est, fulurum tamen

eum heredem ex substitutione creditum est.

$. 1. Non simili modo in hac specie dicendum

est, si quis, eum lilios duos haberet, Gaium pu-

berem, Lucium impuberem, ila filio substituis-

sel: Si Lucius filius 'meus impubes decesserit,

neque mihi Gaius filius heres crit (i), tunc Sc-

ius ltc'rcs esto : nam ita Prudentes hoc interpre-

tati sunt ut ad impuberis mortem conditio substi-

tutionis esset referenda.  

Della sostituzione pupillarc. Chiunque sarà mio erede,

1. 0 se quegli non sarà mio erede.

31. Lo stesso nel libro Singola-re delle Ambiguità.

Nella sostituzione al figlio fatta così, chiun-

que dei soprascritti sarà mio erede, lo stesso

lo sia a mio figlio. domandasi, qualunque erede

deve intendersi quando che sarà, ovvero chiun—

que sarà crede allora quando mio liglio muore?

Ai giureconsulti piaeque, crede quando che si

fosse: perchè quantunque essendo vivo il pupillo

avesse cessato di essere erede, forse per causa

di inolliciosità, che fu messa per una parte, pure

si credette ch' egli sarebbe crede per la sostitu-

zione.

$. 1. Non in simile accordo e da dirsi per

questo caso, se uno avendo due iigli, Caio pu-

bere e Lucio impubere, avesse sostituito al fi-

glio così: Se Lucio mio [iglia impubere morra,

né Caio mio figlio sarà crede, allora sia crede

Seio, giacchè i giureconsulti interpretarono ciò

in modo, che la condizione della sostituzione do-

vesse riferirsi alla morte dell’ impubere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quisque heres. Nel testo Fiorentino ed in altre edizioni quisquis heres.

Dc coheredibus substituti, et alio aliisve adjectis.

32. Inen [lib. 1 ad Urseium Ferocem].

Qui complures heredes ex disparibus (5) par-

tibus instituerat, et in his Attium: si Allius non

Dei coercdi del sostituito, e di altri aggiunti,

() di un altro

32. Lo stesso nel libro 'I. ad Urseio Feroce.

Chi aveva istituito più credi a parti disuguali,e

ira questi Azio; sc Azio non adirà, gli aveva so-

 

Gor.(l) Pupillo, ut j. eod.

-— (2) Semel quem heredem extitisse sullicil, nisi te-

slater eum heredem esse tempore mortis requirat.

Bald. momento conditionem extitisse suillo-it.

_ (3) Heres interdum esse desinit; l. LS. j. cod. $.

5. Inst. de hered. ab intestato.

— (i) Differentiam nota inter hanc conditionem, Si

Ileres non erit, de qua hic; et illam, Quisquis heres

erit; de qua s.cod. Primo casu, existente conditione

substitutus excluditur: Posteriore,admittitur. Cur fa-

cilius quis admittitur ad favorem, quam a favore ex-

cluditur? Bald.

-— (5) l)isjnncti in institutione intelliguntur disjuncti

in substitutione facta per verba, Quisquis mihi heres

erit. Baldus.

Gor.(t) Pupillo come nel med. luogo del Digesto.

— (2) Basta che alcuno sia stato erede una volta , a

meno che il testatore non voglia ch’egli sia crede

nel tempo della morte. Baldo, c che la condizione si

sia verilicata per un solo istante.

-— t$) Cessa talvolta di essere erede; v. lal. 43. ll'.

med. tit., ed il $. 5. Istit. Dc hereditatibus ab intc-

stato.

-— (i) Osserva la differenza fra questa condizione, se

non sarii. crede, della quale in questo luogo, e quel-

la, chiunque sorti mio crede, di cui nel med. ]. del

Digesta. Nel primo caso, veriticandosi Ia condizione,

è escluso il sostituito; nel secondo, è ammesso. Pcr-

chè alcuno più facilmente è ammesso al favore, an—

ziche escluso dallo stesso? v. Baldo.

— (5) I disgiunti nella istituzione s’intendono dis-

giunti nella sostituzione fatta con le parole, Chiun- que sard mio crede. Baldo.
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adierit, caeteros ex iisdem partibus, quibus in-

stituerat, heredes ei substituerat: deinde si At-

tius non dedisset, Titium coheredem eis qui sub-

stituti sunt, adjecit: Quaesitum est quam partem

is, ct quam cacteri habituri essent? ltespondi,

Tilium virilem (1), caeteros hereditarias: veluti

si tres fuissent, Titium partem quartam Attianae

partis habiturum, reliquarum partium heredita-

rias partes, ex quibus instituti erant, reliquos

habituros esse. Quod si non solum Tilium, sed

etiam alios adjecisset heredes: hos quidem viri-

Ies partes habituros: veluti si tres ( puta ) cohe-

redes fuissent substituti, extranei duo adjecti,

hos quintas partes Alliauac partis, reliquos au-

tem eoheredes hereditarias partes habituros esse  [dixit].
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stituiti eredi gli altri per le stesse parti nelle

quali li aveva istituiti : indi , se Azio non avesse

adito. aggiunse Tizio per coerede a coloro, che

furono sostituiti. Si domandü qual parte sarebbe

per avere costui, e quale gli altri? Risposi, Tizio

avrà la virile, gli altri le ereditarie: come se

fossero stati tre, Tizio avrebbe la quarta parte

della parte Aziana, gli altri avrebbero le parti

eredilarie delle altre parti , per le quali erano

stati istituiti. Che se avesse aggiunti eredi non

solo Tizio , ma altri ancora, disse che questi a-

vrebbero le parti virili ; come se per esempio

fossero stati sostituiti tre coeredi, ed aggiunti

due estranei , questi avrebbero le parti quinte

della parte Aziana , gli altri coeredi poi le parti

ereditarie.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si Attius non dedisset. Nel testo Fiorentino

Si mater filio, cum pubes crit, instituto vulgariter sub-

stituat. 1. Si quis nepoti secundum Galli formulam

instituto, vulgariter substituatur.

33. Ariucmves [lib. 2 (2) Quaestionum].

Si mater ita testetur. utfilium pubereni,cum(3)

eritannorum quatuordecim, heredem instituat.

eique pupillaribus (i) tabulis, si sibi heres non

erit, alium substituat: valet (5) substitutio.

$. 1. Si lilius, et ex eo nepos posthumus ita

heredes instituantur, ut Gallo Aquilio placuit: et

nepoti, si is heres non erit, Titius substituatur:

filio herede existente (6), Titium omnimodo, id

est, etiamsi nepos natus non fuerit, excludi (7)

respondit.

 

Gor.(1) Coheredes respectu aliorum substitutorum di-

cuntur venire in virileszhabito respectu inter se ipsos

dividunt pro hereditariis portionibus. Bald.

.— (2) Vide Cujac. 2. ad Afric.

— (3) V. l. 9. G. de instit. etsubstit.

— (4) Pupillarcslabulachicdicunturimproprie:quia

mater non potest substituere pupillariter.-

— (5) Substituerc filio vulgariter mater potesl,etiam

in legitima. An el pupillariter? non potest.

-—- (6) Apparente; vide Cujac. 2. ad African. al in

illo xn Tab. si furiosus eccistat.

— (7) Substitutio facta iu locum deficientis primi et

secundi gradus , non vindicat sibi locum instituto a- deunte. Bald.

, si Attius non adisset.

Se Ia madrc, istituto il figlio, volgarmente gli sostitui-

sca quando sarà pubere. 1. Se uno sia volgarmente

sostituito al nipote istituito secondo la formola di

Gallo.

33. Armeno nel libro 2 delle Quistioni.

Se la madre lesti cosi da istituire crede il ii-

glio pubere, quando sarii di anni qnattordici, e

sostituisca un altro alui nelle tavole pupillari.se

alci non sarà crede , la sostituzione vale.

$. 1. Se il figlio cd it nipote postumo da lui

siano istituiti cosi,come ad Aquilio Gallo piacque,

cd at nipote sia sostituito Tizio,se quegli non sa-

rà erede, divenendo crede il liglio, rispose, che

Tizio veniva assolutamente escluso, cioè anche

se il nipote non sia nato.

Gor.(1) [coeredi in confronto degli altri sostituiti si

dice che concorrano per le quote virili: avuto riguar-

do fra loro stessi dividono secondo le quote eredita-

rie. Baldo.

-— (2) V. Cuiacio lib. 2. sopra Africano.

-— (3) V. la l. 9. C. De institutionibus etsubstitu-

tionibus.

- (i) Tavole pupillari si dicono qui impropriamen-

te,perchè la madre non può sostituire pupillarmente.

— (5) Può la madre sostituire volgarmente al figlio

anche nella legittima. Forse anche pupillarmenle?

non può.

— (6) Apparente; v. Cuiacio lib. 2. sopra Africa-

no, come in qucl passo delle 12 tavole , Si furiosus

cristal (se vi sia un furioso ).

— (7) La sostituzione, fatta nel difetto del primo e

secondo grado, non ha luogo acccltando l'istituito.

Baldo.
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De supremo et proximo. l. De substitutione, quisquis

mihi. heres erit. 2. Dc bonorum possessione contra

tabulas.

34. laan [lib. 4 (1) Quaestionum].

Ex duobus impuberibus ei, qui supremus

moreretur, heredem substituit: Si simul (2) (a)

morerentur, utrique heredem esse respondit:

quia supremus (3) non is demum qui post ali-

quem, sed etiam post quem nemo sit. intelliga-

tur: sicut et e contrario pronti-mus (i) (b) non

solum is, qui ante aliquem, sed etiam is ante

quem nemo sit, intellegitur.

$. 1. Filium impuberem et Titius heredes in-

stituit: 'l'itio Maevium substituit: filio quisquis

sibi Ileres esset ex suprascriptis, substituitz'Ti-

tius omisit hereditatem, lllacvius adiit: lllortuo

deinde lilio, putat magis ei soli ex substitutione

deferri pupilli hereditatem, qui patris quoque

hereditatem adierit.

$. 2. Etiamsi contra palris tabulas honorum

possessio petita sit, substitutio tamen pupillaris

valel, ct legata omnibus praestanda sunt, quae

a substitutione data sunt.

35. Inen [lib. 5 Quaesl-ionum].

Etsi contra tabulas patris petita sit a pupillo

bonorum possessio. in substitutum tamen cjus

actionem legati dandam esse, ita ut augean-

tur(5) (c) praeterea (6): quod filius extraneis

XXVIII. ’I'IT. VI.

Dell‘ultimo o del prossimo. 1 Della sostituzione,chiun-

que sard mio crede. 2. Del possesso dci beni contro

le tavole.

3i. Lo stesse nel libro &. Delle Questioni.

Di duc impuberi, a colui che morrebbe l'ul-

timo sostitui l’ crede : se morisscro ad un tem-

po, rispose chc sarebbe erede ad entrambi: pcr-

che per ultimo s'intende non solo chi e dopo di

alcune, ma anche quegli dopo di cui altro non

vi sia : siccome all' opposto per prossimo s’ in-

tende non solo quegli che sia prima di un altro,

ma quegli ancora prima del quale altri non vi

sia.

$. 1. Islilul eredi il figlio impubere e Tizio :

sostitui lllevio a Tizio: sostitui al figlio chiunque

dei soprascritti gli fosse crede: Tizio non ac-

cetta l'eredità,Mcvio l'adì. Morto quindi il figlio,

crede che l‘eredità del pupillo in forza della so-

stituzione sia deferila piü alui solo che adi an-

cora l'eredità del padre.

$. 2. Aneorche siasi domandato il possesso

dei beni contro il testamento del padre, pure la

sostituzione pupillare vale , e si debbono a tutti

i legati che furono messi a carico della sostitu-

zione.

33. Le stesso nel libro 5 delle Questioni.

i se dal pupillo contro il testamento del padre

siasi demandata il possesso dei beni, pure con-

tro al sostituito di lui si deve dare l'azionc pel

legato, in modo però, che si sia inoltre accre-

 

Gor.(1) Vide Cujac. 4. ad Africam

- (2) L. 12. j. cod. l. 32. $. lei-. 5. de donat. inter

vir. i. fili. j. ad Trcbetl. l. 9. j. de reb. dub. l. 11,

j. secund.tabut. quaestio est de paritcr eommorien-

libus : cujusmodi inscriptio est velcris cujusdam fa-

bulae Plauti, Commorientcs _. translatae ex Graecis

Diphili, auuotz'oS'v'äazoyrss. Cujac.

— (3) Supremus dicitur primus et ult.

(4) L&). j.de reb. dub. l.. 1. $.5.j.unde cognat.

1.92. l. t55. t. 162. }. de verb. sign.

— (5) L. 5. j. de leg. pracstand.

(6) At. Augeantuv legata? sic in l. 66. $. 6. j. de

leg. 2. legitur proptcrea, pro praeterea,

Fracta) I.. 42. infr. h. l. l. 9. in pr. inl'r. de reb.

dub. l. 11. in pr. infr. de bonor. possess. secund.

lab.

— (b) 1). l. 9. in pr. l. !. infr. unde cognati, l.

92. t. 155. l. 162. in pr. infr. de verb. sign.

— (r.) L. 5. infr. (te legat. praestand.

Gor.(1) \‘. Cuiacio lib. &. sopra Africano.

— (2) V. la i. 42. ll'. med. tit., ta l. 32. $. 14. [I. Dc

donationibus intereirum et uxorem, la.]. 31.. il. Ad

'l'rebellianum, la i. 9. IT. De rebus dubiis , Ia l. |1.

lf. Secundum tabulas. E quistione di coloro che

muoiono ad uu tempo; tale e il titolo di un’antica

Commedia di Plauto , Commoricntes , tradotta dalle

greche di Dililo, intitolata auuanoS-v-ljcraoureg. Cuiacio.

-— (3) Supremo dicesi il primo e l'ultimo.

— (.i) V. la l. 9. fl‘. Derebus dubiis, la l. !. $. 5. ll'.

Unde cognati, la I. 92. 155., c 162. ff. Dc verborum

significatione.

— (5) V. la I. 5. lI“. De legatis pracstandis.

— (6) Altri Ieggono augeantur legata? così nella l.

66. $. 6. li‘. De legatis 2. lcggcsi propterea per prae-

terea.

an.(a) V. Ia !. .1-2. di q. til. , la l. 9. in pr. lf. De reb.

dub. e la l. 11. in pr. ll'. De bonor. possess. secund.

tab.

— (b) V. la d. l. 9. in pr.,la I. 1. ff. Unde cognatio

le leggi 92.l55. e. 162. iu pr. ll'. De verb. significat.

- (e) V. la l. 5. ll'. De legal. praestand. 
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non debuerit: Sic et crescere a substituto data

legata, si per honorum possessionem plus ad

lilium pervenisset, quemadmodum et ipse filius

plus exceptis deberet. IIis consequens esse exi-

stimo, ut, si impubes ev asse heres scriptus sit,

et. per honorum possessionem semis ei ahlatus

sit. substitutus in partem legati nomine exone-

retur: ut quemadmodum porlio, quae per bono-

vunipossessionem accesserit, angel legata, ita

et hic, quae abscesserit, miuuat (1) (a).
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sciuto per cio che il figlio non doveva ad estra-

nei. Cosi ancora erescerannoi legati messi a ca-

rico del sostituito, se merce del possesso dei

beni, at figlio fosse pervenuto di più, siccome

il figlio stesso dovrebbe più delle cose riservate.

Credo essere conseguenza di ciò, che se l'im-

I pubere sia stato scritto erede universale, e mer-

cè del possesso dei beni gli sia stata tolta la

metà, il sostituito sia esonerato per la parte a ti-

tolo di legato: laiche, siccome la porzione che

' vi si aggiunse, merce del possesso dei beni, ae—

ercsce i legali. cosi ancora più la porzione, che

ne fu tolta, Ii diminuisce.

VARIANTI DELLA LEGGE

Haut augerent-ur praeterea: quod filius etc. In Aloandro e nella Vulgata, ita ut augeantur

legato: propterea quod filius etc.

De numero gradunm. De servo herede necessario.1.De

numero heredum singulis gradihus. De substitutione

reciproca.

36. MARCIANUS lib. li Institutionum.

Potest (2) (h) quis in testamento plures (3)

gradus heredum (4) facere: puta, Si ille IlG'I‘OS

non erit, ille heres esto.: et deinceps plures: ut

novissimo loco in sabsidium vcl servum neces-

sariam heredem instituat.

$. 1. El vel plures (5) (c) in unius locum pos-

snnt substitui, vel unus in plurium, vel singulis

singuli, vet invicem ipsi qui heredes tnsliluti

sunt.

l)i.-I numero dei gradi. Del servo erede necessario.

I. [)el numero degli credi in ciascun grado. Della

sostituzione reciproca.

35. Minerua) nel libro 1 delle Istituzioni.

Puù uno in testamento fare più gradi di eredi:

per esempio,sc quegli non sarà. erede,sia erede

quell'allro .‘ e più di seguito: in modo che nel-

l‘ultimo luogo in sussidio istituisca anche un

serve per crede necessario.

$. 1. E possono sostituirsi o più in luogo di

uno, o uno in luogo di più, e ciascuno aciascu-

no, o a vicenda a se stessi coloro che sono isti-

tuiti eredi. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Pula si ille heres non erit, ille heres esto. Nel testo Fiorentino. puta si ille heres esto.

CONCILIAZIONE

della L. 37 con la L. 87 $. 2. de legal. 2.

Se il testatore, istituiti due, sostituisce un

primo che muore, tocca all'altro ab intestato, o

ab intestato, non cost Ia L. S'] $. 2. de Legat. 2

Soluzione. Nella L. 87 il testatore legava un

terzo a colui che morrà l‘ultimo, la porzione del

cac testamento? Questa I.. 37 insegna che spetta

fondo :] due liberti , e pregò l’ultimo che moriva

 

Gor.(1) L. all. in fin. ]. de leg. il.

_ (2) L. 1. l. 13. 5. cod. Inst. de vulg. in princ.

—- (3) Etiam in infinilum; l. l. s. cod.

'— (t.) Et sic suhstitutionum.

— (5) $. l.1nsl. de vulg. ubi v.Th.eoplt. 35. Synops.

Ilasil. 10. cap. $i. 5. Barni. S. $. 3.

Fen.(a) L. all. in [in. infr. de legal. 3.

— (h) Inst. de vulg. subst. in pr.

—— (c) $. 1. last. d. t.

Gor.(1) V. Ia I. ult. in fin. IT. De legatis 3.

— (2) V. lal 1. e13. IT. med. tit., e l‘Istil. De val-

gari in princ.

— (3) Anche all’infinito; v. la I. I. II'. med. tit.

— (i) E cosi di sostituzioni.

— ,t5) V. il $. l. Istit. De vulgari, nel qual luogo v.

'I‘colilo , il Compendio dei Basilici, lib. 35. tit. lt).

cap. 31.. , ed Armenopulo lib. 5. cap. 8. $. 3.

Fen.(a) V. la I. ult. in fine Il“. Dc legatis 3.

-— ih) V. il pr. del tit. De vulg. substit. Istit.

.- (e) V. il $. 'I. Istit. d. tit. 



666 DIGE'S'I'O—LIB. XXVIII. 'I'IT. VI.

a restituire il fondo a determinate persone : vi ha dunque un fedecommesso e però una successio-

ne em testamento ; non così nel caso di questa legge 37 in cui si contemplano due impuberi

de’qnali l’uno succede all‘altro senza sostituzione, e però ab intestato , ed il testatore non dis-

pose che tutta la sua eredità passasse al sostituito, ma semplicemente sostituì a colui che mo-

riva l‘ultimo nella età pupillarc.

Si singulis liberis vel novissime morituro

substituatur. i

37. Fzonunrmus lib. 10 Institutionum. i

Vel singulis (1) (a) liberis, vel qui eorum no-l

vissimus morietur, heres substitui potest: sin-

gulis. si neminem comm intestato decedere ve-

lit: novissimo s| jus Iegitimarum hereditatium

integrum intet eos custodiri velit.

i
Si non omnibus liberis s11bstiluat11r.l. De substitutione

pupillari ad breve tempus aetatis, 2.El aliis substi-

tutis post illud tempus 3. Si heresa fideicommissa-

rio eoaetus adierit.

38. Pintus tib. sing. de secundis tabulis.

Qui plurcs liberos habct,potest quibusdam(2)

substituere: neque utique necesse habet, omni-

bus: sicuti potest nulli substituere.

$. 1. Ergo (3) et ad breve tempus aetatis sub-

stituere potest: ut puta, si filius meus intra an-

num decimum decesserit, Titius mihi heres

esto.

$. 2. Itaque cl si diversos substituat post 6-

nem aetatis, admitlendum erit: veluti, si intra

decimum annum decesserit, Titius ueres esto:

si post decimum, intra quartum decimum,

Maevius liores esto.

$. 3. Si a patre instilutus, rogatusque heredi-

tatem restituere, coactus (4) ex lideicommissu-

rio (5) adierit: quamvis cactera, quae … cedem

testamento relicta sunt, per cam aditioncm con-

lirmentur. ut legata et libertates: secundas la-

men tabulas non oportere resuscitari destiluto

jam jurc civili testamento, [Quintus] Cervidius

Scacvola noster dicebat: sed plerique in di-

versa snnt opinione: quia et pupillares tabulac

Gor.(t) $. 6. Inst. de pupill. l. 87. $. 2. j. de leg. 2.

— (2) L. 39. $. 1. l. 45. j. cod.

— (3) Argumentum de personis ad tempus valet: se-

cus de numero personarum ad diminutionem tempo-

rum. Bald.

— (4) L. Ii. $. 4. ad T—rebell.Sicnt aditio spontanea

paternae hereditatis eonfirmat tabulas pupillares,sic

et coacta aditio. Bald-us.

— (5) Al. fideicommisso.

F51:.(a) $. 6. Inst. de' pupill. substit. l. 87. $. 2.  infr. de legat. 2

Se si sostituisca a ciascuno dei figli o a chi morrà

l’ultimo

37. FLOIIENTINO nel libro 10 delle Istituzioni.

Si può sostituire l'erede o a ciascuno dci Iigli

o a chi di essi morrà l'ultimo: a ciascuno, se

voglia che nessuno di essi trapassi intestato:

allultimo, se voglia che il diritto della eredità

jlegittima sia serbato intatto tra loro.

Se non si sostituisca a tutt’i figli. 1. Della sostituzione

pupillare pel breve tempo dell'età, 2. E di altri so—

stituti dopo quel tempo. 3. Se l‘erede obbligato dal

fedecommessaria abbia adito.

38. PAOLO nel libro unico delle Seconde Tavole.

Chi ha più figli, può sostituire a taluni; ed al

certo non gli è necessario sostituire a tutti; sic-

come può non sostituire ad alcuno.

$.1. Dunque può sostituire ancora per un bre-

ve tempo dell‘età; come per esempio, se mio l’i-

glio morra nell’ anno decimo, Tizio sia mio

crede.

$. 2. E così se istituisca diversi dopo la fine

dell‘ età, dovrà ammettersi; come, se morrà cn-

tro il decimo anno, Tizio sarà crede; se dopo

il decimo. entro il. quattordicesimo,Mcvio sara

ercdc.

$. 3. Sel’islituilo dal padre, e pregato di re-

slituire l‘ eledita, abbia adito, obbligato dal fcde-

commessario, benchè le rimanenti cose, che

nello stesso testamento sono state lasciate , per

quell'adizione siano confermate , come i legati

ele libertà, pure il nostro Quinto Cervidio Sce-

vola, diceva non convenire richiamarsi a vita le

seconde tavolegià distrutto il testamento per di-

ritto civile; ma parecchi professano altra opi-

Gor.('!) V. il $. 6. Istit. De pupillari, e la I. 87. $. 2.

IT. De legatis 2.

— (2) V. la I. 39. $. 1., e la l. 15. li'. med. lit.

— (3) Vale l’argomento dalle persone al tempo: di-

versamente dal numero delle persone alla diminu-

zione dei tempi. Baldo.

_ (4) V. la I. tti. $. «‘i-. Ad Trebellianuni. Come la

spontanea adizione della paterna eredità conferma

le tavole puplllari , cosi ancora l’adizione forzata.

Baldo.

— (5) Altri Ieggono fidciconunissio.

FEII.(t]) V. il $. 6. Istit. De pupill. substit., e la I. 87.

$. 2. II'. de legatis 2.
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pars (1) (a) sunt prioris testamenti: quo jure

utimur.

De duobus impuberibus, altero in potestate, altero

emancipato. 1. Si alitis vulgariter, alius pupillariler

substituatur. 2. Dejurc accrescendi.

39. Javousa'us lib. 1 ea; Postcrioribus Labeonis.

Cum ex filio quis duos nepotes impuberes ha-

bebat, sed alterum eorum in potestate, alterum

non (2), et vellet utrumque ex aequis partibus

heredem habere, et, si quis ex his impubes de-

cessisset. ad alterum partem ejus transferre: ex

consilio (3) Labeonis, Ofilii. Cascellii, Trebatii,

eum, quem in potestate habebat, solum bere-

dem fecit; el ah co alteri dimidiam partem here-

ditatis, cum in suam (4)tulelam venisset, lega-

vit(5); quod si is, qui in potestate sua esset,

impubes decessisset, alterum heredem ci sub-

stituit.

$. 1. Filio impuberi in singulas (6) causas

alium et alium heredem substituere possumus:

vetuli utalius, si sibi nullus filius fuerit, et

alius, si filius fuerit, et impubes mortuus fue-

rit, heres sit.

$. 2. Quidam qualuor heredes fecerat, et omni-

bus hcredihus praeter unum substituerat: unus

ille, cui non erat quisquam substitutus,et ex eae-

teris alter vivo patrefamilias decesserat: Partem

cui nemo (7) erat substitutus, ad substitutum

quoque (8) pertinere, Ofilius, Cascellius respon-

derunt: Quorum sententia vera esl.

De bonis impuberis arrogali.

LO. PAPIKIANES lib. 29 Quaestiomun.

Causa cognita (9)impubcs adrogatus dceessc-
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nione poichè anche lc tavole pupillari sono par-

te del primo testamento; dalla quale disposizio-

ne siamo governati.

Didueimpuheri, l’uno iu potestà, l'altro emancipato.

1. Se uno sia sostituito volgarmente, un altro pupil-

larmente. 2. Del diritto di accrescere.

39. Guvouzuo nel libro 1 delle cose Posteriori

di Labeone.

Illentre uno aveva impuberi due nipoti da ti-

glio, ma uno di essi in potestà e l'altro no, e

voleva avere entrambi eredi a parti eguali. e se

mai uno di essi fosse morto impubere, trasferire

all‘altro la porzione di lui: per consiglio di La-

beone. Ofilio, Cascellio e Trebazio, fccc erede

soltanto quello che aveva in potestà: ed a cari-

co di costui legò all'altro la metà della eredità,

quando fosse giunto alla tutela propria; che

se quegli che era in sua potestà. fosse morlo

impubere, gli sostitui l'altro crede.

$. 1. AI figlio impubere per ciascuna causa

possiamo sostituire altro, ed altri eredi: come

uno, se non avrà. alcun figlio, ed un altro sia

erede, se vi sarà un figlio, c morra impubere.

$. 2. Un certo aveva fatto quattro eredi. ed a

tutti gli eredi, eccetto ad un solo, aveva sosti-

tuito: quel solo, cui non erasi alcuno sostituito.

e degli altri uno era morto, vivendo il padre di

famiglia; 0filio, Cascellio risposero, chela parte

di colui,al quale nessuno era stato sostituito.

apparteneva ancora al sostituito. La opinione dei

quali è vera.

Dei heni dell‘impubere arrogato.

10. Pannuno nel libro 29 delle Quistioni.

_L'impubere arrogato con cognizione di causa,

 

Gor.(1) $. 5. Inst. de pupill.

— (2) Et ita diversae conditionis; l. 45. j. cod. l. 6.

(.'. de testam. mitit.

-— (3) Sapiens testator testari debet consilio sapien-

tum. Bald.

— (t.) Id est, post il annum; v. l. 55. s. dc hered.

instit.

— (5) [loc vcrbum esl ohliquum.

-— (6) Ut ita expressum facial cessare tacitum. Bald.

-— (7) L. 29. in fin. s. eod. l. 42. j. cod. l. 9. j. de

reb. dub.

—- (8) Non solum ad primosheredesinslitutos: atque

ila substitutus vulgariler,institutis diciturcoujunctus.

Bald.

— (9) Nec enim aliter potest, vide l.18. s.de adopt.

l. 2. G. de adopt.

Gor.(t) V. il $. 5. Istit. De pupilluri.

(2) E cosi di diversa condizione; v. Ia l. 45. If.

med. tit., e la l. 6. C. De testamento militis.

— (3) Un prudente testatore deve testare col consi-

glio dei savii. Baldo.

— (Il) Cioè, dopo il quattordicesimo anno; v. la l. 51..

De heredihus instituendis.

-— (5; Questa è parola indiretta.

— (6) Affinchè così l’espresso faccia cessare il taci-

to. Baldo.

- (7) V. la I. 29 in Iin. IT. med. lit. , la I. 42. II.

med. tit., e la I. 9. [l‘. De rebus dubiis.

— .8) Non ai primi eredi istituiti soltanto: e cosi il

sostituito volgarmeute dicesi congiunlo agl'istituiti.

Baldo.

— (9) Poiché non può altrimenti; v. la I. 18. II. De

adoptionibus, c la l. 2. C. De adoptionibus. an.(a_ $. 5. Inst. de pupill. substit. t"1:11.(a) V. il $. 5. Istit. Dc pupill. substit.
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rat: Quemadmodum legitimis heredihus anctori-

tate principali prospicitur vincnlo cautionis , ita

si forte substituit naturalis pater impuberi, suc-

currendum erit substitutoznam et legitimis here-

dibus futuris non aliae, quam utiles (1) actiones

praestari possunt.

Si ei, qui coheredi substitutus est , alius substituatur.

1. De substitutione reciproca. 2. Si is , cui parens

substituit, mortis tempore non sit in ejus familia.

3. De lideicommisso. i. De eonjunctis. De substitu—

tione reciproca. 6. S| coheres vel extraneus substi-

tuatur impuberi. De eadem re nui in primis tabulis,

alteri in secundis, legata. 7. De pupillari substitutio—

ne ei quae novissima morietur. S. De substitutione

in locum parlemve lilii. De instituto e.v re certa.

M. lucu lib. 6 Besponsorum.

Cohcredi (2) substitutus, prius quam heredi—

tatem adiret , aut conditio substitutionis existe-

ret, vita decessit: Ad (3) (a) substitutum ejus ,

sive ante substitutionem, sive postea substitutus

sit, utraqne portio pertinebit: nec (l) intereril,

prior substitutus post institutum, an ante dece-

dat.

$. 1. Ex [his] (5) verbis, eosquc invicem sub-

stituo , non adeunlis portio scriptis heredihus

pro mod-o sibi vel alii quaesitae portionis defer-

tur.

$. 2. Cum filiae vel nepoti qui locum filii le-

nuit. aut post testamentum coepit tenere, parens

substituit: si quis ex his mortis quoque tempore

non fuit in familia , substitutio pupillaris tit ir-

rita.
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era morto; siccome agli eredi legittimi, merce

l‘autorità del Principe si provvede col vincolo

della cauzione. cosi, se mai il padre naturale

abbia sostituito all'impubere , dovrà soccorrersi

al sostituito;poicl|e anche ai futuri eredi legittimi

altre azioni non si possono dare che le utili.

Se a colui, che fu sostituito al coerede, si sostituisca

un altro. 'I. liella sostituzione reciproca : se quegli

cui il genitore sostitui, al tempo della morte non sia

in famiglia sua. 3. Del fedecommesso. i. Dei con-

giunti. Della sostituzione reciproca. 6. Se il coerede,

o l‘estraneo sia sostituito all'impubere. Di una cosa

medesima legata ad uno nella prime tavole, ad 1111

altro nelle secondo. 7. Della sostituzione pupillare a

colei che morrà l'ultima. 8. Della sostituzione in

luogo o parte di tiglio. IJello istituito per cosa de-

terminata.

ztt. Lo stesso nel libro 6 dei !lesponsi.

ll sostituito al coerede pria di adire la ercdi-

tà, o di verificarsi la condizione della sostituzio-

ne, morl: al sostituito a lui, o che sia stato sosti-

tuito prima, o dopo della sostituzione, apparter-

ranno tutte e due le porzio-ni: ne importerà, se

il primo sostituito muoia prima o dopo dell'isti-

tuito.

$. t. Con queste parole e li sostituisco a v'i-

ccnda, la porziOne di chi non adisce vien defe-

rita agli eredi scritti , secondo Ia quantità della

porzione acquistata a se o ad un altro.

$. 2. Allora quando il genitore sostituì alla li—

glia o al nipote, che tenne luogo di figlio, o

cominciò a tenerlo dopo del testamento, se uno

di questi anche a tempo della morte non fu in

famiglia, la sostituzione pupillarc diviene inctti-

cace.

 

Gor.(1) Per publicam personam adquiritur utilis , non

directa actio. Bald. quod confirmat Cujac. consul-

tat. 46.

- (2) Vide Langebek. cap. t1. Annotat.

-— (3) L. 27. s. cod. Substitutus substituti,ejusdcm—

que eoher‘edis videtur in ulriusque portioncm substi-

tutus. Bald. thstitutus substituto directa substitu-

tione intelligitur substitutus quoque instilulo,ut hic;

et fideieonnnissaria substitutione multo magis,in qua

testatoris voluntas potissimum spectatur; t. heredes,

l. 57. $. cum ita-, 1. j. ad Treb.

— (li) Vide Papon. 20. Arrestor. 3. art. 2.

-— (5) lteciproca substitutio videtur facta pro parti--

bus hereditariis sibi vel atteri quaesitis. Bald.

t«'1:11.(a, L..27. supr. lt. t.  
Gor.(1) Pel ministero di persona pubblica acquistasi

l'azione utile, non la diretta. Baldo; loech‘e conferma

Cuiacio, Consultat. 46.

-— (2) V. La11gebecl1io,cap. 11. Aunotat.

—- (3) V. la I. ‘27. ff. med. lit. ll sostituito del sosti-

tuito, e quello del medesimo coerede, sembra sosti-

tuito nella quota di entrambi. Baldo. Il sostituito al

sostituito con diretta sostituzione s'intende pure so-

stituito all‘istilnito, e molto più se fosse sostituito con

sostituzione fedecommessaria, nella quale risguardo-

si soprattutto la volontà del testatore; v. la I. Ilere-

des, la I. 57. $. Guin. itu. I. [T. Ad Trebellianum.

— (i) V. Papone, lib. 20. degli Arresti 3. art. 2.

— (5) La sostituzione reciproca sembra fatta in pro-

porzione delle quote ereditarie acquistato per sè 0

per altri. Baldo.

Fun.(a) \’. la I. 27. di q. tit.
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$. 3. Quod si heredem filium pater rogaverit.

si. (1) impubes diem suum obierit Titio heredi-

tatem sunm restituere : legitimum heredem (2)

filii. salva (3) Falcidia, cogendum (l) patris hc-

rcdilatcm , ut ab impubere fideicommisso post

mortem ejus dato , restituere placuit. Nec aliud

servandum,cum substitutionis conditio puberem

aetatem verbis prccariis egreditur. Quae ita lo-

cum habebunt, si (.'i) patris testamentum jure va-

luit: alioquin si non valuit, ea scriptura , quam

testamentum esse voluit , codicillos non fa-

cict (6) (a), nisi hoc expressum est. Nec fidei-

comm'rsso propriac(7)(l1) facultates filii tene-

 

Go1'.(l) Substituere etiam post pubertatem verhistidei-

eommissariis liberis nostris possumus; adde l. 6. in

fin. (.'. de testam. mili/.

— (2) Falcidia et 'l'rebellianica deducitur etiam ab

herede; dixi ad t. 10. C. ad legem Fateid.

— (3) [line colligit Goveanus, jure civili unius dun-

taxat quartae retentionem permitti, additque l. 10.j.

ad l. Falcid. qua de re alibi dicatn commodius.

— (4) Substitutiones odiosas cssehinccolligunt, cum

onus heredibus inferant, et eorum morlem spectent;

dixi ad l. 3. $. 5. ]. de nerina-. obligat. et bonorum

alienationem impediant, t.ult. G de fideicomm. quod

odiosum; t. non usque; 2. ]. si aparentc. Hoc etiam

notant, substitutionem esse facultatem favore cogna-

tionis excogitatam . ut in familia bona conserventur,

Decius cons. 652. Soeiuus Junior, cons. l68. Bal-

dus, cons. tot. et in dubio semper pro Ildcieommis-

so judicandum esse; vide Socinum cons. 249. prae-

sertira si aguatienis facta sit mentio. Aucliaranns cons.

29. Godzadinus cons. 89. Curtius cons. 22. Paris.

cons. 7. 35. 63. Crarela cons. 228.Pl1-nam deniquc

interpretationem sumendam in titleicomtnissis, al a—

ctus valeat. Craveta cons. 203. Decius iu leg. in te-

stam. 12. ]. de ri'gut.

—- (5) Si non valet testamentum, non valet substitu-

tio lidcicommissi. Bald.

-— (6) Clausula , si non valet jure testamenti , etc..

non intelligitur tacite, sed debet adjici expresse.:

Bald. vide l. 28. ]. de fideicommiss. libert. Porro de

clausula codicillari, adde [. 8. $. 1. (.'. de cocicill.

— (7) L. I7. $. 2. j. ad Treb. ln Iidcicommïssaria

l"en.(a) L. 8. $. I. G. de coditl.

— (b) L. 17. $. 3. infr. ad SC. Trebell.

Umssro IV.
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$. 3. Che sc il padre prego suo figlio crede

di restituire a 'I'1':.io la sua. credita, se mori-('1.

impubere giorno, si fu di avviso , che salva Ia

Falcidia, l'erede legittimo del figlio deve essere

astretto a restituire la eredità del padre, come

per fedecommesso dopo la morte di lui messo

a carico dell'impubere. ac altro è da osservarsi,

quando la condizione della sostituzione in parole

deprecativc oltrepassa l' età pubere. Le quali

cose così andranno , sc il testamento del padre

fu legalmente valido: altrimenti se non fu vati-

do, quello scritto ehe volle fosse un testamento,

non formerà di codicilli, se cib'non siasi cspres-

 

(lor.(1) Possiamo ancora sostituire a‘nostri figliuoli do-

po Ia pubertà con parole t'cdccommessarie; aggiungi

la I. 6. in fin. 0- De testamento militis.

— (2) l.a Falcidia e Ia Trebellianit-a c dedotta anche

dall'erede; ne ho dctlo su la I. 10. C. Ad legem Fol-

cidiam.

— (3) ni qui ronchiuchoveano permettersi soltanto

per diritto civile la ritenzione di una sola quarta, ed

aggiunge la I. 10. fl‘. Ad legem. Falcidiaia; per la

qual cosa altrove ne dirò più comodamente.

— (4) Di qui argomentano che lc sostituzioni sieno

odiose , arrecando un peso agli credi, e mirando la

loro morte; ne ho detto su la I. 3. $. 5. ll'. Ueber/10-

rum obligationibus; ed impedendo l’alienazione dei

beni ; v. la I. ult. C. De fideicommissis; il che è n-

diose; v. Ia I. Non usque 2. II". Si a parente. Osser-

vano ancor di piü che la sostituzione sia nna facolta

escogitata nel favore della cognazionc per la con-

servazione dci beni nella famiglia. Decio,Cons. 652.

Socino il Gioviuc,Coas.168. llaldo,Cons. IOL; e nel

dubbio dovrà sempre giudicarsi a favore del fede-

commesso; v. Socino Cons. 249., soprattutto se siasi

fatla menzione dell’ agnazione. Ancarano, Cons. 29.

Godzadiuo, Cons. 89. Curzio,Con.s. 22. Paris.,Cons.

7. 55. 63. Craveta , Cons. 208. In line nel fedecom-

messi dovra seguirsi la piena interpretazione.allìncltè

l‘atto valga. Craveta, Cons. PS., Decio, In legat. in.

testam. t2. IT. De regulis juris.

_ (5) Se non vale il testamcnto, non vale Ia sostitu-

zione dcl fedecommesso. Baldo.

— (6) La clausola, se non. vale per diritto del testa-

mento ecc.,non si presume tacitamente, ma vi si de-

vc cspressamente aggiungere. Baldo; v. la I. 28. ll'.

Dc fideicommissariis libertatibus. Del resto circa la

clausola codicillare, aggiungi Ia I. 8. $. 1. C. De co-

dicillis. '

— (7) V. la !. t7. $. 2. ll'. All Trebellianum. Nella

rema) v. la i. 3. g. 1. c‘. De codicillis.

— (b) V. la l. 17. $. 3. li‘. Ad SC. Trebellianum.

st
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bunlur. Et ideo si pater lilium cxhcrcdaverit ('I).

et ei nihil reliquerit, nullnm fideicommissum c-

ril. Alioquin si legata vel fideicommissa filius

acceperit, intra modum eorum, fideicommissum

hereditatis a filio datum citra Falcidiae rationem

debebitur. '

$… 4. Qui discretas (2) portiones conjunctis (3)

pluribus separatim dedit , ac post omnem insti-

tutionis ordinem ita scripsit, quos heredes meos

invicem substitue: conjunctos (l) primo (5) lo-

co vice mutua substituere videtur: quibus insti-

lationum partes non agnoscenttbus , caeteros

omnes eoheredes admitti.

$. 5. Qui patrem et filium pro parte heredes

instituerat, et invicem substituerat, reliquis co-

heredibus datis, post completum assem ita scri-

psit , hos omnes inuicem substitue. Voluntatis

fit quaestio, commemorationc omnium . patrem

et filium substitutioni coheredum miscuisset. an

eam scripturam ad caeteros [omnes] transtulis-

set? Quod magis verisimile videtur , propter (6)

specialem inter patrem et lilium substitutionem.

XXVIII. 'I'I'I'. \'I.

so. no le sostanze proprie del figlio saran sog-

gette a fedecommesso. E però sc il padre avra

dircdato il figlio, e nulla gli abbia lasciato, il fc-

dccommcsso sarii nullo. Altrimenti, se il figlio

avrà ricevuti legali o fedecommessi , secondo

l'ammontare di essi, tenutosi conto della Falci-

dia, sarà dovuto il fedecommesso della eredità,

dato a carico del figlio.

$. t. Chi a più congiunti diede separatamente

porzioni divise, e dopo tutto l'ordine della isti-

tuzione scrisse così, quali eredi miei a 'az'ccn-

da sostituisco, sembra a vicenda sostituire i

congiunti nel primo luogo: i quali non accel-

tando le_parti delle istituzioni, sono ammessi

tutti gli altri coercdi.

$. 5. Chi aveva istituito credi in parte il padre

cd il figlio, e li aveva a vicenda sostituiti, dati

gli altri coercdi, dopo esaurito I'asse scrisse

cosl , tutti questi sostituisca a vicenda,. Diviene

quistione di volonta, se. con rammentare tutti,

alla sostituzione dei coercdi avesse mischiato il

padre ed il figlio, ovvero avesse a tutti gli altri

trasferito tale scritto? lo che sembra più verisi-

mile, stante la speciale sostituzione tra padre e

figlio.

 

substitutione non veniunt bona impuberis: secus in

pupillari. Bald.

Gor.(1) Suhslilutio tideicommissaria non potest fieri

exhcredato: secus in pupillari. Bald.

— (2) Distinctas, separatas.

— (3) Quod tit raro.

—- (t) Substitutio reciproca gcneraliter facta, refer-

tur prius ad conjunctns , deinde ad caeteros. Bald.

vel ita: Substitutio faeta per relativum quos, jus ad-

crescendi imilatur. Bald. vel ita: Reciproca substi-

tutio invicem videtur facla secundum ordinem eon-

junetionis , Grass. $. jus (tccrescendi, qu. S. n. 2.

vel ita: Ubi discretae institutiones, etiam eorum sub-

stitutiones discretae iutcllìguntur , nec alterutra ad

alteram producitur.

— (.’i) Ordinem in substitutione praesumimus ex a—

more et dilectione defuncti: ìa substitutionibus prae-

sumuntur a testatore magis dilecti, hoc est, in sub-

stitutionibus praeferuntur, qui testatoris habent all'e-

elionem atque judicium. Castrensis, Aretius, Alex.,

Jas. hic. Alex. 2. cons. 66. Decius cons. 86. Curt.

Junior , cons. 1255. Hit. Jus coniunctionis simul ct

substitutionis nuda substitutione potentius esl. Ex

conjunctione voluntas defuncti praesumitur.

-— (6) L. utt. in fin.. C. cod.

sostituzione fedecommessaria non si comprendono i

beni dell’impubere: diversamente nella pupillare.

Baldo.

Gor.(t) La sostituzione fedecommessaria non può far-

si al diredato: diversamente nella pupillare. Baldo.

— (2) Distintc, separate.

- (a) Loccltè di rado avviene.

—— (4) La sostituzione reciproca, generalmente fatta

si riferisce prima ai congiunti, quindi agli altri. ltal-

de; 0 così: Ia sostituzione falta col relativo quos imi-

ta il diritto di accrescere. Baldo; o cosi : la sostitu-

zione reciproca vicendevole sembra falta secondo

l’ordine della congiunzione; Grasso $. Jus accre-

scendi, .qu. 8. num. 2. ; 0 così : ove sono distinte le

istituzioni, anche distinte s’intendono le loro sostitu-

zioni, ne l‘una si estende all'altra.

— (5) Nella sostituzione presumiamo l'ordine dall'a-

more e dall‘alfezioue del defunto: nelle sostituzioni

si contemplano dal testatore i più cari , cioè , nelle

sostituzioni son preferiti coloro che han l’all'etto c

la stima del testatore. Castrensc , Arezzo , Alessan-

dro , Giasone in questo luogo , Alessandro, lib. 2.

Cons. 66. Decio, Cons. 86. Curzio il Giovine Cons.

425. e Ilii. ll diritto di congiunzione e di sostituzio-

ne insieme c piü elllcace della semplice sostituzione.

Dalla congiunzione si presume la volontà del de-

funto. — (6) V. la I. ult. in fin. C. med. tit.
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$. 6. Colicrcs impuberi filio datus, eidemqueI

substitutus. legata e secundis (t) tabulis relicla

pcrinde (2) praestabit (3) ac si pure partem , ell

sub conditione partem alteram aceepissel.Non(-l-)

idem servabitur alio (5) substituto: nam ille Fal-.

cidiae rationem inducercl , quasi plane (6) sub

conditione primis tabulis heres instilutus: tam-

elsi maxime eoheres filio datns quadrantem in-

tegrum obtineret. Nam ct cum legatum primis(7)

tabulis Titio datur, secundis autem tabulis ea-

dem res Sempronio, Sempronius quandoque Ti-

tio concurrit.

$. 7. Cum pater impuberi (S) filiae, quae no-

6“

$. 6. Il coercde dato al Ilglio impubere, ed al

medesimo sostituito,ai legati lasciati nelle secon-

de tavole adempirit, non altrimenti clic se aves-

se rirevuto una parte puramente, e l'altra sotto

"condizione. Non si osserverà to stesso,sostitucn-

dosi altro ; poichè quegli terrebbe conto della

Falcidia, come sc nelle prime tavole fosse stato

istituito del lutlo crede sotto condizione, quan-

tunque dato specialmente coercde al figlio, aves-

se intera la quarta. Giacche anche quando nelle

prime tavole si ea il legato a Tizio, e nelle se-

conde la stessa cosa si dii a Sempronio, quando

che sia/Sempronio eoncorrc con Tizio.

$. 7. Avendoil padre scritte lesecondetavolette

 

Gor.(1) Legata relieta in secundis tabulis contribuun-

tur cum relictis a substitute in primis tabulis non

cum relictis ab alio.

_— (2) Substitutus pupillariler perinde habetur, ac si

esset substitutus in testamento paterno sub conditio-

ne: quia nihil aliud esl substitutio, quam conditio-

nalis institutio; l. in ratione tegis Falcid. t |. $. quod

uulgo, .'i. j. ad leg. l'alcid.

— (3) De conlriluiendis legatis ab institute, et ab eo-

dem impubere substituto relictis, vide Cujac. 4. ab-

seru. 36. Quotius pars gravata non gravatae accedit,

ex substitutione pupillari portio augctor per non gra

valani : cl ita lit contribuito, 'ut hic. Non augetur ta-

men quaties legata nominalim relicta a pttpillo, I. qui

fundunt., 87. $. qui filium, 4. l. iuratione, l'I. $.

quaesitum, 7. j. ad leg. Falc-id. aut si gravata por-

lio non gravatae accedat e.v jure accresccudi, t. quid

si alterutro, 78. j. ad [. Falcid.

— (4) De non contribuendìs legatis a pupillo et pu-

pilli substituto relictis cum |tis,quae ab alio quodam

rehercdc pupillo relicta sunt, v. Cujac. 4. obs. 37.

-— (5) Pars quae defertur ex substitutione ad extra-

neum, non augetur portione cohercdis. Quid ita? v.

l. in singul. 77. ]. ad l. Fati-id.

-— (6) Id esl, simpliciter.

— (7) Legata re duobus,uni in testamento palris, al-

teri in tabulis pupillaribns. secundo legato non in—

telligitur primum ademptum, ut liic, t. plane, llt-. $.

si conjunctim. 9. _i. de leg. I. Quinimo tales tega-

tarii faciunt sibi partes per concursum, perindc ac si

res eadem legata fuisset duobus in eodem tcstamen-

to; t. si pluribus 33. j. de leg. 'l. $. 8. Inst. de leg.

lie denique videntur conjuncti.  —- (8) Suhstitulio pupillaris facta novissimo in pupil-

Gor.(t) l legati lasciali nelle seconde tavole vanno in

contrihuto con quelli lasciati dal sostituito nelle pl'i-

nic tavole, non con quelli lasciati da un altro.

— (2) II sostituito pnpiltarmente si reputa non attri—

menti che se fosse sostituito nel testamento paterno

sotto condizione: poichè la sostituzione non e altra

cosa se non che una istituzione condizionale; v. la I.

In ratione legis Falcidiae tt. $. Quod uulgo 5. ll'.

Ad legent Falcidiain.

— (3) Circa la contribuzione dei legali lasciati dall‘i-

stituile e dal medesimo impubere sostituito , v. Cu-

iacio lib. t.msorv. illi. Q-iantc volte la parte gravata

si accresce alta non gravata , per la sostituzione pu-

pillare la porzione è accresciuta per la non gravata;

e cosi si fa la contribuzione , come in questo luogo.

Illa non si accresce quante volte i legali furono nomi-

natamenle lasciati dal pupillo; v. la I. Qui fundunt.

87. $. Qui filium lt. , la i. In ratione 'Il. $. Quaesi-

tum. 7.lT.Ad legein. Falcidia-m; o se la porzione gra-

vata per diritto di accrescere acceda alla non grava-

ta; v. la l. Quid si alterutro 78. ll'. Ad legem Falci-

diam.

— (4) Circa la non contribuzione dei legali, lasciati

dal pupillo e dal sostituito del pupillo, con quelli che

furon lasciati da qualunque altro coerede pupillo,

v. Cuiacio lib. lt. osserv. 37.

— (5) La parte che per la sostituzione {: deferita al—

l’estraneo nun si accresce con la porzione del coere-

de. Perchè così? v. Ia l.1n singul. 77. tl‘. Ad legem

Falcidiant.

— (6) Cioè, semplicemente.

—- (7) Legata la cosa a due, ad uno nel testamento

del padre, all‘altro nelle tavole pupillari, venuto mc-

neil primo,non regge il secondo tegato,come in que—

sto luogo , nella I. Plane 34». $. Si conjunctim 9. ll'.

De lega-tts |. Che anzi tali lcgatarii fan loro le parti

per concorso,non altrimenti che se la medesima co-

sa fosse stata legata a due nel medesimo testamento;

v. Ia I. Si pluribus ES:}. Il'. De legatis t.,il $. 8. Istit.

Dc legatis. Sembrano in fine congiunti nella cosa.

.- (S) La sostituzione pupillarc fatta all'ultimo che
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vissima diem suum obisset, tabulas secundas fe—

cisset, et impubes filia, superstite serere pube—

re, vita decessisset , irritam esse factam substi-

tutionem placuit: in persona quidem prioris,

quia non novissima (I) decessit; in alterius ve-

ro, quia puberem aetatem complevit.

$. 8. Non videri (2) cum vilio factam substitu-

tionem his verbis placuit: Itte filius meus , si

( quod (3) (a) abominor) intra pubertatis an-

nos decesserit , tunc in locum partem/cc ejus

Titius heres esto: non (li-) magis , quam si post

demonstratam conditionem sibi heredem esse

substitutum jnssisset. Nam et qui (.'i) certae rci

heres instituitur, coherede non (lato (6) (b), bo-

normn omnium hereditatem obtinet.
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alla figlia impubere. che fosse morta l'ultima. e

la figlia itnpuberc, essendo morta, restando uua

sorella pubere, si fu di avviso, che si fece una

sostituzione nulla: in persona della prima. per-

che non morì l‘ultima: in persona della _secon-

da. perche compi l'età pubere.

$. 8. Si fu di avviso non sembrare fatta con

difetto una sostituzione in questi termini : quel

mio figlio . se (ciò che sia lontano) marra

negli anni (tette pubertà, ettaro. Tizio sia ere—

de 'in luogo o parte di lwi, non altrimenti, che

se dopo indicata la condizione avesse disposto,

che il sostituito fosse suo crede. Giacche anche

chi viene istituito ercdc per cosa determinata,

non datogli un coercde, ottiene la eredità di

tutt'i beni. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Non adcuntis. Nel testo greco deficientis.

Dc duobus impuberibus commorientibus.

42. lesta [lib. I De[initionum]

Qui duos impuberes filios heredes reliquerat,

ita substituit , si (7) umbo (8) mortui essent:

Di due impuberi morenti ad un tempo.

42. Lo stesso net libro 1 delle Definizioni.

Chi aveva lasciati due figli impuberi, sostituì

cosl: se fossero mort-i. entrambi : quindi i fan-

 

tari aetate moriente expirat, si ultimus moriatur pu-

bes.

Gor.(1) At. non decessit. _

— (2) Vid. Cuj in hunc $. 6. ohs. 40. Substitntio l'a-

cta lilio valet, llcet institutio non |n'aeccsserit , cum

intelligatur praeressisse , Bart. quod non probatur

liyuo, Alberico. Angelo, Baldo, .]asoui ; ait-le I.. 37.

j. de hered. Instit. t. 10.]. de mortis euusu, l. uu.

C. de cuduc.

- (3) L. 4. C. ead. t. 85. s. de hered. Inst.

—- (4) Id est , non magis, quam si adjecta esset alia

conditio extrinseca.

— (5) 5. llarmen. 'I. $.58. Substitutio pupillaris fa-

cta in partem , vel rem certam , si alius non reperi—

tur, lrahitur ad universum patrimonium.

— (6) Partis appellatione totum interdum contine—

tur ; t. 2. $. 2. ]. secund. tabul.

— (7) Substitutus duobns impuberibus , si ambo in

aetate pupillari decesserint, utrique e.v pupillari sub-

stitutione succcditzatias ultimo morienli, et in ratio-

ne Fatcidiae non computaturltercditas primi quam in

I"t-:n.(a) L. 4. G. de 'impub. et aliis substit. l. 85.

sup. de hered. instit.

— (b) L. 2. $. 2. t'o/'r. (le bonor. possess. secund.

tub.

muore in eta pnpitlare,tiniscc se l‘ultimo muoia pu-

bere.

Gor.(t) Altri leggono non decessit.

- (2) \’. Cuiurio in questo $. 6. osserv. 40. La so-

stitnzione fatta al tiglio (: valida. sebbene non abbia

preceduto l‘istituzione,intendendosi aver preceduto.

IIat‘tolo. Lo che non è approvato da Dino, Alberico,

Angelo, Baldo, Giasone; arrogi la I. 37. II'. ha Iiere-

dibus instituendis, la i. "IO. tl'. Dc mortis causa, la

|. un. C. De caducis.

-— (_3) V. la I. 4. C. med. tit., e la L 85. It‘. De Ilere—

dibus instituendis.

— (li-) Cioè, non più che se si fosse aggiunta altra

condizione estrinseca.

— (3) V. Armenopulo lib. 5'. cap. 1. $. 38. La sosti-

tuzione pupillare fatta per parte , o per cosa delcr—

tninata, se non vi e altro erede, si estende a tutto il

patrimonio.

-— (6) Nel nome diparte talvolta si comprendeil tut-

to; v. la I. 2. $. 2. tf. Secundum tubulas.

— (7) tl sostituito a due impuberi, se siano morti en-

tratnbì in età pupillarc, ad ambidue succede in forza

della pupillare sostituzione: altrimenti all‘ultimo che

muore , e nel calcolo della Falcidia non si computa

Fortia) V. la !. lt. C. De iinpub. et aliis substit., e la

I. 85. lf. De hered. Instz't.

— (b) V. la t.2. $. 2. li'.!)c bonor. possess. stcunrt.

lol). 
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deinde pueri pnst mortem patris simul (a) peric-

runt: Duae hereditates substituto dct'eruntur. Sed

si diversis temporibus vita decertant, in heredi-

tate novissimi pueri , ejuslratris qui ante mor-

tuus est , hereditatem substitutus inveniet: sed

in ratione Falcidiae, pueri prioris (I)(b) heredi-

tas non veniet: nec substitutus amplius quam

sescuneiatn (2) jure (3) testamenti desiderabit:

Legata quoque, quae a substituto ejus filii data

sunt qui prior intestato decessit, ad irritum re-

cidunt.

Ite substitutione quasi pupillari. 1. De substituto ad

breve tempus aetatis, et alio substituto post illud

tempus. 2. De liliis a primo gradu praeteritis. 8. De

substitutione, Quisquis milii heres crit.

43. PAULUS [lib. 9 Quaestionum].

Ex facto (t) quaeritur: Qui lilium habebatmu-

tum puberctn . impetravit (5) a Principe (6) , ut

muto (7) substituere ei liceret, et substituit Ti-

tium: mutus (8) (c) duxit uxorem post mortem

patris, ct nascitur ei filius: Quaero, an rumpa—

tur testamentum? Respondi: Beneticia (9) (d)

quidem prineipalia ipsi Principes solent inter-
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|ciulli dopo la morte del padre morirono ad un

tempo: le due eredità si deferiscono al sostituito.

Ma se tnuoiono in tempi diversi, iL sostituito ri-

trovcra la eredità di quel fratello che morì pri-

ma, nella eredità dell'ultimo fanciullo morto: ma.

nel computo della Falcidia, non sarà compresa

la eredità del primo fanciullo: ne il sostituito do-

manderà più di nn‘oncia c tnezzo per diritto di

testamento: i legali ancora che furono dati a ca-

rico del sostituito di quel figlio cheil primo morì

ab intestato, si annullano.

Della sostituzioneqnasi pupillare. 1. Del sostituito a

tempo breve di ctii, e di altro sostituito dopo quel

tempo. 2. Dei tigli preteriti dal primo grado. 3. Della

sostituzione, chiunque mi sarii. crede.

43. pAULO nel libro 9 delle Quistioni.

Per l'atto si muovc quistione: Chi aveva un fi-

glio mulo pubere , impetrò dal Principe che gti

l'asse permesso di sostituire al muto, c gli so-

stituì Tizio: il mulo prese moglie dopo la morte

del padre , e gli nasce un figlio. Domando se

il testamento si annulli? Risposi , clic i Prin-

cipi stessi in verità sogliono interpretare i be-

 

hereditate seeundi repcrit,el legata relieta a substi-

tutu impuberis evanescunt.

- (8) Vide I. 34. s. cod.

Gor.(1) I.. lit. $. 2. j. ad I. Falcid.

— (2) Sescuneia, est uncia cum dimidia; ut tfilium

5. j. de leg/ul. praestanti.

— (3) Falcidia retineridieilurjureteslamenti.1ttltie;

ut alias jurc lu-reditariu; I. 'I *. j. adi ["alcid. adde

quae scripsi ad I. 20. s. de act empt.

- (t) Novum enim erat , patrem puberi litio substi-

tuere. '

— t5) Ilodie non est necesse itnpetrari: potest enim

pater exetnplariler substituere lilio muto; I.9. C. dc

impub. et utitis subst.

— (ti) Princeps jus substitucudi muto potest conce-

dere.

-— (7) l\Iuto filio potest parcus substituere.

—- (8) Mutus potest tt.\‘lrt't'ltt ducere, t. 73. 5. de jurc

(lol. ergo et toto obligari, arg. t. li’-’t. j. de regulis.

Bald. cl Alberic. Itic.

_ (‘.I) L. llli. infin. j. de reg. jur.

Fan.(a) L. 34. in pr. supr. It. !.

—- (h) I.. 14. $. 2. infr. ad ley. Falcid.

_. (c) L. 73. in pr. supr. de jure dot.

— (d) L. IUI. iu fin. in]-'r. de reg. jur.

l'eredità del primo , la quale rinviene nella eredità

del secondo , ed i legati lasciati dat sostituito dello

impubere svaniscono.

— (8) V. la I. 34. li'. Ined. lit.

Gor.(1) V. la I. 15. $. 2. IT. Ad legem Falcidia-m.

— (2) Sescuncia è un’ oncia e mezzo, conte nella !.

Filium .’i. li'. [)e legatis procstundis.

— (3) La Falcidia e detto ritenersi per diritto di te-

slaniento , cntne_in questo luogo; come altrove per

dn'tto ereditario; v. la I. II.. II'. Ad leyeniFutei-

diam; aggiungi quel che scrissi su la l. 30. li'. Ue

actionibus empti.

—- (it l'otche era cosa nuova, che il padre sostituis—

se al figlio pubere.

— (3) Attualmente non è necessario itnpetrare: poi—

chè il padre può fare la sostituzione esemplarmente

al tiglio muto; v. la I. 9. C. Dc impuberum ct aliis

substitutionibus.

— (6) Il Principe può concedere il diritto di sosti-

tuire al nmto.

— (7) Il padre può sostituire al figlio tnute.

— (S) Il muto può prcndcr moglie; v. la l. 73. IT. De

jure dolium; e quindi obbligarsi con voto; argumen-

tando dalla I. 124. II'. [)e regulis juris; v. Baldo ed

Alberico in questo luogo.

— (9) V. Ia I. 19I.in tin. tl“. Dc regulisjuris.

[lun.(a) V. la I. 34. in pr. di q. tit.

—- (b) V. la I. l4. $. 2. ll'. Ad leg. Fulcidiotu.

.. (e) V. la i. 73. in pr. IT. Dc jure (lolium.

— (d) V.'Ia ]. 't!)t. iu tiuc ll". De regulis uris. 
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pretari (I) : vcrum voluntatem (2) Principis itt-

spieientibus, potest dici, eatenus id eum tribuo-

re voluisse, quatenus (3) lilius ejus in eadem

valetudine ('i-) perseverat: [et] lll qnemadmo-

dum (5) jure civili pubertate (6) liuitur pupillare

testamentum. ita Princeps imitatus sil jus in eo,

qui propter iulirmitatcm non potest testari. +

Nam (7) et si furioso ta) lilio substituisset , (li-

ceremus desinere (8) valere testamentum , cttm

resipisset (tt): quia jatn posset sibi testamentum

facere.: Etenim iniquuttt (III) incipit [ieri benefi-

cium Priueipis. si adltuc id valere dicamus: au-

lerret enim testamenti faetiouem homini sartae

mentis. Igitur etiam " agnatione (“)(b) sui Ite-

redis dicendum est rumpi substitutionem: quia

nihil interest, alium heredem iustitueret ipse li-

lius postea, au jure habere coepit suum heredem:

nec cnim aut patrem aut Principem de hoc casu

cogitasse verisimile est, ut cum qtti postea ua-

sccretttr. exheredaret. hoc interest, quemadmo-

(lttttl beneficium principale intercedat circa te-

stamenti fai-tionem , utrum in personam unius ,

an complurium.

5. I. Item quaero: si ita Iacta proponatur Sub-:
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nctlcii principeschi ; ma avendo in mira la vo-

lontà del Principe, puù all'crmarsi, ch'egli abbia

voluto ciò concedere , lino al punto clte il liglio

perduri in quella infermità :- c siccante per di-

ritto civile il testamento pupillarc Iinisec colla

pubertà, cosi il Principe imitò quella disposizio-

ne per colui ehe, stante la infermità non può te-

stare. Giacche , se avesse sostituito al Ilglio fu-

rioso, diremmo che it testamento cessa di esse-

re valido, quando fosse rinsavito: perche gia po-

trebbe far testamento a se stesso; imperoccbè il

benellcio del Principe cominciata divenire in-

giusto , se diciamo, che sia valido esso ancor-.

Perocehè torrebbc la fazione di testamento ad

un uomo di mente sana. Dunque è da dire, clte

la sostituzione si annulla ancora con la nasci-

ta. dell'erede suo; giacche a nulla manta, se

dappoi il tiglio stesso istituisse un altro crede,

ovvero legalmente cominciò ad avere l' eredc

suo; perù clte è verosimile che il padre o il

Principe non abbiano pensato a questo caso ,

cioè di diredarc colui , ehe nascessc poi. Ne

intporta conte il bencticio imperiale s'interpon-

ga circa la l'azionc di testamento, se nella pcr-

sona di utt solo o di piü.

$. 'I. Del pari domando: se la sostituzione si

 
 

Gor.(1) Interpretatio Principis vim legis habet. A'o-n.

1218. et str-tuti.

(2) :\‘leus reseribeulis praesumitur justa.

— (3) Substitutio e.ventularis iacta e.v privilegio Prin-

cipis, ratione morbi vel t'tlli, cessante tttorbo vel vi-

tio expirat. I)ald.

— (4)" I?.st enim morbosus , I. l). s. de nedilitio.

-—- t5) [b.-scripta Principum jus commune similibus

iu causis imitantur.

— (It) Pupillare testamentum pubertate Iinitttr.

— (‘l) Cessaute furore cessat furioso Iacta e.vempla-

ris substitutio, ut hic; et eodem modo aetate impu-

bet'c cessante, cessat pupillaris, uers. et ut qttentnd

niodum, s. cod. et eodem modo cessante impedimento

liuguae. , vet orationis , cessat substitutio Iacta lilio

mulo, liac leg.

.— (S) I,. HI. 5. and.

-._ (t)) Resipuisset.

—(lO) Aequum desereudum,si iniquum esse incipit.

-(I I) L. 101. j. de condit. et demonstr. t. 6. C. de

inst. et subst.

FutJa) L. 9. C. de impuli. et aliis substit.

— (h) I.. un. infr. tte-condit. et demonstr. [. (i.

C. de instit. et substit.

'(ìnr.(t) L‘interpretazinne del Principe ha forza di le:;-

ge; v. la uuv. UB., (: di statuto.

— (2) St presume giusta la volontà di chi rescrive.

-— (3) La sostituzione esemplare fatta per privilegio

del Principe , in considerazione del morbo o del vi-

zio, cessando questi, Iinisec. Italdu,

—- (L) Puiche è morboso; v. Ia l. 9. li'. De aedilitio.

— (5) | reseritti dei Principi nelle cause simili imi-

tano il diritto comune.

—- (6) II testamento pupillare Iinisec con la pubertà.

— (7) Cessaudo it I'm-ore cessa Ia sostituzione esem-

plare l'atta al furioso come iu questo luogo; e ttella

stessa guisa cessando l‘ impubere per età , cessa la

pupillarc; v. il vers. Et ut quemadmodum ll‘. med.

tit.; e similmetttc cessando t' impedimento della litt-

gua, o del discorso, cessa la sostituzione fatta al li-

glio muto, come da questa legge.

_. (8) V. la I. :il. lf. med. til.

—- (9) Rcsipuissct.

_(IO) Dovrà abhuudonarsi il giusto, se incomincia a

sussistere Pio-giusto.

—-t'11) V. Ia I. 10! . IT. 0. De conditionibus et demon-

strationibus, e Ia l 6. De institutionibus et substi-

tutionibus.

1-'i-:u.(a) V. Ia l. 9. C. De impnb. et aliis substit.

— (b) V. la I. 102. t-T. De condit. et demonstrat. , e la I. e. c. De instit.ct substit.
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stitutio , filius meus si intra (I) (a) decem an- proponga fatta eost. se nrr'o figlio morrr‘t tra

nos decesserit, Titius heres esto : si intra qua- dieci anm", Tizio sia erede. se I'm quattordici,

mordecim , Maevius: filiusque octo annorum Mevio; cd il tiglio sia morto di otto anni: se 'l'i-

dceesscrit: ulrum Tilius solus ex substitutione zio solo gli sarà crede in forza della sostituzio-

ci heres erit, an et Maevius: quia certuni est et ne, o lllevio ancora; perche e certo, cheil tiglio

intra decem et intra quatuordecim annos lilium morì, e tra i dieci c tra i quattordici anni? [ti-

decessisse? Respondi, " omne quidem spatium, sposi che in verità tutto quel tempo che è tra la

quod est intra pubertatem , liberum esse patri pubertà, e in libertà del padre per sostituire al

ad substituendum lilio . sed tinis (2) hujus pri-'ligtio, ma il termine di esso è la pubertà: “: piut—

hcrtas est: magis autem est , in utroque eorum tosto vero che in entrambi si osservi separata-

tempus suum separatim (3) servari: nisi contra-!mente il suo tempo: se pure non si mostri chia-

ria voluntas testatoris aperte ostendatur. ira Ia volontà contraria del testatore.

. 2. Lucius Titius .com haberet filios in po- $. 2. Lucio 't‘izio, avendo i llgti in potestà,

testate , uxorem heredem scripsit , et ei substi-"scrisse erede la moglie e te sostituì i Iigli. Si do-

tuit lilios: Quaesitum est , an institutio uxoris-mandò, se la istituzione della moglie non fosse

nullius momenti sit , eo (lr-) quod ab (5) (b) eo'di verun valore . appunto perche i liin non fos-

gradu filii non essent exheredati? Respondi . sero stati dircdati da quel grado ? Risposi . che

eum gradum.aquolìtii praeteriti sint.nuttius(6) quel grado dal quale i tiin furono preteriti ,

esse momenti: et ideo, cum iidem substituti non è di verun valore: e però proponendosi ehe

proponantur, ex testamento eos heredes exstitis- i medesimi sieno stati sostituiti, sembra ch'cssi

se videri; scilicet quia non totum testamentumsieno divenuti eredi in forza del testamento: cioe

inlirmant tilii, sed tantum (7) cum gradum, quizperehe i figli non annullano l‘intero testamento,

ab initio non valuit: sicut responsum est. si a'

primo sit lilius praeteritus, :] seeundo exhereda-'

tus: Nihil autem interest, qua ratione secondi

heredis institutio valeat: utrum quia ab eo lilius

exheredatus est, un quia ipse tilius substitutus

est.

ina soltanto quel grado che da principio non fu

valido: siccome tu risposto,.se iI liglio fn pre—

lerito dal primo diredato dal secondo. Non irri-

porta poi , in qual maniera sia valida la istitu—

zione del secondo credo: se perche il figlio lu

dircdato in faccia a lui, o perche il tiglio stesso

fu sostituito.

 

Gor.(1) l.. 38. $. 1. s. cod.

-— (2) Species temporis derogat generi. Bold.

—— (3) Specie derogator generi: idque‘vel in rebus,.

l. uxorem,/rl. $. felicissimofi. i. de leg. 3. i. quae-

situm/|2. 'in, fin. j. «le [mulo inst. vel in tetnpore. "ut

hic; vel in personis; !. coheredi, 41. $. qui patrem

5. s. cod.

— (ti) Praeterilus si lilius sit a primo grado, substi-

tutus a secundo, incipit testamentum a secundo gra-

du. Primo gradu vitiato incipit testamentum a secun—

de. lta Iiliusimpugnans primum gradnm a quo prae-

teritus est, potest succedere cx substitutione vul-

gari.

— (5) L. 3. in fin. s. de liberis.

-— (ti) Praeteritio tilii in potestate positi , reddit te-

stamentum ipsojure , nutlum , L I. j. de 'irtjust. [.

posthuma. G. de bon. possess. contr. tab.

— (7) Primum gradum qui improbat reportare eom-

modum potest e.v secondo grado. Bald.

Fen.(a) l.. 38. $. I. sup. h.. t. l. 2. $. 3. 'in/'r'. (te

bono-r. possess. secund. {ah.

—- (b) L. 3. in fin. supr. de tiber. el posthum.

Gor.(t) V. Ia l. 38. $. I. ll'. med. tit.

— (2) La specie del tempo deroga al genere. Baldo.

—- (3) Con la specie dcrngasi al genere: e ciò o nelle

cose , v. Ia I. [l.-carem tl. $. Felicissimo !. li'. De

legatis It.,ta I. Quaesitum I2. in lin. IT.Dc fundo 'in.-

structo, o nel tempo, come in questo luogo, o rtr-Ite

persone; v. la ]. Colieredi 41. $. Qui putrem 5. IT.

med. tit.

— .(4) Sc il figlio sia prelerito dal primo grado , so-

stituito dal secondo . il testamento comincia dal se-

condo grado. Viziaudosi it primo grado, il testamento

incomincia dal secondo. Così il figlio,impuguando il

primo grado irel quale t'o preterito , può succedere

per sostituzione volgare..

_- (5) V. Ia I. 3. in fin. ll'. De liberis.

— (6) La preterizione del figlio nello stato di potestà

rende di dritto nullo il testamento; v. la I. I. ff. De

injusto. Ia !. Posthumo C. De bonorum possessione

contro tabulas.

_- (7) Clii rinunzia al prinro grado puù conseguire il

vantaggio, ehe assieura il secondo. tlatdo.

Ft-‘n.(a) V. la I. 38 $. ’l. di q. tit. , e la I. 2. $. 3. II.

De bonor. possess. etc. — tb) V. la l. 3. in line li'. ho liberis et posthumis.
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5. 3. Juliust-l)l.ongieus pater eos. quos sibi

heredes instituerat. lìlio ita substituit, Quisquis(2)

sibi beres esset : Unus e.v heredibus institutis,

qui tacitam (3) iidem accommodaverat, ot non

capienti partem ex eo, quod acceperat, daret,

ad substitutionem irrrpuberis adurissus,ulrum(/i-)

pro ea parte, pro qua scriptus fuit, veniat; an

vero pro ea quam cepit, ita o_t augeatur ejus pars

in substitutione? Respondi *: Qui in t'raudem(5)

legum Iidem accommodat, adeundo heres ollici-

tur: nec (6) desinet heres esse. licet res quae

[ita] relictae sunt, auferuntnr (7). Unde ct ex se-

cundis tabulis in tantum heres esse potest, in

quantum scriptus esset: satis (8) enim punitus

I

lthESTO ——l.llt. XXVIII. 'l‘l'l‘. VI.

5. 3. Giulio.l.ongino padre sostituì rosi al Ii-

glio coloro che aveva istituiti suoi eredi, chiun-

que sarebbe suo crede: un solo fra gli eredi

istituiti, il quale tacitamente aveva data la sua

parola di dare all' incapace una parte di ciò che

aveva ricevuto, ammesso alla sostituzione del-

l'impubere, domandasi. se venga per quella

parte per la quale fu scritto, ovvero per quella

che prese, in modo che la sua parte nella sosti-

tuzione si accresca ? Risposi : ehe .cbi in frode

delle leggi da la sua parola , colt‘adire , diviene

crede: nè cesserà di esserlo. benchè gli si tolga-

no lc case che furono così lasciate. Ondc anche

in forza delle seconde tavole può essere per tan-

 

Gor.(l) Anton. Fab. 5. Conject. I7.

— (2) Qui semel est heres , licet desiuat esse heres

iu totum, vel pro parte (ut quia ei tanquam indigno

aufertur hereditas), admittitur tamen ad substitutio-

nem propter verba: Quisquis milti heres erit, sit fi-

lio meo substitutus.

- (8) Tacitam fidem. accornodat , qui irrcapaci par-

tcm ex eo quod accipit. dal.

— (4) Verborum trajectiorrem bic observat Cujac. in

praelectione ad me transmissa, utrum pro ea parte,

quam cepit, veiriat,an pro ea parte pro qua scriptus

fuit, ita ut augeatur, etc.

- (5) V. t. 30. s. de tegib.

— (6) lleredi indigun anfertur commodum heredita-

tis, non tamen nomen heredis: nec ullum atirrd com-

modum, qrrod sequela sit solius nominis. Bald. lta

liscus hoc casu non proprie heres I'uerit,|iect teneat

locum heredis in eo quod debetur , quod creditum

est, quod legatum est, i. 2. C. ad leg. .I-ut. de ci, l.

curn fisco, ‘J. j. de Senatusc. Sitaniano, t.recusarc

6. $. si fisco 3. j. ad Trebclt.

-— (7) Tacitam lidem qui adcommodat de restituenda

re incapaci, privatur eo quod restituere voliiit inea-

paci (quippe ea parte deliquit), at non substitutione

pupillari, in qua nihil deliquit, ut hic; arg. I. 29. j.

de donat. Unde notant , exclusum a testamento pa-

terno , non excludit a tabulis pupillaribus: Jus sub-

stitutionis pupillaris, bonorom publicatione seu eon-

fiseatiune non contineri. Quid ita? futura non conti-

nentur publicatione bonorum, t. cjus, 8. $. ’t. 5. de

testament. t. si manda-vero tibi. 22. $.is cujus, 5. s.

mandati. An quia publicatio ad bona pupilli nihil

pertinet, sed ad bona patris tantum , quibus est ad-

commodata lides tacita, ut vult Jason?

— (8) Duplivi poena nemo allicit-nilus, l. /-. $. 2. s.

de lege llltod. '

Gor.(1) Antonio Fabro lib. 5. Coujecl. I7.

- (2) Clii e una volta crede, sebbene ces—i di esserlo

pet tutto o per Ia parle (come quando gli si toglie

l'eredità,perrhe indegno) nondimeno è ammesso alla

sostituzione per le frasi : chiunque mi sarà crede,

sia sostituito a mio figlio.

— (3) Interporto ta sua fede tacitamente chi dà al-

l'irreapace la parte di ciò ch’egli riceve.

— ('i-) Cuiacio osserva qui una trasposizione di parole,

uellit protezione rirnessarni , utrum pro ea parte ,

quam cepit. veniat, an. pro ea parte pro qua s_cri-

ptus fuit, ita al augeatur, etc.

— (fi) V. ta l. 30. ll'. De legibas.

— (6) L’erede indegno è privato dell’utile eredi'ario.

ma non del titolo di crede, ne di alcun attro vantag-

gio che sia conseguenza del solo titolo. Baldo. Cosi

il lisco in questo caso non sarà propriamente credi-.,

sebbene tenga il luogo di crede perciò ch’i-. dovuto.

per quel ehe fu mutuato , legato; v. la I. 2. C. Art

legem. Jutiam de iri, la I. Cum fisco 9. IT. [)e Seua-

tusconsulto Silaniano, la I. Rec-usare 6. 5. Si fisco,

3. IT. Ad Trebellianum.

— (7) Chi tacitamente interpone la sua fede per la

restituzione della cosa all'inrapace, si priva di quel

tanto clre'volle restituire a costui (comechè in questa

parte abbia mancato), ma non della sostituzione pu-

pillare, per la quale a nulla mancò. come in questo

luogo, argomentando dalla ]. 29. ll'. De donationi-

bus. D'ande osservano che l'escluso dal testamento

paterno non venga escluso dalle tavole pupillari. II

diritto della sostituzione pupillare non eomprendesi

nella conlisca dei beni. Perchè cost? le cose future

non si comprendono nella conlisca dei beni; v. Ia I.

Ejus 8. $. 1. IT. Dc testamentis, la I. Si mandavero

tibi 22. $. Is cujus t'i. il”. Mandati. Forse perchè Ia

conlisca per nulla riflette i beni pupillari, ma quelli

soltanto del padre, pei quali fu tacitamente interpo-

sta Ia fede, come vuole Giasone?

— (8) Nessuno dovrà esser punito con duplice pena; v. Ia I. 4. 5. 2. II". De lege Rhodia.
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est in eo, in quo Iecit contra leges. Quinimo,

etsi desineret heres esse, idem dieerem: quem-

admodum (l) intellegendum est in eo, qui,eum

scriptus esset heres, postquam adisset heredita-

tem in servitutem redactus est, et postea liber-

tate donatus, cui permissum est ad substitutio-

nem venire, quae ei in testamento (2) fuerat re-

lieta: licet enim hereditatem ex institutione ami-

sit , tamcn ex substitutione islam portionem,

quantum (3) amisit, percepturum.  

XXVIII. rl'l'l'. \'l. 677

to erede, per quanto fosse stato scritto : perche

fu abbastanza punito in eiò,per cui contravvenne

alle leggi. Che anzi, benchè cessasse di essere

erede, direi lo stesso: siccome deve intendersi

per colui che, essendo scritto erede dopo di

avere adita I' eredità, fu ridotto in servitù, e po-

scia avuta la libertà, gli fu permesso di venire

alla sostituzione che gli era stata lasciata in te-

stamento: pcrcbè,qoantunque perdette la eredi-

là per la istituzione, pure per la sostituzione

prenderà questa porzione, quanto perdette.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Van de Waler, Obs. lI-2, invece di ita ut augeatur ejus pars in substitutione legge

ita ut augeatur institutorum pars etc.

Primas tabulas ex secundis. non conlirmari.

M.. lean [lib. IO Quaestionum]

Ex pupillari testamento superius priucipalc(i)

neque ex parte neque in totum conlirmari posse,

Maccianus scripsit (5).

De substitutione reciproca.

43. lean [lib. l2 Responsorum. ].

Lucius Titius legitimum lilium, etalterum(6)(a)

naturalem heredes instituit: eosque invicem (7)

substituit. Titianus legitimus lilius, quem pater

Le prime tavole non si confermano colle seconde.

44. haec nel libro 10 delle Quistioni.

Illeeiano scrisse che in forza di un testamento

pupillarc il principale antecedente non può con-

fermarsi, nè in parte ne in tutto.

Della sostituzione reciproca.

45. Lo stesso nel libro 12 dei llesponsi.

Lucio Tizio istituì eredi un figlio legittimo ed

un altro naturale: eli sostituì a vicenda. Il fi-

glio legittimo Tiziano, che il padre lasciò di un

 

Gor.(t) Heres qui ob servitutem esse desinit , si post

fiat liber, admittitur ad substitutionem factam his

verbis: Quisquis mihi heres erit. Quid ita? licet ser-

vitute jus heredis amisit, retinet tamen nomen here-

dis: quod satis est , ut recuperata libertate recupe-

ret quoque jus substitutionis.

—— (2) Au in institutione data? id enim testamentum

interdum signìlìcat; vide Cujac. 7. observ. 18.

__- (5) Al. quam tum.

— (4) Accessorium non confirmat suum principale,

ut hic. lliuc tit, ut remisso pignore, debitum remis-

snm non intelligatur: ut pactum vestìtum aut stipn

latio poenalis rei accessoriae non vestiat pactum nu—

dum adjectum rei principali; l nuda,, 5. G. de con-

tratt. stipulat.

— (55.! Ne ex pupillari (quod ex principali valet)

ipsum principale conlirmari videatur; v. i. 10. ]. de

jur. codicill. Principale non capit vires ab accesso—

rio.

— (e; v. l. 4. 5. 2. 3. cod.

__ (1) L. 39. s. ead.

FEn.(a) V. I. 4. $. ult. supr. It. t.

DIUESTO IV.

Gor.(t) Chi cessò di essere erede per servitù, se dipoi

divenga libero, è ammesso alla sostituzione fatta in

questi termini , chiunque sarà. mio erede. Perchè

così? sebbene con la servitù perdette il diritto di e-

rede, ne ritiene nondimeno il titolo, tocchè è baste-

vole, ricuperando la libertà , per ricuperare ancora

il diritto della sestituzione.

-— (2) Forse data nell'istituzione? poiche ciò talvolta

significa testamento; v. Cuiacio lib. 7. osserv. 18.

-— (3) Altri leggono quam. tum.

— (4) L‘accessorio non conferma il suo principale,

come in questo luogo. D‘onde avviene che, rimesso

it pegno, non s’intenda rimesso il debito: che il patto

vestito, o la stipulazione penale della cosa accessoria

non faccia vestito il patto nudo aggiunto alla cosa

principale; v. la i. Nuda '5. C. De contra/tenda sti-

pulatione. '

-— (5) Allìnchè dal testamento pupillare (ch‘è valido

pel principale) non sembri confermarsi lo stesso le-

stamento principale; v. la i. lO. li‘. De jure codicil-

lorum. Il principale non prende vigore dall'accesso—

rio.

— (6) V. Ia I. b. $. 2. II. med. tit.

…. (7) V. la i. 39. li‘. med. tit. Fanta) V. la I. 4. $. ult. di q. tit.
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anniculnm reliquit, post patris mortem impubes

decessit superstite matre,etfratre naturali, quem

etiam cohercdem habebat: Quaero [an] heredi-

tas ejus ad Titium naturalem fratrem ex eausa

substitutionis pertineat, an vere ad matrem ? Re-

spondi: ad primum (t) casum non existentium

heredum, substitutionem, de qua quaeritur, per-

tinere: non ad sequentem (2), si quis eorum

postea decessisset intra pubertatem: eum in ea-

turalis filii persona duplex (3) substitutio locum

habere non poterit: et ideo ad matrem legitimi

filii hereditas ab intestato pertinet (4).

$. l. Paulus respondit, si omnes instituti he-

redes omnibus invicem substituti essent, ejus

portionem, qui quibusdam defunctis postea per-

tionem suam repudiavit , ad eum (5) (a) solum ,

qui eo tempore supervixit, ex substitutione per-

tinere.

XXXIII. TIT. VI.

anno, dopo la morte del padre trapassò impube-

re, essendo superstiti Ia madre ed il fratello na-

turale, it quale aveva ancora per coerede. Do-

mando, se la sua eredità appartiene a Tizio fra—

tello naturale per causa della sostituzione, ovve-

ro alla madre? Risposi, ehe la sostituzione della

quale è quistionc appartiene al primo caso di

eredi non esistenti: e non al secondo, se uno di

essi poscia fosse morto nella pubertà: mentre

nella persona del figlio naturale non potrà aver

luogo Ia doppia sostituzione: e perciò alla madre

si appartiene la eredità intestata del figlio legit-

timo.

$. ‘l. Paolo rispose, che se tutti gli eredi isti-

tuiti fossero stati a vicenda sostituiti a tutti. la

porzione di colui che, merende taluni,poscia ri-

nunciò alla sua porzione, appartiene in forza del-

la sostituzione a quel solo il quale in quel tem- po sopravvisse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et ideo ad. malrem legitimi filii hereditas ab intestato pertinet. E nella Vulgata si aggiun-

ge, pertinet aliter, si ejusdem aetatis liberi instituti ; in Aloandro tali parole sono in parentesi,

e si nota al margine, haec alias omnia desunt.

De lideiccmmisso et conditione, si mihi heres erit.

46. Inen [ lib. 13 Rcsponsorum. ].

Paterl‘amilias primis tabulis posthumo herede

institute, secundis sibi vel filio, si intra puber-

tatem decessisset, Gaium Seium fratrem suum

substituit, deinde Tilium Gaio Seio: et postea

sic dixit: quod si Gaius Seius frater meus pri-

mo loco substitutus, heres (6) mihi esset, tunc

Del fedecommesso e della condizione,

se sarà mio erede.

tö. Lo stesso nel libro 13 dei Rcsponsi.

Il padre di famiglia, istituito erede il postumo

nelle prime tavole, nelle seconde a sè o al figlio,

se fosse morto nella pubertà , sostituì Caio Seio

suo fratello, e poscia Tizio a costui : e quindi

disse così: che se Caio Seio mio fratello, sosti-

tuito in primo luogo, "non sarà mio crede, al-

 

Gor.(1) ld est, vulgaris substitutionis: et sic quo casu

heredes non existunt.

— (2) Id est, secundum,ac pupillaris substitutionis;

l. 8. 0. de impub.

— (3) Absurdum est unius verbi in alterius persona

vim esse duplicem, in alterius , simplicem, Govean.

v. l. L s. h. l.

-- (4) Perlinet aliter, si ejusdem aetatis liberi insti-

tuti, invicemque substituti fuissentztunc enim altero

deluncto intra pubertatem , ejus successio non ad

malrem,sed ad substitutum ejus devolvitur; vulgat.

quam Cujac. t7. observ. 26. ita emendat: aliter si

ejusdem conditionis et aetatis liberi.

—- (5) Vide l. 8I. j. de adquir. hered.

— (6) Heredis appellatio complectitur omnem here-

Fen.(a) V. t. St. infr. de adquir. eet emit. hered.

Gor.(t) Cioè, della sostituzione volgare, e così in quel

caso in cui non esistono eredi.

— (2) Cioè, il secondo,e della pupillarc sostituzione,

v. la I. 8. C. De impuberum et aliis substitutionibus.

_- (3) È cosa assurda che il valore di una sola pare-

la sia duplice nella persona di uno, semplice nella

persona di un altro. Goveano; v. la l. &. li‘. in q. tit.

-— (A) Appartiene altrimenti se i figli, istituiti e sosti-

tuiti a vicenda, [essere della medesima età: poichè

allora, merendo nella pubertà uno di essi, la succes-

sione di lui non è devoluta alla madre, ma al sosti—

tuite del defunto; cosi la Velgata, che Cuiacio, libro

17. osserv. 26. emenda cesi: diversamente se i fi-

gliuoli sieno della medesima condizione ed età.

— (5) V. la I. 81. fi”. De adquirenda hereditate.

— (6) Il nome di erede abbraccia ogni crede, che Fen.(a) V. Ia I. 81. [l'. De adquir. feel omitt. hered.
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Titio fideicommissum relinquo : Quaero, cum

filius patri heres extiterit, eoque intra puberta-

tem mortuo frater testatoris ex substitutione he-

res sit, an fideicommissum debeatur, cum ita re-

lictum sit: Si Gaius Seius frater suus sibi heres

eætitisset? Respondi, fratrem defuncti, qui in

utrumque casum [instilutus vel] substitutus esl.

filio impubere defuncto , ea , quae testator reli-

quit, praestare debere: nee adversari haec ver-

ba, quod si Gaius Seius mihi heres erit, tunc

dari volo; cum verum sit, eum et testatoris he-

redem extitisse.

I)e substitutis substitutae pupillariter.

47. Scaaveu [lib. 2 Itesponsorum].

Qui habet filium et filiam impuberes, instituto

filio herede, filiam exheredavit: et. si filius intra

pubertatem decessisset. filiam eidem substituit:

sed filiae, si, antequam nuberet, decessisset,

uxorem suam, item sororem suam substituit:

Quaero cum [ilia impubes ('l) prior (2) decesse-

rit, deinde frater ejus impubes, an filii heredi

tas ad uxorem et sororem testatoris jure substi-

tutionis pertineat? Respondi, secundum ea quae

proponerentur, non (3) pertinere.  
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lora lascio il fedecommesso a Tizio. Domando,

se il figlio, essendo stato erede al padre, ed es-

sendo celui morto nella pubertà , il fratello del

testatore sia erede per la sostituzione, ovvero si

debba il I'edecommesso, essendo stato cesi Ia-

sciato: se Caio Seio suo fratello fosse stato a

sè crede? Risposi, che il fratello del defunto il

quale per entrambi i casi fu istituito e sostituito,

essendo morte impubere il figlio, è tenuto ad

adempiere quelle cose che il testatore lasciò: ne

ostano queste parole, che se Caio Seio sera mio

crede, allora voglio che si diano: essendo vero

ch'egli fu ancora erede del testatore:

Dei sostituiti alla sostituita pupillarmente.

47. Scevou nel libre 2 dei Responsi.

Chi ha un figlio cd una figlia impuberi, 'isti-

tuito erede il figlio, diredò la figlia: e se il'figlio

fosse morto nella pubertà, al medesimo sostituì

Ia figlia: ma alla figlia. se fosse morta pria di

maritarsi , sostitui sua moglie , del pari sua se-

rella. Domando se , essendo morta pria Ia figlia

impubere, poscia il fratello di lei impubere, se

la eredità del figlio si appartenga alla moglie ed

alla sorella del testatore, per diritto di sostitu-

zione? ltisposi , che secondo il proposto caso ,

loro non apparteneva.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui habet litium. Si deve leggere habebat ;

De servo communi. I. De servo legato, et instituto,

deinde sub conditione, si heres non herit, instituto

cum libertate. Si quis sibi substituatur. 2. De servo

proprio pupillariter substituto, deinde alienate a pu-

pillo, et instituto ab emptore.

cosl nel testo Fiorentino.

Del servo comune. 1. Del servo legale ed istituito, po-

seia istituite nella libertà sotto la condizione , se non

sarà erede. Se uno venga sostituito a sè stesso.

2. Del servo proprio sostituito pupillarmentc, indi

alienato dal pupillo ed istituito dal compratore.

 

dem , qui judicio testatoris succedit ex quocunque

gradu. Bald. Goth. Vide Cujac. lib. l8. obs. 36.

Ans.

Gor.(1) Al. pubes, at. in pubertate.

-— (2) Substitutus moriens,vivente eo cui substitutus

fuit , non lransmittil jus substitutionis ad heredem.

Bald. Goth. V. hic Vigl.de vulgari substitutione, 5.

sed si , num. 5. Paris. consit 75. num. 23. Grass.

recept. sentenl. 5. substitutio, quaest. 51. num. 6.

Ans.

-— (3) Substitutione pupillari pubertatis adventu e.x-

tincta , etiam extinguitur tacita pupillaris, quae ea

continetur: destructo medio destruitur finis.

per volontà del testatore succede per qualunque gra-

do. Baldo,Golofredo; v. Cuiacio, lib. 18. osserv. 36.

ed Anselmo.

Gor.(1) Altri Ieggono pubes, altri in pubertate.

— (2) Morendo il sostituite , vivente celui cui fu

sostituito , non trasmelte il diritto della sostituzione

all'erede. Baldo, Gotofredo; v. in questo luogo Viglie

De vulgari substitutione 5. Sed si, num. 5. Paris.

Consit. 73. nom. 23. Grasso Recept. sentent. 5. sub-

stitutio, quist. 5'1. num. 6. ed Anselmo.

— (3) Estinta la sostituzione pupillare con Ia venuta

della pubertà, si estingue ancora la tacita‘pupillare

ehe vi si contiene : distruttosi il mezzo , si distrugge

il fine. 
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48. torni [lib. singulari Quaestionum

publice tractatorum].

Servum communem (l) habemus: hic heres

scriptus est: et, si (2) heres non sit, lllaevius illi

substitutus est: alterius jussu dominorum adiit

hercditatem, alterius non: Quaeritur. an substi-

tuto locus sit, an non?Etverins est, substitute (3)

locum esse (4) (a).

5. 'I. Titius heres esto : Stichum Maceio do

lego: Stichus heres esto : Si Stichus heres non

erit , Stichus liber heresque esto. In hac quac-

stione in primis qnacrcndum est, ulrum unus

gradus sit, an due: et an causa mutata (5) sit

substitutionis, an eadem permaneat. Et quidem

in plerisque quaeritur, an ipse sibi substitui pos-

sit? Et respondetur, causa (6) institutionis mu-

48. Lo stesso nel libro unico delle, Quistioni

pubblicamentc discusse.

Abbiamo un servo comune: questi fu scritto

crede: e. sc crede non sia Mevio gli fu sostitui-

to; per ordine di uno, non dell'altro dei padroni,

adi la eredità. Domandasi, se vi sia 0 ne luogo

al sostituito ? Ed è più vero che vi sia luogo al

sostituito.

5. l. Tizio sia crede; do, lego Slice a lllevio;

Stico sia crede; se Slice non sarà. erede, egli

sia libero ed crede. In questa quistione in prima

è da indagarsi, se vi sia uno o due gradi; e se

siasi mutata la causa della sostituzione e resti Ia

stessa. Ed invero in molti casi si Ia quistione, se

uno possa essere sostituito a se stesso? E si ri-

sponde che cambiandosi la eausa della istitu-

 

Gor.(1) Unus quoties plures repraesentat , pro parte

heres esse potest (atqueita locum substitutioni vul-

gari tacere) et pro parte non esse. Bald. Vel ita, Si

servo duorum dominorum communi institute datus

substitutus vulgari jussu unius adit, alterius repu-

diat, 'substitulus admittitur. Ita servus communis in-

stitutus heres,potest pro parte adire et pro parte re-

pudiare: contra !. l. l. 2. t.si solus, 80. j. de adqu.

hered. l. quida—m, "20. C. dcjure delib. hoc ideo ,

quia personam duorum repraesentat.

— (2) Conditio, si heres non sil,institutionibus adje-

cta, id significat, quatenus heres non erit.

— (3) Substitutus hic eeneurrit cum institute.

—- (4) Pro parte scilicet, non omnino; 1.65. j. de

adq. hered.

.. (5) Sobstitui sibi ipsi, nisi mutetur causa , nemo

potest, hoc est, nisi substituto substitutio adferat e-

molumentum aliquod, ut t.sed si plures, lO. s. cod.

Quid ita? elTectu ipso unus et idem bis instilutus es—

set: ita secunda institutio idem continens, quod pri-

ma, inutilis est: Sic quoties bis legatur, secundum

legatum non valel , t. cum quaest. 23. C. de legal.

ut et quoties bis idem stipulamur, secunda slipula-

tio nihil juvat, I. qui bis idem IS. ]. de 'Dcrb. oblig.

nisi substitutio utilitatem aliquam substitute adferat,

quia tcstatnr saepius loqui potest, at non saepius in-

slitucre, vel legare; l. [llcet-ius 66. 5. cum qui]

de leg. 2.

—- (6) Id est, utilitas.

I-'v:n.(a) Vide tamen [. 63; in./'r. il. [.  

Gor.(1) Quante volte un solo rappresenta parecehi,pub

essere erede per parte (e cosi far luogo alla sostitu-

zione volgare) e non essere erede per la parte. Bal-

do. O cosl: Se al servo comune di due padroni, isti-

tuito erede,l‘u dato un sostituite con sostituzione vol-

gare, per ordine di uno dei padroni accetta l'eredi-

tà. per ordine dell’altro la ripudia. viene ammesso

il sostituito. Il servo comune quindi istituito erede

pub accettarc in parte, ad in parte ripudiare; al con-

trario dispongono la I. l. e 2., la l. Si solus 80. II.

De adquirenda hereditate , la I. Quidam 20. C. De

jure deliberandi, appunto perche rappresenta la

persona di due.

— (2) La condizione , se non & crede, aggiunta alle

istituzioni. significa ciò, per quanto non said erede.

— (3) Il sostituito iu questa ipotesi concorre con l’i-

stituito.

— (i) Perla parte cioè, non per l’intero; v. Ia l. 63.

[f. Dc adquirenda hereditate.

- (5) Nessuno può sostituirsi a'sè stesso, se non sia

cangiata la causa, cioè, se la sostituzione non arre-

chi qualche emolumento al sostituito, come nella I.

Sed si plures IO. ll'. med. lit. Perchè così? in quan-

to all'etl'ctto un solo e medesimo individuo sarebbe

due volte istituito: la seconda istituzione quindi con-

tenendo Ia medesima cosa come la prima, è inutile:

Così quante volte si lega due volte, il secondo lega-

to non e valido; v. la I. Cum, quist. 23. C. De lcga-

tis; come del pari ogni qual fiala slipuliamo due

volte, la seconda stipulazione a nulla giova; v. Ia l.

Qui bis idem 18. ff. De uerborum obligationibus;

meno quando la sostituzione non apporti qualche

vantaggio al sostituito, perchè il testatore può più

volte parlare, ma non può fare più istituzioni o più

legati; v. la l. Maevius 66. 5. Cum. qui ll'. ])e lcga-

lis "2.

—— (6) Cioè, l’utilità.

l"en.(a) V. pure la I. 65. d. til.
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lata ('I) (a) substitui posse. lgilur si Titius he-

res scriptus sit, et, si heres non sil, idem heres.

jussus sil, substitutio nullius momenti erit: Sed,

si sub conditione quis heres scriptus sit, pure“

autem substitutus [est], causa immutatur, quo-

niam potest ex institutione defici conditio, et

substitutio aliquid adferre: sed si extiterit con-

ditìe, duae (2) purae sunt, et ideo nullius mo-

menti eril substitutio: Contra si pure quis insti-

tuatur, deinde sub conditione sibi substituatur,

nihil (3) (b) facit substitutio conditionalis: nec

mutata intellegatur: quippe cum, [el]si extiterit

conditio. duae purae sunt institutiones. -[- Sc-

eundum haec proposita quaestio manifestetur.

Titius heres esto: Stichum Maccio do lego: Sti-

chus heres esto: si Stichus heres non erit, Sti-

chus liberhcresquc esto. Nos didicimus. quo-

niam eodem testamento et legatus sit Slichus et

IÌIJCl‘luleli accepit, praevalere (4) (c) libertatetnzr

etsi praevalet libertas, non deberi (5) legatum,

et ideo jussu legatarii non posse adire heredita-

tem: ac per (6) hoc verum esse, Stichum here-

dem non esse: et ex sequentibus verbis liberta-

tem illi competere, cum unus gradus videtur.

+ Quid ergo, si non adierit Tilius? Ineipiel  

XXVIII. TI'I'. VI. 68]

zione si può sostituire. Dunque, se Tizio sia

stato scritto erede, e se erede non sia, ordinan-

dosi che lo stesso sia erede , la sostituzione sa-

rà di nessun valore. Illa se uno sia stato scritto

crede sotto condizione, e poi sia stato sostitui-

to puramente, la causa si cambia, imperocchè

la condizione può mancare per la istituzione, e

la sostituzione produrre qualche effettogma se si

avverera la conrlizionc, sono le due pure, e per-

ciò la sostituzione sarà di nessun momento.

All'epposto, se uno sia istituito puramente, ed

indi sotto condizione sia sostituito a se stesso,

la sostituzione condizionale niente opera; nè

s‘intende cambiata; perchè, anche verificandosi

la condizione. vi sono due istituzioni pure. Se-

condo ciò si chiarisca la preposta quistionc, Ti-

zio sia crede; do, lego Stico a Mevio; Stico sia

crede; se Stico non sarii crede, Stico sia libc-

ro ed crede. Noi imparammo prevalere la li-

bertà poichè nello stesso testamento Slice fu le-

gato cd ebbe Ia lihertà ; e se Ia libertà prevale ,

il legale non è dovuto. e perciò per ordine del

legatario non può adire la eredità; e ciò stante

è vero, che Stico non e erede; ed in forza delle

seguenti parole la libertà gli compete , quando

substitutione Slichus liber et heres esse: Porro,-sembra nn solo grado. E che diremo se Tizio

quamdiu non adit jussu legatarii, nec ex causa non adirà? Per la sostituzione Stico comincerà

 

Gor.(1) L. 10. in fin. s. eod.

tio. Pc |i et purificati instrumenti idem cst judicium;

_Ger.('l.

-— (2) Conditio purificata, hoc est, quae extitit, pura'

censetur, idem operatur, quod quae pura est ab ini--

(. sipupillus (i. j. de centi. inst. I. qui de ino/Ti-

cioso 20. s. de ino/]". vide Jas. hic.

—- (3) L. 27. 5. de her.ed instit.

_(4) Duo quoties relinquuntur , quae simul valete

non possunt, valet id ,qnod cstfavorabilius. Ita liber-

tatis lcgatum legato servi pracValebit, t. 14. ]. de

leg. 2. l.10. in fin. j. de uianumiss. test. l. 50. j. de

fideic. lib. l. 20. j. de reg. jur.

-— (5) Si liber est , legatum de ipso factum nullum

est, legatarius ejus non erit dotninns.

— (6) Qui non potest adire e.v institutione . nec ex

suo arbitrio nec alterius jussu adire potest. Bald.

FE||.(n) L. IO. in fin. supr. h. l

— (b) I.. 27. supr. de hered. instit.

-— (c) L. M. in pr. iufr. de legat. 2. I. 10. in fin.

infr. de utanuuriss. testa-ment. l. 50. infr. de {i-  
dcicemniiss. libert. I. 20. 'in/"r. de' reg. jur.

V. Ia I. 10. in fin. iI“. med. tit.

— |2) La condizione purificata,cioè la condizione che

si avvera, si reputa pura, opera lo stesso che quella

ch‘è pura da principio. il medesimo e il giudizio

del.'i.-tr|||ne||te puru e purificato; v. Ia l. Si pupillus

26.!1'. De conditionibus institutionem , la I. Qui

de ino/ficioso 20. II. De ino/ficioso,e Giasone in qne-

slo luogo.

— (3) V. la I. 27. li'. De heredibus instituendis.

— (4) Quando si lasciano due cose, che non possono

insieme aver vigore, vale ciò ch’è più favorevoli.-. Co-

si il legale della libertà prevarrà al legale del serve;

la I. lt. IT. Dc legatis 2. , la I. 10. in fin. IT. ])e

manumissis testamento , la I. 50. II‘. De fideicom-

rnissariis libertatibus, e la l. 20. II‘. De regulis ju-

ris.

—- (5) S'è libero," legato fatto dello stesso è nullo ,

il lcgatario non sarà padrone di lui.

— (6) Clii non può aeceltare perl'istituzionc, non può

accettare nè. per propria volontà, ne per ordine al-

trui. Baldo.

FEu.(a) V. lal. 40. in line di q. lit.

—- (b; V. la i. 27. IT. De heredibus instituendis.

— (r) V. la 1. H. in pr. IT. De legalis 2.,Ia l. 10. in

line lf. Dc manumissis tes-tam., Ia l.50. ll‘.De fidei—

comm. liberi., e la l. 20. li. De regulis jur-is.
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legati intellegitur legatarii esse effectus: et ideo

certum est, illum heredem non esse: se per hoc

ex his verbis, si heres non erit, Stichus liber

heresque esto, liber et heres existet. Hoc autem,

quod sentimus, Julianus quoque in libris suis

probat.

5. 2. Si pupillus substitutum sibi servum alic-

naverit(1), eumque emptor liberum heredemque

instituerit: numquid isle in substitutione habeat

substitutus universum? Et si quidem pupillus

ad pubertatem pervenerit, uecessarius (2) (a) ex

testamento emptoris heres exstitit: sin vero in-

tra pubertatem decesserit, ex substitutione qui-

dem liber et heres fit, et necessarius patri pu-

pilli; emptori autem voluntarius (3) (b) heres

exstitit.

XXVIII. 'I‘I'I‘. VI.

ad essere libero ed erede. A| certo finchè non

adiscc per ordine del legatario, nemmeno per

causa di legato s'intende divenuto del legatario;

c perciò è certo che quegli non è crede; e stan-

do ciò. per queste parole, se non sarà. crede,

Stico sia libero cd erede , diverrà libero ed ere-

de. A ciò poi che noi pensiamo fa plauso Giu-

liano ancora nei suoi libri.

5. 2. Se il pupillo alienerà il serve a sè sosti-

tuito, cd il compratore lo avrà istituito libero ed

erede, forse costui per la sostituzione ha sosti-

tuito l'intere ? E se mai il pupillo sia pervenuto

alla pubertà, divenne in forza del testamento e-

rede necessario del compratore; ma se sia mor-

to nella pubertà, diviene per la sostituzione li-

bere ed crede, e necessario at padre det pupil-

lo; divenne però credo volontario al compra- lOl‘B.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Substitutus uniuersum. Nel testo Fiorentino si leggeva substitutum uniuersum, e poi

si legge corretto statum uniuersum : in Atoandro statim uniuersum.

 

Gor.(t) Alienatio a pupillo facta, pupillari substitutioni

non oflicit. Bald. Pupillus alienando servum sibi pu-

pillariter substitutum judicium testatoris non evertit.

Ita valet alienatio servi pupillariter substituti pen-

dente conditionc et casu pupillaris substitutionis: Sic

res subjectas legate vel fideicommisso conditionali

potest interim heres alienare: cujus tamen alienatio

resolvitur adveniente conditione; l. ult. 5. penult.

C. comm. de legat. l. lttareellus 15. j. dc mortis

causa donat. An pupillus eadem ratione poterit alie-

nare omnia bona sua, ut et servum ? Bart. Bald. An

get. Imola, Alexand. Castr. Raphael ita putant, in l.

sed si conditioni 6. 5. si seruum communem 3. s.

de hercdib. instituendis; arg. l. fideicommissa “.

5. sirem 12. j. de leg. 3. Jason negare videtur: cum

sit inter haec duo(alienationem servi et honorum)di-

scrimcn: et cum servi alienatio revocetur, advenientc

conditione, in bonis vero sit alia ratio.

— (2) L. 71. 5. I. j. dc adqu. hered. Servus substi-

tutus pupillariter, heres necessarius est etiam primi

testatoris, ut hic. Quid ila? Ileres heredis, testatoris

est heres; t. pater/am. 46. s. cod.

— (3) L. 54. iri/iu. s. de hered.instit.

an.(a) L. ’Il. 5. I. infr. de adquir. uet omitt. he-

red

- (b) L. Et. in fin. supr. de hered. instit.  

Gor.(1) L'alienazione fatta dal pupillo, non nuoce alla

sostituzione pupillarc. Baldo. ll pupillo,alienande il

servo a lui pupillarmente sostituito, non ahbatte il

giudizio del testatore. Vale quindi l'alienazione del

servo pupillarmentc sostituito in pendenza della con-

dizione e net caso della pupillare sostituzione. L‘ere-

de quindi può frattanto alienare le cose soggette al

legato e al fedecommesso condizionale: la cui alie-

nazione, però si risolve, veriIicandosi Ia condizione;

v. la l. ult. 5. penult. C. Communia delegatis, la I.

Marcellus 15. ff. Dc mortis causa donationibus.

Forse il pupillo per Ia medesima ragione potrà alic-

narc tutti i suoi beni, come anche il servo? così opi-

nano Bartole, Baldo, Angelo da Imola, Alessandro,

Castrense, Raffaele nella 1. Sed si conditioni (i. 5.

Si seruum communem 3. ff. De heredibus instituen-

dis, argomento dalla l. Fideicemmissa 11. 5. Sirem

12. If. Dc legatis 3. Giasone sembra negarla, essen-

dovi diIl'erenza tra l'alienazione del serve e quella

dei beni: e rivocandosi' l'alicnazione del servo, veri-

Iieata Ia condizione, essendo tutt‘altra poi la ragione

per i beni.

— (2) V. la I. 71. 5. 'l. tf. Dc adquirenda heredita-

te. II servo sostituito pupillarmentc e crede necessa-

rio anche del primo testatore, come in questo luogo.

Perchè? l'erede dell'erede, è erede del testatore; v.

la I. Pater/'amilias 46. IT. med. tit.

— (3) V. la 1. 54. in fin. fi‘. De heredibus instituen-

dis.

Fua.(a) V. la l. 7l. 5. 1. ff. De adquir. uel omitt. he-

redit.

— (b) V. la !. 54. in fine ti. De heredib. instit.
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'l‘l'l‘. \in.

or: coaorrlonrnas (1) (a) iasrrrarmsan.

De conditione impossibili, vel alio mendo.

1 ULPIANUS [lib. 5 ad Sabinum],

Sub impossibili (2) (b) conditione vel alio (3)

mendo (i) factam institutionem placet non(5)(c)

vitiari,

De pronomine meus. 1. Mei.

2. Ioan lib. 6 ad Sabinum. .

Si testamento comprehensum sit, ille seruus,

si meus erit. aut qui meus erit, cum moriar,

heres, esto : quatenus accipiatur mcus (6) (d),

quaeritur? Etsi quidem alienavit in co usum-

fructum, nihilo (7) minus ipsius (8) est: si vero

partem in co alienavit, an deficiat conditio in-

'l'lTOLO I'll.

DELLE CONDIZIONI DELLE ISTITUZIONI.

Della condizione impossibile, o di altra pecca.

1. Uzruso nel libro 5 a Sabino.

Si e di avviso non viziarsi una istituzione fatta

setto condizione impossibile, o altra pecca.

Del pronome mio. 1 Illici.

2. r.o stesso net libro 6 a Sabino.

Se nel testamento siasi espresso, quel seruo,

se sarà. mio, o che sarà. mio quando morro,sid

crede, si l'a quistione fin dove debba intendersi il

mie; e se tnai alienò l'usufrutto sn di esso, pure

gli appartiene; se poi ne allenò una parte, do-

mandasi, se la condizione della istituzione man-

 

Gor.(1) vl. C. xxv. Conditio est eventos fulurus; qui in

dubio est, sit, an non sit. Cujac. hic.

— (2) Impossibilis natura vel jure conditio, vel ali-

ter incpla, quae pro non adjecta habetur, institutio-

nem non vitiat, ut aequitate Praetoris, pura remaneat

institutio, v. l.3. j. de cond. ct demonst. addc $. 10.

et ibi Theoph. Inst. de hered. inst.

— (3) Inepte seilicet. Relativum facere conditionem

hinc notat Baidus, quoties eventum fulurum notat.

— (4) Vel alio modo, Hal. male, sensus est enim hic:

Impossibilis conditio non vitiat in testamento, mendi

colore , quo non probabiliter uti possis in contracti-

bus: cum enim in contractibus res geratur inter

duos, non videtur mendum eis excidisse , quod non

alter animadvertcre et confestim corrigere potuerit;

t. 31. j. de oblig.

— (5) Nisi sit Enpa—;, hujusmodi enim conditio vitiat;

vide I. 16. j. eod.

— (6) L. 83. j. de legat. 3.

—— ('I) Dominii voce intelligitur eti—pm nuda proprie-

tas: quod dominium vindicantibus, in rei vindicatio-

ne scitu utile est; adde l. sciendum 15. $. 1. 5. qui

satisdare , I. cujusque 60. 5. si fundus; s. deusu-

fruct.

— (S| Proprietarii. Quod pro parte meum est , vel

commune, meum dicitur: parte, inquam, proprieta-

tis scilicel; l. 1. 5. l.j. de Sitaniano.

an.(a) Lib. 0. C. 25.

— (b) V. l. 3. infr. de condit. cl demonstr. 5. 10.

Inst. de hered. instit.

— (c) Excip. l. 16. infr. h. t.

— (d) L. 85. infr. dc tegat. 3.  

Gor.(1) V. il lib. 6. tit. 25. C. La condizione è un av-

venimento futuro , il quale è in dubbio se accada o

no Cuiacio in questoduogo.

— (2) Una condizione impossibile per natura o per

dritto, e in altra guisa inelta , la quale si reputa co-

me non aggiunta, non vizia l'istituzione, rimanendo

per equità pretoria pura e semplice l'istituzione; v.

la l. 3. II'. De conditionibus et demonstrationibus;

aggiungi il 5. IO., ed ivi Teofilo Istit De heredibus-

instituendis.

-— (3) lnetto cioè. Di qui osserva Baldo che il relati-

vo costituisca condizione , quante volte accenna ad

un avvenimento futuro.

— (I.) Vel alio modo, legge Aloandro e male, poichè

questo è il senso : La condizione impossibile nel le-

stamento non vizia sotto pretesto di pecca , di cui

probabilmente non puoi valerti nei contratti: poiché

in questi trattandosi la cosa fra due, non pare che la

menda sia sfuggita loro, in modo che un di essi non

abbia potuto avvertirlo e testo eerreggerla ; v. lu !.

31. IT. De obligationibus.

— (5) llteno quando non sia ineseguibilc, poichè sif-

fatta condizione vizia; v. la ]. l5. IT. med. tit.

-— (6) V. la I. 85. II‘. De legatis 21.

-— (7) Nel vocabolo di dominio si comprende ancora

la nuda proprietà: il che è utile sapersi da coloro

che rivendicano il dominio,nella revindicazione della

cosa; aggiungi la I.Sciendurn 15. 5. 1. IT. Qui sa-

tisdare 60. 5. Si fundus II‘. De usu[ructu.

— (8) Proprietario. Quel che in parte è mio , e co-

mune, dicesi mio: in parte, dirò, della proprietà cioè;

v. la I. 'l. $. 'l. II'. Dc Sitaniano.

an.(a) V. il tit. 25. lib. 6. Cod.

— (b) V. la I. 3. II'. De condit. et demonstrat. , ed

il $. 10. Istit. De hered. inst-it.

-— (c) Eecetlua la I. 16. di q. lit.

—- (d) V. la l. 85. II‘. De legatis 3.



(iSi-

stitulienis, quaeritur? Et verins est. non (t) de

fecisse conditionem, nisi (2) (a) evidentissimis

probationibus testatorem voluisse apparuerit,

pre hac conditione haec verba inseruisse, si to-

tus servus in dominio ejus remanseritz- tunc

enim parte alienato, conditio delicil.

$. 1. Sed si duo servi ita sint heredes institu-

ti, Primus et Secundus. si mei erunt. cum mo-

riar, liberi et heredes sunto, et alter ex his sit

alienatus, Celsus reete putat, sic accipiendum,-

atquc si singulos (3) separatim sub eadem cori-

ditione heredes instituisset.
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chi? Ed e piü vero, che non mancò la condizio-

ne, se da pruovc cvidcnlissime non sia risultato

che il testatore volle inserire queste parole per

la condizione, se tutto il servo sia rimasto in do-

minio di loi; perchè allora, alienatane la parte,

la condizione manca.

$. 1. illa se due servi siano stati istituiti eredi

così, Primo c Secondo se mici saranno quan-

do morro, sieno liberi cd credi ; ed uno di essi

sia stato alienato, Celso ben si avvisa doversi

intendere, come se avesse sotto la stessa condi-

zione istituito erede ciascun di loro separata-

mente.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi euidentissimis probationibus testatorem uoluisse etc. Scultingio crede che queste pa-

role sieno di Triboniano.

Si per heredem non stet, quominus impleat

conditionem.-

3. Pintus [lib. 1 ad Sabinum].

Si ita heres institutus sim, si decem dedero :

et accipere nolit (4)(b). cui- dare jussus sum,

pro impleta conditione habetur.

Dc societate. 1. De servo hereditario non alienando,

et llluciana cautione.

&. Uzmnes [lib. 8 ad Sabinum].

Si (5) qui ita sint instituti: Si socii una bo-

nerum meorum permanserint usque (6) ad

annos sedecim, heredes sunto: inutilem(7)esse

Se dall'erede non dipenda l’adempire alla condizione.

3. PAOLO nel libro 1 a Sabino.

Se io sia stato istituito erede cesi, se darò

dieci, e quegli cui mi fu ordinato di dare non

voglia riceverli, la condizione si ha per adem-

pile.

Della società. 1. Del non alienare il servo ercditario,

c della cauzione Iliuciana.

4. Umano ncI libre 8 a Sabino.

Se taluni sieno stati istituiti cosi: se dei miei

beni rimarranno in società sino ad anni sedici

sieno credi. Marcello dice, che sia una istituzio-

 

Gor.(1) Cnr non deficit conditio? Nostrum est etiam

cujus pars nostra dici potest.

—- (2 L. 68. 5. 2. de leg. 3.

— (3) Conditio dividitur, sive uni sive pluribus adji-

ciatur.

— (L) I.. 24. j. de condit. et demonstr. I. 161. j. de

reg.]ur. et ila conditio dandi dicitur impleri per so-

lam oblationem, si is , cui debetur, nolit recipere.

Bald.

— (5) Vide Antonium Fabrum, 2. Conject. 16.

— (6) Testator potest praecìpere hercdibns,ne diui-

dant, nisi ad certum usquc tempus. Goth. Vide Bart.

Ang. et Bald. hic. Vasq. de success. creat. 8. 7. n.

3. Gabr. Mud. in i. si con-venerit, n. Il. II‘. pro se-

cio. Ans.

— (7) Cur inutilis est? quia perplexa hujus con-

ditionis forma conditioni institutionis rcpugnat.

Fea.(a) L. 68. 5. 2. infr d. t.

— (b) L. 21.. infr. de condit. et demonstr. l. t(tt.

infr. de reg. jur.

 

Gor.(1) Perchè non manca la condizione?Ènostre an-

che ciò la cui parte può dirsi nostra.

-— (2) V. la 68. 5. 2. tl‘. Dc legatis 3.

-— (3) La condizione si divide,sia che si aggiungaad

uno, sia a più.

.— (3) V. la I. 24. II. De conditionibus et demonstra-

tionibus,e la I. 161. II'. De regulis juris,c eosi Ia con-

dizione di darc si dice adempita mercè la sola ofi‘er-

la, se colui cui devesi, non voglia riceverlo. Baldo.

— (5) V. Antonio Fabro lib. 2. Conjectur. l6.

-— (6) Il testatore può ordinare agli eredi , che non

diuidano se non ad un determinato tempo. Goto-

fredo; v. llartolo, Angelo e Baldo in'questo luogo,

Vasq. Dc success. creat. 8. 7. nam 3. Gabr. Mud.

nella l. Si conoencrit,num. 11. ll'. Pro socio, cd Au-

selmo.

— (7) Perche è inutile? per la ragione che la forma

dubbiosa di questa condizione ripugna alla condi-

zienc dell'istituzione.

Fen.(a) v. la |. cs. g. 2. a. tit.

- (h) V. la I. 21.. il". De condit. et demonstr. , e la

I. 161. II‘. De regulis juris. .
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institutionem secundum verborum signillealio-

nem, Mar:-elias ait(1): Julianus autem, quoniatn

et ante (2) l|ahita|n (3) hereditatem iniri societas

potest, quasi rei futurae, valere institutionem,

quod est verum (4).

$. 1. Idem Julianus scribit, eum, qui ita heres

instilutus est, si seruum hereditarium non alic-

naverit, caventem (5) cohercdi implere condi-

tionem; caelerum, si solus heres scriptus sit,

sub impossibili (6) conditione heredem institu-

tum videri: quae sententia vera est.

De pluribus conditionibus-

_ 5. Piuzus [lib. 2 ad Sabinum].

Silieredi plures(7)(a)cenditiones conjunctimtS)

dalae sint, omnibus parendum esl;quia unins't9)

loeo habentur: si disjuttetint (10) (b) sint, culli-

l)ct(11).
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ne inutile, secondo il significato delle parole:

Giuliano poi dice, che se può stringersi nna so-

cietà anche prima di avere ottenuta la eredità. co-

me di cosa futura , la istituzione e valida, lo che

è vero.

5. 1. Lo stesso Giuliano scrive, che chi t'u

istituito crede cosi, se non aliencrà it seruo e-

rcditario, dando cauzione al coerede, adempie

‘alla condizione: per altro, se fu scritto solo ere-

de , sembra istituito erede sotto condizione im-

possibile: la quale opinione e vera.

Di più condizioni.

5. Pieno net libre 2 a Sabino.

Se all'erede siano state imposte più condizioni

congiuntamente. bisogna eseguirlo tutte: perche

'si hanno per una sola: se disgiuntamenle, quale

si vuole.

 

Gor.(1) Subaudi, et mate: quippe heredes esse non

possunt antequam socii; nec socii hortorum praesen-

tiutn, antequam heredes: quia nondutn domini.

— ('l) Societas super futura successione interdum

potest contratti. Bald.

—- (3) At. aditam.

— (lt) Itaque sullicit conditionemimpleriquoquomo-

do contracta societate, dummodo per tempus adje-

ctum a testatore durcl.

-— (5) lltutìana cantu ne; v. i. 72. 52. j. de cond. et

demonstr. et Cujac. 3. obs. 2. Conditio negativa im-

pletur per cautionem Mutiattam. Bald.

— (6) De qua vide l. 3. j. de condit. et demonstr.

adde Cujac. consultat. 5.

— (7) Conditiones conjunctae, omnes adimplendac:

In disjunctis, electio est implentis. In copulativa ct

conjunctiva, due extrema vera esse oportet:In alter-

nativa, unum suIIìcit esse verum; l.13. $. 2. i. de

reb. dub. l. 129. j. de ucrb. oblig.

— (8) $. 11. Inst. de hered. inst.

-- (9) Coujuttcti unius loco habentur: vide quae scri-

psi ad l. 29. j. dc vcrb. oblig.

—(10) L. 78. in fin. j. de cond. et demonstr.

—(ll) Id esl, uni ex pluribus. Dietio, quilibet, est

dictio particularis , non universalis: non colleetiva,

scd distributiva: de qua vide Illolinacum I. p. Con-

suet. 5. 2. Gloss. 4. n. w.

Fcn.(a) $.11. Inst. de hered. inst. l.13. $. 2. iii/'r.

de reb. dub. I. 129. iii/r. de verb. oblig.

— (h) L. 78. in fin. infr. de condit. et demonst-r.

Uiuas't‘o IV.

..Ger.(1) Sottintendi, e mate ; comecliè non possono es-

sere credi pria di esser seeii ; ne socii di heui pre-

senti pria di essere eredi , perchè non ancora pro-

prirtarii.

— (2) Talvolta pnò formarsi una società sopra una

successione futura. Baldo.

- (.‘-t) Altri aditam.

— (lt) Sicchè hasta clte in qttalunqtte modo si adem-

pia la condizione, contratta la società, purchè duri

pel tempo aggiunto dal testatore.

-—- (5) Con la cauzione Muziano: v. la l. 72 5. 2. ff.

De conditionibus et demonstrationiluts, e Cuiacio

lib. 3. osserv. 2. La condizione negativa è adempita

per la cauzione llluziana. Baldo.

—- (6) Intorno la quale , v. la I. 3. Il‘. De conditioni-

bus cl dentonstralionibus; arrogi Cuiacio Consul-

tat. 5.

— (7) Le condizioni congiunte dovranno tutte adem-

pirsi: nelle disgiunte la scelta è di chi deve adem-

pierlc. Nella copulativa e congiuntiva fa d'uopo clte

i due estremi sieno veri. Nell'alternativa basta che un

solo sia vero; v. la I. l3. $.2. II'. [)e rebus dubiis, (:

la l. 129. II‘. De uerborum obligationibus.

— (8) V. il $. 1I. Istit. De heredibus ins'itucndis.

— (9) lcongiuttti si hanno in luogo di un solo; v.

quel che scrissi su la I. 29. IT. De uerborum obliga-

tionibus.

—(t0) V. la I. 78. in [in. IT. De conditionibus et de-

monstrationibus.

——(11) Cioè ad una tra le più. La parola quilibet, |\.

particolare, non universale: non collettiva. ma distri-

butiva: circa la quale, v. Illotinco !. p. Cousuet. 5.

2. glossa L. n. 179.

Fanta) V. il $. 11. Istit. De hered. instit., la l. 13. 5.

i 2. Il‘. De rebus dubiis, e la I. 129. II‘. De uerbor. o-

i bligat.

| — (b) V. la I. 78. in fine II'. De condit.,ctdcmonstr.

86
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VARIANTI DELLA LEGGE

Cuilibet. In Aloandro cui tibet, lezione approvata da Brcucman.

Dc monumento faciende et impossibilitate conditionis.

6. ULPIANUS [lib. 9 ad Sabinum].

Si quis ita institutus sit. si menumentum

post mortem testatoris in triduo (1) proximo

mortis ejus fee-isset: cum monumentum in tri

duo perfici non possit, dicendum erit, conditio-

nem evancscere, quasi impossibilem (2) (a).

De cautione legatorum praestandorum.

7. Ponpon'tos [lib. 5 ad Sabinum]. _

Si quis sub conditione heredes instituisset, si

invicem cavisscnt, se legata eo testamento rc-

lictarecldituros: placet, remitti eis conditionem:

quia ad fraudem (3) Legum (4) respicerent,quae

vetarent quosdam legata capere: quamquam [et]

si cautum esset in ipsa actione, exceptione(5)(b)

tuendus esset promissor.

Del fare un monumento e della impossibilità

della condizione.

6. ULPIANO nel libro 9 a Sabino.

Se nno fu istituito cosi, se dopo la morte del

testatore, nc'tre giorni consecutivi, gli avesse

fatto un monumento, non potendosi perfezio-

nare il monumento nei tre giorni,dovrà dirsi che

condizione, come impossibile, svanisce.

Della cauzione di adempire i legati.

7. Poneomo nel libro 5 a Sabino.

Se uno avesse istituito gli eredi sotto la con-

dizione, sc avessero data’scambicvete cauzione

che sarebbero per adempire i legati lasciati in

quel testamento, si è di avviso di dispensarsi

loro la condizione: perchè miravano a frodare le

Leggi. le quali vietavano a taluni di prendere lo-

gati: benchè se si fosse data cauzione nell'azio-

ne medesima, il promissore sarebbe stato per esser sostenuto nella eccezione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si cautum esset in ipsa actione. ltciz, Obs.

De jurejurande.

8. ULPIANIJS [lib. 50 ad Edictum].

Quae sub conditionejurisjurandi (6) (e) re-

Illiscetl. vel.X, si cautum esset in ipsa aditione.

Del giuramento.

8. Una-uuo net libro 50 sull'Eaitto.

Quelle cose ehe sotto condizione di un giura-

 

Gor.(l) Desumptu lriduane scpulchri,vide Ciceronem,

2. el 3. de legib.

— (2) Cenditioni adjectae in fraudcm legum,non est

parendum: ac licet reipsa obtemperatum sit, ant la

contractam translata sit, vim tamen non obtinet. Un-

de notant, impossibile testatori per modum disposi-

tivum, non posse eundem id per modum conditionis

facere; l. 3. j. de condit. el demonstr.

— (3) Praesumîtur dolus, ubi nimia diligentia adhi-

bita; dixi ad l. 2. C. de l'url. ct ad l. I7. G. de test.

— (i) Legis Juliae et Papiae.

-— (5) L. 1. $. H. in fin. i. ut lcgalormu.

—— (6) Id est, si juraveril; l. 29. $. 2. j. de testam.

mitit. l. ] I2. in fin. j. de legat. 1. t.20, j. de cond.

el demonstr. vide Cujac. t‘i. observ. 1.

Fsa.(a) L. 3. 'in/'r. d. t.

— (D) L. 1. $. H. in fin. infr. ut tegatorum.

— (c) L. 29. $. 1. infr. de testam. mitit. t. 112.

in fin. inl'r. de legat. 1. t. 20. inl'r. dc condit. et

demonstr.

Gor.(1) Della spesa lriduana (lel sepolcro, v. Cicerone

lib. 2. e 3. De legibus.

— (2) Non dovrà ubbidirsi alla condizione aggiunta

in frode delle leggi:e sebbene vi si sia effettivamente

ubbidito, o sia stata riportata nel contratto , nondi-

meno nou ha valere.0ndc osservano che la cosa im-

possibile al testatore per modo dispositive, le stesse

non la possa fare a modo di condizione; v. la I. 3.

Il“. De conditionibus et demonsl-rationilnts.

—— (3) Si presume il dolo ove è adoperata eccessiva

diligenza; nc ho detto su la l. 2. C. De furtis, e su

la I. t7. C. De testamentis.

_— (4) I)ella legge Giulia e Papia.

— (5) V. la l. l. $. 14. in fin. II°. Ul legatorum.

— (6) Cioè , se avrà giurato; v. Ia l. 29. $. 2. IT. Dc

testamento militis, la I. 112. in tin. If. Dc legatis 1,

la l. 20. fi‘. De condit-ionibus el demonstrationibus.

e Cuiacio lib. 5. osserv. 1.

an.(a) V. la I. 3. d. tit.

—- (b) v. la |. |. 5. 14. in fine ti. Ut legalerumelc.

— (e) V. la I. 29. $. 1. If. De testa-m. mitit. , la l.

“2. in fine ll‘.De legatis 'l, e la l.20. II‘. De condit.

et demonstrat. 
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linquuntur, a Praetore reprobautur (1): providit

enim ne is, qui sub jurisjurandi conditione quid

accepit, aut omittendo conditionem, perderet

hereditatem, legatumve, aut cogeretur turpiter

accipiendi conditionem jurare: voluit crgo,eum,

cui sub juiisjurandi conditione quid relictum

est, ita capcre, ut eapiunt hi, quibus nulla talis

jurisjurandi conditio inseritur: et recte. Cum

enim faeiles (2) sint nonnulli hominum ad ju-

randum contemptu (3) religionis(1),alii perquam

timidi (5) (a) metu divini numinis usque ad su-

perstitionem (6), ne vel hi vel illi aut conseque-

rentur aut perderent quod relictum est, Praetor

consultissime intervenil. Etenim potuit is, qui

voluit fac-tum, quod religionis conditione adstrin-

git, sub conditione faciendi relinquere: ita enim

homines aut facientes admitterentur, aut non

facientes deficerentur conditione.

$. 1. IIoc Edictum etiam ad legata pertinet,

non tantum ad heredum institutionem.

$. 2. In fideicommissis quoque oportebit eos,

qui de fideicomrnisso cognoscunt, subsequi (7)

Praetoris (8) Edictum, ea propter, quia vice (9)

legatorurn funguntut‘. '
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mento vengono lasciate, sono riprovate dal pre-

tore: giacchè provvide, che colui il quale ricc-

vette qualche cosa sotto condizione di un giura-

mento, o col trascurare la condizione non per-

desse la eredità ovvero il legato, o fosse astretto

a giurare la condizione di turpemcnte ricevere:

volle dunque,che colui al quale si lasciò qualche

cosa sotto condizione di un giuramento, pren-

desse, come prendono coloro ai quali non s'im-

pone veruna condizione di tale giuramento: e fu

bene.Perchè taluni uomini, essendo pronti il gio-

rare in disprezzo della religione,altri assai pusil-

lanimi per lcmenza della divinità fino alla super-

stizione, onde ne questi ne quelli conseguissero

o perdessero ciò che fu lasciate , il Pretore in-

tervenne con somma avvedutczza. Imperocehè

potette celui cbe volte il fatto,cl|e ne obbliga rol-

la condizione religiosa, lasciare sotto condizione

di fare: giacchè cosi.in uomini, o col fare veni-

vano ammessi, o col non fare venivano esclusi

per la mancanza della condizione.

$. 1. Questo Editto si riferisce ancora ai lc-

gati , e non soltanto alla istituzione degli c-

redi.

$. 2. Nei fedecommessi ancora bisognerà, che

quelli che conoscono del fedecommesso, se—

guano l' Editto del Pretore, per la ragione, che

stanno in vece de'legati.

 

(lor (|) Imo, non reprobantur , l. 29. s.j||rcjur. non

reprobautur in conventionibus, sediuiustitutionibus.

— (2) Jurans facile, Deum non timet: difficile, timet;

vide cap. Etsi Christus de jurejur.

— '(3) Atque adeo intrepidi quaecunque altaria tan-

gunt, Juvenal satyr. '13.

-— (li) Ileliginnem contemnunt, qui facile jurant : et

hi impii: alii motu divini nominis vi.v jurant , ct hi

plerumque superstitiosi. Ita acque in jurejurando

impietas, neque superstitio ferenda.

-— (5) I,. 21. G. de fide i—nstr.

-— (6) De qua vide l. l. 5. 9.s.de aedititio, et l. 30.

j. de poenis.

—- (7) Jodex sequi formam legis debet, nee ab ea re-

cedere.

—— (S) Saba-ndi, Iideicommissarii. Ulpian. 25. $. l2.

— (!l) lisque sunt exaequata; l. 1. j. (te tegat. 1.

F|-.||.(a) L 21. vers. neque enim C. de fide inslrum. 

Gor.(1) Anzi non sono riprovate; v. la i. 29. If. Jure-

jurando; non sono riprovate nelle convenzioni , ma

nelle istituzioni.

— (2) Chi facilmente giura non teme Iddiozclii dillì-

rilmente, lo teme; v. il cap. Etsi (.'/tristus de jure—

jurando. '

— (3) E perciò intrepidi toccano ogni altare; Giove-

nale satira 13.

-— (4) D|spregiano la religione colore che facilmente

giuranoze questi sono gli empii: altri pertimore della

divinità giurano a stento , e costoro per Io più sono

superstiziosLNeI giuramento quindi non dovrà tolle-

rarsi nè empielà, nè superstizione.

— (.’i) V. la I. 21. C. De fide instrumentorum.

— (6) Circa la quale , v. la I. 1. $. 9. II'. De aediti-

lio, e Ia I. 30. ll'. De poenis.

- ('I) II giudice deve seguire la forma

nè recedere da quella.

— (8) Sottintendi f'edecommessario; v. Ulpiano lib.

25. 5. |2.

— (9) E sono ad essi pariticati; v. la I. 1. Il". De te-

gulis 1.

l"ea.(a) \'. la I. 2I. adverse Neque enim C. Dc fide

instruat.

della legge,
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5. 3. El (l) iu tnortis (2) causa donationibus

dicendum est Edicto locum esse (3): si forte

quis eaverit, nisi jurasset (&) se aliquid factu-

rum, restituturum quod accepit: oportebit itaque

remitti cautionem.

5. li. Si quis sub jurisjurandi conditione, et

praeterea (5) (a) sub alia sit institutus: buic vi—

dcndum est an remittatur conditio: Et magis est,

ut remitti jurisjurandi conditio debeat, licet (6)

alii conditioni parendum habeat.

$. 5. Sed si sub jurisjurandi conditione sit

institutus, aut si decem [millia] dederit, hoc

est, allernata conditione, ut aut pareat conditio-

ni, aut juret: aliud quid videndum, numquid re-

mitti ei conditio non debet, quia potest alteri

conditioni parendo, esse securus: Sed est verius,

remittendam conditionem: ne ('I) alia ratione

conditio alia eum urgeat ad jusjurandum.

$. 6. Quotiens heres jurare jubetur. daturum

se aliquid, uel/itcturum, quod non imnrubum

est, actiones hereditarias non (8) alias habebit.

quatn (9) (b) si dederit, vel fecerit id, quod erat

jussus iurare.

Gor.(‘n Edictum Praetoris ultimarum voluntatum cx-

tenditur ad donationes mortis causa.

— (2) Conditio impossibilis adjecta donationi causa

mortis, non vitiat donationem; vide Corsctum , sin-

gulari Conditio.

— (5) Quia ad instar legatorum fi-re sunt comparu-

tae. 5'. 2. Instit. de donat.

— (4) lit-nuncianti beneficio l. 2. G. de rescinden-

dtt venditionc,benelieîum dictae. legis non duri, hii-c

colligunt, vide tamen Socinum , regula 226. et 1:36.

— (5) L. 26. j. de cond. ct demonstrat.

— (6) Conditio justa non rentittitur,lict-t injusta (po-

ne jurisjurandi) ei adjuncta reniittatur.lta utile inu-

tili non vitiatur.

— (7) Prohihitntn simpliciter, prohibetur etiam al-

ternative , Bald. Alternative vel caiisatirc cogi uon

potest, qui praecise non potest.

—- t8) Conditiojuratnenli licelretnittatur, non tanu-u

remittitur id cujus uomine jorarnlcbi-t. lta aliud est,

liberare juramento et obligatione principali.

l’etnia) L. 26. in. pr. iii/ir. de condit. et demonstr.

— (b) I,. "I.i-. $. I. in/i'. de leg/ul. 3. (t. l. 26. in. pr.
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5. 3. Ed anche per le donazioni a causa di

tnorte «5 du dirsi esservi luogo all'Edittoz se lalu-

no per caso abbia così disposto che se. non a-

besse giurato, che sarebbe per fare qualche co-

sa, restituircbbe ciò che ricevette: nìacchè biso-

gnerà dispensare dalla cauzione.

$. ’e. Se uno sia stato istituito sotto la condi-

zione di un giuramento, e di più sotto di un'al-

tra; è da vedersi se a costui si dispensa la con-

dizione: ed e piuttosto, che debba dispensarsi

la condizione del giuramento, benchè debba al-

l'altra condizione sottostare.

$. 5. lila se sia stato istituito sotto la condi-

zione del giuramento, 0 se dara diecimila, cioe

sotto condizione alternativa , o di ubbidirc alla

dizione e di giurare, deve considerarsi una qual-

che altracosa, cioè se non gli si deve dispensare

Ia condizione, perche coll'eseguirc l'altra condi—

zione può essere sicuro. lila è più conforme al

vero doversi rimettere la condizione: alliuche

per allra via l'altra condizione non lo spinga al

giuramento.

$. 6. Quante volte all‘erede s'imponc giurare

tti (tare o fare quale/ie cosa, che non sia ripro=

vata, avrà le azioni ereditarie, non altrimenti,

che se darin o farà quanto gh era stato imposto

di giurare.

 

Gor.(1) L’edtlto del Pretore circa le ultime volontà si

estende alle donazioni per causa di morte.

—— 2) La condizione itnpossibile,:igginuta alla dona-

ziottc per causa di morte, nou vizia la donazione; v.

Corseto Sinqulari conditio.

- (3) Perche. sunu qnasi parificate ai legati; v. il $.

2. Istit. [)e donationiluis.

—- (t.) lli qui argomentano che a chi rinunzia al be-

'ttt'lizio, v. la l. 2. C. Dc rcsrindcnda venditionc, non

si conceda il benclizio di questa legge; v. nondime-

no Sociuo, regola 226. c 436.

—- (51 V. Ia I. 26. ll'. Dc eouditionilnls et demon-

stratiouibus.

— (6) La condizione giusta non si dispensa, sebbene

l'ingiusta (per esempio Ia condizione del giurami-u-

to) aggiunta a quella non si dispensi. Cosi l'utile non

rimane viziato dall‘iuulile.

—— (7) II vietato semplicemente si vieta ancora alter-

natiVutncnle. Baldo. Alternativamente, o per causa ,

nou può costringersi chi precisamente non può.

— (8) La condizione del giuramento, sebbene si di-

spensi , noudimeuo non rimetlcsi ciò a cui titolo dc-

ve giurarsi. Co.—'i altra cosa e liberare dal giuramen-

to, cd allra tlall‘obhligazione principale.

Fau.(a) V. Ia l. 26. in pr. ll'. De condit. et demonstr.

— (b) V. la I. lt. $ l. ll'. [)e legalis 3, c d. |. 26. in

principio. 
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$. 7. Mortuo (1)(a) autem vel manumisso Sti-

cho, vivo testatore, qui ita heres institutus est,

si.jttrassct se Stichum manumissorum. non

videbitur defectus conditione [heres ]: quamvis

verum sit, eompelleudum eum manumittere, si

viveret. -j- Idem est, et si ita heres institutus

essct quis, 'I'itius heres esto, ita. (2) ut Stichum

mannmittat: aut, Titio centum ita lego. ut Sti-

chummanumittat. Nam mortuo Sticho nemo

(licet summoveri-tum eum: non videtur enim

defectus conditione, si parere conditioni (3) non

possit, implenda est enim voluntas, si(4) potest.

5. 8. Do hocjurejurando remittendo non (5)

esl necesse adire Praetorem: semel enim (6) in

perpetuum a Praetore rcmissum esl, nec per

singulos remittendum. Et idcirco, ex (7) quo

dies legati cesserit, remi55um videtur, etiam

ignorante (8) scripto herede. Ideoque in herede

lcgatarii rectc probatur , ut post diem legati ce-

dentem. si decesserit legatarius, debeat heres

ejus actione de legato uti, quasi pure legato t'e-

licto ci, cui heres exstiterat.

— (!)) L. 14. j. de legat. 5 l. 26. j. de cond. et de-

monstrat.

Gor.(1) I.. 6. in fin. j. de cond. et demonstrat.

-— (2) Modus demonstratur his verbis.

— (3) ld est, modo; dixi ad Titulum (I.de his, quae

sub modo.

— (i) Conditio, si potest, subiutelligitur iu quocun

que facti mandato; tide cap. 41. de reg jur. in 6

— ('a') Jurameutum ubi per legem remissum est, ibi

ministerio factore judicis non est opus.

._ (6) .ludicem adiri uon esl necesse in his quae jure

sunt permissa. Generaliter semclvlispositum sigilla-

tim constitui non est necesse. Quod remissum est a

lege, non est necesse remitti a Judice; i. de pupillo

5; j. de operis noui nunciet.

— (1- Au quia mors testatoris evenit, ut vult post

(Hossam ltatlolus? An quia legatarius implevit unns

legato adjectum, ut vult lij-uus? Primam veriorem in

han—missione, alteram in petitione, uotat Bald.

— (8) Ignorautes etiam juvautnr legis beneficio, ad

de [. multum interest 2l. j. de cond. et demonstr.

Fen.(a) L. 6. in fin. itt/'r. de condit. ct demonstr.  
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- $. 7. Morto poi. 0 manomesso Stico, essendo

vivo il testatore , il quale fu istituito crede cosl,

se avesse giuralo dimanomettere Stico, non

parrà l' erede decaduto dalla condizione: quau-

tunque sia vero, ehe debba essere aslretto a

manomettere, se fosse vivo. Vale lo stesso, se

uno fosse stato istituito erede cosi. Tizio sia e-

rede a condizione che manometta Stico: o lego

a Tizio cento, onde manomettc Stico. Giacche

morto Stico, nessuno dirà. che quegli debba

respingersi: perchè non sembra deeaduto dalla

condizione,se nou possa adempire alla condizio-

nc,poichè la volontà si deve eseguirc,se si può.

$. 8. Per la dispensa da questo giuramento

non è necessario adire il Pretore: poiche fu ri-

messo uua volta per sempre dal Pretore, nè si

deve dispensare in ciascun caso. E perciò da che

venne il tempo del legato,sembra rimesso,igno-

randolo anche l'erede scritto. E perö ben si ap-

pro 'a in riguardo all'erede del legatario , che ,

dopo scaduto il tempo del legato, se sia morto il

legatario,debba l’erede di lui valersi dell'azione

pel legato, come legato puramente lasciato a

colui di cui era divenuto erede.

 

— (9) V. lal.1-'t.ff De legatis 3. , Ia l. 26. ff. De

conditionibus et demonstra/ionibus.

Gor.(t) V. Ia l. 6. in fin. IT. Be conditionibus et de-

monstrationibus.

— (2) Con queste parole è indicato il modo.

— (3) Cioè, al modo; ne ho detto sul tit. C. De his,

quae sub morlo.

- (4) La condizione, se può, si sottintende in qua-

lunque mandato di l'atto; v. il cap. tl. De regulis

juris in 6.

— (5) Quando per legge è dispensato il giuramento,

iu tal caso nou vi è mestieri del ministero o del fat-

to del giudice.

—- (6) Non vi e necessità di adire il giudice in quelle

cose che son permesse per legge. Ciò che una volta

fu generalmente disposto non è necessario stabilirsi

nei singuli casi. Quel che dalla legge è dispensato

non è necessario ehe sia rimosso dal giudice; v. Ia

I. De pupillo ‘3. II. De operis novi nuncialione.

— ('l) Forse perchè segni la tnorte del testatore, eo—

mc dopo la Glossa crede Bartolo? Forse perchè il

legatario adempì al peso aggiunto allegato , come

pensa Dino? llaldo osserva che la prima sentenza

sia più vera nella trasmissione, la seconda nella pc-

tizioue.

— (8) Anche gl'ignorauli son soccorsi dal beneficio

della legge; arrogi la I. Multum interest 21. fl‘. De

conditionibus et dentonstra-tionibus.

Fen (a) \’. la l. G. in fine ff. Dc condit. et demonstr.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Turpiter accipiendi. Nella Vulgata ed in Aloandro accipiendo.

$. 5. Aut juret : ali-ud quid vidcndum. La interpuuzione è erronea : deve leggersi così, aut

juret aliud quid, videndum.

CONCILIAZIONE

della. L. $ colta L. 39 Dig. dc jureiur.

Questa L. 8 riprova it giuramento , mentre la L. 39 Dig. dejurejur. decide che la conven-

zione pel giuramento e giusta. justa conventio.

Soluzione. Questa l.. riguarda la condizione

la condizione del giuramento che s‘imposero i

del giuramento imposta dal testatore, e la L. 39

cuntraenti : il giuramento nel pritno caso è ri-

provato; poichè è scusato dal prestar giuramento colui cui gli viene imposto da un terzo; non

così del giuramento nel secondo caso, che ha formata materia di una convenzione.

De conditione contra bonos mores.

9. Piuws [lib. 45 ad Edictum].

Conditiones, quae contra bonos (1) (a) mores

inserunlur. remittendae sunt, veluli si (2) ab

hostibus patrem suum non redemerit (3)(b), si

parentibus suis patronoce alimenta non prae-

stiterit.

De herede scribendo, 1. Aut scripto in codicillis.De

conditione in praeteritum vel praesens relata.

10. Uu-naus [lib. 8 Disputationum].

Institutio talis, Si codicillis (i) (c) Seium he-

redem scripsero, heres esto, non est inutilis in

quovis herede instituto, praeter (5) lilium-, est

enim conditionalis institutio, nec videtur herc-

ditas codicillis (6) (d) dala, quod interdictum

Della condizione controi buoni costumi.

9. PAOLO nel libre 45 sult'Editto.

Le condizioni, che s'inseriscono con-tro ibuo-

m' costumi, si debbono dispensare, come se non

riscatterà cla mano dei nemici suo padre, se

non darà. alimenti ai suoi genitori o al pa-

trono.

Dello scrivere l'erede, l. 0 dello scritto nei codicilli.

Della condizione riferita ad un passato o presente.

10. Umano nel libro 8 delle Dispute.

Tale istituzione, se rei codicilli scrivere ere-

dc Scio . sia crede , non è inutile a riguardo di

qualunque erede istituito, eccetto il figlio: giac-

chèò istituzione condizionale, nè sembra una

eredità data con codicilli, lo che è vietato : ben—

 

Gor.(1) L. t&v. l. l5. j, ead. t. 29. $. 2. in fin.j. de

test.-milit. l. 2. $. 44. j. ad Tertull.

— (2) Patrem redimere filius naturaliter tenetur; vi-

de Novi-tl. 115. c. 3. $.8. cl quae scripsi ad i. 5. $.

16. ]. de agnese. liberis.

— (3) Facit t. 73. s. de jure dat.

—— ”k)-,.. 38. ]. de cond. et demonstr. Goth. Vide

Cujac. lil). 7. obs. c. 18. S. L. Adde Aut. Merend. .

cantrov. lib. 3. c. ult. Ans.

-— (5) Institui sul) conditione futura filius non pol-

est, ut hic; sub praesenti vel practerita potest. $. I.

j. cod.

Fen.(a) L. 14. l. l5. infr. It. t. t. 29. $. 2. in fin.

infr. de testam. milit. t. 2. $. 44. inl'r. ad SC.

Tertytt.

— (b) Fac. l. 73. in fin. supr. dc jure dot.

_ (e) I.. 38. infr. decondit. et demonstr.

_— (d) L. 76. iti/r. ad SC. Trebclt.  

Gor.(1) V. la l. 14. 15. IT. med. tit., la l. 29 $. 2. in

fin. D‘. De testamento militis, la 1. 2. $. M.. ll'. Ad

Tcrtultianum.

— (2) Il figlio è tenuto per obbligo naturale a riscat-

tare il padre; v. la Nov. 153. cap. 3. $. 8. , e quel

che scrissi su' la I. 5. $. lli. IT. Dc agnoscendis li-

beris.

— (3) Fa a proposito la l. 13. {l‘. Dc jure dotium.

— (4) V. la I. 38. IT. De conditionibus et demonstra-

tiomhus. Gotofredo, Cuiacio lib. 17. Osserv. cap 15.

ed S. L. aggiungi Antonio lllerenda controv. lib. 3.

cap. ult. ed Anselmo.

.— (5) Il figlio non può istituirsi sotto condizione fu-

tura , come qui ; può istituirsi so'-lo condizione prc-

sente o passata; v. il$. !. tl". med. tit.

FEn.(a) V. le leggi 14. 'e 15. di q. tit., la I. 29. $. 2.

in fine lI. De testam. milit., e la ]. 2. $. 44. IT. Ad

SC. Tertytt.

— (h) Fa al proposito la l. 75. in line IT. Dejure do-

tium.

— (e) V. la l. 38. II'. De condit. et demonstr.

— (d) V. la l. 76. II'. Ad SG. Trcbetl.
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est; verum conditionalis est haec institutio,quae

testamento data esset. Proinde et si ita scripse-

rit, Cujus (1) nomen codicillis (2) scripsere,

ille mihi heres esto: pari ratione diccndum erit

institutionem valere, nullo jure irnpediente.

$. 1. Si quem ita institutum ponamus, Ille, si

eum codicillis heredem scripsi, heres esto: va-

let institutio, eliam in filio, qui in potestate est:

cum * nulla sit conditio (3) (a) quae in praeteri-

tum (4) confertur, vel (5) quae in praesens; vel-

uti, Si Rea; Parthorum uiuit: Si navis in portu

stat.

Si per heredem non stet, quo minus impleat

conditionem.

11. Jutunus [lib. 29 Digestorum].

Si quis testamento hoc modo scripserit, fi-

lius (6) meus, si Til-ium adoptauerit(7)(b)heres

esto ; si non adoptaverit, eacheres esto ; et titio

parato (8) adoptare, Titius nolit (9) (0) se adro-
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vero è questa una istituzione condizionale, che

sarebbesi posta in testamento. E quindi se scri-

verà così,it nome di colui, che scriverò nei co-

dicilli. egli sia mio crede. per parità di ragione

dovrà dirsi la istituzione valere, non ostando al-

cuna disposizione.

$. 1. Se poughiamo uno istituito cosi, colui,

se lo scrissi erede nei codicilli, sia crede, la

istituzione vale, anche pel Iiglio, che è in pole-

stà: mentre non vi è condizione che si riporta

al passato o al presente: come, se il Ite dei Par-

ti vive, se la nave sta. nel porto.

Sc dall'erede non dipenda l'adempimento

della condizione.

t1. Gtvmao nel libre 29 dei Digesti.

Se uno nel testamento scriverà in questo mo-

do, mio figlio se adotteru Tizio, sia. crede, se

non l'adolterà. , sia diredato ; e pronto il liglio

ad adottare, Tizio non voglia darsi in arrogazio-

 

— (6) Codicillis hereditas dari non potest. l. Scae-

vola 76. j. ad Trebell. t. l4. G. de testam.

Gor.(1) Institutio facta in scriptura confirmata, videtur

facta in scriptura contirmanle: Confirmatum retrotra-

hitur ad tempus conlirmalionis: Coofirmatio conlir-

matum praecedere potest. l. Aurelius 28. $. testam.

1. j. de liberatione legata.

— (2) Codicillis testamentum dcciarari et puriIicari

potest. Bald.

- (3) Conditio nulla in praeteritum, vel praesens

confertur, ut hic, existentia tamen ejus probanda est;

!. qui sub conditione 111. j. de cond. et demonstr.

— (4) L. 80. j. de cond. et demonstr.

— (5) Sub conditione praeterita vel praesenti institui

etiam filius potest.Unde notant,institutionis filii con-

ditionem veram esse sullicere: non requiri tamen,

ut sit liquida : differentiam esse inter non liquidum

et eonditionale. Goth. Bart. Bald. hic Emanuel Co-

sta, lib. 1. select. cap. 1. Grass. recept. sent. $. in—

stitutio, q. 25. n. e. et quaest. 26. n. 2. Ans.

— (6) Subaudi, emancipatus.

— (7) l.. H. $. 8. j. de leg. 3.

— (S) Paratus implere conditionem testamenti tilius

ex ipso testamento proprie non per fictionem succe-

dit.

_— (9) L. 15. j. de cond. et demonstr.

Fen.(a) L. 80. infr. de condit. et demonstr.

inl'r. de verb. oblig.

— (It) L. “. $. 8. infr. de teget. 3.

— (e). L. 15. inl'r. de condit. et denunstr.

— (6) Per codicilli non può darsi l’eredità; v. la !.

Scacvola 76. tl‘. Ad Trebeltianum, e la l. H. G. De

testamentis.

Gor.(1) La fatta istituzione, confermata nella scrittura,

sembra l‘alta nella scrittura, che la conferma. II con-

fermato retroagisce al tempo della conferma. Questa

può precedere il confermato; v. la I. Aurelius 28.

$. Testam. 1. ff. De liberatione legata.

— (2) Nei codicilli può dichiararsi e purificarsi il te—

stamento. Baldo.

— (3) Non vi è condizione che si riporti al presente

o al passato, come qui: nondimeno dovrà provarsi ta

sua esistenza; v. la !. Qui sub conditione 1t1.l]'.1)e

conditionibus et demonstrationibus.

— (4) V. ta !. 80. II. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

—- (5)." figlio può istituirsi ancora sotto condizione

passata o presente. D'onde osservano bastare che la

condizione della istituzione del figlio sia vera: ma

non richiedersi, che sia liquida, poichè vi è differen-

za tra il non liquido ed il condizionale. Gotofredo,

Bartolo, Baldo, qui Emanuele Costa, lib. I. Select.

cap. I. Grass. Recept. sent. $. Institut-io, quist. 25.

n. li. e quist. 26. num. 2. ed Anselmo.

— (6) Sottintendi emancipato.

— (7) V. la l. 41. $. 8. II. De legatis 3.

.- (8; Il figlio pronto ad adempire la condizione del

testamento succede propriamente, non per finzione,

in forza dello stesso testamento.

— (9) V. la I. 45. II. De conditionibus et demon-

strationibus.

Fen.(a) V. la l. 80. R‘. De condit. et demonstr. , e la

|. I20. ll‘. De verb. obligat.

— (b; V. la |. “. $. 8. IT. De legatis 3.

— (c) V. la l. 45. li‘. De condit. et demonstr. 
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gnndnm dare: erit filius heres, quasi expleta (1)

conditione.

De conditione, si uolet.

12. Heunoceumvus [lib. 3juris Epitomarum].

Verba haec, Publius Maevius. si volet, heres

esto, in necessario (2)(a) eonditionetn Iaciunttö),

ut, si nolit, heres non existat; [nam] in (4) (b)

voluntaria heredis persona frustra (5) addunlur:

eum et si non fuerint addita, invitus non effici-

tur (6) heres.

De conditione impleta.

13. Juzntvns [lib. 30 Digestorum].

Ei (7), qui ila hereditatem vet legatum aeee-

pil, si decem dederit, neque hereditas neque

legatum aliter adquiri potest, quam si post im-

pletam conditionem id egerit scriptus heres, vel

legatarius, per quod hereditas aut legatum ad-

quiri solet.

De conditione contra jus, aut contra bonos mores,

aut derisoria.

l!i. Ilhneunvs [lib. 4 Institutiomtm].

Conditiones contra Edicta (8) (c) Imperatorum,
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ne, il Ilglio sarà crede , come adempita la con-

dizione.

Della condizione se nomi..

12. Emtec-muro nel libro 3 delt'Epitome

del Diritto.

Queste parole,Publ-z'o Meuio,se vorrà., sia ere-

de, a riguardo dell'erede necessario l'anno eon-

dizione, talehe se non voglia , non divenga ere-

de; giaeehè nella volontaria persona dell'erede

senza scopo si aggiungono: mentre anche se ag-

giunte non si fossero, non diviene crede suo

malgrado.

Della condizione adempila.

13. Guttuso nel libro 30 dei Digesti.

A colui che ricevette una eredità od un te-

gato così. se darà. dieci, ne legato ne: eredità

può altrimenti acquistarsi, che se dopo adempi-

ta la condizione. l'erede scritto o il-legatario

fece ciò, onde suole acquistarsi la credita od il

legato.

Della condizione contro la logge, od i huoni costumi,

o derisorie.

H. Illancuno nel libro & delle Istituzioni.

Le condizioni scritte contro gli Editti impe-

 

Gor.(l) Al. impleta. Ita conditio licet remittatur a

Praetore, si tamen institutus paratus est eam imple-

re, non succedet tanquam ex conditione remissa, sed

tanquam ex impleta: hoc casu, civili; illo, Praetorio

jure succedet. Bald.

_. (2) L. 69. 86. s. de hered. instit.

— (3) lmo , talis conditio pro enunciatione pura ha-

betur; l. 1. $. 8. j. si quis omissa causa.

— (4) L. 69. in fin. s. de heredib. inst.

— (5) Si particula, non semper facit conditionem.

-— (6) EIIieiatur.

— ('l) Conditionem qui implet, adire hereditatem, aut

legatnm agnovisse non videtur. Ita hic institutus sub

conditione potestativa, potest repudiare impleta cou—

ditione.

.. (8) L. 9. s. cod. Paul. 3. sentent. L. $. 15. l. 20.

j. de condit. et demonstr. Inst. de legat. in fin. l.

un. G. de his, quae poen. namin. l. 6. C.de pactis.

Fr.a.(a) L. '9. l. 86. supr. de hered. instit.

— (h) D. t. 69.

— (C.) L. 9. supr. h. l. l. un. C. de his, quae peen.

namin.

Gor.(1) Altri Ieggono impleta. Cost la eondizione.seb-

bene sia dispensata dal Pretore, nondimeno se l‘isti-

tuito è pronto ad adempirla non succederà per la

condizione rimessa, ma per la eondizione'adempita;

in questo caso succederà per diritto civile, in quello

per diritto pretorio. Baldo.

— (2) V. la I. 69. e 86. IT. De heredibus instituen-

dis.

— (3) Anzi tale condizione si ha come semplice e-

nunciazione; v. la I. 1. $. 8. fl‘. Siquis omissa causa.

— (4) V. la l. 69. in fin. ll'. De heredihus instituen-

dis.

— (5) La particella si non sempre costituisce condi-

zione.

— (6) Ejiciatur , invece.

—- (1) Chi adempie alla condizione non sembra adi-

re l’eredità, ed avere riconosciuto il legato. Così

t’istituito qui sotto condizione potestativa può ripu-

diare l'eredita, adempiuta la condizione.

— (8) V. la l. 9. [T. med. tit. , Paolo lib. 3. sent. 4.

$. 15., la I. 20. II. De conditionibus et demonstra-

tionibus Istit. De legatis in fin., e la l. unic. C. De

his quae poenae nomine in testamento, vel codicil-

lis relinquuntur, e la [. 6. C. De pactis.

Fen.(a) V. la l. 69. e 86. ff. De hered. instit.

— (b) V. ta d. l. 69. — (e.) V. la I. 9. tf. , e la t. unica C. Deliis, quae

i poenae nomine etc.
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aut contra leges, aut quae legis vicem obtinent,

scriptae, vel quae contra bonos mores, vel de-

risoria sunt, ant hujusmodi, quas Praetores im-

probaverunt (1) (a), pro non scriptis habentur:

el. perinde, ac si conditio hereditati sive legato

adjecta non esset, capilur hereditas, legatumve.

15. Panormus [lib. 16 Quaestionum].

Filius qui fuit in potestate, sub eonditioue'

scriptus heres, quam Senatus aut Princeps im-

probant (2) (b), testamentum infirmet (3) (c)

patris, ac (4) si conditio non esset in ejus pote-

slate: nam quae Iacta laedunt pietatem, existi-

mationem, verecundiam nostram, et( ut genc-

raliter dixerim ) eontra bonos mores Iiunt :

nec (5) facere nos posse credendum est.

De perplexitate.

16. Mmcunus [ lib. & Instit-ut-ionum ].

Si Titius heres erit, Seius heres esto: si Seius

heres crit, Titius heres esto : Julianus inuti-

lem (6) (d) esse institutionem ('l) [scribit], cum

conditio existere non possit.
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riali , o contro le leggi , 0 contro ciò che tiene

luogo di legge, o quelle che sono contro i buoni

costumi, o derisorie, o di tat natura quali i Prcto-

ri riprovarono, si hanno per non scritte-, e come

se alla eredità od al legato la condizione non si

fosse aggiunta, la eredità od il legato si prende.

15. Papi-suac nel libro |G delle Quistioni.-

Il figlio che fu in potestà scritto erede sulla

condizione, la quale il Senate, od il Principe

riprovano, annulla il testamento del Padre, co-

me se la condizione non fosse in sua potestà;

giacchè i fatti che offendono la pietà, la stima

e la verecondia nostra , e per dirla generalmen-

te, si volgono contro ibuoni costumi, e.- da cre-

dere che nemmeno noi possiamo eseguirli.

Della perplessità.

16. Mancuso nel libra 4 della,/stituzioni.

Se Tizio sarà crede. sia crede Seio; se Scio

sarà crede, sia crede Tizio; Giuliano scrive es-

sere istituzione inutile , mentre la condizione

non si può avverare".

 

Gor.(t) L. l5.}. ead.

— (2) Improbaverunt, l. li. s.cod. id est, quam ini—

probant Senatusconsulla , vel Constitutiones Princi-l

pum.

— (3) Inl'irmat,Hal. Atqui hujusmodi conditiones, ut

impossibiles de jure, pro non scriptis habentur. t.

3. j. de cond. ct demonstr.

— (li) Conditio turpis adjecta filio instituto in pote-

state patris reddit tcstamentum nullum.

-— (5) Vide c. 18. dereg. in 6. Impossibilia dicun—

tur , quae non nisi cum dedecore possumus: quae

salva fama el existimatione non possumus; vide quae

notavi ad Nov. 83. et l. 79. s.dc jure dat. Paria sunt

impossibile , et turpe: in nostra potestate non esse,

et injustum.

_ (6) V. l. 188. j. de r'eg.jur.

— (1) llujusmodi enim institutio est perplexa (nec

enim hic conditio praecedere potest eIJ'eclum dispo-

sitionis. Bald.) , est nîn aizépwv, l. 38. j. ad l. Ful-

cid. Pcrplexa est institutio sub conditione iacta, quo-

ties conditio non potest praecedere suac dispositio—

uis eITectum; adde l. ult. uers. secund. haec. s. tit.

prom.

Fen.(a) L. IS. infr. h. !.

— (b) L. “. supr. cod.

— (e.) Vide tamen l. 3. infr. de condit. et demon-

strat.

— (d) L. tS'ì. in pr. infr. de reg. jur.

DIGESTO IV.

 

Gor.(t) V. la l.15. IT. med. tit.

— (2) Iutprobarerunl, nella !. l4. IT. med. tit. Cioè

quella che i Seuatoconsulti o le costituzioni dei Prin-

cipi riprovano.

— (3) Infirnuzt.leggeAtoandro.Epuretalicondizioni

come impossibili di dritto si hanno per non scritte;

v. la l. 3.11“ De conditionibus et demonstrationibus.

— (4) Una condizione turpe, aggiunta al figlio istitui-

to in potestà annulla il testamento det padre.

—- (5) V. il cap. 18. De regulis in 6. Si dicono im-

possibili quellc che non possiamo adempire se non

con disonore; quelle che non possiamo,salvando fa-

ma e stima; v. quel che osservai su la Nov. 83. e su

lal. 79. IT. De jure dolium. Son pari l‘impossibile

ed il turpe: il non essere nella nostra potestà e l’in-

giusto.

— (6) V. la I. 183. IT. De regulis juris.

-- (7) Poichè siffatta istituzione e perplessa, giacche

qui la condizione non può precedere l‘effetto della

disposizioneBaldo); è delle condizioniinescguibili;

v. la l. 88. IT. Ad legem. Falcidiam. E perplessa l’i-

stituzione falta sotto condizione, quante volte questa

non può precedere l‘effetto della sua disposizione;

aggiungi la l. ult. vers. Secundum. haec IT. til. pross.

Fna.(a) V. la l. 15. di q. tit.

—— (I)) V. la I. M. IT. med. til.

— (c) V. pure ta l. 3. ff. De condit. et demonstr.

- (d) V. la l. 188. iu pr. II. De regulisjuris.
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De pluribus conditionibus.

17. l-‘zonan'rmus [lib. 10 lustu-titionum].

Si plures institutiones (1)ex eadem parte sub

diversis conditionibus fucrint (2): eondilio,quae

prior extiterit, occupabit institutionem (3).

De tacita repetitioue.

18. Illzncuncs [ lib. 7 Institutionum ].

Cum(4)(a) servus pure liber, et heres scriptus

sub conditione sit; et si heres non exstiterit, le-

gatum acceperit: in legato repetitam (5)videri

conditionem, Divus Pius rescripsit.

$. 1. Hoc ratione et Papinianus scribit, cum

avia (b) nepotem sub conditione emancipatio—

fnis pro parte heredem instituit, et postea codi-

cillis scriptis hoc amplius (6) ei legavit, quam

quod heredem eum instituit, repetitam videri

conditionem emancipationis etiam in legato ,

quamvis in legato nullam, utin hereditate, sub-

stitutionem (7) fecisset.  
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Dipiù condizioni.

” . Ftonenrrno nel libro 10 delle Istituzioni.

Se per la medesima parte vi sieno state più

istituzioni sulle diverse condizioni, la condizio-

ne che si avvererà la prima, s‘impadronirà della

istituzione.

Della ripetizione tacita.

18. M.tncuno nel libro 7 delle Istituzioni.

Essendo il servo stato istituito puramente li-

bero , e sotto condizione crede, e se erede non

sia stato. abbia ricevuto un legato, l'lmperadore

Pio rescrisse, la condizione parere ripetuta nel

legato.

$. 1. Per questa ragione Papiniano ancora

scrive, ehe quando l‘ava istilui crede in parte il

nipote sotto ta condizione della emancipazio-

ne, e poscia nei codicilli scritti gli legò di più

di quanto lo istituì crede, sembrava ripetuta la

condizione dell‘emancipazione nel legato anco-

ra, quantunque nel legato non avesse fatta ve-

runa sostituzione comc nella eredità.

VARIANT] DELLA LEGGE

Repet-itam videri conditionem. Cuiacio, ad lib. Papiri. Resp. nel comento alla L. 77 de

condit. et demonstrat. Obs. Vlll, tegge repetitam uideri libertatem.

' $. 1. Substitutioncin fecisset. In Aloandro mentionem fecisset, cd aggiunge al margine, alias,

substitutionem.

Si quis suspectam hereditatem adierit

19. loan [libro 8. Institutionum].

Si ita scriptum luerit, Titius heres esto: si Ti-

tius heres erit, Maenius heres esto.- si (8) Ti-

Gor.(t) Id est, plures conditiones continentes institu-

tionem.

— (2) S-ubaudi, de eodem herede, vel de pluribus.

— (3) anue considerabitur.

—— (Ii) Conditio adjecta institutioni videtur repetita in

legato et praelegato.

— (5) L. 77. ]. de cond. et demonstr.

—- (6) Quid his verbis signiticetur, vide Cujac. 8.

abs. 36. '

— (7) Al. mentionem.

-— (8) Conditio si heres erit, impletur etiam per coa-

ctam aditionem: hujusmodi conditionem interpreta-

mur non tantum in spontanea, sed et in coacta adi-

tione. Coacta aditio, aditio est, cl'puram cITicil con-

ditionem, si heres erit.

l"en.(a) I.. 77. in fin. pr. infr. de condit. et demon-

strat.

— (b) 1). l. 77. in pr.  

Se uno abbia adito la eredità sospetta.

19. Lo stesso nel libro S dette Istituzioni.

Se siasi scritto cosl, Tizio sia erede: se Tizio

non sarc‘terede, lo sia Mecio. se Tizio adi ta

Gor.(1) Cioè, più condizioni che contengono l’istitu-

zione.

—- (2) Sottintendi per un medesimo erede, o per più.

— (3) E questa sarà presa in considerazione.

_ (!!-) La condizione aggiunta all’istituzione sembra

ripetuta nel legato enel prelcgato.

— (‘.-i) V. la I. 17. f't‘. De conditionibus et demon-

strationibns.

—- (6) Che cosa voglia intendersi con queste frasi;

v. Cuiacio, lib. 8. osserv. 36.

— (7) Altri Ieggono mentionem.

— (8) La condizione, se sarà erede, si adempie an-

che per forzata adizione: interpretiamo siffatta eon-

dizione, non solamente nell'adizione spontanea, ma

nella forzata ancora. L’adizione forzata è adizione, e

purifica la'condizione, se sard crede.

Fanta) V. la l. 77. in pr. {l‘. De condit. el demonstr.

— (b),V. ia d. i. 77. in pr.
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tius suspectam (1) adierit hereditatem, potest

Maevius suo arbitrio adire, et quartam (2) reli-

nere.

De dote non petenda. 1. De manumissione servi

hereditarii. 2. De institutione et legato.

20. Lauco [lib. 2. Pcsteriorum a Javoleno

. Epitomatorum ]

lllulier, quae viro suo ex dote promissam pc-

euuiam debebat, virum heredem ita institue-

rat (a) , s-i eam pecuniam, quam doti pronti-

sisset, neque (3) petisset, neque (4) cmcgisset:

Puto, si vir denunciassct caeteris heredibus,

pcr (3) se non (6) (b) stare, quo minus acce-

ptum faccret id, quod ex dote sibi deberetur.

statim (’l) cum heredem futurum. Quod si solos

heres institutus cssct in-tali conditione : nihilo-

minus pulo statim cum heredem futurum: quia

o'iöiivatiog (8) (0) id est, impossibilis, conditio

pro non scripta accipienda est.

$. 1. Si quis hereditarium t9) servum jussus

est manumittere, et heres esse: quamvis, si ma-

numiserit, nihil agat, tamen heres erit: verum

est enim eum manumisisse: sed post aditionem,

libertas servo data, secundum voluntalem testa-

toris convalescit. .

g. 2. Si quis te heredem ila instituit,sise(10)

heredem instituisses, aut quid sibi tegasscs:

nihil(11)(d) interest, quo(l2)gradu is a te heres

XXVIII. TIT. VII. 693

eredità sospetta, puù Mevio a suo arbitrio adir-

ln, e ritenere la quarta.

Del non domandare la dote. 'l Della manomissione del

servo ereditario. 2. nell’istituzione e del legato.

20. Lancome nel libre 2 dette Cose Posteriori

compendiate da Giavoleno.

La donna che doveva a suo marito denaro pro-

messogli in dolo, aveva istituito erede il marito

cosi,se quetdanaro che aveva promesso in dote

non avesse domandato nè esatto: credo che se

il marito avesse denunciato agli altri eredi di

esser pronto a quietanzarli per ciò che gli era

dovuto per dote, egli sarii subito ercdc. Che se

fosse stato istituito solo crede in tale condizione,

pure rni avviso che sarà subito eredc: perche la

condizione däüvarog, cioè impossibile si deve

avere come non Scritta.

$. 1. Se ad uno in imposto manomettere un

servo ereditario, ed essere crede: quantunque,

se lo abbia manomesso,faccia un atto nullo,pure

sarà crede: perchè è vero che egli lo manomise:

ma dopo l’adizione,la libertà data al servo divie-

ne valida, secondo la volontà del testatore.

$. 2. Se uno istitui l'erede cosi. se avessi

istituito tui crede, o gli avessi legata qualche

cosa: nulla importa iu quale grado egli da te sia

stato istituito crede, o che gli sia stata legata

 

Gor.(1) L. 61. ]. ad Trcbetl.

— (2) Subaudi, suae partis, non 't‘itii.

— (3) Vide in hanc l. Cujac. 9. obs. 4.

— (4) Dos profectitia remanet penes virum; dixi ad

l. 4. C. soluto matr.

— (5) Conditio non petendi et non exigendi, imple-

tur per acccptilationem , vel si per virnm non stet,

quominus accepto feratur. Paria sunt conditionem

rejectam, et pro rejecta habitam.

—- (6) L. 23. in fin.. j. cod.

— (7) Nulla praestita cautione vel oblata.

— (8) l'Jotis lueraudae pactum locum hahet,sive dos

sit soluta, sive non sit soluta; v. t. 3. I. 7. in fin. j.

de cond. ct demonst.

— (9) Pone conditionem fuisse, Titius heres esto, si

servum meum manumiserit.

-—(I0) Pone eam conditionem fuisse, Tilius heres c-

sto, si me instituerit.

-—t11) L. 29. 5. de hered. inst. hujusmodi institutio

Fanta) L. 7. $. !. infr. de condit. ct demonstr.

— (b) I.. 23. in fin. infr. h. l.,

— (c) L. 3. infr. de condit. et demonstr.

- (d) L. 29. supr. de hered. instit.

Gor.(t) V. la I. 67. IT. Ad TrebclI-ianum.

— (2) Sottintendi, della sua parte, non della parte

di Tizio.

— (3) V. su questa I. Cuiacio, lib. 9. osserv. 4.

-— (4) La dote prefettizia rimane presso il marito; ne

ho detto su la I. 4. C. Sotuto matrimonio.

—- (5) La condizione di non domandare e di non esi-

gere e adempila per la quilanza, o se dal marito non

dipenda il farla. Vale lo stesso l'cssersi rigettata Ia

condizione, e l'averla avuta per rigettata.

— (6) V. la I. 23. in fin. tT. med. til.

— t'f) Non data ed oI'I'erta alcuna cauzione.

— (8) II patto di lucrare la dote ha luogo, o sia stata

o no pagata; v. la L 3. e ’t. in fin. £f. De conditioni-

bus et demonstrationibus.

- (9) Supponi che la condizione sia stata, Tizio sia

erede, se manomettere. il mio servo.

—Il0) Supponi che Ia condizione sia stata questa,

Tizio sia crede, se mi avril istituito.

—(t1) V. Ia !. 29. II. De heredibus instituendis, sif-

Fau.(a) V. la I. 7. $. !. IT. De condit. et demonstr.

— (b) V. i. 23. in line di q. tit.

— (e) V. la l. 3. IT. De conditionib. et demonstr. - (d) V la t. 29. IT. ])c hered.. instit.
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institutus. vel quid.(t)-ci legatnm (2) sit: dum- qualche cosa : purchè provi di avere lu ciò l'atto

modo aliquo (3) gradu id te fecisse probes. in qualche grado.

De conditione cum liber crit. Della condizione quando sarà libero.

21. Cetsus lib. 16 Digestorum. 2t. Ceuso nel libro 16 dei Digesti.

Servus alienus ita (4) (a) iteres institui potest, Un servo altrui può essere istituito crede cosi.

eum liber crit: proprius autemitainstitui non(5) quando sarà. libero: un proprio poi non può

potest (6). essere così istituito.

22. Guus [lib. lS ad Edictum provinciale]. 22. Cun nel libro lSsnlt’Edilto provinciale.

Quia ratio suadet. eum, qui libertatem dare Perchè la ragione indica che colui il quale

potest, ipsum debere aut praesenti die, aut in può dare la libertà, la dove egli stesso dare, e

diem, aut sub conditione dare libertatem: nec presentcmenle, o a tempo, 0 sotto condizione;

habere facullatem, in casum a quelibet obve- ne ba facoltà d'istituire l'erede pel caso diuna

nientis libertatis heredem instituere. libertà che gli viene da un altro.

De alteruatione si per heredem non stel, Dell‘alternativa se dall'erede non dipende

quominus conditionem impleat. ladeuipimento …della condizione.

23. M.meuws [lib. 12 Digestorum]. 23. !llancnzze nel libro l2 dei Digesti. Uter ccc fratribus meis consobrinam ('l) no- Chi dei mici due fratelli prenderà in moglie

slram dtt…accrittSXb) uacorem. cac dodrante; quita nostra consobrina. sia crede pel terzo, chi

non duacertl,eac quadrante heres esto.-Aut nubil'non la sposerà , lo sia pel quarto ; 0 si spo-

altcri, aut non vult nubere: Consobrinam qui ex'sa ad un altro, 0 non vuole maritarsi. Chi fra

his duxit [uxorem]. habebit dodrantem: erit ill-I loro prese in moglie la consobriua, avrà il terzo:

 

 

 

estne captatoria ? v. l. I. in fin. j. de his quae pro fatta istituzione è forse captatoria? v. la l. I. in fiu.

non scriptis ; dixi I. 'Il. G. de testam. mitit. l. 70. IT. De his quae pro non scriptis; uc ho detto su la

s. de hered. instit. l. 64. j. dc leg. !. l. l'l. C. Dc testamento militis , la I. 70. IT. Dc hc-

- redibus instituendis, e la l. 61. IT. De legatis 't.

-— (12) Substitutus omnis, etiam instilutus dici pot —(12) Ogni sostituito può dirsi ancora istituito. La

est. Conditio ad institutionem relata locum habet , condizione riferita all’istituzione ha luogo cziandio

etiam in substitutione. nella sostituzione.

Gor.(1) Legatarius dicitur, cui quid etiam minimum Gor.(t) Dicesi legatario quegli cui fu legata qualche

legatum est. cosa anche minima.

—— (2) Legatarius etiam is dicitur, qui jus habet ab — (2) Dicesi anche legatario chi ha diritto dall‘isti-

instituto, vel a'substilule, vel a quovis alie grado. tuito, o dal sostituito o da qualunque altro grado.

— (3) Verbum instituo, cst commune ad omnes gra- — (3) Il verbo instituo è.comuue a tutti i gradi. lsti-

dus: lnstiturt qui substituit. tuisce chi sostituisce.

—- (4) L. 9. $. l4. et seq. l. Ell. s. de ltered. etInst. - (d) V. la I. 9. $. l4. e seguenti , la I. 51. IT. Dc

de hered. instituend. in pr. $. 1.1nst. qui test. l-u- heredibus instituendis, e lstituz.De heredibus insti-

tor. tuendis in princ., ed il $. 1. lstil. Qui testamento

tutores dari possunt.

— (3) Cur non potest? An quia quod testator in sua — (5) Perche non può? Forse perchè il testatore Io

potestate habet, id fortunae committere non debeat? ha in Sua potestà, non dovendo ciò aIIidarlo al caso?

- (6) Nam quod explicari libere potest a testatore, — (6) Poichè ciò che può liberamente spiegarsi dal

fortune non est committendum. Bald. testatore, non dovrà allldarsi al caso. Baldo.

-— (7) Consobrinam uxorem ducere licuit; v. l.24.j. — ('l) Fu lecito prendere in moglie la cugina; v. la

cod. I. 24. IT. med. tit.

— (3) L. 2t.. j. cod. l. 2. $. 6. j. secund. lub. — (8) V. la l. 24. II, med. tit., e Ia l. 2. $. 6. IT. Se-

cundum tabulas.

Furla) L. 9. $. 14. l. 61. in pr. supr. et Inst. (ICLFEILGI) V. la l. 9. $. l4., la I. 51. in pr. lì". ed il pr.

hered. instil. in pr. $. 1. Inst. qui testam. tui.? del til. Dc hered. instit. Istit. , ed il $. l. Istit. Qui

| testam.. tutores dari possunt.

— (a) I.. al. a.p-. a. (. l. 2. 5. 6. infr. de tonat-.i _ (b) v. la l. u. di q. tit., e la t.2. $.6. IT.Debo-

possess. secun-l. lub. ! nor. possess. secund. tab.
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terius quadrans: Si neuter eam duxerit uxorcm,

non quia ipsi ducere ttoluerunl, sed quia illa

nubere“ uoluerit, ambo in partes aequales admit-

tuntur: plerumque enim haec conditio, si ucce—

rem duæcrit. si dederit, si fecerit, ita accipi

oportet, quod (1) (a) per eum non stet, quo mi-

nus ducat, del, aut faciat.

74. Putemus [lib. 6 Itesponsorum].

Qui eæ fratribus meis Titium consobrinum

umorem duæcrit. em besse heres esto : qui non

duæerit, eætricntc heres esto: Vivo testatore

consobrina defuncta, ambo ad hereditatem ve-

nietttcs semisses habebunt: quiu verum est, eos

heredes institutos, sed emolumento porticuum

eventu nuptiarum discretos (2).

De servo.

25. l\Ieoz—srrnus [lib. 9 [tegularum].

Sub conditione heres instilutus servus. sine

jussu domini conditioni parere[non]potest(3)(b).

Dc Pupillo.

26. Pean-onrus [lib. 2 ad Quintum Mucium].

Si pupillus sub conditione heres instilutus

fucrit, conditioni etiam sine (4)(c) tutoris aucto-
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il quarto sarà dell'altro. Se niuno di essi la spo-

sò, non perchè essi non vollero, ma perchè

quella non volle meritarsi, entrambi sono am-

messi a parti eguali: giacehc d'ordinario questa

condizione, se prenderà moglie, se dart‘t.se fa-

rà, devesi prendere in modo che non dipenda

da lui loxsposare, il dare, il fare.

24. Parlarne nel libro 6 dei Rcsponsi.

Chi dei miei fratelli prenderà in moglie Ti-

zia consobrina, sia crede per due tcrzi: chi

non la prenderà sia crede per l'altro terzo. Mor-

ta la cousobrina in vita del testatore, entrambi

venendo all‘eredità avranno la metà: perche c

vero cb'cssi furono istituiti credi, ina sulle even-

to dellc nozze erano stati divisi nel guadagno

delle porzioni.

Del servo.

25. lllooesrtxo nel libro 9 delle Regole.

ll servo istituito crede sotto condizione, senza

ordine del padrone, eseguir non può la condi-

zione.

Del pupillo.

26. Pont-esto nel libro 2a Quinto Mucio.

Se il pupillo l'u istituito erede setto condizio-

ne, la può eseguire anche senza l‘autorità del

 

Gor.(1) Conditionem itnplevisse is vidctttr , per quem

non stat eam impleri, l. 20. s. cod-. l. 92. $. 1.j. de

tegat. l. l. 13. in fin. j. de Jannis, l. 14. t. 40. l.

57. in fin. t. 58. j. de cond. et demonstr. Goth. l.

39. l. -t6|. ]. de reg. jur. (. 24. j. de cond. cl de-

monstrat. Johan. ltechcr. l-ib. 'l. disseri. 2. n. 43.

Aus. adde censur. foratis. lib. 3. cap. 5. num. 30.

S. l..

.— (2) Conditio licet deiiciens distributionem delice-

refacial,deiicerc tamen distributum nen facit. Bald.

.— (3) Parere potest, Cujac. 2. obs. tti. arg. l. 5. j.

de cond. et demonstr. dirci l. 26. j. cod.

— (4) Pupillus conditioni parere potest etiam sine

tutoris auctoritate, cique parendo consequitur ltcrc

ditatem et legatum; l. 5. j. dc cond. et dentonstr.

Fru.(a) L. 20. in pr. supr. h. t. t. 92. $. 1. infr.

de legal. 1. l. 14. l. 24. l. tO. in pr. l. 57. in

fin. !. 78. in pr. iuli-. de condit. ct demonstr. l.

39. l. t(it. infr. de rcg. jur.

— (li) Obst. l. 5. $. ]. infr. de condit. ct demon-

strat.

- (r.) D. I. i)‘. in pr.

 

Gor.(t) Sembra che abbia adentpito Ia coudizione que-

gli da cui non dipende clt'essa venga adempita;v. la

I. 20. II. nted. tit., la I. 92. $. 1. {T.Dclegalt's I., la

|.13. in fin. IT. Dc attnuis , la I. Il. 40. 57. in fin.,

la l. 58. ll'. Dc ennitilionibus el demonstrationibus.

Gotntredo, la l. 39. e IGI. IT. ])ercgttlis juris, la l.

2.1… II. [)e conditionibus et deu-.onstrationibus. Gio-

vanni Decher., lib. l. .Dissert. 2. num. 43. Anselmo;

arrogi la censura forense lib. 3. cap. 3 num. ltd.

ed S. L.

— (2) Sebbene la condizione venendo mene faccia

mancare la distribuzione, nondimeno non fa manca-

re la cosa distribuita. Baldo.

- (3) Parere potest,lcggcCuiacie lib. 2. osserv. I6.;

argomento dalla l. 5. IT. De conditionibus el dc-

ntonstrationibus;ae ho detto su Ia |.2li. IT. med. tit.

— (l) Il pupillo può eseguire la condizione anche

senza l‘autorità del tutore, ed cscguendola consc-

gun l‘eredità cd il legato; v. la I. 5. IT. De conditio-

nibus ct danicus-[rationibus.

l"eu.(a) V. Ia l. 20. in pr. di q. til. , la I. 92. $. 1. IT.

])e legatis 't. , le leggi li. 24. e il). in pr. le leggi

57. in line, e 78. in pr. IT. De condit. et demonstr.,

e le leggi 39. c |6I. IT. [)e re_qulisjuris.

— (b) Osta la l. 5. $. I. Il". De condit. cl demonstr.

— ,c) V. Ia d. I. 3. in pr.
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ritate parere potest. Idemque [csl] ci si legatnm

ei sub conditione relictum fuerit: quia conditio-

ne explcta, pro eo est, quasi pure ei hereditas

vel legatum relictum sit.

Dc reliquiis testatoris. 1. De codicillis.

27. Monns'rinus [lib. S Itesponsorum].

Quidam in suo testamento heredem scripsit

sul) tali conditione, si (1) reliquias cjus inma-

re objiciat: Quaerebatur, cum heres institutus

conditioni non paruisset, an expcltendus est ab

hereditate? Modestinus respondit: Laudandus(2)

esl magis, quam accusaudus heres, qui reliquias

testatoris non in tttare secundum ipsius volun-

tatem abjecit: sed memoria humanae conditio-

nis, sepullurae (3) tradidit. Sed ltoe prius inspi-

ciendum est, nc (4) homo qui tatem conditionem

posuit, tteque (5) compos menlis esset. igitur

 

Gor.(1) Ex verbis testamenti praesumitur quis furio-

sus, si sapiunt ea furorem: nisi per'alia indicia con-

trarium probetur. Bald.

— (2) Voluntas defuncti non semper est sequenda,

pie potest interdum non servari, l. 14. $. 5. l. 37.

in fin. s. de religiosis , l. 4. $. 5. s. de adiniuistr.

Iul. l. 1. in fin. j. ad legem Falcid. Novell. 1. cap.

1. Novell. 22. cap. 43. in fin. l. ü. j. de usufr.

— (3) Au quod hominis id conditioni prae caeteris

animantibus debetur, ut mortuus sepeliri debeat,

non abjicì? An vero testaudac immortalitatis causa

id fit, cum nota sit ejus sepultura? Cicero 1. Tuscu-

lana. Quid ipsa sepulchrorum monumenta, quid e-

logia signilicant,nisi nos etiam futura eogitarc?ldem

3.de finibus. lix hac animerum atl'cctione testamen—

ta, commemlationcsque morientium natae sunt , ubi

vcrbum commendandi ad sepulturam refero , l 14.

$. 4. 5. de religios. Valentiniauus, Novell. de sepul—

chris , lil. 5. sumptus exquisitos in sepulchra Pru-

dentium intelligentia recusaret, si nihil crederel esse

post mortem.t\n potius quodsepttltura, quasi intagn

est corporis humani corruptieni obnoxii? An quod

sepulchri honore laetantur animae, et circa sua ca-

davera oberrattt , ut Valentinianus innuit, Novell. 5.

et gentilitas putavit 2. Lactanl. 2. Judaeique non-

nulli; vid. Fagium ad 14. et 21. Dcutcronomii. An

quod humanae conditionis ct inIirmilalis instar exhi-

bent?

.- (4) Inhumana conditio , quae humanitati conlra-

ria est, tanquam juri centraria spet‘nilur.

-— (5) ld est, non.

UIC-ESTO — Lllt.

 

XXVIII. ’I‘l'l‘. VII.

tutore. E vale lo stesso, se gli sia stato lasciato

un legale sotto condizione: perchè adempita la

condizione, vale come se la eredità od il legato

gli sia stato lasciato puramente.

Delle spoglio mortali del testatore. 1. Dei codicilli.

27. Monusrtno nel libro 8 dei Besponsi.

Un certo ttcl suo testamento scrisse l'erede

sotto tale condizione, se gitta nel marc i mici

avanzi mortali. Domandavasi sc l'erede istituito

non avesse ubbidito alla condizione, doveva re-

spingcrsi dalla eredità? Modestino rispose: de-

vesi piuttosto lodare, che vituperare l'erede il

quale non gittö nel mare gli avvanzi del testato--

re, secondo la sua volontà: ma in memoria del-

l'umana condizione, te affidò alla sepoltura. Ma

deve prima osservarsi. che l'uomo che pose

tale condizione, non fosse sano di mente. Duu-

 

Gor.('l) Dalle parole del testamento si presume alcuno

furioso, se le medesime rivclano furore: metto quan-

do per altri indizii non si provi il contrario. Baldo.

- (2) La volontà del defunto non sempre dovrà se-

guirsi, può talvolta piantente non osservarsi; v la l.

14. $. 5. , la I. 37. in liu. IT. De religiosis, Ia I. 4.

$. 5. II. [)e administratione tutoris, la l. 1. in fin.

IT. Ad legem Falcidiam, Ia Nov. 1. cap. I., la Nov.

22. cap. 43. in tinc, e la l. 6. IT. De usufructu.

— (3) Forse perchè è questo un debito dovuto alla

eccellenza dell'uonto rispetto agli altri animali , che

il morto debba seppellirsi , non giltarsi spregiato?

Forse ciò si pratica come testirnouio dell’immortali-

tà, sendoue la sepoltura un argomento? Cicerone

nella 1. Tusculana. «Che cosa rivelano gli stessi mo-

numenti dei sepolcri,che cosa gli elogi,se noi ttott ci

dessime ancor pensiero delle cose future?» ll me-

dcsimo nel lil). il. De finibus. I)a questa costituzio-

ne degli animi uacquerei testamenti e le lodi, dove

il verbo comtncndandi lo riferisce alla sepoltura; v.

la l. 14. $. 4. [T. De religiosis. Valentiniano,Nov. Dc

sepulchris, tit. 5. (( L'intendintenln dei Prudeuti nc-

ghcrcbbe le splendide spese nei sepolcri,se credesse

niente dopo morte avanzare u. O piuttosto pcrchè la

sepoltura è quasi l’ immagine del corpo umano sog-

gclto alla corruzionc? 0 perchè gli spiriti si allietano

dell‘onore dcl sepolcre,c vagano interno i loro corpi,

come Valentiniano accenna alla Nov. 5. ed il paga-

nesimo ere-lelle, v. Lattanzio lib. “.’. cap. 2. ed alcuni

Giudei, \'.Fagie al cap. 24. e 21. del Deuteronomio;

() perchè offrono l’immagine dell‘umana condizione

(: t'ralezza?

— (i) La condizione i-nuinana, ch’è contraria all’u-

manità, come contraria al diritto si dispregio.

(3) Cioè, non.
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si (1) perspieuis rationibus haec suspicio amo-

veri polest. nullo modo legitimus heres de hcrc-

ditatc controversiam facit scripto [heredi].

$. 1. Heredi, quem testamento pure instituit, t

codicillis scripsit (2) conditionem: Quaero, an ci

parere necesse habeat? Modestiuus respondit:

Hereditas (3) (a) codicillis neque adimi potest:

porro in defectu conditionis de ademptione he-

reditatis cogitasse intellegitur.
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que, se con chiare ragioni si può tal sospetto

allontanare, in nessun modo l'erede legittimo

all'erede scritto, muovc controversie sulla ere-

dità.

$. 1. Perl'erede cui nel testamento istituì pura-

mente, scrisse una condizione nei codicilli. Do-

mando, se gli sia necessario escguirla? Modesti-

no rispose: la eredità coi codicilli non si può

terre, ma s’intende di aver pensato al togliergli

la eredità in difetto delle condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed memoria humanae conditionis etc. In

memoria nella Vulgata in memoriam.

Aloandro , sed memor ctc. cd al margine, alias

Neque compos ctc. Nella Vulgata, non compos.

$. 1. Neque adimi potest. In Aloandro e nella Vulgata precedono le parole neque dari.

chiti-ntu's patri heres cætitcrit. Netta Vulgata, coctitisset; in II. Stefano eæisteret.

De filio institttto sub conditione, et nepotibus substitu-

tis, vel non substitutis. '

28. pAPlNlANUS [lib. 13 Quaestionum].

Si filius sub conditione iteres erit, et nepotes

cx eo substituantur; cum*non (4) sullicit, sub

qualibet conditione filium heredem institui, sed

ita demum testamentum ratum est, si (5)(b) con-

ditio fuit in hlii potestate: consideremus nun-

quid intersit, quae conditio luerit adscripta?

Utrum quae (6) moriente (7) (c) filio itnplcri non

Del Ilglio istituito sotto condizione, e dei nipoti

sostituiti o non sostituiti.

28. l’autunno nel libro 13 delle Quistioni.

Se il figlio sarà crede sotto condizione, ed i

nipoti da hii sian sostituiti; mentre non basta

che un figlio sia istituito erede sotto condizione

qualunque, ina allora c valido il testamento, se

la condizione fu in potestà del figlio : csaminia-

mo, se forse importa qual condizione siavi stata

apposta? Se quella, che non potette adempirsi,

 

Gor.(1) Praesumîtur testator sanae mentis , nisi con-

trarium probetur; adde l. nec codicillos 5. C. dc co-

dicillis. Item praesumptio alia aliam tollit, ut hic.

— (2) At. adscripsit.

— (3) $. 2. Inst. de codicillis; vide t.2. G. de cedi

citlis.

— (4) institui conditione potestativa, quae in ejus sit

potestate, filius potest. Quid,si ea sit, quae non pos—

sit uitimo vitae spiritu vivente filio impleri? substi—

tute et venientibus ab intestato locum faciet. Goth.

Vid. Vacon. a Vacon. lib. 3. declar. 50. Eman.

Gost. lib. ?. select. cap. 1 Sarmienl. lib. 2. select.

c. 2. Duarcn. lib. 1. disputat. cap. 15. Aus.

— (3) Vide l. 4. 5. de heredib. instit.

— (6) Conditio facti , temporis spatium continens,

impleri ultime vitae momento non potest: dandi ,

potest etiam per alium: quinimo impteta ignoranti,

putam dispositiouem eillcit.

-— (7) Vide l. 5. de hered. instit.

Fen.(a) L. 2. C. $ 2. Last. de codicill.

—- (b) L. 4. supr. dc hered. instit.  — (c) L. a'. supr. d. i.

Gor.(t) ll testatore si presume di mente sana se non

provi il contrario; aggiungi la I. Nec codicillis 5. C.

De codicillis. Similmente una presunzione distrugge

l‘altra come in questo luogo.

-— (2) Altri leggono adscripsit.

—- (3) V. il $. 2. Istit. De codicillis, e la !. 2. C. De

codicillis.

— (4) Il figlio può istituirsi sotto condizione potesta-

tiva, ta quale sia in potere di lui. Che diremo, se sia

lale da non potersi adempire sine all’ultimo respiro

della vita, vivente il Iiglio? si aprirà il diritto del so-

stituito e di coloro che vengono ab-intcstato.Gotoh-e-

de, Vacon. da Vacun, lib. 3. Declar. 5. Emanuele

Cost. lib. 2. Select. cap. 1. Sarmiettt. lib. 2. Select.

cap. 2. Duareno lib. 1. Disputat. cap. 15. ed Ans.

— ('a') V. la I. 4. IT. De heredibus instituendis.

— (6) La condizione di un fatto che contiene tempo,

non può adempirsi nell’ultimo istante della vita: la

condizione di dare può adempirsi anche per mezzo

di altri; chè anzi adempita all'insaputa, rcnde pura

Ia disposizione.

-- (7) V. la l. 5. ft‘. Dc heredibus instituendis.

Fcn.(a) V. la ]. 2. C. ed il $. 2. lstil. Dc codicill.

— (b) V. la I. 4. il”. Dc Ite-red. instit.

— (c) V. la I. 5. d. tit.
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potuit (veluti si Alexand-ria.… ierit lilius. heres

esto, isque Romae decessit. ): an vero quae po-

tuit (1) (a) etiam extremo vitae momento imple-

ri ( veIuti, si Titio decem dederit, filius heres

esto )? quae conditio nomine filii per (2) (b)

alium impleri potest. Nam superior-(3) quidem

species conditionis admittit vivo titio nepotes ad

hereditatem: qui, si neminem substitutum habc-

ret, dum (1) moritur, legitimus patri heres exti-
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morendo il figlio (come se il figlio aaut-rit iu

Alessandria,sia crede, c questi mori in ltoma):

ovvcro quella, che potè adempirsi anche nell'ul-

timo momento della vita come se a. Tizio darti,

dieci, il figlio sia erede ? la qual condizione a

nome del tiglio può adempirsi per mezzo di un

altro. Giacche Ia prima specie di condizione am-

mettc i nipoti alla eredità, essendo vivo il tiglio:

il quale, se non avesse verun sostituito, mentre

terit: Argumenloque est, quod apud Scrviumfmuore, sarebbe legittimo crede al padre. E sia-

quoque relatum est:'quendam enim refert ila'ne argomento ciò che anche presso Servio vien

heredem institutum,siiu (5) Capitolium asee'n- riferito; poichè riferiscc, un lale essere stato

derit,- quod si non ascendisset, legatum ei da-leosi istituito crede, se ascenderit uel Campido-

lum; eumque, antequam ascenderet. mortem gtio; che se non ci fosse asceso, gli iu dato il

ohisse: de quo respondit Servius conditionemllegato, ed egli prima di ascendervi, trapasso: in-

morte detecisse; ideoque, moriente (6) eo legatiitorno at quale Servio rispose che colla morte era

diem cessissc (7).Altcra (8) "‘ vero * species con- mancata la condizione: e perö alta sua morte

ditionis vivo filio non (9) admittit nepotes ad he-

reditatem, qui, substituti si non essenl; intesta-

to avo heredes existerent: neque(10)enim tilius

videretur obstitisse. post cujus mortem palris

|

Gor.(l) Adde l. 213. j. de verb. signific.

- (2) Gunditioni implendae potest unus pro alio se;

oil'crre, l. decem, 72. $. 1. j. de solut. adde t. l5. in:

fin. s. de stat. hominum; ac maxime quidem, si per-7=

sona sit conjuncta; t. I. l. 2. l. 3. j. de liberali; nisi I

conditio personae gravati adhercal: et ipsa personai

electa sit.

_ (3) Si Alexandriae erit tilius.

-— (ft) Dum est in actn moriendi-,cteilicitur suus he-

res, et ita transmittit: nam si non lransmitteret, mo-

mentanea ista adquisitio negligcretur; l. ult. G. de'

bon. quae iiber. lta sui heredis existentia, etiam mo-i

meutanea, inducit transmissionem hereditatis.

— (5) De hac conditione vid. Duarenum 1. dtSp. 15.

— (6) In actu moriendi existente.

— (7) Quia prius defecit conditio institutionis, quam

vita. Ita quodam momento extitit conditio et trans-

mittitur: ut hinc colligas, suum ita transmittere Ite-

reditatcm, nt legatarios, legatum.

— (8) Si Titio decem. dederit.

— (9) Quia per totum vitae tempus pendet conditio

institutionis.

—(10) Filius non ollicit sequentibus in suitalc, quo-

ties ipse nunquam fuit suus, ut quia dum vixit, fuit

in suspense conditio.

l-'nn.(a) D I.. 5. in fin.

era scaduto il giorno del legato. L'altra specie

poi di condizione non ammette, essendo vivo il

figlio, alla eredità i nipoti, i quali, se non Ios-

scro stati sostituiti, sarebbero credi all'oro inte-

 

IGor.(1) Aggiungi la I. 2l3. il” De verborum signi/ica-

tione.

— (2) Può l‘uno ofl'rirsi per l'altro all’adempimento

della condizione; v. la I. Decem. 72. (5. 1. IT. De so-

lutionibus; arrogi Ia I. 15. in tine ll'. Dc statu homi-

num; e soprattutto certamente, se la persona sia con-

giunta; v. la I 'I. 2. c 3. [T. De liberati; meno quan-

do la condizione non si attacchi aIIa persona del gra-

vato: e la stessa peràona si sia scelta.

— (3) Sc il tiglio sarà in Alessandria.

_— (i) lllentre trovasi nell‘atto di morire e si la suo

eredc, e cosi trasmelte: poiche se non trasmettcsse,

questo momentaneo acquisto non sarebbe calcolato;

v. la I. ult. G. De bonis, quae liberis. Cosi l'esisten-

za di un erede sno , anche momentanea, induce Ia

trasmissione dell'eredità.

— (5) Circa questa condizione , v. l)uarcuo libro 1.

Dis-pul. 15.

—- (6) Veritlcandosi nel momento di morire.

— ('I) Perchè la ceudizione dell‘istituzione mancò

prima che la vita. Cosi in determinato istante si ve-

rificò la condizione e si trasmette: argomentando da

ciò che il suo trasmetta l‘eredità così come i lega-

tarii il legato.

— (8) Se darà, dieci a Tizio.

— (9) Perchè Iacondizionc della istituzione e pen-

dente pcr tutto il tempo della vita.

—(t0) lt tiglio non nuoce a quelli che seguono nella

individualità, quante volte lo stesso non fu mai suo,

anche perche Iinchè visse la condizione fu sospesa.

Frutta} V. la rl. I. 5. in line.’ 
-— (in) L. Iîi. in fin. supr. de statu ltomin. — tb) V. la I. to'. in line li‘. De statu hominum.
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testamentum dcstituitur“)(a):quetnadmodum(2)"

si, exheredatocodcm litio, nepotes , cum lilius

moreretur. heredes Iuissent (3) instituti. I

TlT. "lll.

ne: (1) (b) .llJllE Dumenza… (5).

De servo. 1. Verba edicti. 2. Quod tempus

praestituendum.

1. Utrusts [lib. 60 ad Edictum].

 Si servus tuerithcres institutus: utiqne (6) non

ipsi praestituimus tempus ad deliberandum. sed

ei. cujus servus est: quia pro (7) (c) nullo isti.

habentur apud Praetorem: Itemque si plurium

servus sit, ulique onmibus dominis praestitue-l

mus.

5. 1. Ait Praetor, si tempus ad deliberandum

petet (8), dabo.

5. 2. Cum dicit tempus. nec adjicit diem,

Gor.(t) $. 7. Inst. de hered. quae ab intest.

— (2) Similitudo ejus , qui conditionis deiectu , et

per exheredationeut excluditur: neutro casu reperi-

tur existentia sui lit-redis.

— (3) [loc casu nepotes tanquam sni surcedcrcnt

il“).

—— (’.-) ri. C xxx.

— (5)") 'l't-mpus dabatur institutis deliberandi, et cer

uendae hereditatis (de Cretione, vid. Ulp. 22. $. 27.

etseq.) hodie tutior inventa est ratio adquirendac

hereditatis , ex inventario se. de qua vid. l. ult. C.

cod.

— (G) l)oliberandi jus dominis competit, non servi.—:

Unde colligas, deTthcraudi tempus statui persottisi

doneis ct capacibus, non incapacibus.

— (7) L. 3. 5. de capite minutis; l. 112. j. de reg.

jur.

— (8) Deliberandi tempus non datur: nisi petenti:

facit l. ad peremptorium 68. s. de judiciis, l. 2. (.'.

ut intra certum tempus ciuilis quaestio terminetur,

l. L. 5. hoc autcrnjudiciuut, j. de claui-uu, [. prope-

ruudum I3. $. 'I. G. de judiciis.

Fan.(a) 5. 7. Inst. de hered. quae ab intesi.

— (b) Lib. 6. C. 30.

— (e) L. El. supr. de capite minut. l. 32. infr. de

'IOI

stato: giacchè nemmeno parrebbe ostare il fi-

glio, dopo la cui morte il testamento del padre

si rende privo di eITelto: siccome. se diredato lo

stesso tiglio, i nipoti quando il figlio morisse Ios-

sero stati istituiti credi.

TITOLO Iilll.

nsr. omtrro DI DELInEflAnE.

Del servo. 1. Parole dell'Editto. 2. Qual tempo deve

prestabitirsi.

1. Uirttx'o nel libre 60 suil'Editto.

Se un servo fu istituito ercdc, in vero non ad

esso preiiggiamn un tempo a deliberare. ma a

quello di cui è servo: perche coloro innanzi al

Prctore si reputano per un nulla: e del pari se il

servo sia di più, per tutt'i padroni al certo lo

prefiggercmo.

$. 1. Dice il Pretore, se domandare tempo

per deliberare, lo dai-ö.

5. 2. Quando dice tempo, nè aggiunge giorno

Gor.(t) V. iI 5. 'l. Istit. De hereditatibus quae ab iu-

testato.

— (2) La similitudine di chi è escluso per difetto di

condizione, e per diredazione: iu nessun caso si ritt-

vicne l'esistenza dell'erede suo.

— (3) In questo caso i nipoti succederebbero come

credi suoi all'aro.

— (4) V. il lib. 6. tit. 30. Cod.

— (.’i) Concedevasi agi’istitniti un tempo per delibe-

rare, e per andare al possesso della eredità (circa la

dichiarazione di erede, v. Ulpiano lib. 22. 5. 21. e

seg.) di presente si è rinvenuto un modo più sicuro

per l‘acquisto dell'eredità,cioè mercè dell’inventario;

della quale, v. la I. ult. C. med. lil.

-— (6) II diritto di deliberareoompete ai padroni,non

ai servi : d’onde argomenta che il tempo di delibe-

rare sia stabilito per lcpersone idonee e capaci, non

per le incapaci.

_ (7) V. la l. 3. II'. De capite minutis, e la I. 32. [l‘.

De regulis juris.

— (8) Non si dà il tempo per deliberare.se non a co-

lui che la dimanda; v. Ia I. Ad peremptorium 68. tT.

De judiciis, Ia t.2. C. Ut intra certum tempus cici-

tis quaestio ter-minetur, la l. 4. 5. Hoc autem judi-

cium ll'.De damno, la I. Properaudum 13. $. 1. C.

DcJudiciis. .

I-"r:n.(a) V. ii 5. 7. Istit. De hered. quae ab intestato

etc.

— (b) V. il tit. 30. lib. 6. Cod.

— (e) V. la I. 3. il". De capite minutis, e la l. 52. il'. reg. j-u-r.

thoas-ro I\'.

De regulis juris.

83
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sine (1) dubio ostendit, esse in Jus dicentis po-

testate, quem diem pracstitual (2) (a).

2. Pauzus [lib. 51 ad Edictum].

Itaque pauciores centum dierum non sunt

dandi.

DIGI-ISTO—ldll. XXVIII. TIT. VIII.

senza dubbio dimoslra essere in potestà del

giusdicente, qual giorno voglia stabilire.

2. PAOLO nel libre 57 sult'E'ditto.

E 'così non debbonsi dare meno di giorni

cento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pauciores centum dierum. In Aloandro, quam centum dies.

An dies ad deliberandum saepius detur.

3. Utena-es [lib. 60 ad Edictum].

Necnon illud sciendum, nonnunquam semel,

nonnunquam saepius (3) (b) diem ad deliberan-

dum datum esse, dum (4) Praetori suadelur,

tempus, quod primum aditus praestituerat, non

suffecisse.

Se piü volte si dia un termine per deliberare.

3. Umano nel libro 60 sull'Editto.

Siccome ancora a de sapersi, che talvolta un

solo,'e tale allra piü di un termine I'u dato per

deliberare, purchè si renda persuaso iI Pretore,

che il tempo non bastò, quando adito la prima

volta, lo diede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Datum. esse. In Aloandro e nella Vulgata dandum esse.

&. Iesu [lib. Gl ad Edictum].

Sed hoc impetrari non debet, nisi ex magna

causa.

De instrumentis inspiciendis. 1. De distractione

et solutione.

5. Iasa [lib. 70 ad Edictum ].

Aristo scribit, non (3) solum creditoribus sed

et heredi institute Praetorem subvenire debere:-

hisque copiam instrumentorum (6) (c) inspicien-I

dorum tacere , ut perinde (7) instruere se pos-

sint, expediet, necne, agnoscere hereditatem.

5. 1. Si major sit hereditas el deliberatheres,

4. Lo stesso net libro 61 sull‘ Editto.

Ma questo impetrar non si deve, che per gra—

ve motivo.

Dell'osservare gl'istrumenti. 1. Del distrarre, e pagare.

5. Lo stesso nel libro 70 sult'Editto.

Aristone scrive, che non solo ai creditori, ma

benanche all'erede scritto deve venire in soc-

corso il Prctore: c ad essi dar facoltà di esser-

vare gl‘istrumenti, onde-potersi istruire, se sia

utile, o no l'acceltare l'eredità.

$. 1. Se l'credita sia troppo grande, c.l'erede

 

Gor.(1) Arbitrarium tempus est, quod lege non est Ii-

nitum.

— (2) L. 9. in fin. (.'. cod.

— (3) Imo, nunquam saepius , l. 'utt. $. 13. in fin.

C. cod.

—- ('l-) Deliberandi tempus saepius; ex magna tamen

causa, dari potest.

_ (5) Dclibcrandi tempus creditorum ct heredum Ia-

verc inlroductum. Debent autem creditores heredi-

bus copiam instrumentorum inspiciendorum l'acero,

ut se instruere inde possint,adgnescere debeant nec—

ne hereditatem. Ita editio instrumentorum Iieri dc-

bet deliberanti.

— (6) L. 28. j. de adqu. hered.

-— (7) Forte legendumexindcmel inde,ch proinde.

FEn.(a) L. 9. in fin. C. h. t.

—- (b) lmo vide [. ult. 5. l3. iu fin. C. cod.

Gor.(1) È tempo arbitrario quello che non è stabilito

dalla legge.

_ (2) V. Ia I. 9. in Iin. C. meti. til.

— (3) Anzi non mai piü spesso; v. Ia I. tlll. 5. 13. in

lin. C. med. tit.

— (ll-) Può concedersi un tempo più lungo per deli-

berare, ma per grave ragione.

— (5) II tempo per deliberare fu introdotto nell'inte-

resse dei creditori e degli credi. Debbono poi i cre-

ditori dar la facoltà agli eredi di osservare gl‘ istru-

mcnti per istruirsi se debbano o no accettarc l'ere-

dità. Cosi debbe tarsi al deliberante la presentazio-

ne degl’istrumenti;

- (6) V. la l. 28. II‘. De adquirenda hereditate.

— (7) Forse dovràleggersi eminde,o inde,oproinde.

Fen.(a) V. la I. 9. in line C. di q. tit.

— (b) Anzi vedi la l. ult. $. 13. in tine C. med. tit. -— (e) L. 28. infr. de adquir. 'uel omitt. hered. . — (e) V. la I. 28. Il”. De adquir. vel omitt. hered.
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et res sunt in hereditate, quae (1) ex tractu tem-

poris deteriores tiunt: adito (2) Praetore potest

is, qui deliberat, sine praejudicio (3) eas justis

pretiis vendere (ft-) (a): qui possit etiam ea, quae

nimium sumptuosa (5) sinì, veluti jumenta, aul

venalitia, item ea, quae mora deteriora tiant,

vendere : quique praeterea curaturus sit, ut aes

alienum (6). quod sub poena, vel sub pretiosis

pignoribus (7) (b) debeatur, solvatur.

6. Guus [lib. 23 ad Edictum provinciale].

lgilur siquidem in hereditate sit vinum , o-

leum. t'rumentum, numerata pecunia, inde Iieri

debebunt impendia (8) (0): si minus, a debite-

ribus hereditariis exigenda (9) pecunia. Quod si

nulli sunt dcbitores,aul .ludicem provocent(10):

venire debent res supervacuae (11).

Atia verba Edicti, si pupilli nomine petitum sit,

1. Et eorum interpretatio.

7. ULruivus [lib. 60 ad Edictum].

Ait Praetor: Si (12) pupilli, pupillaemomine

postulabitur tempus ad deliberandum, an eac-

 

Gor.(l) OIIicium jndicum pendente dilatione non quie—

scit iu his, quae necesse est interim expediri. l)ilatio

non impedit sequestrem, si justa causa id exigat.

— (2) Sequester tructnsvendere potest:aditotatncn

Praetore , hoc est , cjus auctoritate; l. 7. in fin. j.

cod. t. si niagistrut. 27. j. de reb. auctor. jud.

— (3) Sub. aditionis inducendae, vel prcsumendae.

-— (li) L. 5. s. de Iter. petit.

-— (5) Sumptuosa. dicuntur, in quibus magni sum-

ptus exiguntur.

— (6) Et alimenta; l. 9. ]. cod.

_ (7) L. 7. in fin.. j. cod.

— (8) Adde l. ult. 5. ft. G. de bon. quae lib.

— (9) Sub. per curatorem bouis datum.

——(lO) Negando se debitores.

--(l !) Fructus, et quae in fruclu consistunt omnia,

tempore Iiunt deteriora.

—(l2) Deliberante pupillo bona hereditaria alienari

vel actiones hereditariae exerceri non possunt, nisi

causa eognila, Praetoris permissu.

Fmi.(n) L 5. in pr. supr. de hered. petit.

— (hi L. 7. in. fin. infr. b. t.
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delibera, ed in essa vi siano cosc ehe pel tratto

di tempo deleriorano, adito il Prctore, puö co-

lui che delibera. venderle senza pregiudizio a

giusto prezzo; il quale può ancora vendere quel-

le che ricbicggono delle molte spese, come be-

stie da soma o tenute per vendersi, come anco-

ra quelle che col tempo peggiorano : ed egli a-

vrà cura dipiù, che si paghi quel debito che

sia dovuto, sotto penale , o sotto pegni di gran

valore.

6. Caro nel libro 23 sull'Editto provinciale.

Se dunque nella eredità vi sia vino, olio, gra-

no, denaro contante, con ciò si dovranno fare

le spese: all'opposto, dovrà riscuotcrsi il danaro

dai debitori ereditarii. Che se questi non vi so-

no, 0 si facciano a provocare l'uIizio del giudice,

debbono vendersi le cose superflue.

Altre parole del-l'Editto, se siasi domundato anonie

det pupillo. |. Ed interpretazione di esse.

7. Utpiano nel libro 60 sult'Editto.

Il Prctore dice : se a nome del pupillo o del-

la pupilla si domanderd tempo a deliberare,

 

Gor.(1) L'ullizio del giudiccmcndente la dilazione,non

cessa per quelle cose che nel frattempo è necessa-

rio che sieno spedite. La dilazione non è di ostacolo

al deposito presso di un terzo , se una giusta causa

ciò esiga.

— (2) lt depositario dei frutti può venderli , adito

perö il Prctore, cioè eon l'autorità di lui; v. la I. 7.

in tin. ll‘. med. tit. la l. Si magistrat. 27. II‘. De re-

bus auctoritate judicis.

— (3) Sottintendi, d'indurre, o far presumere l'adi-

zione. '

— (4) .V. la l. 5. ll'. De hereditatis petitione.

— (5) Sontuose diconsi le cose per le quali si richie-

dono grandi spese

—- (6) E gli alimenti; v. lal. 9. II° med. tit.

— (7) V. la l. 7. in line IT. med. tit.

— (8) Aggiungi la |. ott. $. il. C. De bonis quae li-

beris.

— (9) Sottintendi per mezzo di curatore dato ai beni.

—(IO) Negande di essere debitori.

—('l'l) I frutti, e tutte le cose che consislono in frutli,

col tempo si deteriorano.

—(l2) Deliberando il pupillo non possono alienarsi

i beni ercditarii, o esercitarsi le azioni ereditarie, se

non con cognizione di causa e col permesso del Pre—

tore.

FEtt.(a) V. la l. 5. in pr. II‘. De hered. petit.

— (b) V. Ia l. 7. in tine di q. tit. — (r.) Adde t. ult. $. i. (.'. de bou. quae liber. — (c) Aggiungi la I. ult. $. 4. C. De bonis quae l'i-

ber.
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pettini. ett-m hereditatem reti-nere, et hoc da.-

lum sit: si justa causa esse uidebitur, bona in-

terea deminui, nisi si causa. cognita boni uiri

arbitratu, celabo (1).

$. 1. Merito Praetor impedit interim deminu-

tionem. quandiu nontinc pupilli petitur tempus

ad deliberandum.

5. 2. Quid sit autem deminui (2) celabo. vi-

dcamus? His verbis Praetor non tantum aliena-

tionem (3) impedit: verumetiam actiones exer-

ceri nen patitnr: estenim absurdum, ei cui alie—

natio intcrdicitur, permitti actiones excrcere (1)

et ita Labeo scribit.

5. 3. In causae autem cognitione lioc vertetur.

anjusta (5) causa sit, ut deminucre Praetor

permittat. + Ergo et funeris (a) causa deminui

permittet. Item eorum, quac sine piaculo non

possunt praeteriri. -|- Vescendiflî) (b)gratia ae-

que deminui permittet. Sed et ubi urget, ex

aliis quoque causis permittere cum oportet: ut

aediiicia sarciuntnr; ne agri inculti sint; si qua

pecunia sub poena debetur, ut restituatur; ne

pignora (7) (c) distrahantur. + Ex aliis quoque

justis causis Praetor aditus deminutionem per-

mittet: neque enim sine permissu ejus debet

deminutio fieri.

 

ItltlIìS'l'O —I.|Il. XXVIII. TIT. VIII.

se sia utile, eh'egliritenr/a la cred.-itd, c questo

siasi duto: sc parrà esser giusto. la causa. 'vie-

terd. che nel frattempo si diminuiscono i be-

ni. se non con cognizione di causa ad arbi-

trio di uomo dabbenc.

5. 1. A ragione il Pretore impedisce nel frat-

tempo ogni diminuzione. tinche a nome dcl pu-

pillo domandasi tempo per deliberare.

$. 2. Vediamo poi, che importi, uietcrö sce-

marsi ? Con queste parole il Prctore impedi-

sce non solo l'alienazionc, ma non permette

ancora esercitarsi le azioni: giacche e un assur-

do permettcrsi l'escrcizio delle azioni a quello

cui vietasi l'alienazione: e cosi scrive Labeone.

$. 3. Nella cognizione della causa poi si di-

scnterà se vi sia giusta causa. onde il Pretore

permetta di diminuire. Dunque permetterà ciò

per causa di funerale, come per quelle cose che

senza delitto non possono tralasciarsi. Come lo

permetterà ancora per procurare il villo. lila se

vi sarà urgenza , lo permetterà ancora per al-

trc cause: pcr rifarsi gli edificii , per non fare

distrarre i pegni. Per altre "iuste cause ancora

il Prctore adito, permetterà la diminuzionczgiac—

che senza permesso di lui , la diminuzionc non

può accedere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si justa causa. esse videbitur. Voorda Inter-pr. I-23 traspone queste parole dopo le altre

'nisi si causa cognita.

Gor.(1) De vetitis a Praetore, v. l. qui vetante 102. ].

de regulis.

-— (2) Vid. Ilot. 3. observ. 16.

- (3) Iterum pretiosarum; l. 63. s. de procurat. t.

22. C. de administr. Goth. Alicnare qni ncqnit , a-

ctiones item exercere videtur prohibitos. Bart. et

Bald. hic IIottomann. lib. 3. obs. 16. Pan. ad cap.

edoceri, uers. non obstat. ea.-tr. de rescript. Ans.

—— (li) Injudicium deducerc,species alienationis est.

Bald.

— (5) Et necessaria. l. 53. s. de pet. hered.

_- (6) L. 9. j. ead..

— (7) L. 5. infin. s. cod. pretiosa forte.

Fen.(a) L. 5. in pr. de supr. hered. petit.

-— (I)) L. 9. infr. h. l.

— (c) L. 5. iu fin. supr. eod.

Gnr: 1) Circa lc case vietate dal Pretore , v. Ia I. Qui

vetante 102. IT. De regulis juris.

— (2) V. Olomanno lib. 3. osserv. 1('.

— t3) Delle cose preziose; r. la l. 63. IT. De procu-

ratoribus, la |. 22. C. De administratione tutorum.

Gotofredo. A chi non può alienare, sembra del pari

victarsi l'esercizio delle azioni.]lat'tolo e Baldo;Utu-

manno in questo luogo lib. 3. osserv. 16. l’an. al

cap. Edoceri, vers. Non obstat, esl-rauag. de rescri-

ptis; Anselmo.

—- (L) ll dedurre in giudizio et una specie di aliena-

zione. Baldo.

— (3) E necessaria; v. Ia l. 53. II‘. De petitione hc-

reditatis.

— (6) V. Ia I. 9. IT. med. tit.

— (7) V. la t. 5. in iioo IT. med. tit. ; preziosi forse.

I-'rm.(a) V. la I. .’i. in pr. IT. De heredit. petit.

— (b) V. la l. 9. di q. lil. 
— (c) V. la I. 5. in line IT. med. tit.
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lle ce, qui se abstinuit.

S. Iulm [lib. 61 ad Edictum].

Si quis suus heres, posteaquam se (I) absti-

Di colui che si astenne.

8. Lo stesso nel libro GI sutt'Editte.

Se uno erede suo, dopo di essersi astenuto,

nuerit, lunc petat (2) tempus ad deliberandum: domandi.allora tempo a deliberare, vediamo se

videamus an impetrare debeat: Magisque est, ut debba impelrarlo. Ed e a ritenersi piuttosto, che

ex causa debeat impetrare, eum nondum (3) (a) lo debba impetrare per qualche motivo, non es-

bona vcnicrint. sendosi ancora'venduli i beni.

CONCILIAZIONE

della L. 3 conta L. utt. Cod. cod.

Il termine a deliberare puö accordarsi più volte? si, per la L. 3, ne per la L. ult. Cod. cod.

in cui sia detto ehe il lrrn‘tiue non saepius peti potest.

Soluzioni—.. Quando il termine si rhiede al giudice. questi non può concedere più di nove

mesi: quando si rliiede al Principe. non più di un anno: al di là di questo termine non si può

chiedere; ma se taluno abbia ottenuto dal Giudice meno di nove mesi , può chiedere il termine

che resta sino a nove mesi; se poi abbia ollenulo dal Principe tncno di un anno, puö chiedere

il dippiù: del pari se ottenne dal Giudice il termine di nove mesi, può dal Principe impetrare

il con'ipitncnto dell'anno: cosi vanno intese le leggi di sopra citate.

De alimentis.

t'. Pinces [lib. 58 ad Edictum].

Filius, dum deliberat, alimenta habere debet

e.v hereditate (ti-) (b).

De gradibus heredum.

IO. Maecenas [lib. 28 Digestorum].

Si plures gradus (5) (e) sint heredum institu-

torum, per singnlos observatnrnm se ait Praetor

id. quod praetiniondo tempore (6) deliberationis

edicit (7): videlicet ut a primo quoque ad se-

quentem translata (8) hereditate, quamprin‘nnn

inveniat successorem, qui (9) possit defuncti

creditoribus rcspondcrc.

Degli alimenti.

9. Paese nel libro 38 sull’ Editto.

Il figlio, mentre delibera, aver deve gli ali-

menti dalla eredità.

Dei gradi degli eredi.

10. iII.tncr-;|.|.n nel libro 28 dei Digesti.

Se vi siano piü gradi di eredi istituiti. il Pre-

tore dice di osservare per ciascun grado ciò che

ordina per istabilire il tempo della deliberazio—

ne: alTinchè cioè, trasferitasi la eredità dal primo

grado a ciascuno seguente, trovi bentosto un suc-

cessore, che risponder possa ai creditori del

defunto.

 

Gor.(1) Post repmliationem.

_- (2) El ita variet, l. 8. j. de cettat. adde qnac scri—

psi ad i. se. $. |. j. de 1. 3.

—- (3) Lìeilum rst abstîncnti adire re integra, l.. 6. j.

de optione, !. utt. C. de repud. hered.

- (L) I.. 7. $. 3. 5. cod. maxime, si nulla sint ei ho-

na, t. öt. 5. de petit. hered. l. 'uti. in fin.. 6. de or—

din. coynit.

.— (5) L. 3. i. de a.dq.

-— (tii Per singulos gradus singuli termini statuendi

sun'. I)ald.

— (7) In Edicto.

_ (8) Per lapsum temporis.

Fr.n.(a) I.. 6. 'in fin.. infr. de optione lega-t. t. ult.

C. da repud. nel ahsti-n. hered.

-— (b) I,. 7. $. ull. snp. h. t.

— (r) I.. tit). itt/'r. de adquir. cet outitt. liet‘cd.

|'Gcir.(l) Dopo la rinunzia.

—- (2) E cosl cangi di volontà; v. la I. R. II' De cot-

Iationc; arrogi quel che scrissi su la I. 39. $. 1. II'.

De legatis 3.

— (3) E lecito a chi si asliene accettare, trovandosi

integra la cosa; v. la I. ti. II‘. De optione, e Ia I. ult.

C. De repudianda 'uel nbstinenda haereditate.

— (4) \'. la l. 7. $. 3. ll'. med. tit.; soprattutto s‘cgli

non abbia all'atto beni; v. la I. 51. II'. De petitione

hereditatis, la l. ull. in fine C. De ordine cognitio-

num.

— (5) V. Ia |. 3. II‘. De adquirenda hered.-itate.

— (6) Per eiaseuu grado dovranno stabilirsi singoli

termini. Baldo.

”_ (7) l\‘ell'Ediltn.

— (8) Pel decorso del tempo.

l-'en.(a) V. ta l. 6. in fine Il". Ue optione legate, e la

I. ult. C. De repud. nel. ubstinend. hered.

— (I)) V. la I. 7. $. tlIl. di q. lil. — (t‘) V. la l. 69. ll'. De adq-uir. rel outi‘it. hered.
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De conditione, si fiti-us nullus erit. qui in suam

tutelam veniat, et Iilio libertino.

H. Javouznes [lib. ll. ez: Posterioribus Labeonis].

Qui lilium libertinum (I) habebat, heredem

eum instituerat: deinde ila scripseral: si mihi

filius ('2) nullas erit, qui in suam (3) (a) tate-

lam veniat : tmn Dama sere-as liber esto : is Ii-

lius pupillus libertinus erat(t). Quaerebatur,

si (5) Dama liber esset: Trebatius negat (6),

quia filii (7) appellatione libertinus quoque con-

tineretur. Labeo contra: quia eo loco verum (8)

lilium accipi oportet. Trebatii sententiam pro-

ho (9): si (10) tamen testatorem de hoc filio locu-

tum esse apparet. '  

DIGES'I‘O—Ull. XXVIII. ’l'IT. VIII.

Dn-lla condizione. Se non rei sarii figlio alcune cite

venga nella sua propria tutela, e del tiglio liber-

tino.

H. Guvozno nel libro &. delle cose Posteriori

di Labeone.

Chi aveva un figlio libertino, lo aveva istituito

crede e poscia scritto così: se non anro alcun.

figlio che arripi alla saa tutela, altorait servo

Dama sia libero: quel tiglio pupillo era liberti-

no. Domandavasi se Dama I'osse libero ; Treba-

zio lo nega, perche nel vocabolo di figlio cou-

tenevasi ancora il libertino. Labeone all'oppo-

sto : perchè in quel luogo deve intendersi il vc-

ro liglio. Approvo la opinione di Trebazio , so

però apparisce, che il testatore abbia parlato di

questo figlio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si tamen testatore-ni de hoc filio locatum esse apparet. Antonio Merenda, Conti-oo. Jar.

IV-iS, crede ehe queste parole sieno aggiunte da'compilatori.

 

— (9) Non ad alium finem, puta excludendum suc-

cessorem; dixi ad [. 'l. $. 12. j. de success.

Gor.(t) Qui in servitute conceptus simul cum patre

manumissus erat. Goth.. Vid. ad hanc leg. Alcial. pa-

rerg. lib. 4. c. $. Cujac. lib. 3. obs. c.. 37. S. I..

— (2) In genere loquitur de filio, non de filio insti-

tuto. >

-— (3) L. 50. j. de leg. 3.

— (li) Et in tutelam suam venerat.

-— (5) Si, id est, an.

—- ((i) Et reclc: servata restrictione Javoleni: de qua

in tine j. cod.

—- (7) Vide in hunc lorum Cujac. 3. obsero. 37. Ap-

pellatione fit-ii continetur etiam naturalis in servitute

conceptus. Bald.

—- (8) Verus autem milti filius non videtur , qui in

servitute mihi conceptus esl: ulpote, extra nuptias,

quae in servos non cadunt: filius est autem , quem

demonstrant nuptiae, l. 6. 5. de his qui sunt sui.

— (9) Cur? Illius meus etiamsi libertinus sit , mais

tamen est I.ilius, nec minus verusnatura, quod liber-

tinus sit.

-(10) Nam meus et voluntas testatoris semper spe-

ctanda est.

Fen.(a) L. 50. in pr. infr. de legat. 3.  

— (9) Non per altro fine, per esempio per escludere

il successore; ne ho detto su la l. 1. $. 12. Il“. De

successor-to edicto.

Gor.(1) Chi concepito in servitù era stato manomesso

insieme col padre. Gotofredo; v. su questa l. Alciato

paret-g. lib. 4. cap. 5. Cuiacio lib. 3. osserv. cap.

37., ed S. L.

-— (2) Parla iu generale di figlio , non di tiglio isti-

tuito. '

-—- (3) V. la I. 50. IT. De legatis 3.

— ti) Ed era venuto nella sua propria tutela.

—' (5) Si, cioè, an.

— (6) E regolarmente, salvo la restrizione di Giavo-

leno, della quale in fine IT. med. tit.

— (7) V. in questo passo Cuiacio lib. 3. osserv. 37.

Nel nome di figlio si comprende ancora il naturale

concepito in servitù Baldo.

— (8) Non sembra che mi sia vero tiglio chi [a a me

concepito in servitù : comechè , l'uori nozze , di cui

non so'n capaci iservi: è poi figlio quello ehe te noz-

ze dimostrano; v. la I. 6. IT. De his qui sunt sai.

— (9) Perchè? mio figlio,sebbene sia libertino, non-

dimeno :: figlio mio, nè per natura è men vero, per-

chè èlibertino.

—(10) Poicbe dovrà sempre porsi mente all‘intenzio-

ne ed alla volontà del testatore.

lien.(a) V. la I. 50. in pr. II. De legatis 3.



DIGESTO —-LIB. XXIX. 'I'l'l'. ].

LIBER VICESIMUSNONUS

TlT. !-

nc TESTAMENTO (l) (a) niuris.

De origine privilegii militaris. 1. Etymologia militis,

el eæercilus, wpi rigua-rea, wp: pallia/aou.

!. ULI‘IANUS [lib. 45 ad Edictum].

lllilitibus liberam (2) testamenti factionem pri-

mus quidem Dius Julius (3) Caesar concessit :

sed ea concessio temporalis erat. + Poslea vero

primus Divus Titus dedit. -]- Post hoc Domi-

tianus. -|- Postca Divus Nerva plenissimam in-

dulgentiam in milites contulit: eamque et Tra-

janus. secutus est: et exinde Mandatis inseri

eoepit caput tale. [Caput ex Mandatis ]: Cum in

notitiam meam prolatum sit, subinde testa-

menta [a] commilitonibus (li) relicta profer-

ri. quae possint in controversiam deduci, si ad

diligentiam legum revocentur et observantiam:

secutus animi mei integritudinem erga opti-

mos fidelissimosqne commilitones, simplicita-

ti (3) eorum consulendum eacislimavi: ut quo-

quo modo (6) (b) testati fuissent, rata esset eo-

rum voluntas. Facianl igitur testamenta, quo—,

modo volent.; faciant, quomodo poterint; sui"-!

ficiatque ad bonorum suorum divisionem l'a-‘

ciendam nuda (7) (e) voluntas testatoris (8). i

 
 

Gor.(1) vi. C. XXI. et 2. Inst. 11. et 35. Synops. 2l.‘

Goth. in hanc materiam,'v. Jul. Clar. $. testamentj

quaest. 5. Georg. Tholos. Syntagm. Jar. lib. 42.!

til. 6. Grass. recept. senlenl. $. testament. quaest;

3. nam. 2. 3. 4. item quaest. 7. S. et 9. Ans. "

l

— (2) Habet enim multa propria et singularia, l. 2.“

j. cod. Potest enim mil'es imperfecte-testari , l. 354

et notis , l. 40. ]. eod. quoquomodo. Inst. cod. in!

pr. l. l. C. eod.

— (3) Et post eum Augustus, Nerva, Trajanus. In-

slil. quibus non est permiss. in princ. et alii.

- (4) Sic enim, id est, commilitones, Princeps ap-

pellant mililes: quoties vero eos exauctoranl, quiri-

tes, id est, quasi privatos et paganos, vid. Petrum

Fabr. 'l. Semestr. I7.

— (5) lmperitiae. Inst. eod. in pr.

— (6) Inst. ibid.

— (7) L. 15. $. 1. j. eod.

— (8) Nisi domi sit, tunc enim jure communi testari

Feu.(a) Lib. o. e. 21. et 2. Inst. ’ll.

— (b) Inst. de militer. test. in pr.  — (e) L. 15. $. 1. infr. lt. l.
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LIBRO VIGESIMONONO

'l‘l'l‘0l0 [.

DEI. TESTAMENTO DEL SOLDATO.

Dell’origine del privilegio militare. ]. Etimologia di

miles, o di Exercitus di Tagma, e di Cltiliarco.

t. Utpiano nel libre 45 sull'Editto.

Ai soldali la libera fazione del testamento Giu-

lio Cesare il primo concesse: ma tal concessione

era temporanea. Dappoi l'Imperadorc Tito pri-

ma la diede. Dopo ciò Domiziano._Poscia l'Im-

peradorc Nerva largi ai soldali plenissimo l'avo-

re: e tale lo adottò Traiano : e quindi nei Man-

dati cominciö ad inserirsi un capitolo a lal parte.

Capitolo dei Mandati: essendosi perlato a mia

eonoscenza, cite si producono testamenti cosi

lasciati da commilitoni, da poter muoversi

controversia, se vengono sottomessi alla dili-

genza ed osservanza delle leggi, seguendo la

propensione det mio animo verso fedelissimi

ed ottimi commilitoni, credei dover provve-

dersi atta loro semplicità ; onde in qualunque

modo avessero testato, stesse salda ta loro vo-

lonta. Facciano dunque testamento come vor-

ranno; lo facciano come potranno, e basti per

fare la divisione dei loro beni la nuda volon-

tà del testatore.

 

Gor.(1) V. il lib. 6. tit. 21. C., lib. 2. tit. 11.Istit., il

compendio libro 35. cap. 2l. Gotofredo. Su questa

materia, v. Giulio Claro $. Testam. quist. E., Gior-

gio Tolosano, Synlag-m. jur. libro 42. tit. 6. Grass.

Recept. senlenl. $. Testament. quist. 3. num. 2. 3.

L., parimeutc la quist. 7. 8. e 9., ed Anselmo.

— (2) Poichè ha molte cose proprie e speciali; v. la

I. 2. II‘. med. til. Poichè può il soldato imperfetta-

mente testare; v. la I. 35. c nelle note la 1.40. if.

med. tit.; in qualunque siasi modo; Istit. fl". medes.

tit. in princ., e la l. 'l. C. med. tit.

— (3) E dopo di lui Augusto, Nerva, Traiano , nelle

Ist. Quibus non est permissum in princ., ed altri.

— (4) Poichè cosi , cioè , i Principi appellano com-

militoni i soldali ; quante volle poi li congedano li

appellano quiriti, cioè quasi privati e pagani ; vedi

Pietro Fabro !. semestre 17.

— (5) Imperiliae,leggesi nel med. tit. in princ. del-

le Istit.

—— (6) V. Istit. nel medesimo luogo.

_ (7) v. la l. ts. g. 1. it. med. til.

— (8) Meno quando non dimori in casa, poichè allo-

Fcn.(a) V. il tit. 2l. lib. 6. C. ed il tit. ll. lib. 2. Ist.

— (b) V..il pr. del tit. De milit. testam. Istit.

—— (c) V. la l. 15. $. 1. di q. tit.
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$. 1. Miles autem appellatur, vol (‘I) a militia,

idest, duritia, quam pro nobis sustinet, aut a

multitudine: aut a malo, quod arcere mililes so-

lent: aut a numero mille (2) hominum, du-

citum (3) a Graeco verbo,lraclum (4) a tagmate:

nain Graeci mille hominum multitudinem Tim/uct

appellant, quasi millesimum quemque dictuni,

unde ipsum ducem %tltapXov appellant (5). +

Eacereitus autem nomen ab exercitatione (6)

lraxit. '

llltìI-IS'i'O—LIB. XXIX. 'I'I'I'. I.

$. i. Miles poi vien detto o da militia, cioè

durezza che soll're per noi, o dalla moltitudine,

o dal male che la soldatesca suole allontanare,

o dal numero di mille uomini, derivato dalla pa-

rola greca Tagma; giacchè i Greci chiamano

Tagma’il numero complessivo di mille uomini,

quasi accennato come uno dei mille, onde il

duce istesso chiamano Cliiliarco. Esercito pei

ebbe il nome ab etnei-cendo (dall'esercitarsi).

VARIANTI DELLA LEGGE

Divus Titus. Vflnck, Specimen. C-ritic., crede che debba leggersi Divus filius.

Prata/unt sit. Nella Vulgata perlatum sit.

$. 1. Vel a mit-itia. ln Aloandro vel a malitia.. _

Aut a numero mille hominum. Leonino, Emend. VII-.‘i, crede che tutto questo paragrafo

non sia di Ulpiano.

Cur de testamento militis separatim edicatur.

2. Guns [lib. 15 ad Edictum provinciale].

De militis testamento ideo separatim Procon-

sul edicit, quod optime novit, ex Constitutionibus

Principalibus propria atque singularia-iura in te-

stamenta (7) eorum observari.

Perchè si faccia editto separato pel testamento

di un soldato.

2. Caro net libro 15 sutt'Editlo provinciale.-

Intanto il Proconsole fa speciale Editto poi te-

stamento di un soldato. perchè assai bene co—

nosce, che per le Costituzioni Imperiali intorno

ai loro testamenti osservasi un preprio e spe-

ciale diritto.

 

debet, l.pen. (Lead. quidam addunt, si in tentoriis,

duobus vocatis testibus, arg. l.24. j. cod. si in prae—

lio, etiam nullo vocato teste testari posse , l. liv”. C.

cod. quae Viglius non probat. Probat tamen , Inst.

cod. in pr. num. “. adhuc hodie in condendis te—

stamentis durare militiae privilegia.

Gor.(1) Miles, vel a militia, multitudine, malo. mille-

nario numero , ut hic , a militia, Varro. Goth. Vid.

Leonin. emendat. tib. 7. cap. 5. num. 2. Alis.

— (2) Tot enim milites,nempe mille tres tribus mit-

lebant ad legionem conlicicudani. Varro de lingua.

-— (3) Al. ductum.

_ (i) Adde et aliud etymon, a mollitia xat' aiu-riopa-

a-iu dici, quod nihil molle, sed potius quid asperum

gerat. Paul. apud Festum: alii a malitia deriraut.

— (5) At. zikia», unde X:).iag-lp; tractum est, etc.

— (6) Quod exercitando Iiat melior. Varro lr. de lin-

gua; adde t. l2. $. l. j. de re mitit.

— (7) At. testamento. At. testamentis."  

ra deve testare secondo il diritto comune; v. la l.

pen. C. medes. tit.; alcuni aggiungono se nelle tende

chiamati due testimoni, argomentando dalla l. 24. Il.

med. tit.; se in battaglia possa testare non chiamato

alcun testimone, v. la i. 15. C. med. tit.; le quali

cose Viglio non approva. Nendimeno prova dal tit.

med. delle Istit. in princ. num. Il. continuare tin

oggi i privilegi della milizia nella formazione dei

testamenti.

Gor.(t) Miles è detto, o da militia, da moltitudine, da

male, dal numero di mille come qui; da milizia,Var-

rone, Gotofredo; v. Leonino, Emcud. lib. 7. cap. 5.

num. 2., ed Anselmo.

— (2) Poiclie tanti soldati, cioè mille, ne spedivano

le tre tribù per formare la legione. Varrone, [)e lin-

gua.

— (3) Altri leggono ductum. ,

— (L) Aggiungi un'altra etimologia dirsi miles da

moliezza perantifrasi , perchè nulla esso tratta di

molle , ma piuttosto alcun che di aspro; v. Paolo

presso Festo: altri lo han derivato da malizia.

-— (5) Altri ')Cütiov onde 'e derivato %iltasàg, etc.

— (6) Perchè esercitandosi diviene migliore; Varro-

ne lib. 4. De lingua; arrogi la l. 12. $. i. Il. De re

militari.

- (7) Altri leggono testamento, altri testamentis.



DIGESTO—LIB. XXIX. 'l'l'l'. I.

De milite, qui destinavit jure communi testari.

De clausula codicillari.

3. ULPIANL'S [lib. 2 ad Sabin-um]. _

Similes,qui('l)destiuaveratcommunijure(2)

testari, ante deiecerit, quam tesiaretur: Pompo-

nius dubitat. Sed cur non inmilile diversum

probet? neque enim, qui voluit jure communi

tcstari, statim beneficio militari renunciavit: *

n‘ec (3) credendus est quisquam genus testandi

eligere ad impugnando sua judicia: sed magis

utroque genere voluisse propter fortuitos casus,

quemadmodum plerique pagani solent. cum lc-

stamenli (li-) faciunt perscripturam, adjicerc, vet-

te hoc etiam vice (5) (a) codicillorum valere:

quisquam dixerit, si imperfectum sit testamen-

tum, codicillos non esse? nam secundum no-

stram sententiam etiam Divus Marcus rescripsit.  

70!)

Del soldato che ebbe in animo di testare secondo

il diritto comune. Della clausola codicillarc.

3. Uirmo nel libro 2 a Sabino.

Se un soldato che si aveva proposto di testare

giusta ildiritto comune,sia morto pria di testare,

Pomponio e in l'orscdla perche non approva l'op-

posto a riguardo del soldato? giacchè nemmeno

chi volle testarc pcr diritto comune, sull'istante

rinunciò al beneficio militare; ne è da credere,

che nno scelga il suo modo di testare, perchè si

attaccliiuo lc proprie disposizionigina piuttosto di

aver voluto disporre nell‘una c ncll'allra maniera

pc'casi fortuiti , come molti pagani sogliono ag-

giungere, quando fanno testamento scritto, voglio

che questo sia vat-tdo ancora per diritto di co-

dicilli; dira forse alcuno , che se sia imperfetto

il testamento,i codicilli non son validi? imperoc-

chè secondo la nostra opinione, rcscrisse ancora

l'lmperadore Marco.

VAtttAN'I‘l DELLA LEGGE

Quisquam (timer-it. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano , nec quisquam diæcrit

cosi Giachio de Negat. Pand.

Mulas, surdus miles testarì potest.

&. Inen [lib. 1 ad Sabinum].

Jure militari surdum (6) tb) et mutum testa-

ll sordo muto soldato può testare.

li. Lo stesso nel libro 1 a Sabino.

Si è di avviso. che un sordo e muto, restando

mentum facere posse ante causariam (7) (c) mis- alle bandiere prima del congedo per causa di

sionem, in numeris manentem, placet. malattia , può fare testamento per diritto mili-

tare.

CONCILIAZIONE

— della L. & colla L. 10 Cod. qui testam. facer. poss.

Un pagano sordo—muto può far testamento ? lo può; così la l.. 10 Cod. qui testam. facere

poss. Questa L. i perö accorda privilegio al soto soldato.

Soluzione. Il privilegio del soldato sordo-muto sta in ciò che può indistintamente ed in

qualunque modo far testamento: il pagano però sordo-muto ha bisogno della grazia del Principe

purchè sappia scrivere ed adoperi i solenni della legge.

 

Gor.(1) Synops. cod. cap. 3.

— (2) Id est, perfecte, ac solenniter;

eod. .

— (3) De hac praesumptione v. Alcial.

sampt. 3a“.

_ (4) Ita Flor. al. testamentaper.

t. 35. io. j.

3. prae-

— (5) L. ult. $. 1. C. de codic.

—- (G) Vide ad hanc legem Viglium , $. quinimo et

mutus 2. Inst. cod.

— (7) L. 17. C. cod.

Fea.(a) L. ult. $. !. 0. de codicilt.

— (l)) $. 2. last. It. t.

— (c) L. 17. 0. cod.

IIIGESTO ìV.

 

Gor.(1) V.'il compendio nel med. cap. 3.

— (2) Cioè perfettamente e con solennità; v. la l.

35. e 40. II‘. med. tit.

— (3) Circa questa presunzione , v. Alciato, libro 3.

Praesumpt. 35.

—— (i) Cesi l‘edizione Fiorentina; altri leggono tcsta-

menta per.

— (5) V. Ial. ult. $. 1. C. De codicillis.

— (6) V. su questa l. Viglio $. Quinimo et mutus ?.

tstil. med. tit.

-- (7) V. la l. 17. C. med. lit.

Fen.(a) V. la l. ult. $. ]. C. De codicillis.

— (b).V. il $.2. tua. di q. tit.

—-(1'.) V. la |. H. C. med. til.
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Substituere miles ei, qui heres extiterit, potest.

5. Inen tib. 4 ad Sabinum. '

Milites etiam (1) (a) his, qui heredes extite-

runt, possunt substituere in his duntaxat, quae

sunt ex testamento eorum consecuti.

Pro parte testatus et intestatus miles decedere

potest.

6. Inen [lib. 5 ad Sabinum].

Si miles unum ex fundo heredem scripserit,

crcditum (2), quantum (3) ad residuum palrimo-

nium, intestatus decessisse": miles (4) enim

pro (5) (b) parte testatus potest decedere, pro

parte intestatus.

DIGESTO —LIB. XXIX. TIT. I.

Un soldato può sostituire a colui che divenne erede.

5. Lo stesso nel libro it. a Sabino.

[ soldali possono sostituire ancora a coloro

che divennero eredi, ma in quelle cose soltanto

che ottennero dal loro testamento.

Un soldato può morire in parte testato,

ed intestato.

6. Lo stesso nel libro 5 a Sabino.

Sc un soldato scrisse un solo crede per un

fondo, quanto al resto del patrimonio si reputa

morto intestato; giacchè un soldato può morire,

in parte testato ed in parte intestato. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Creditum. In Aloandro e nella Vulgata creditor.

Adgnationc posthumi vel quasi non rumpitur

testamentum militis.

7. Ibi-:.n lib. 9 ad Sabinum.

Qui jure militari testatur, etsi ignoraverit (6)

praegnatem uxorem, vel (7) non fuit praegnas,

hoc tamen animo fuit, ut vcllet quisquis sibi na-

scetur exheredem esse: testamentum (8) non

rumpitur.

8. Maecenas [lib. 10 Digestorum].

Idem est, et si adrogaverit filiam, neposve

successerit in locum filii. '

1. Etiam ante militiam testam. facto.

9. Utvusus [lib. 9 ad Sabinum].

Idemque crit dicendum, et si nato litio, vivo

Coll‘agnazione del postumo, o quasi non si annulla

il testamento di un soldato.

7. Lo stesso nel libro 9 a Sabino.

Chi testa per diritto militare, benchè ignorò

di essere sua moglie pregnante, 0 non la pre-

gnante, pure, però ebbe la intenzione da volere

che chiunque gli nascessc fosse diredato; il te-

stamento non si annulla.

8. lihnceuo nel libro 10 dei Digesti.

Vale loslcsso ancora, se arrogo un figlio, o

il nipote succedetle in luogo di figlio.

1. Anche per testamento fatto prima della milizia.

9. ULPIANO nel libro 9 a Sabino.

E dovrà dirsi lo stesso,se nato il figlio,… vita

 

Gor.(1) V. l. 6. in fin. C. eod.

— (2) Creditur, vulg.

——- (3) $. 5. etibi. Theoph. Inst. de hered. inst. l.

7. j. de reg. jur.

— (tt) An et alius ? ”interdum posse innuit lex 14. j.

ead. An ad pias causas? ita putat Tiraquellus privi-

legio 13. piae causae; adde l.'15. 5. de ino/f.

— (3) L. ". infin. l. 12. l. 13. l. 19. l. 37. j. eod.

l. 1. C. cod. i. 7. j. de rcg. jur.

.— (ii) Ignorantia non ollicit testamento militis. Bald.

— (7) Vel cum praeguantem scierit. Ital.

-— (8) Agnatione posthumi.

an.(a) L. 6. in. fin. G. cod.

— (h) L. 11. in fin. l. 12. l. 19. in m'. l. 37. infr.

l.1. l. 2. c. 55. Inst. cod. l. 19. $. ]. infr. de

castrensi pec-ul.

Gor.(1) V. la l. 6. in tine C. med. tit.

—— (2) Creditur, legge la volgare.

— (3) V. il $.5. e in detto luogo Tcotilo Istit.De tie-

redibus instituendis, e la l. 7. II. De regulis juris.

— (4) Forse anche altri? che possa talvolta,lo accen-

na la I. 14. il". med. tit. Forse per cause pie? così

crede Tiraquello Privilegio 13. Piae causae; agg.

lal. 15. 11‘. De inofficioso. ,

_ (5) V. la l.11. in fine la l. l2.13.19. 37. li'. med.

tit., lal. !. C. med. tit., e la I. 7. il. De regulis ju-

ris.

- (6) L‘ignoranza non nuoce al testamento del sol-

dato. Baldo. ‘

— (7) Vel cum. praeguantem scierit, Aloandro.

- (8) Con l'agnazione del postumo.

Fanta) V. lal. 6. in fine CZ med. tit.

—— (b) V. le leggi 11. in tine,12.19. in pr. 37. tf., l.

e 2. C. , ed il $. 5. Istit. med. tit., e la !. 19. 5. l. It’. De castrensi peculio.
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se, maluit eodem testamento durante decedere: ‘ e lui preferì morire restando termo Io stesso te-

nam videtur jure militari- rofecisse testamen-

tum.

$. 1. Ut est rcseriptum a Divo Pio in eo, qui,

cum esset paganus, fecit testamentum, mox mi-

litare (1) (a) coepit: nam hoc quoquejure mili-

tari incipiet valere, si hoc maluit miles.

Hostium potitus testamentum facere non potest.

10. loan lib. 11 ad Sabinum.

Facere testamentum hostium potilus (2) nec  jure militari potest (3) (b).

stamento : poichè sembra avere rifatto iI testa-

mento per diritto militare.

$. 1. Come fa rescrilto dell'lmpcradore Pio

per colui , che essendo pagano fece. testamento,

poscia cominciò a militare. poichè questo co-

minccrà ad esser valido, anche per diritto mili-

tare, se il soldalo questo preferì.

ll venuto in. petere dei nemici non può fare

testamento.

_10. Lo stesso nel libro II a Sabino.

Il venuto in potere dci nemici non può far

testamento, nemmeno per diritto militare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Hostium potitus. In Aloandro miles in hostium potestate positus.

Capite condemnatus testamentum facere potest.

I. Ut incertus de statu vel jure suo.

11. IDEM lib. 45 ad Edictum.

Ex (4) (c) militari delicto capite damnatis te-

stamentum facerc licet super bonis dunta-

xat (5) (d) castrensibus: sed utrum jure militari,

an jure communi, quaeritur? Magis autem est,

ut jure militari eis lestandum sit: nam cum ei

quasi militi tribuatur jus testandi, consequens

erit dicere, jure militari ei testandum: quod ita

intellegi oportet, si non sacramenti (6) fides

rupta sit.

 Gor.(1) L. 20. j. cod.

— (2) Id est, captivus; vidc l. 15. sea; quibus cous.

major. .-

— (3) L. 8. 5. qui testam. [ïze. l

—— (t) L. 6. $. 6 5. de injusto _. l. 1. j dc veteran.

etmilit. success. Goth. V. Alexandr. ab_Alexandr.E

Genial. dier. lib. 2. c. 13. Brisson. select. lib. 2. c. .

6. S. t..

- (s) Dixi ad t. 14. e. eod.

— (6) De sacramento militari dixi plenius ad t. 2.j.'

de celeron. adde 16. Gell. 3. Ilalicarnass. 10. Ap-|

pianum, 1. 'Cioil. in Consulis verba jurabant, Liviusj

3. 22. 45. Caesaris salutem se omnibus antelalurosï

promittebant, Arrian. 3. Epicteti M. patrem, ma-

Il'sn.(a) L. 20. $. !. in]-'i'. 5. 4. Inst. h.. t.

— (b) L. 8. in pr. supr. qui testam. faeere poss.

— (c) L. 6. supr. de injust. rupt. irrit. facto te-

stam. l. 1. infr. de vetcran. et mitit. success.

- (d) L. 13. C. Ii. t.

ll condannato nel capo può fare testamento.] . Siccome

uno incerto dello stato o del diritto suo.

11. Lo stesso nel libre 45 sutt'Editto.

Ai condannati nel capo per delitto militare

si permette far testamento soltanto sui beni ca-

strensi ; ma si quistiona, se per diritto militare

o per diritto comune? Ed è a ritenersi, che deb-

bano testare con diritto militare: giacchè dando-

si a lui facolta di testare come ad un soldato,

sarà GOIISt guente il dire, che per diritto militare

deve egli testare. Il cbe devesi intendere cosl,

se non siasi rotta la fede del giuramento.

Gor.(1) v. la |. 20. a. med. tit.

—— (2) Cioè. il prigioniero; v. la l. 15. tl‘. Ea: quibus

causis majores.

— (3) V. la l. 8. II". Qui testamenta facere possunt.

— (i) V. Ia l. 6. 5. 6. IT. De injusto , la l. 1. ff. De

veteranorum, et militum successione. Gotofredo; v.

Alessandro d‘Alessandro. Geniatium dierum lib. 2.

cap. 13. Brissonio Select. lib. 2. cap. 0. ed S. L.

— (5) Ne ho detto su la I. lli. C. med. til.

— (6) Del giuramento militare netto detto abbastan-

za su la l. 2. II‘. De veteranis; arrogi Gellio,libro 16.

cap. 3. Alicarnasso,libro 10.Appiano, libre 1. Civit.

«giuravano nelle parole del console». Livio, lib. 3. 22.

45. « promettevano preferire a loro stessi la salvezza

Fanta) V. la l. 20. $. l. II., ed il $. 4. Istit. di q. tit..

-— (b) V. la l. 8. in pr. il". Qui testam. facere pos-

sunt.

— (c) V. la l. 6. ff. De injusto, rupto irrita/'ciclo tc—

stamento, e la l. l. il“. De veteran. et milit. success.

.. (a) v. la t. I3. c. di q. til.
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$. 1. Si miles incertus (I) (a), an sui juris

sit, testamentum fecerit, in ea conditione est te-

stamentum ejus: ut valeat: nain et si incertus,

an pater suus vivat, testamentum fecerit, tcsta-

mentum ejus valebit.

$. 2. Si filiusfamilias ignorans patrem suum

decessisse, de castrensi peculio in militia testa-

tus sit: non pertinebunt ad heredem ejus palris

bona, sed sola (2) (b) castrensia.

I2. Par-muuis [lib. G Responsorum].

Milites enim ea duntaxat, quae haberent (3),

scriptis relinquunt.
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5. 1. Se un soldato incerto sc sia di preprio

diritto abbia fatto testamento, il testamento è in

tale condizione da esser valido; dappoichè anche

nella incertezza se suo padre sia vivo, fece testa-

mento, il testamento sarà valido.

$. 2. Se il figlio di famiglia , ignorando la

morte di suo padre, abbia testato nella milizia in

sui peculio castrense, i beni di suo padre non

saranno dell'erede, ma i soli castrensi. '

l2. Par-nuuo nel libro 6 dei Responsi.

Giacche i soldati lasciano agli eredi scritti

soltanto quelle cose che avessero.

VARIANTI DELLA LEGGE

Haberent. Mureto nell’annotazionc legge apparent.

Scriptis. Morolo supplisce heredibus.

De mutatione testamenti. 'I. Dc veteranis. 2. Qui pos-

sunt a milite institui. 3. De servo proprio, qnasi libe-

ro instituto. 4. De tideicommisso trahendo ad jus

directum, si heres mortuus sit, antequam adeat.

13 Uzruaus [lib. 45 ad Edictum].

Idem cst, ct si de testamento mutando cOgi-

tavit: non quia adimcre volebat castrensia bona

heredi scripto, sed quia de paternis testari volc-

bat, et alium heredem scribere ('i-).

5. 1. Sed si jam veteranus decessit, univer-

sa (5) (c) bona etiam paterna ad heredem perti-

Della mutazione di testamento. 1. Dei veterani. 2. Chi

può essere istituito da un soldato. 3. Del servo pro-

prio istituito come libero. 4. Del fedecommesso da

trarsi ad una disposizione a diritto diretta,se l‘erede

sia morto pria di adire. ‘

13. ULI‘IANO nel libro 45 s-ult'Edilto.

Vale lo stesso, se pensò di cambiare il testa-

mento,- non perche voleva togliere i beni ca-

slrensi all‘erede scritto, ma perchè voleva te-

stare sopra i paterni c scrivere nn altro crede.

$. 'l. Che se mori gia veterano, Marcello uel

libro undecimo dei Digesti scrive, che tutt'i beni

 

trem, et omnes proximos pcjerabani,'I'ertull. de co-

rona milit. quin, se et liberos, Suet. in Caligul. se

nisi completa militia non recessuros, 9. Isid. 3. Ser-

vius, S.Aeneid. Jurabant in verba et praecepta Prin-

cipis, Veget. 2. e. 6. Suet. Claudio e. 9. in Galba,

11. I6. Othone, 8. Vitellio, l3. Vespasian. 6. 'I'acit.

6. 17:20. Aminian. 21. el 20. ld erat sacramento

rogari, et dicere , Liv. 4. 2t. 25. Senee. epist. 37.

66. Plin. IO. epist. Tacit. ]. 20.

.i..

Gor.(t) L. 9. j . de j—ur. codicillorum.

-— (2) Quorum ratione moritur testatus , v. 1. 6. s.

cod.

— (3) Quae habent. Ilal.

.... (4) Ut eo pacto in paganis moriantur intestati, l.

2. C. cod. _

—- (5) L. 19. 5. 2. j. de castrensi peculio.

Fea.(a) I 9. infr. de jure codicilt.

— (b) . l. 6. supr.. lt. l.

-— (c) L. 19. 5. 2. iii/'i'. de castrensi pecui.

di Cesare». Arriano lib. 3. Epicteti 14. « scongiura-

vano il padre , la madre e tutti i loro prossimi con-

giunti, Tertulliano De corona. militum» che anzi sè

stessi ed i Iigli, Svetonio in Caligola, (( ch'essi non

avrebbero disertato se non compito il loro impegno

militare ». Isidoro, lib. 9. Servio, lil). 3. lib. 8. del-

l'Eucide,giuravano nelle parole e comandi del Prin-

cipe , Vegezio , lib. 2. cap. ti.—Svetonio in Claudio ,

cap.9. in Galba ll. IG. in Ottone cap. 8. nel Vitellio

cap. 13. in Vespasiano, cap. 6. ’l‘acito, lib. 6. I7. 20.

Ammiano lil). 2t. e 26. Ciù importava esser richiesti

al giuramento , e giuravano , Livio lib. I.. 24. e 25.

Seneca, epistola 37.66. Plinio episl.10. Tacito, lib.

1. 20. ,

Gor.(1) V. la !. 9. II. De jure codicillorum.

—- (2) Per ragion dei quali muore testato; v. la [. 6.

II. med. til.

—- (3) Quae habent, legge invece Aloandro.

— ('i-) Atlincliè a tal patto tnuojano intestati ncllc eo-

se pagano; v. la l. 2. C. med. til.

— (5) V. la l. 19. $. 2. II, De castrensi peculio.

Fortia) V. la !. 9. ll'. Dejure codicillorum.

— (b) V. la [. (i. di q. til. — (e) V. la l. 19. 5. 2. ll‘. De castrensi peculio.
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nere castrensium, Marcellus libro undecimo (1)

Digestornm scribit. Neque enim jam (2) potuit

de parte bonorum testari (3).

5. 2. Et deportati, et fere omnes, qui lesta-

menti factionem non habent (a), a milite here-

des institui possunt. Scd si servum poenae hc-

redem scribat, institutio non valebit. Sed si

mortis tempore in civitate inveniatur, institutio

incipit convalesccre (4), quasi nunc data here-

ditate. Et generaliter in onmibus id poteritdici,

quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat

vires habere, si mortis tempore talis inveniatur,

ut a milite institui poterit.

$. 3. Si servum proprium. quem liberum esse

credidisset, miles heredem (5) sine libertate in—

stituit: in ca conditione est, ut institutio non (6)

valeat.

$. 4. Cum miles in testamento suo servo liber-

tatem dederit, eidemque eta primo et a secun-

do herede per (7) fideicommissum hereditatem

reliquerit: quamvis et primus heres, et substi-

tutus, prius quam adierint hereditatem, mortem

obierunt, non (8) debere intestati exitum tacere.

Imperator noster cum Divo Severo rescripsitzsed

pcrinde habendum est, ac si eidem servo liber-

tas simul et hereditas directo data esset: quae

.utraque ad eum pervenire testatorem voluisse,

negari non potest.  

713

anche i paterni appartengono all'erede dei ca-

strensi. Poiche non poteva piü testare su di una

parte dei beni.

$. 2. E i deportati, e quasi tutti quelli che non

hanno la facoltà di fare testamento, possono cs-

serc istiluili credi da un soldato. illa se scriva

erede un servo di pena. la istituzione non sarà

valida. Ma se a tempo della morte si ritrova in

cittadinanza, la istituzione comincia a riprende-

re forza, data questione la eredità. Ed in genc-

rale ciö potra all'ermarsi per tutti coloro, che un

soldato scrive eredi, che la istituzione cominci

ad aver forza, se al tempo della morte si trovi

tale, da potere essere istituito da un soldato.

5. 3. Sc un soldato istilui erede senza libertà

un servo proprio, che aveva crcduto libero. è in

tale condizione, che la istituzione non è valida.

$. 1. Quando un soldato nel testamento abbia

data la liberta al suo servo, ed allo stesso dopo

del primo e del secondo erede abbia lasciata la

credita per fedecommesso, benchè siano morti

il primo erede ed il sostituito, pria di adire la

credita. pure l' Imperadore noslro con l'Impera-

dorc Severo rcscrisse, che non deve fare la line

di un intestato: ma deve aversi. come se al ser-

vo medesimo fosse stata data direttamente ad un

tempo la credita e la libertà: le quali due cose

non può negarsi che il testatore volle, che gli

pervenisset-o.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Quae utraque ad eum pervenire. Best.

utraque ad eum perveniret.

, de ratiun. entend. ley. cap. 11. legge quae ut

 

Gor.(1) At. Decimo.

_- (2) Postquam factus est veteranus.

— (:ì) Quia jure communi testari debuit. $. 3. Inst.

cod.

_- (4) Testamentum militis citius convalescit, quam

pagani. Bald.

— (5) Vel tutorem; adde t.24. 5. 9. j. de./idolo. lib.

Gelli. V. Cujac. lib. l'i. obs. c. 21. S. L.

-— (6) Cur ita? v. l. 5. in fin. C. cod.

— (7) Favore militiae, et libertatis ratione, verba 0-

bliqua trahuntur ad directa. Bald.

.— (8) quuejure speciali.

I-'nn.(a) L. 7. 5. 1. infr. de tegat. 3. l. t‘i. C. h. (.

 

Gor.(1) Altri Ieggono decimo.

—- (2) Dopo che divenne veterano.

-— (3) Perchè dovette testare secondo il dirillo eo-

muue; v. il 5. 3. Istit. med. til.

- (4) II testamento del soldato riprende il sno vigo-

re, piü prontamente di quello del pagano. Baldo.

— (5) O tutore; aggiungi la l. 24. 5. 9. il“. De fidei-

commissariis libertatibus. Gotofredo, Cuiacio libro

17. osserv. cap. 21. ed S. L.

— (6) Perchè cosi? v. la l. 5. in liu. C. …ed.

._. (7) Nel favore della milizia, ed a riguardo della

liberta le parole indirette si estendono alle dirette.

Baldo.

— (S) E ciò per diritto speciale.

FF.“.(a) V. lal. 'I. $. 1. ll'. ])e legatis S,, e la l. 5. G.

di q. til.



'Ill-

14. Mascnaus [lib. & Fideicommissorum].

Tractabatm', an tale (1) aliquid et in pagano-

rum testamentis indulgendum esset? Et placet,

non sine distinctione hoc fieri: sed si quidem

vivo testatore et sciente (2) decessissent, nihil

novi statuendum: si autem ignorante, aut post

mortem ejus, omnimodo subveniendum.

Dc testatore, qui non est solvendo. l. De nuda volun-

tate instituendi vel confirmandi. "2. De testamento

facto ante militiam.3.Dc eo, qui se scripsit heredem

in testamento. 4. De tempore et conditione. 5. De

substitutione pupillari. 6. De tempore petendae bo-

norum pOSSCSSlODlS.

15. Uzrmvas [lib. 45 ad Edictum].

In. fraudem (3) plane creditorum nec miles

amplius quam unum necessarium facere pote-

rit.

$. 1.Sieutautem hereditatem miles nuda (4) (a)

voluntale dare potest, ita et adimere potest. Dc—

nique , si canceltaverit testamentum suum , vel

inciderit (5) (b), nullius erit momenti. Si tamen

testamentum eancellaverit, et mox valere volue-

rit, valebit ex suprema voluntate. + Et ideo

cum miles induxisset testamentum suum, mox

erit, considerabit, quo proposito id fecerit: nam

si mutatae (6) (c) voluntatis eum poenituisse

probabitur, renovatum testamentum intellegetur:

quod si ideo, ne ea. quae scripta fuerint, legi

possint, eausa irriti facti judicii potior existima-

bitur.

Gor.(1) Favore libertatis scil. de qua actum l. 13. in

fin. s. eod. Possis etiam non inutiliter quaerere: Au

paganus hodie pro parte testatus, pro parte intesta-

tus mori possit: praesertim ratione diversorum ho

uorum diversam jurisdictionem habentium, et ad pias

causas? vide'l'iraquellum privilegio 3.'piae causae.

— (2) Fideicommissarius moriens vivotestatore, ce-

que id sciente, transmittit fideicommissi jus in here-

dem:adde quae di.\'i ad l. 11. C.de fideicomm...vide

Sebast. Medicom tract. de morte, part. 2. conc. H.

— (3) Privilegium alicui coucessum,in damnum ler-

lii recidere non debet. Bald.

— (li-) L. 2. s. eccl.

— (5) L. 20. in fin. j. cod.

— (6) L. 2". in. [in. j. cod.

Fen.(a) L. l. in fin. pr. supr. cod.

— (b) L. 20. in fin.. infr. ead.

— (c) L. 25. in. fin. inf/‘. ead.

DlGES'l'O—LIB. XXIX. TIT. l.

M. Illacrimo nel libro 4 dei Fedecommessi.

Dlscutevasi. se una tale indulgenza usar si po-

teva benanche nei testamenti dei pagani? E si è

di avviso, che ciò non si faccia senza distinzio-

ne: cbe cioè se fossero morti in vita del testatore,

e sapendolo questi, non deve farsi alcuna no-

vità : ma se nella ignoranza o dopo la morte di

lui, si deve assolulamente apportar soccorso.

Del testatore che non esolvibile. 1. Della nuda vo-

lontà d‘istituire o confermare. 2. Del testamento

fatto prima della milizia. 3. Di colui che scrisse se

erede nel testamento. 4. Del tempo e della condi—

zione. 5. Della sostituzione pupillare. (i. Del tempo

di domandare il possesso de‘beni.

15. ULPIANO nel libro 45 sull‘Editto.

Per certo nemmeno un soldato in frode dei

creditori potrà fare piü di un solo erede neces-

sario.

$. 1. Siccome poi un soldato colla nuda volon-

tà può dare la eredità, così la può togliere anco-

ra. Da ultimo, se cancellò il suo testamento o lo

guasto, sarà di nessun valore. Se perö cancellö

il testamento e poscia volle che fosse valido , lo

sarà in forza dell‘ultima volontà. E perciò aven- 
:do il soldato cassato il suo testamento, e poscia

anulo suo signasset, qui super ea re cogniturus| suggellato col suo anello, chi sarà per conoscere

su tale cosa , bilancerà con qual proponimento

ciò fece. Perchè. se si proverà di essersi pontile"

della cambiata volontà, s‘intenderà rinnovato il

testamento: che se appunto lo fece, affinchè non

si possano leggere le cose che vi furouo scritte.

sarà stimata preferibile la condizione di una di-

sposizione divenuta ineilicaee.

Gor.(1) Cioè nel favore della libertà, della quale trat-

tasi nella |. 15. in line il‘. med.tit.Potendo tu anche

non senza utilità dimandare: se attualmente il pagano

possa morire parte testato , parte intestato : soprat-

tutto a riguardo della diversità dei beni che hanno

giurisdizione diversa, e per cause pie? v. Tiraqucllo

Privilegio 3. piae causae.

- (2) ll fedecommessaria che muore vivente il te-

statore, e di ciò consapevole, trasmette nell’erede il

diritto del iedeeommesso; aggiungi quel che dissi

su la I. M. C. De fideicommissis; v. Sebast. llle-lic.

trattato De morte part. 2. cone. M.

— (3) II privilegio conceduto ad alcuno , non deve

tornare a danno del terzo. Baldo.

— (.i) V. la I. 2. IT. med. tit.

— (5) V. in I. 20. in fine Il'. med. tit.

— (6) V. la i. 25. in Iine II'. med. tit.

an.(a) V. la I. 1. in liuc proemio fi“. med. tit.

— (b) V. Ia l. 20. in Iine mcd. lit. — (c) V. la I. 25. iu fine med. lit.
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$. 2. Testamentum ante militiam factum a mi-

lite, si in militia decesserit, jure militari valere.

si militis voluntas contraria non sit(1), Divus

Pius rescripsit.

5. 3. Si quis se scribat heredem in testamen-

to militis , non remittitur ei Senatusconsulti

poena.

5. 4. Miles et ad (2) (a) lempus heredem fa-

cere potest, et alium post tempus, vel ex condi-

tione. vel in conditionem.

5. 5. Item tam sibi (3)(b), quam filiojure mi-

litari testamentum facere potest,et soli [ilio,tam

etsi sibi non fecerit: quod testamentum valebit,

si forte pater, vel in militia, vel intra annum

militiae decessit.

5. (i. Bonorum possessionem ultra tempo-

ra (4) (c) Edicto determinata, nec militis posse

agnosci, Papinianus libro quartodecimo [quae-

stionum scribit], quia generalis est ista deter-

minatio (5).

De fundo dotali.

16. Paucos [lib. 43 ad Edictum].

Dotalem fundum. si legaverit miles, non erit

ratum legatum, propter legem Jutiam (6) (d).

De heredibus institutis ex certis rebus. l. Si alius sit

heres rerum castrensium, alius caeterarum. 2. De

ademptione solius hereditatis. 3. Si pater militis

omissa causa testamenti peculium possideat, aut

dolo fecerit, quo minus possideret. A.De testamento

facto in militia, et codicillis post militiam; de lege

Falcidia.-

17. Guus lib. 15 ad Edictum provinciale.

Si certarum (7) rerum heredes instituerit

"IIS

$. 2. L‘Imperadore Pio rescrisse, che se non

sia contraria la volontà del soldato, è valido per

diritto militare il testamento fatto dal soldato

prima della milizia, se nella milizia mori.

$. 3. Se uno scriva se erede nel testamento di

un soldato, non gli si condanna la pena del Se-

natoconsulto.

$.1. Itsoldato può fare uno credo a tempo

ed un altro dopo tal tempo, o per una condizio-

, ne, 0 lino ad una condizione.

$. 5. Del pari può fare per diritto militare te-

stamento tantoa se, che al figlio, ed al figlio

solo, benchè a sè non l‘abbia fatto: qual testa-

mento sarà valido, se mai il padre mori, o nella

milizia o fra l'anno della milizia.

$. 6. Papiniano nel libro quartodecimo delle

Quistioni scrive, che nemmeno pel soldato deve

ammettersi il possesso dei beni al di là dei tem—

pi determinati nell'Editto, pcrchè cotesta deter-

minazione è generale.

Del fondo dotale.

16. Paozo nel libro 43 sull'Editto.

Se un soldato legherà un fondo dotale, non

sarà valido il legato , a cagione della legge

Giulia.

Degli credi istituiti in cose determinate. 1. Se uno sia

erede delle cose castrensi, l'altro delte rimanenti.

2. Det togliere la sola eredità. 3. Se it padre det

soldato, omettendo la causa del testamento, posseg-

ga il peculio, o dolosamente abbia procurato di non

possedere. 4. Del testamento fatto nella milizia,e dei

codicilli dopo della milizia. Delta legge Falcidia.

11. Cuo nel libro t5 sull’Editlo provinciale.

Se il soldato istituì eredi di cose determinate,

 

Gor.(1) Eo ipso quod miles testamentum factum non

mutat, approbare videtur. Bald.

.— (2) Puta quoad vivit; l. 19. in fin. j. cod. l. 8. C.

ead. l. 41. j. cod.

— (3) L. 2. $. 1. 5. de vulgari.

- (4) Anni, in liberis: centum dierum, in reliquis.

$. 4. in fin. Inst. de bon. possess.

— (5) apoOeajuia; vid. Cujac. init-io libelli de prae-

scriptionibus.

— (6) De qua vide I.. an. 5. 15. 0. de rei acc. act.

— (7) Addc I. 16. $. 6. ad Trebell.

F su.(a) L. 19. in fin.. !. 41. in pr. infr. l. 8. C. cod.

— (b) L 2. $. 1. supr. (levulg. etpupill. substit.

—— (c) $. 4. in fin. Inst. de bonor. possess.

— (d) L. un. $. 15. C. de rei umor acl.

Gor.(t) Appunto perchè il soldato non cangia il fatto

testamento, sembra che lo approvi. llaldo.

— (2) Cioè tinche vive;v. la l.l9. in Iine Il". med. lit.

la I. 8. t] med. tit., e la l 4t. II'. med. tit.

— (3) V. la I. 2. 5. 1. ll'. De vulgari. _

— (4) Di un anno peri Iigli: di cento giorni, per gli

altri; v. it 5. 4. in fine lst. De bonorum possessione.

—- (5) Estensione di legge; v. Cuiacio nel principio

del libercolo De praescriptionibus.

— (6) Circa la quale, v. la I. unica 515. C. De rei

uæoriae acl-ione.

-— (7) Aggiungi la I. |G. $. 6. II'. AdTrebellia-num.

F‘En.(a) V. le leggi l9. in fine, 4l. in pr. ll'., e la I. 8.

C. med. tit.

— (b) V. la l. 2. 5 1. Il'. De vulgari et pupill. sub-

stit.

— (c) V. il 5. 4. in tine lstit. De bonor. possess. — (d) v. la I. un. 5. 15. C. De rei uxoriae actione.
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miles, veluti alium urbanorum praediorum,!-

alium rusticorum, alium (1) caeterarum rerum:I

valebit institutio: perindeque habebitur, atque'

si sine partibus'heredcs eos instituisset, resque

onmes (2) suas per praeceptionem cuique legan-

do distribuissct.

5. 1. Julianus etiam ait, siquis alium castren-

sium rcrum , alium caeterarum scripsisset ,

quasi duorum hominum duas (3) hereditates in-

telligi: ut etiam in aes alienum, quod in castris

contractum esset, solus is teneatur, qui castren-

sium rerum heres institutus essct; extra castra

contracto aere alieno in solos (4) obligetur, qui

caeterarum rerum heres scriptus esset. + Cui

scilicetconvenicns videtur respondisse, ut ex

quaqua causa debeatur militi, vel huic heredi

vel illi, ipso jure debeatur. + Quod si alterutra

pars bonorum aeri alieno, quod ex ea causa

pendebit, non sutliciat, et propter hoc is, qui

ex ea parte heres institutus est, non adierit: al—

terum, qui adisset, compellendum esse (5) aut

defendere totam hercditatem, aut totam credito-

ribus solvere.

5. 2. Si eodem testamento miles eundem he-

redem, deinde exheredem scripserit: adempta

videtur hercditas: cum ‘ in paganorum testa-

mentosola(6)hereditasexheredationeadimi(7)(a)

non possit.

$. 3. Si pater a filiofamilias milite ex castrensi

Gor.(l) An aliud in pagano, vid. t. 78. s. delicrcd.

instit.

— (2) Castrenses, et paganicas.

_ (3) Nihil habebunt inter se commune heredes in—

stituti; vid. I. 'I. C. cod.

— (li-) Onus aeris alieni suum sequitur patrimonium.

Bald

-— (5) Favore creditorum se. uno repudiante alterin

solidum tenebitur, jusque adcrescendi habebit: Et

sic-non obstat l. 1. s. cod.

— (6) At. sota e.vhcredatione hereditas adimi non

possit, ut sit sensus, hereditatem in pagani tcsta-

mcnto sola exlteredatione non adimi, sed etiam aliis

modis, puta mutatione testamenti. Sed die sola, id

est, sine libertate.

— ('I) L. 13. $. 1. s. de liberis; l. l. 5. l.. 5. de his,

quae in lest. l. 6. in fin. s. de hered. inst.

Fen.(a) L 13. $. 1. supr. de liber. et postltum. (.

t. 5. ult. supr. de his, quae in testam. det. l. ti.

Itltil'iS'I'O— LIB.
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come'uno de‘t‘ondi urbani, un altro de'rustici,

nn altro delle rimanenli cosc, l‘istituzione sara

valida; e si avrà come li avesse istituiti credi

senza le parti, ed avesse distribuite tutte le sue

cose lcgandole a ciascuno per preeapicnza.

5. 1. Giuliano ancora dice . che se laluno

avesse scritto erede uno delle cose castrensi. un

altro delle rimanenti, s‘intendevano duc eredi-

tà, quasi di due persone: cosl che anche pel de-

'bito, che si fosse contratto nel campo, sarebbe

tenuto solo colui che fosse stato istituito erede

delle cose castrensi: pel debito poi contratto

fuori del campo, sia obbligato colui soltanto

che fosse stato scritto erede delle altre cose. Al

che cioè sembra conveniente aver risposto, che

per quel motivo, che ad ea soldato si deve, per

questo stesso di diritto. si debba 0 a questo e a

quello crede. Che se una delle duc porzioni dei

beni non basti al debito che da tale parte di-

penderà, perciò colui che in istituito crede per

tale parte, non adi, l'altro, che avesse adito, do-

veva essere astretto, o a sostenere tutta la cre-

dità, o abbandonarla tutta ai creditori.

5. 2. Sc nel medesimo testamento un soldato

scrisse uno stesso erede, cd indi lo diredò:

sembra tolta la eredita: mentre nel testamento

dei pagani la eredità sola non si puö togliere

colla diredazione. ,

$. 3. Se il padre dal figlio di famiglia soldato

Gor.(1) Se diversamente pel pagàno, v. Ia l.78. IT. De

heredibus instituendis.

_. (2) Castrensi c pagane.

— (:i) Nulla avranno di comune fra loro gli credi isti-

tuiti; v. la I. I. C. med. tit. _

— (4) II pcso dei debiti segue il proprio patrimonio.

Baldo.

— (5) Cioè pel favore dei creditori riuttnziando l'uno,

l'altro sarà tenuto dell’intero ed avrà il diritto di ac-

crescere; e cosl non osta la I. 1. il‘. mod. tit.

_ (ti) Altri leggono sola eælteredatione hereditas

adimi non possit, per modo che sia il senso: che l'c-

redità del testamento nel pagano non si toglie con la

sola diredazione , ma con altri modi ancora , per e-

sempio mutando il testamento. llla di’ sola, cioè, sen-

za libertà.

— (’t) V. la I. 13. $.1. IT. De liberis, lal. 1. $. 4.

if. De his, quae in testamento delentur, e la l. (i. in

tinc ll'. De heredibus instituendis.

I"t-:n.(:t) V. la [. l3. $. 1. [I. Be liber. et post/nimis,

la t. 1. $. ult. tT. De his, quae in testam delentur, c

la I. 6. in Iinc ll'. De hered. institui.
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peculio heres institutus, omissa (1) causa testa-

menti, aliquid ex peculio possidebit, dolove malo

fecerit, quominus possideret: datur in eum lega-

torum (2) actio.

5. 4. Si milcs testamentum in militia fecerit,

codicillos post (3) (a) militiam, et intra annum

missionis moriatur: plerisque placet, in codi-

cillis juris civilis regulam spectari debere: quia

non sunt a milite facti: nec ad rem pertinere,

quod testamento conlirmati sunt. -|- Ideoque in

his legatis, quae testamento dala sunt, legi Fal-

cidiae locum (4) (II) non esse: at in his, quae

codicillis scripta sunt, locum esse.  

717

essendo istituito crede Sul peculio castrense

messa tu non cale la causa del teslaniento, pos-

sederà qualche cosa sul peculio, o dolosamente

procurò di non possedere, si da centro di iui

l‘azione de' legati.

5. 4. Sc un soldato farà testamento nella mi-

lizia,i codicilli dopo della milizia, e muoia entro

l'anno del congedo. molti sono di avviso,che nei

codicilli debbasi osservare la regola del diritto

civile: perche non sono fatti da un soldato; ne fa

al caso l’essere stati confermati con testamento.

E perö su quei legati, che furono dati per lesta-

tnento, non evvi luogo alla legge Falcidia: ma vi

ha luogo per quelli che furono scrjttinei codicilli.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Aut totam creditoribus solvere. Fabro, de Error. l'ragmat. Dec. 71 lin-or. 9, legge

aut tot-um ctc.; cosl anche .llureto.

])efendcre. Mureto deserere.

5. 2. Attimi non possit. Accursio legge adimi possit: Giachio però, de Negat. Ponti., crede

chc vi voglia la negativa.

l8. Tarptlomaus [lib. 18 Disputationum].

Si vero composita utraque legata, tam quae

testamento, quam quae codicillis dala sunt, ul-

tra dodrantem sint, quaeritur, quatenus minuan-

tur ea, in quibus Falcidia locum habet? Comete-

dissiuic autem id statuetur, ut ex universitate bo-

norurn in solidum solutis legatis, quae testamen-

to milcs dederat, id quod supererit, pro dodran-

te et quadrante dividatur inter heredes, et eos,

quibus codicillis legata data sunt.

5. 1. Quid ergo, ,si consumant universorum

bonorum quantitatem legata, quae testamento

data sunt: utrum niliil (5) ferent hi, quibiis co-

dicillis legatum est, an aliquid? Et quoniam, si

adhuc miles haec quoque legassct, contribue-

bantur (6) (c) omnia, et pro rata ex omnibus de

l8. Tun-omne nel libre 18 delle Dispute.

Se poi uniti i due legati, tanlo quelli dati per

testamento, che quelli per codicilli,siano al di la

del terzo, si fa la quistionc per quanto si dimi-

nuiscano quelli nei quali la Falcidia ha luogo"?

Benissimo poi si determinerà che sulla tetalitii

dei beni, adempiti solidalmente i legali che il

soldato aveva fatti col testamento, cio che vi rc-

stcrà, pel terzo e pel quarto si divida tra gli ere-

di e coloro ai quali con codicilli furouo fatti i

legati.

5.1. Che diremo dunque se i legali dati con

testamento assorbiscano la quantità di tutt' i be-

ni ; sc nulla avranno o qualche cosa coloro, ai

quali si fece legato coi eodieilli'lE poiehe,se an-

cora soldato avesse pure legate queste cose ,

tutte veuirano in contributo; epro rata su tutte.

 

Gor.(1) Pater occupans jure peculii, et omillcns ex Ic-

stamento, tenetur legatariis. Bald.

— (2) Testamento filii legatorum.

— (3) L. I7. ]. ad l. Falcid.

.... (4) Dixi ad l. 12. C. cod.

— (5) Relicta testamento diminuuntur per relictum

codicillorum: relicta codicillis , linguntur relicla tc-

stamento. Bald.

— (6) L. 11. 5. 5. j. ad leg. Falcid.

FElt.(H) L. 16. infr. ad. ley. Falcid.

— (b) L. 12. C. h. t. l. 3. 5. 1. infr. ad SC. Tre—

bell.

— te) I.. 11. 5. 5. infr. ad leg. I'ulcid.

lllut-zs't'o IV.

 

GorJt) Il padre occupando per diritto del peculio, ed

omettendo pel testamento,e tenuto verso i legatarii.

Baldo.

—- (2) L‘azione dei legati pel testamento del figlio.

-— (3) V. la l. 17. II. Ad. legem. Falcidiant.

— (4) Ne ho detto su la l. 12. Codice.

— (5) Le cose lasciate nel testamento si diminuisco—

no pel lascito dei codicilli : le cese lasciate nei co—

dicilli si fingono lasciate nel testamento. Baldo.

— (6) V. Ia !. 11. $. 5. IT. Ad legem Falcidia-nt.

an.(a) V. la I. 16. II". Ad leg. Fatcid. '

— (b) V. la I. 12. C. di q. tit., e la l. 3. $. '1. II. Ad

SC. Trcbetl.

—- (e) \‘. la l. Il. $ li. il. Ad leg. Falcid.

Ut)
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ccdebat ca porlio, quam amplius legaverat,quam

in bonis habucrat, nunc quoque idem fiat: dcin-

de constituta quantitate legatorum, quae codicil-

lis data sunt, ex summa, quae eiliciebatur debi-

ta, si aequojure omnia dcberentur, quartam dc—

ducat his solis, quibus codicillis legata sunt.

$. 2. Quod si post utraque legata solida com-

putata, deprehenderetur, quod remaneat apud

heredem, non tamen sulïiciens quartae coruu-

dern legatorum: quod ei decst, detrahetur his

solis, quibus codicillis legata data sunt.
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defalcavasi quella porzione di più che aveva

legata sul suo patrimonio: o adesso si faccia lo

stesso: indi Iissata la quantità dei legali che fu-

rono dati c'on codicilli, sulla somnia che risul-

tava dovuta, se con pari diritto tutti fossero do-

vuti, defalchi la quarta a danno di coloro soltan—

to. ai quali fu legato coi codicilli.

$. 2. Che se dopo computati gli interi due le-

gati, si scoprisse che quanto rimane presso dcl-

l'eredc, non è sulliciente alla quarta dei legati

stessi, ciò ehe manca si defalchi soltanto a danno

di coloro ai quali i legati furouo dati nci codicilli.

VAIIIANTl DELLA LEGGE

$. 1. Quibus codicillis legata sunt. Voorda,

De duobus testamentis, de herede ex parte, de codi-

cillis, ct testamento. 2. De duobus heredibus tcm-

porc distinctis.

l9.'Ur.macs [lib. 4 Disputationum].

Quacrebalur, si miles-, qui habebat jam factum

testamentum, aliud (1) fecisset; et in eo eompre»

licndissct, [idei(2) heredis committere, ut prio-

res tabulac calere-nt: quid juris eSset? Dicebam,

Militi licet plura testamenta facere (3): sed sive

simul fecerit, sive separatim, utique valebunt,

si hoc specialiter expresserit: nec superius per

inferius rumpetur: cum et ex parte heredem in-

stituere possit, hoc est., ex parte (4) (a) testato,

ex parte intestato decedere. Quinimo et si codi-

cillos ante (Ei) fecerat, poterit eos, per testamen-

tum sequens cavendo,in potestatem institutionis

redigere (6), et efficere directam institutionem,

quae erat precaria. Secundum haec in proposito

referebam, si hoc animo fuerit miles, ut valeret

prius factum testamentum, id, quod cavit, vale

re oportere: ac per hoc cilici, ut duo testamenta

sint: Sed in proposito cum Iidei heredis commit-

tatur; ut valeat prius testamentum, apparet, cum

ad L. Falcidiam, legge legata data sunt.

lli dne testamenti, dell'erede parziale, dei codicilli e

del testamento. 2. Di due credi distinti pel tempo.

I9. Haruno uoltibro 4 delle Dispute.

Domandavasi, se uu soldato che aveva un tc-

stamento gia fatto, ne avesse fatto un altro; ed

in esso avesse cspresso di (t./fidare alla fede

all'erede, perche lc prime ta'vole volessero, qual

sarebbe la disposizione? Io diceva, che al soldato

è permesso fare più testamenti: ma che, o li ab-

bia fatti ad un tempo, o separatamente, at certe

saranno validi, sc abbia ciò espresso specialmen-

tc: nè il primo si annullerù col secondo: poten-

do ancora istituire un crede in parte, morirc cioè

parte testato e parte intestato. Che anzi, se ave-

va prima fatt'i codicilli, disponendo col testa-

mento, di seguito. li petra portare al valore di

istituzione, e rendere istituzione diretta quella

che era precaria. Secondo ciò io riferiva nel

proposto caso, che se tale era l'intenzione del

soldato, che fosse valido il testamento pria fat-

to, doveva valere ciò che dispose: onde avveni-

va, chc fossero due testamenti. Ma nel proposto

 
 

Gor.(1) lIIilcs cum duobus testamentis decedere pot-

est. Bald.

-- (2) At. se fidci.

-— (3) Ita ut prius per postremum non censeatur rc-

vocatum. Bald.

— (4) L. 6. 5. cod.

- (5) L. 77. 5. (le hered. inst.

— (6) Testator potest verba obliqua transferre in di-

recta. Bald. .

Fea.(a) L. 6. supr. h. l.  
Gor.(1) Il soldato può morire con due testamenti.

Baldo. ‘

— (2) Altri leggono, se fidei.

— (3) In modo che il primo non si reputi revocato

pel secondo. Ilaldo.

— (4) V. la ]. 6. tf. med. tit.

—- (5) V. in I. 77. LI'. Dc heredibus instituendis.

— (6) It testatore puù le parole indirette tramutare

in dirette. Baldo.

l’eu.(a) V. Ia l. G. di q. tit.
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non (1) ipso jure valere voluisse, sed (2) magis

per Iideicommlssum, id est, in causam Ildeicom

missi et codicillorum vim prioris testamenti con-

vertisse.

$. 1. Utrum autem totum testamentum in eam

causam conversum (3) sit, hoc est, ct heredis

institutio, an vero legata tantum, et fideicommis-

sa, et libertates, quaeritur? Sed mihi videtur non

solum caetera praeter institutionem hercdis.sed

nt ipsam institutionem (4) in causam fideicom-

missi vct'tissc: nisi aliud testatorem scripsissc

probetur.

$. 2. Si quis a milite heres ad tempus (5) (a)

scriptus esset, ct alius ex tempore: quaeritur. an

posterior heres a priore relieta legata debet? Et

arbitror, hunc non debere, nisi alia voluntas

militis probetur.
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caso abbandonandosi alla fcdc dell'erede, il far

Valerc il primo testamento, apparisce che egli

non volle ehe valesse ipso jure, ma piuttosto

per fedecommesso, cioe converti la forza del

primo testamento in istato di fedecommesso e

di codicilli.

$. 1. Si fa poi la qui-stione, se tutto il testa-

mento sia stato convertite in tale stato, cioè an-

che la istituzione di crede, ovvero i soli legati

e fedecommessi c lc liberta? Illa a me sembra

che non solo le alt-re cose, oltre la istituzione di

crede, ma la istituzione stessa'sia stata mutata

in condizione di fedecommesso: purchè non si

provi che il testatore abbia scritto l'opposto.

$. 2. Se uno fu scritto crede dal soldato per

un tempo, ed un altro da un dato tempo, da-

mandasi, se il secondo crede deve i legati la-

sciati a carico del primo? E credo, clic costui

non li debba, 'se non si provi essere stata altra

,la volontà del soldato.
 

VARIANTI DELLA LEGGE

Scdsiue simul fecerit ctc. Questo parole e

tribnisce a rI'riboniano.

Id quod cavit. Fabro ivi legge, idque cavit.

$. 1. Testatorcm scripsisse. Fabro, Dec. 71

De tribuno militum, qui successorem accepit.

1. De testamento facto antc militiam.

20. .Iumtvns [lib. 27 Digestorum].

Tribunus militum, si intra dies certos, quam

successor ejus in castra venerat, manens in ea-

stris codicillos Iccerit, et ibi decesserit: quoniam

desinit militis loco haberi, postquam successor

ejus in castra venit, ideo (6) communi jure

Gor.(1) Testamentum, quod ipso jure non valet , de—

functi volnntate per lideicommissum valere potest ,

hoc est, in causam Iidcicommissi et codicillorum

verti potest.

— (2) V. quae scripsi ad t.10. C. quitast. [ac,

— (3) Cedit-illorum jus quoties testamento tribnitur,

non solum transferuntur legata , sed etiam heredis

institutio. Bald.

— (4) I"ideicommissaritts lata appellatione, institit-

ttts dici potest. Angel. in $. legatariis, Inst. de te-

stam. vidc quae scripsi ad l. 1. $. 1. j. ad Trcbetl.

_. (5) Vide l. l5. $. 4. s. ead. Aliud est ordinare suc—

cessionem per distinctionem temporis, aliud est sub-

stituerc. Bald.

lc seguenti Fabro nel luogo di sopra citato le at-

Error. 2, legge sensisse.

Del tribuno dei soldali, che ricevette il successore.

1. llcl testamento fatto prima della milizia.

20. Giomstte nel libre 27 dci Digesti.

II Tribuno dei soldati, se entro i giorni asse-

gnati, da che il suo successere era arrivate nel

campo, ivi restando, fece i codicilli ed ivi mori,

perchè cessa di essere tenuto come soldato, po-

sciache it’suo successore venne al campo, per—

Ge'r.(t) Il testamento de ipso jure non è valido; puö

esserlo per volontà del defunto, cioe può convertirsi

iu istato di fedecommesso c di codicilli.

— (2) V. quel che scrissi su la I. 10. C. Quitesta—

menta facere.

-— (3) Quanto volte al testamento si attribuisce il di—

ritto dei codicilli , non solamente vi si trasferiscono

i legati, ma eziandio l'istituzione dell'erede. Baldo.

— (4) II fedecommessaria nella generalità della pa—

rola può dirsi istituito; v. Angelo nel $. Legatariis

Istit. De testamentis ordinandis; v. quel che scrissi

su la l. 1. $. 1. Il'. Ad Trebelliantun.

— (5) V. la I. l5. $. 4.11'. mcd. tit. Altro è orrlirrar e

la successione per distinzionc di tempo, altro e so-

stituire. Baldo.

— (6) Il privilegio che si concede per l‘olllzio , ccs- — (6) Privilegiam,quod coner-diturpropterollicium,

Fen.(a) L. 15. $. 4. supr. cod. th.(a) V. la I. 15. $. 4. med. tit.
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civium ttorrmnorum codicilli ejus aestimandi

sunt.

5. 1. Cum aliquls facto testamento militare

coeperit, id quoque testamentum, quod (’.I) (a).

antequam mililare coeperit, fecerat, aliquo casu

intellegitur militiae tempore t‘aetum: veluti si Ia-

hnlas inciderit (2) (b), ct legerit testamentum,

ae rursus suo signo signaverit (3);amplins si ci

aliquid interleverit, perduxerit, adjecerit. emen-

daverit: quodsi nihil horum inciderit, testamen-

tum ejus ad privilegia militum non pertinebit.

De anno missionis.

21. Armeanes [lib. L (1) Quaestionum].

Oood (5) constitutum est. nt testamentum mi-

litiae lempore l'action etiam 'intra(($)(c)a'nmtm

post missionem valeret, quantum ad verba ejus.

ad eo's duntaxat (7), qui milli solenl, id beneti-

cium pertinere existimavit: secundum quod ne-

que Praefectos. neque Tribunos,aut cacteros.qui

successoribus acceptis militare desinunt, hoc pri-

vilegium habituros.

De capitis deminutione.

22. llhacuaus [ lib. 4. Institutiomrm ].

ltliles (8) (d) filius familias, si capite minutus

fuerit, vel cmancipalus,vel in adoptionem datus

DIG ESTO- LIB. XXIX. TIT. I.

cio i suoi codicilli si debbono apprezzare giusta

il diritto comune dei cittadini Romani.

$. 1. Quando talun0,fatto tcslamento.eomlneiò

a militare, quel testamento ancora che aveva

l‘alto pria di cominciare a militare, in qualche

caso s'intende l'atto a tempo di questa: come,

se apri le tavole e lesse il testamento, e di nuo-

vo le chiuso col suo suggello: di più se vi fece

qualche interlinea, cassatnramgginnta, emenda;

che se ninna di queste cese avvenne, il suo te-

stamento non si porterra ai privilegi dei sol-

dati.

Dell‘anno del congerie.

21. Armeno nel libro & delle Quistioni.

Ciò che la costituito. che il testamento, {irt-

to in tempo (tella. milis-ia. fosse vat-itto an-

clte entro l'anno dopo del congedo. quanto alla

espressione, credette lal beneficio riguardare

soltanto coloro che sogliono essere eougedati :

secondo cio ne i l'rel'etti, ne i Tribuni o altri

che. ricevendo i successori,ce.ssano dal militare

saranno per avere un tal privilegio.

Della mutazione di stato.

22. Mancuso nel libro &. delle Istituzioni.

Un soldato, figlio di famiglia, se subì un cam-

biamento di stato, o tu emancipato, e dato in

 

finito ollie-io terminatur. Ilald. Goth. Vid. lllennelr.

lib. 8. consit. 779. num. 8. 'l‘ir'aquell de primo!/eo.

quaest. i-O. 'num. 170. Et Ilart. ad !. ’l)l(L.l."Illl.(t’l°. 13.

G. de cæcus. mutter. Aus.

Gor.(1) I.. 9. s. cod.

-— (2) I.. l5. $. 1. s. cod.

—— (3) Sigillum suum qui scripturae alicui apponit,

eam approbare videtnr. Bold.

— (4) V. Cuiacio &. ad Afric.

— (l’») Syn. Basil. 33.1“. 3. ea: tit. 2l. c. 17.

-— (6) I. 26. l‘. cod.

— (7) A verbis legali vel statuti vel privilegii recede—

IMI/1.

—- (8) Aliud in pagano. Testamentum euim pagani,

capitis diminutione itilir'matur, $. '... Inst. quibus

modis test/mt. iit/irin. Est hoc itaque", quod hac lege.

traditur singolare in milite.

Fr:n.(a) L. 9. $. 1. supr. cod.

— (b) L. 15. $. I. supr. ead.

- (c) I.. 36. in. pr. 'infr. earl.

-— td) L. (i. in lin.. supr. de injttst. rttpl. irrito [c.-

etc testam. $. z')". Inst. It.. l.

 
sando questo, t'inisee.llaldo. Gotofredo; v.llIr-noehio

lib.8. consit. 779. nnin.-8.'l'iraqnello, de priinogen.

quist. 40. num. 170. ellarlolo su la Lil/ominidi". I3.

(2. De ercrusalimt-ilms munerum. ed Anselmo.

Gor.(t) V. la l. i). ll'. med. tit.

— 2) V. Ia !. tri. $. 1. ll'. med. tit.

—— (3) Ch'imprime il suo suggello a qualche scrittu-

ra, sembra che l’approri. ltalrlo.

—- (1) V. Cuiacio lib. I.. ad Africano.

— (5) V. il Compendio dciBasilici, lib. 35. lil."l. dal

lil. 21.('ap.17.

— (ii) V. lil l. 25. IT. tried. lll.

— (7) Non dobbiamo recedere dalle parole del tega-

re non debemus, nec possumus privilegia extendere.E te o dello statuto o del privilegiopiè possiamo esten-

dere i privilegi. Baldo.

-— (S) Diversamente uel pagano.Poiclie il testamento

di costui non si annulla per cangiamento di stato; \'.

il $. 4. Istit. Quibus modis testamento. infit-tuentur.

l-l dunque una specialità pel soldato ciò clr‘e stabilito

da questa legge.

I"r:|r.(a) V. la I. 9. $. ‘I. med. til.

——- (b) V. la I. 15. $. 1. med llt.

— (c) V. la |_. 26. in pr. med. tit.

_- (d) V. la l. 6. in tine ll'. De injusto nupta testam.

ed il $. 5. Istit. di q. tit.
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a patre suo: testamentum ejus valel,quasi ex (1)

nova voluntate.

23. Tzn'rnuancs [libro sing. de Castrensi peculio].

ldem (2). et si paterfamilias miles de castren-

sibus rebus duntaxat testatus ndrogandurn se de

derit; Si vero missus (3)jam hoc (&) iecerat (5).

non (6) valet testamentum.

lIescriptum Trajnni.

24. hermannus [lib. 10 Institutiamim].

Divitis (7) (a) 'l‘rajanos Slatilio Severo (R) ita

rescripsit: Id privilegi-am, quod militantibus

datum est. utquoquomodo facta ab his leslar

menta rata sint, sic intelligi debet. ut utique

prius constare debeat, testam ent-um factum es-

se: quod et sine scriptura. et a non militanti-

bus fieri potest. Si ergo mites, de cujus bonis

apud te quaeritur, conuocatis (9) ad hoc ho-

minibus., ut rotante/em suam testaretur, ita

locutus est, ut declararet, quem uellet sibi esse

heredem.. et cui libertatem tribuere: potest vi-

deri, siue scripto hoc rnodo esse lestalus, et re-

t-antas ejus rata habenda est. Caeterum si (10)

—
\

I
O

.
.
.

adozione da suo padre, il suo testamento vale,

quasi per nuova volontà.

23. Tarrr‘runrvo nel libro unico sut Pecttlio Castrense.

Vale lo stesso, se il padre di famiglia soldato,

avendo testato soltanto sulle cose castrensi, si

diede in arrogazione. Se poi gia congedato ave-

va ciò fatto, il testamento non vale.

Ilcscritio di Traiano.

2t. Fioneartso nel libro lO delle Istituzioni.

L‘lmperadore Traiano rescrisse così a Statilio

Severo : quel priuilegio che fu. dato ai milila-

ri . onde siano validi i testamenti in qualun-

que modo fatti da costoro , deve intendersi eo-

si. clic debba prima. constare. essersi fatto il te-

stamento : chè anc/te senza scrittura può l'ar-

si ancora dai non militari. Se dunque un sol-

dato. dci cui boni è quistione presso di te. con-

vocato persone al fine di manifestare la sua

volontà, . parte in modo (id dichiarare ctii uo-

iessc clic fosse suo crede . ad a chi dare in. li-

berta. puö sembrare di avere testato i-n questo

modo non per iscritto, e ta sua colonia si deve

 

Gor.(1) I.. (i. in fin. et. de injuria, $. 5. Inst. cod.

— (2) Utsit idem in adrogatione, quod in adoptione.

— (3) Militia.

— (4) id est, se adrogantiam dederit.

— (53 Al. fecerit.

-— (6; Quia post missionem paganus censetur. et pa-

gani testamentum infirmatur, si post testamentum a

se factum , alicui se adrogantiam (lr-derit , quia per

adrogationem tactus est alienae potestatis.

— (7 $. 1. Inst. cod.

— t8) Catito Severo. Ital. de eo extat epistola Ptinii

lib. 1. Sub Trajaoo vi.vit , iuitque D. Marco proavus

maternus. Capitolinus in Marco: Praeses Syriae.

Spania-nus Hadriano: Praefectus urbi, et eri-digni-

tale privatus ab eodem Hadriano, v. Spartianr‘tm in

Hadria-no.

— (9) Testes in testamento militis requiruntur, et

quidem plnres , et rogati ; vide quae scripsi ad !l'o-

uelt. Leon. 50.

—(tt)) Institutum eum heredem non eontinuo intelli-

gt'tnns, quem testator se faetornm heredem jai-lave

rit , ut hic; l uti. supra de test. (etsi institutiones

tanquam favorabiles alias extendere soleamttsr. II…-

tii , nt ne institutiones contra testatoris voluntatem

interpretentur.: adeo ut verbum, instituit, plerumque-

Festa) $. ‘. Inst. cod.  

Gor.(t) V. in l. 6. in fine IT. Dc injusto, ed il $. 5. l-

stil. med. lit.

— (2) Altior-tie per l'urrogazione si verilicbi loslcsso

ehe pcr l‘adozione.

(3) Dalla milizia.

(4) Cioè, si dette in arrogazione.

(5) Altri leggono fecerit.

(6) Perchè dopo ii congedo si reputa pagano, ed

il testamento di costui si annulla se dopo il testa-

mento da lui fatto si fece da altri arrogare , perche

dietro l‘.-irrogazione divenne di altrui diritto.

— (7) V. il $. 1. Istit. merl. lit.

— (S) Catilio Seuero, legge Aloandro; di lui rimane

l'epistola di Plinio, lib. 1. Visse sotto Traiano, e fu

bisavolo materno dell'Imperatore Illarr-o. Capitolino

in Marro; fu Preside in Siria. Sparziano 'in Adria-

no. Preietto della città, e di tal dignità l'u privato dal

medesimo Adriano; v. Sparziano in. Adriano.

— (9) Nel testamento dei soldato si richiedono testi-

moni, e certamente più e chiamati; v. quei clic

scrissi su la Nov. di Leone il). '

—('|0) Non sempre intenderemo crede istituitocolui

che il testatore sovente disse ch'egli farebbe crede,

come in questo luogo , e nella I. ult. sopra Dc test.

(sebbene siamo osi alle volte estendere le istituzioni

rome faroreroli).Ciòarrieneallineln"noninterpretia-

mo le istituzioni contro la volontà dei testatore: tanto

Fr:n.(a) V. il $. l. Istit. med. tii.
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(ul plcrumque sermonibus (l) fieri solet) diæit

alicui. eoo rr: uenum-:i! ["MIH). aut 'ruu non iam

antraque; non oportet hoc pro testamento obser-

vari. Nec (2) (a) ullorum magis interest, quam

ipsorttm.'quibus id priuilegium datum est,

eiusmodi exemption non admitti: alioquin

non (I.i/[i.c-ulter post mortem alicui-us militis-

testes eæistcrcut. qui adfirmarent se audisse

dicentem. alique-in. relinquere se bona, cui ui-

su-m. sit: et per Itocjacticia (3) uera subvertun-

tur (’i-).  

DIGIC STO -I.Ill. XXIX. TIT. I.

arcre per fer-ma. Per altro. se ( come d'ordi-

nario suote aneenire uei discorrere ) disse ad

alcuno, io ti io credo, o ti lascio i miei beni,

non bisogna che ciò si tengo. per un testamen-

to. Ne ad altri, pra clic a colore stessi cui fu.

dato tal priuilegio, importa non ammettersi

esempio di tal fattu; altri-menti, senza dif/ficet-

ta, (topo la morte di alcun soldato 'ci sarebbe-

ro testimoniper afl‘crmare di aver inteso ta-

luno dire. clt’esso lasciaua i suoi bent a ettt

toro parrà; e cosi le uere disposizioni si per-

verto-no.

VAIiIAb'TI DELLA LEGGE

Ut voluntatem suam tcstaretur. Vonck, Specimcu Critic. in Var. Auct., legge testarentur.

De testamento ante militiam.

26. MARCELLES [lib. singulari llesponsorum].

TIIIUS, prius (.’i) quam Tribunus legionis (6)

factus esset, testamentum fecit; et postea ein-

Del testamento prima della milizia.

23 Murcntto net tibro unico dei Responsi.

Tizio prima di esser fatto Tribuno di legione

fece testamentoge poscia avuto il cingolo militare

 

l‘lcctamos ad fideicommissum, ut testatoris voluntas

servetur. Paul. Cast. 2. eonstit. 5. Ita fit quoque ut

is institutus non videatur, quem in contraetu aliquo

heredem meum appellavere. Bart. in t. tate pactum,

40. in fin. 5. de pactis. Alex. in t. licet inter priva-

tos,19. C. de paci. quemadmodum is institutus non

videtur, cui decem pro sua benedictione reliquero.

Bald. in prooemio decr. Alex. in i. apudJulia-num,

11. t. nam quod. li.. $. non omnis , 5. 1"- ad Treb.

2. cons. 70. Jas. Antti. nouissima G. de ino/f. et in

I. et si pepercerit, 3. s. dc liberis; nisi communi u-

su benedictionis verbum accipiatur pro institutione,

arg. !. Labeo, 7. j. de supetlect.

Gor.(l) Opüa'aig, Theoph. $. 1. Inst. cod.

— (2) L. 7. C. de rescindenda, $. 1. last. mil-it.

test.

-— (3) Book-".per; dixit Theophilus voluntates.

— (i) At. sulwerlerentur.

— (5) Qualitas , quae causa alicujus elTeetus est ,

tune. temporis inesse dehet , el exigitur, cum de illo

cll‘ectu disponitur: nec postea superveniens patroci-

natur.

— (lì) Legiones sub .lulio fuerunt triginta : legiones

singulae decem cohortibus ennstabaul. Prima cen«

su, gen'ere titeris, forma et virtute polleutes habuil:

reliquae prout Principi placuisset, ut a Tribunis, vel

praepositis regebantur. Legionibus itaque fuerunt

sui tribuni , ut Itic; ut et cohortibus; adde quae de

legionibus dixi ad t. t2. C. de re mitit. tib. 12.

l‘en.(a) L. 7. C. de rescind. 'ucnd. d $. 1.  

cheil verbo instituit; per lo più lo pieghiamo al fe-

decommesso per mantenersi la volontà del testatore.

Paolo Castrensc lib. 2. Constit. 5. Così avviene an-

cora che non sembri istituito colui , che in un con-

tratto avrò appellata mio erede; Bartolo,nella l. Tate

pactum 40. in fine ti. De pactis. Alessandro nella !.

Licei inter priuatos l9. C. De pactis; egualmente

che non sembra istituito colui, eui avrò lasciato (licei

per la sua benediziorie.Baldo nel proemiodeiDeere-

ti,erl Alessandro nella l./!pu(t Juttauum 11. nella l.

Nam quod li. $. Nou omnis 5. II'. Ad Trebellio-nitur.

2. cous. 70. Giasone nell’Autent. Novissima, C. De

inoflicioso,e nella l.Etsi pepercerit 3. ll'.De liberis;

meno quando per comune usanza la parola benedi-

zione non si prenda per istituzione;argomento dalla

I. Labeo 7. tI‘. De suppellectili legata.

Ger-(l) Oyiharg Tenlllo $. 1. Istit. mort. lil.

_— (2) V. la l. 7. C.De rescindenda, ed il $. 1. lslit.

Militari testamento.

— (3) Baal-acer;, disseTeofilo le volontà.

— (t.) Altri leggono subuerterenlur.

_. (5) l.a qualità, ch’i-. causa di qualche etl'etto,(lere

esistere , e si richiede allora quando si dispone di

quell'etTetto; nè sopraggiurrgcndo di poi sutTraga.

— (6) Le legioni sotto Giulio furono trenta: ciascuna

legione si componeva di dieci coorti. La prima ebbe

i potenti per censo, nascita, lettere, statura, e valo-

re: le altre come l'osso 'piaciuto al Principe, perchè

si reggevano dai Tribuni o dai preposti. Cosicché le

. legioni cbberoi loro Tribuni, come in questo luogo;

come ancora le coorti; aggiungi le cose, che circa le

legioni ho detto su la I. l2.C. [)e re militari lib. 12.

FEa.(a) V. la I. 7. C. De rescind. uendit. ed il d. $. I.
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ctus (1), manente eodem, defunctus est: Quae-

ro, an militis testamentum videatur esse: Marcel-

lus respondit: Testamentum, quod ante tribuna-

lum fecisset, nisi si postea ab co factum. dictum

esse probaretur, quod valere vellct, ad commu-

nc jus pertinet: constitutionibus enim Princi-

pum non militum testamento, sed quae a militi—

bus faeta sunt, confirmantur: sed plane fecisse

testamentum eum interpretandum est, qui se

velle testamentum , quod ante fecerat, valere

aliquo modo declaravit.

De ignominioso missione.

26. Macon [lib. ?. Mit-itariuru].

'l‘estaruer‘ita eorum, qui (2) ignominiae (3)

causa missi sunt, statim desinunl militari (i)

jure valere: quod anni (5)(a) spatium testamen-

tis eorum, qui horrestam vel causariam missio-

nem merucrnnt, tribuitur.

$. 1. Jus testandi de castrensi (6) ‘ peculio, "'

quod tiliist'arnilias militantibus concessurn est,

ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non

pertinet: quod hoc praemii loco ('l) merentibus

tributum est.  

mor], rcstando quello intatto: Domando, se pure

esser testamento di un soldato? Marcello rispo—

se: il testamento che aveva fatto prima del tribu-

nato, se non si provava essersi detto di averlo

fatto dappoi, perchè voleva che fosse valido,

appartiene al diritto comune: giacchè dalle co—

stituzioni dei Principi sono convalidati non i te-

stamenti dei soldati, ma quelli, che da'soldati

furono fatti. Benvero è da interpretarsi di aver

fatto testamento colui il quale in qualche modo

dichiarò volere che fosse valido quel testamento

che aveva fatto prima.

DeI congedo ignominioso.

26. Rheno nel lib-ra 2 dette cose Mit-ilari.

Itcstamcnti di coloro che furono congedati

per ignominia, subito cessano di essere validi

per diritto militare: perchè lo spazio di un anno

si dà ai testamenti di coloro che ebbero conge-

do onorato o per malattia.

$. 'l. Il diritto di testarc sul peculio castren-

se, che fu dato ai figli di famiglia militari, non

appartiene a coloro che furono congedati per

ignomiuia; perché ciò fu dato ai militari, come

premio.

VARIANT] DELLA LEGGE

Ignomiuiae. Nel testo Fiorentino ignomiae.

De reversione ad primum testamentum.

27. Pirmurvrs [lib. 6 Itesponsorurn].

Centurio (8) secundo testamento posthumos

heredes instituit, neque (9) substitutes dedit:

bel ritorno al primo testamento.

27. Parrauao nel libro 6 dei Itesponsi.

Un Centurione in un secondo testamento isti-

tui eredi i postumi, nè diedeloro i sostituiti: non

 

Gor.(1) Cingebantur et milites: et de veteri more mi-

lites ciogendi dixi ad t. La. ]. cod.

— (2) Synopsis Basilicon, 35. tit. 20. c. Il.

— (3) Ignominia. Hai.

— (i) Testamentuminfamisvaletjure communi,norr

privilegiato. Bald.

— (5) L. ?.I. s. eort. l. 5. C. cod. t. 38. j. eod. $. 3.

Inst. cod. et ibid. Theoph.

.. (6) L. 30. j. cod.

- (7) Privilegia conceduntur in praemium, ideoque

nec ad odiosos et immereotes pertinent. Bald. Pri-

vilegium nemo consequi ex eo debet, quod poenam

meretur.

— (8) Vide Contium 2. disp. 3.

— (U) Neque eo quenquam substituit, postea hujus—

an.(a) L. 21. supr. t. 38. inl'r. t. 5. C. 5p3. Inst.

h. i.  

Gor.(t) Anche i soldati aveauo il cingolo, e dell’antico

costume di cingersi i soldati ne ho detto su la I. 4.3.

ff.-med. tit.

— (2) V. il Compendio dei Basilici lib. 35. tit. 20.

cap. “.

— (3) Ignominia; legge Aloandro.

— (4) Il testamento dell‘ infame vale per diritto co-

mune, non per diritto privilegiato. Baldo.

-- (5) V. la [. 2t. II‘. med. tit., la I. 5. C. med. tit.,

la I. 38. lf. med. tit., il $. 3. lstil. med. tit. , ed iu

questo luogo. 't‘eotilo.

— (6) V. la I. 30. tT. med. tit.

— (7) I privilegi si concedono come premio, e per-

ciò non appartengono alle persone odiose ed imme-

ritevoli. Baldo. Nessuno dere conseguire privilegio

per ciò che merita pena.

— (8) V. Conzio, lib. 2. Disput. 3.

— (9) Neque eo que-uquarn substituit, postea hujus-

FEu.(a) V. la I. 21. di sopra, la I. 38. in appresso, la

r. 5. c., ed il $. 3. Istit. di q. ur.
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quibus non additls, ad superius (I)lestamentum

se redire testatus est: Caetera, quae Secondo

testamento scripsit, esse irrita placuit: nisi no-

minatim ea conlirmasset, ad priorem voluntalem

I'L‘VCI'SUS.

XXIX. 'I'I'I'. I.

aggiungendo i quali, dichlarò di ritornare al pri-

mo testamento. Sifu di avviso, che quautb'scrisse

nel secondo testamento, sia inetlìcaee; se pure

ciò non avesse confermato espressamente, ri-

I tornando alla prima volonta.

VAIIIAN'I‘I DELL…-\ LEGGE

Quibus non addit-is. Cuiacio, ad Libb. Papia. Resp. , Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 71

Err. 7 e Polhier, leggono quibus non editis.

Filiusl'ainilias miles ti'lio impuberi substituere potest:

Tutores dare non potest.

28. [Ju-mus [lib. 36 ad Sabinum].

Cum tiliusfamilias miles decessisset, filio im-

pubere herede institute, eique substituisset inl

avi potestate numenti, tutoresque dedisset, Divi,

Fratres rescripserunt, substitutionem (2)(a) qui-'

dem valere, tutoris (3) (b) autem dationem non

valere: quia hereditati quidem suae miles qua-,

lem vellet substitutionem facere potest, verun-.

tamen alienum (i) jus minuere non potest.

De. restitutione ex SC. 'I‘rebelliano.1.l)e manumissione.

2. De conditione jurisjurandi, vel turpi. 3. De bono—

rum possessione contra tabulas.

29. IIIARCELLIIS [lib. 10 Digestorum].

Si a milite scriptus heres sua sponte adierit

hereditatem, et rogatus totam hereditatem resti-

tuerit: ex Trebelliano (5) transeunt actiones.

Il figlio di famiglia soldato può sostituire al figlio

impubere; non può dare i tutori.

28. Uu-mro nel libro 56 a Sabino.

Un figlio di famiglia soldato essendo morto,

istituito erede il tiglio impubere, ed a lui che ri-

maneva nella potestù dell'avo, avendo sostituito

e dato i tutori,gl'tmperadori Fratelli rescrissero,

che la sostituzione valeva, ma non così la dazio-

ne del tutnre; perche alla sua eredità un soldato

può fare quella sostituzione che gli piace, ben

'vero non può attentare al diritto altrui.

Della restituzione pel Senatoconsulto Trebelliano.

1. Della manomissione. 2. Della condizione di giu-

ramento, o turpe. 3. Del possesso dei beni contro le

tavole.

29. Mancano nel libro lo dei Digesti.

Se uno scritto erede dal soldato, spontanea-

mente adl la eredita,e richiesto restituì intera la

eredità; passano Ie azioni in forza del't‘rcbelliano.

 

modi verbis cavit, quibus non editis ad superius te-

stamentum, etc. Zoannel. lib. restii. cap. 1.

Gor.(1) Primum testamentum…vi eoutirrnationis extre-

mae etticitur tcrtium , et praevalet secundo. Bald.

Nisi contrarium exprimatur. Alb.

— (2) L. 5. s. cod.

— (3) L. H. $. 2. j. ead. l. 2. 5. de test. tut. l. 40.

s. de administr. tut.

— (4) L. 2. s. de testament. tut. Privilegio suo mi-

les jus alienum minuere non potest. Privilegia omnia

interpretanda sunt salvo tertii cujusque jure; t. 15.

s. ead. !. 43. 5. de ftt-uiguri, l. lt. 0. de eniancip.

cap. venientes extra. de rcscriptis.

— (5) in militis testamento habet locum auctoritas

Senatusconsulti rl‘rebelliani. Bald.

Fammi L. 5. supr. cod.

— (b) L. 31. $. 2. in./‘r. cod. !. 2. supr. de tc-

stam. tut. t. 40. supr. de admin. et perie. tut.

 

modi verbis cavit, quibus non editis ad superius te-

stamentum etc. Zoanuet, Irb. Restit. cap. 1.

Gor.(t) Il primo testamento, in forza dell' ullima coo-

ferma, diviene terzo, e prevale al secondo. Baldo; llle-

no quando non si esprima il contrario. Alb.

— (2) V. Ia I. 5. tI. med. tit.

—- (3) V. la l. M. $. 2. II. med. tit. , la I. 2. [T. De

testamentaria tutela, e la I. 40. ll'. De administra-

tione tutorum.

—— (4) \’. la I. 2. li‘. De testamentaria tutela. Il sol—

dato col suo privilegio non può d'rruiuuire il diritto

altrui. Tutti i privilegi dovranno interpretarsi, salvo

il diritto di qualunque terzo; v. la |. 15.11". …ed tit.,

la I. 43. II. De uulgari, la I. 4. C. De emancipatio-

utbus, ed il cap. Venientes della estravag. De re-

scriptis.

— (5) Nel testamento del soldato ha luogo l'autorità

del Senatoconsulto 'l'rebelliauo. Baldo.

Feu.(a) V. Ia I. 5. med. tit.

— (I)) V. la l. 31. $. 2. med. nr., lal.2. rr. Dete-

strun. tal., e la I. 40. tf. De administrat. ct pericu-

to tutorum. 
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5. 1. Miles (1)(a) testamento suo mauumitteu-

do, nihil efficit in eo, cujus libertas lege Aelia

Sentia, ve,] aliqua impeditur.

5.2.Edictum Praetoris, quo jusjurandum(2)(b)

heredibus institutis legatariisque remittitur,

locum habet etiam in militum testamentis; sicut

etiam in tideieommissis. -|— Idemque si turpis(3)(e)

esset conditio.

$. 3. Patri (4) [ejus], qui in emancipatione

ipse manumissor extitisset, contra tabulas testa-

menti dandam honorum possessionem partis de-

bitae placet: exceptis his rebus, quas in castris

adquisisse-ti quarum liberam testamenti factio-

nem habet.

s
i

h
:
-

«
_
.

$. 1. Il soldato, manomettendo con suo tesla-

mento, nulla la per colui Ia cui liberta viene

vietata dalla legge Elia Senzia o da qualche

allra.

(5. 2. L'Edilto del Pretore, col quale il giura-

mcnto si rimette agli eradi istituiti ed ai lega"-

larii, ha luogo ancora nei testamenti dei soldati;

siccome ancora nei fedecommessi. E vale Io

stesso, se Ia condizione fosse turpe.

g. 3. Si è di avviso potersi dare il possesso

dei beni contro le tavole del testamento per la

parte dovuta al padre di colui, che nella eman-

cipazione tosse stato manomissore: cccettuate

quelle cose che avesse acquistate nel campo: per le quali ha la libera facoltà di l'arc testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel aliqua impedit-nr. .Itureto legge, vel alia qua etc.

$. 3. Patri ejus qui in emancipatione. Rygerbos, Obs. Jar. Rom.. cap. 8, legge patrisejus

cui etc.

30. Paucos [lib. 7 Quaestionum].

Nam in bona eastrensianon esse dandam(5)(d)

contra tabulas lilii militis bonorum possessio-

nem. l). Pius Antoninus rescripsit.

De manumissione servi legati.

31 Maecenas [lib. 13 Digestorum].

Si miles Titio et Seio servum legaverit, et eum

Titius manumisisset deliberante Seio, moxque

is legatum omisisset: liberandum iore dico: quia

etsi heres servum alicui legatum interim ma-

30. Paow nel libre 7 delle Questioni.

Giacche I'lmperadore Antonino Pio rescrisse

non doversi dare il possesso dei beni contro le

tavole del figlio soldato pe’beui castrensi.

Della manomissione del servo legato.

3l. Mummio nel libro 13 dei Digesti.

Se un sedato legò a Tizio e Seio un servo,

e Tizio lo avesse manomesso deliberando Seio,

e questi poscia avesse riliulato il legato, dico

doversi liberare: perchè anche se l'erede nel

 

Gor.(1) Prahihita per legem miles l'acere non potest;

v l. 4. C. cod.

— (2) Remissa heredibus perlegem,milestestamen-

to suo imperare non potest; l. 8. 5. de condit. instit.

— (3) L. IL. 5. de cond. instit.

— (lt) Bonorum possessio contra tabulas, quae (latin

emancipato in aliis bonis quam castrensibus , com—

petit, ut hic; et l. 30. j. vid. Cujac. 8. obse'rfU. 25.

—-— (5) Patri sc. l. l. 5. 4. j. si a parente quis 'ma—

numiss.

Frn.(a) L. &. G. h. l.

— (b) L. S. supr. de condit. instit.

— (c) L. 14. supr. (l. l.

— (d) L. l. 5. L. infr. si a parente quis manu-

miss.

DIGESTD II'.

 

Gor.(t) Il soldato non può l'ar le cose dalla legge vie—

tate; v. la I. 4. C. mcd. tit.

——-'(2) Il soldato non può ordinare col suo testamento

le cose per legge rimesse agli credi; v. la I. 8. IT.

De conditionibus i-nstitntionum.

— (3) V. la i. tdi. IT. De conditionibus institutio-

num.

_- (4) Compete il possesso dei beni contro le tavole,

il quale si «l‘a all' emancipato in altri beni che ca-

strensi, come in questo luogo e nella I. 30. IT. meil,

tit.; v. Cuiacio lib. 8. osserv. 25.

—- (5) Cioè padre; v. la |. 1.15. 4. IT. Si a parente

quis manumissus.

an.(a) V. Ia I. 4. C. di q til.

— (b) V. la l. S. [T. De condit. instit.

—- (c) V. la I. M. (I. lit.

— (d) V. la I. I. $. 4. ll'. Si a parente quis manu-

miss.

91
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nnlmisisset, deinde legatarius (I) (a) rcpudias-

,Iiber (2) esset.

Si secundum voltintatem militis non adeatur. "

32. Monas-risus [lib. 9 Reg/uiarum].

Si secundum probabilem voluntatem militis

hereditas ejus non adeatur, nec res castrenses

heredibus competunt (3).

De posthuma.

33. Tenn'umvns [ lib. singul. dc Castrensi peculio ].

Si filiusfamilias miles fecisset testamentum

more militiae, deinde post mortem patris post-

humus ei nasceretur: utique rumpitur (4) ejus

testamentum. Verum si perseverassct in ea vo-

luntate, ut vellet adhuc illud testamentum vale-

re, valiturum illud, quasi rursum alind factum.

si modo militaret adhuc eo tempore, quo nasce—

retur illi posthumus. ,

5. 1. Sed si filiusfamilias miles fecisset testa-

mentutn, deinde postea, vivo eo et adhuc. avo

quoque superstite, nasceretur ei posthumus,non

rumpitur ejus testamentum: quia cum .id. quod

nasceretur, in potestate ejus non perveniretmon

videtur suus heres adgnasei. Ac ne avo quidem

suo hunc nepotem posthumum, cum vivo filio

nasceretur, suum heredem protinus adgnasci:

et ideo nec avi testamentum rumpi: quoniam li-

cet in potestate avi protinus esse inciperet, ta-

men antecederet (5) cum filius.

5.9-. Setundnm qu...e si filiusfamilias miles

testamentum fecerit. et omiserit posthumum per

errorem, non quod volebat exheredatum; dein-

DIGES'I'O—LIB. XXIX. 'I'I'l‘. I.

frattempo avesse manomesso il s'ervo legato ad

uno, e poscia il legatario avesse ritiutato, sareb—

be libero.

Se non si adisca secondo la volontà del soldato.

32. Monas-riae net libro 9 delle Regole.

Se conforme la buona volontà del soldato, non

si adisca la eredità di lui, nemmeno le cose ca-

strensi compctono agli eredi.

Del postumo.

33. Ten-ritiua'o net libro unico sul peculio Castrense.

Se il figlio di famiglia soldato avesse fatto te-

stamento a stile militare, e poscia gli nascesse

un postumo dopo Ia morte del padre, al certo il

suo testamento si annulla. 'lia se avesse perdura-

to nella volontà di far valere pcranco quel testa-

mento, sarà per valere quello come se ne avesse

fatto un altro nuovo,purcltè al tempo che gli aa-

sceva il postumo, scguitasse a militare.

$. 1. Ma se il figlio di famiglia da soldato

avesse fatto testamento, ma dappoi. essendo esso

vivo, ed ancora, l'avo superstite, gli nascesse iI

postumo, il suo testamento non si annulla, per"-

che colui che nasceva, non venendo in potestà

di tui, non pare esservi agnazione di erede suo.

E nemmeno all’avo suo questo nipote postumo,

nascendo al liglio vivo. diveniva subito erede

per agnazione: e perciò nemmeno il testamento

dell'avo si annulla: poichè, quantunque subito

cominciasse ad essere in potestà dell‘avo, pure

il figliolo preeederebbe.

5.9-. Secondo ciò, se il figlio di famiglia sol-

adto fece testamento, c pretori il postumo per

errore, non perchè voleva diredarlo; quindi

 

Gor.(1) L. 2'.-j. de ntamtmt'ss. Jus aerrescendi retro

lingit, et actum convalescere facit. Factum per eum,

qui plenum jus non habuit, convalescit , si jus plc

num ei superrenit.

— (2) Vide l. l

nat. in fin.

-— (3) Legata ad pias causas non delcri, non adita

hereditate , I|inc Bald. colligit: cum ex testamento

militis, ex quo hereditas non est adita, non debean-

tur.

— (l) Posthumns rumpit testamentum filii militis,

nisi nascatur vivo avo , quia tunc patri suo non ad—

guaseitur.

—- (b') Nepos hic testamentum avi non rumpit,

a patre praeceditur.

Faa.(a) L 3. infr. de manuiniss.

. (.‘. de continuati servo. Inst. de (to-

quia  
G0'r.(l) V. la I. 2. IT. De manumissionibus quae ser-

vis. Il diritto di accrescere si rctrotrae, e fa ripren-

der valore all'atto. II fatto per chi non ebbe pienez-

za di diritto . acquista forza se gli sopra'vgiunge un

diritto pieno.

-— (2) V. la t. 1. C. De communi ser-vo, ed il tit. De

donationibus Istit. in fln.

— (3) Di qui argomenta Baldo che, non accettanilosi

I'eredita,non sieno dovuli i legati fatti per cause pie,

non essendo dovuti pel testamento del soldato dal

quale l'eredità non fu accettata.

— (L) II postumo annulla il testamento del figlio sol-

dato, meno quando non nasca vivente I'avo, perchè

allora non nasce agnata al padre suo.

- (3) II nipote qui non annulla il testamento dell‘a-

vo, perchè è preceduto dal padre.

!Fea.(a) V. la !. 3. ll'. De manumiss.
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de posthumus, post mortem avi, vivo ad huc tl-

Iio. id est, patre suo. natus fucrit, omnimodo

rumpet illius testamentum. Sed si quidem, pa-

gano (1) jam illo tacto. natus sit. nec convale-

seet ruptum: si vero militante adhue natus l'ue-

rit. rumpetur; deinde, si voluerit ratum illud

esse pater, convalescct sic, quasi denuo tactum.

5. 3. Sed et si vivo avo nascatur posthumus.

hic non rumpet continuo patris testamentum: si

supervixerit post mortem avi, vivo adhuc patre.

rumpet (2) (a), quod novus illi nunc primum

heres adgnascitur. Ita tamen, ut nunquam possit

duorum (3)simut testamenta rumpere, et avi, et

patris.

De milite, qui mori maluit. 1. De secundo testamento

cocpto. 2. De nuda militis voluntate.

34. Paetus (4) [lib. 14 Quaestionum].

Ejus militis, qui (5) doloris impatientia (6)(b)

vel taedio vitae mori maluit, testamentum valc-

re, vet intestati bona ab his, qui lege vocanlur.

vindicari. Divus Hadrianus rescripsit.

5. 1. Militia missus intra annum testamentum

tacere coepit, neque perlicere (7) potuit: Potest

72"!

dopo la morte dell'avo, essendo ancora vivo il

figlio, cioè suo padre, sia nato il postumo, in

ogni cento annullerà il testamento di qnello.Ma

se mai nacque. essendo già quello divenuto pa-

gano. l'annullato testamento non rivive: ma se

nacque essendo ancora colui militare, si annul-

tera: quindi. se Il padre vorra che quello sia

ferme. sarà valido in modo come fallo di nuovo.

(5.3.1Ila se nasca il postumo. essendo vivo

l'avo.quegli non annullerà nel momento il testa-

mento del padre: se sopravvivrà dopo la morte

dell'avo. essendo ancora vivo il padre, lo annul-

Icrà. perchè ora per la prima volta gli nasce un

novello erede. In modo però da non potere ad

un tempo stesso annullare i testamenti di due,

cioè delt'avo e del padre.

Del soldato ehe volle piuttosto morire.. 1. Del secondo

testamento cominciato. 2. Della nuda volontà del

soldato.

34. Paolo nel libro 14 delle Questioni.

L'lmperadore Adriano rescrisse, esser valido

il testamento di quel soldato che. per impazien-

za di dolore o per tedio di vita, pret'eri morire,

o che ibeni dell'inteslato sieno rivendicati da

coloro ehe dalla legge vi sono chiamati.

&. I. Un confredato cominciò a tar testamentoa.

entro l'anno, nè potette perl‘ezionarlo: può affer-

 

Gor.(l) ‘l‘estamentum ruptttm agnatìone posthumi non

convalescit ex nuda voluntale pagani, sed militis.

Bald. Nuda illa voluntas non est testamentum , sed

in testamento tantum perseveratio.

.— (2) L. 2“. g. 2. s. de liberis.

— (3) Est impossibile, ut nepos simul rumpat testa

mentum patris et avi : sicut est impossibile, ut sit in

ulriusque potestate. (‘l utrique agnast‘atttr. Bold.

— (li-) Al. Papinianus

__. (5) Synops, 35. 5. 2'. c. 27.

-— (6) L. 6. 5. 7. s. de injusto. Lepidum et suave

est, quod hic a quibusdam dicitur , et praesertim a

Baldo , testamenta eorum , qui seipsos impatientia

doloris occidant , valere secundum Jurisconsultos:

eos tamen ad inferos irc secundum Theologos.

— (‘t) Testamentum perfectum rumpit imperfectum,

nisi in milite. Bald.

Fua.(a) L. 38. 5. I. supr. de liber. et 'postltttm.

hered.

—- (b) L. 6. 5. 7. supr. de injust. rupto, irrita fa-

cto testam. '  

Gor.(t) It testamento, annullato con l‘agitazione del

postamomon acquista forza per semplice volontà del

pagano, ma del soldato. Baldo. Quella nuda volontà

non è testamento,ma soltanto la perseveranza nel te-

stamento.

— ('?) V. Ia t. 28. 5. 2. tT. De liberis.

— (3) È impossibile cheil nipote annulli ad un tem-

poit testamento del padre e dell'avo. |\| pari che et

impossibile che si trovi soggetto alla potestà di ert-

trambi, e nasca ad entrambi. Baldo.

— (4) Altri leggono Papinianus.

-— (5) V. "Compendio dei Basilici lib. 35. 5. 21.

cap. 27.

— (6) V. la I. 6. 5. 7. -tT. De inj-usto. È cosa lepida

e soave quel che dicono alcuni,e massimamente Bal-

do , che i testamenti di coloro che si uccidono per-

che insolTereuti del dolore , sieno validi secondoi

Giureconsulti : che nondimeno eostoro vanno all'in-

t'erno secondo i Teologi.

—- (7) II testamento perfetto annulla l'impcrt‘etlo me-

no pel soldato. Baldo.

Fea.(a) V. la I. 38. g. I. II'. De liberis et posthumis.

hered.
,

— (b) V. la I. B. 5. 7. II'. De iniusto, rupto, irrito

facto testam.
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dici solutum ita esse testamentum. quod in mi-

litia fecit. si jure militiae fuit scriptum: alioquin,

si valuit jure communi , non essejure rescis-

sum.

$. 2. Nec tamen eirca militem eadem adnibc-

tur distinctio: natn quocunque (l) modo testa-

mentum fecerit, novissima voluntate rescinde-

tur: quoniam uoluntas quoque (2) militis lesta-

menti (3) est.
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marsi essersi così invalidato quel testamento che

fece nella milizia, se fu scritto secondo il diritto

militare: altrimenti, se fu valido per diritto eo-

mnne, non a legalmente rescisso.

@. 2. Nè però quanto al soldalo si fa la stessa

distinzione: friaechè in qualunque modo abbia

fatto testamento, sarii rescisso dall‘ultima vo-

lontà; imperocch‘e anche la volontà detsoldato

è testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus lib. XIV Quaestionum. Nel testo Fi

pianus etc.

orentino e nella edizione di li. Stefane, Papi-

9. 2. Voluntas quoque militis testamenti est. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 71 Error. 4,

legge voluntas quaeque militis testamentum est

fano.

33. loan [lib. 19 Quaestionum]

llliles si testamentum imperfectum (4) (a) re-

linquat, scriptura. quae profertur. perfecti testa-

menti potestatem ohtinet: nam militis testamen-

tum sola (5) (b) perficitur voluntate. + Quique

plura per dies varios scribit, saepe facere testa-

mentum videtur.

De codicillis ad testamentum factis. 1. De priore lesla-

mento mutato pro parte. 2. De adgnatione posthu-

mae. 3. Si veteranus, qui jure communi, militiae

tempore testamentum fecerat, intestatus esse malit.

4. Si is, qui testamento militari superius jurc eom-

muni faelum rupit, post annum missionis decesserit.

36. tuan [lib. 6 Responsorum. ].

Militis codicillis ad testamentum factis, etiam

hereditas jurc videtur dari: Quare si partem di-

midiam hereditatis Codicillis dederit, testamen-

to scriptus e.v asse heres partem dimidiam habe—

bit: Icgataautem testamento data communiter (6)

debeatur.

; e così anche si legge nella edizione di Il. Ste-

35. Lo stesso nel libro 19 delle Quistioni.

ll soldato, se lascia un testamento imperfetto,

la scrittura che si produce ha il valore di un

testamento perfetto: giacchè il testamento del

soldato compiesi colta sola volontà. E chi per

diversi giorni scrive piü cose, setnbra fare spes-

so testamento.

Dei codicilli fatti al testamento. t. Del primo testamento

cambiato in parte. 2. Dell'agnazione della postuma.

3. Se un veterano, che a tempo della milizia aveva

fatto testamento secondo il diritto comune, preferi-

sca essere intestato. 4. Se morra dopo l'anno del

congedo quegli che con testamento militare annullò

un testamento antecedente fatto secondo il diritto co-

mune. _

36. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

Con codicilli fatti ad un testamento di un sol-

riato. sembra legalmente darsi anche Ia eredità.

Laondc, se diede nei codicilli una metà della

eredità, l'erede universale per testamento avrà

l‘altra metà: i legati poi dati per testamento si

debbono in comune.

 

Gor.(1) Testamentum imperfeclum militis, alioimper-

. fecto revocari potest , ut hic. At imperfeclum testa-

mentum patris inter liberos non potest rcvocari, nisi

alio perfecto; vide quae scripsi ad Noti. IO7. c. 2.

- (2) Al. quaeque militis testamentum est.

— (3) Vice scilicet , vel legendum est testamentum.

—- (4) I,. 3. 5. cod. Synops-is 35. titul. 21. c. 28.

—— (3) El nuda; l. !. s. cod.

-— (6) Qui succedit in partem hereditatis, succedit

in partem onerum. Bald. '

Fsa.(a) L. 3. supr. It..t.

Gor.(t) Il testamento del soldato non ultimato può ri-

vocarsi da un altro non nllimalo,come in questo tuo-

go.… il testamento imperfetto del padre tra'ligliuoli

nun puö rivocarsi se non con altro perfetto; v. quel

che scrissi su la Nov. 107. cap. 2.

— (2) Altri leggono quaeque militis testamentum

est.

— (3) Vice,cioè,ovvero dovrà leggersi testamentum.

— (4) V. la l. 3. li'. med. til. il Compendio lib. 35.

lit. 2l. cap. 28.

- (5) È nuda; v. la I. I. II'. med. tit.

— (6) Chi per parte succede uell‘eredità , per parte

succede nei pesi. Baldo. ’

Festa) \’. la I. 5. di q. til. - (h) L. 'I. in litt. pr. supr. cod. — (b) V. la I. |. in liuc del proemio med.til.
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5. 1. Miles castrensium honorum, et non ea-

strensium, diversis heredibus institutis, postea

castrensium bonorum alios heredes instituit:

Prioribustabulis tantum abstulisse videtur,quan-

tum in posteriores contulerit: nec videtur muta-

re, etsi prioribus tabulis unus heres scriptus

fuisset. '

5.2.lllilcs in supremis ordinandisignarus(1)(a)

uxorem esse praegnantem. ventris non habuit

mentionem: Post mortem patris filia nata.ruplum

esse testamentum apparuit , neque legata debe-

ri: siqua vero medio tetnpore scriptus heres lc-

gata solvisset, utilibus actionibus IfIIflG datis, ob

improvisum casum esse revocanda (2); nec insti-

tutum, cum bonae fidei possessor fuerit, quod

inde servari non potuisset, praestari.

5. 3. Veteranus moriens, testamentum-jurc

communi tcmpore militiae factum, irritum esse

voluit(3), et intestatus (4) esse maluit: Ilere-

dum institutiones [ac substitutiones] in eodem

statu mansisse placuit: legata vero petentes (5)

exceptione (G) doli mali secundum jus commu-

ne summoveri: cujus exceptionis vires cx perso-

na pclcntis aestimantur; [cl] alioquin potior (7)

est in re pari ea usa possessoris (8) (b).

5. 4. Miles jure communi testatus, postea te-

stamentojurc militiae super bonis onmibus facto,

post annum militiae vita decesserat: prioris te-
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5. I. Un soldato , istituiti diversi ercdi dei

beni castrensi e dei non castrensi, poscia istituì

altri eredi dci beni castrensi : alle prime tavole

sembra di aver tanto tollo, quanto trasferì nelle

seconde: ne sembra cambiare, benchè nelle pri-

me tavole fosse stato scritto un solo crede.

5. 2. Un soldato nelle ultime disposizioni . i-

gnorando sua moglie essere incinta. non fece

menzione del ventre: dopo la morte del padre

nascendo una figlia,si vendette manifesto essersi

annullato il testamento . nè doversi i legati : ma

se l'erede scritto nel tempo intermedio avesse

adempito a qualche legato, dandosi le utili azioni

alla figlia. possono rivocarsi pel caso imprevisto.

ne I'istituito, essendo stato possessore di buona

fede, è tenuto per ciò che non potrebbesi quindi

ricuperare.

5. 3. Un veterano morendo volle che fosse

inctticacc un testamento di diritto comune fatto

a tempo della milizia, e preferi di essere inte-

stato. Si ritenne chele istituzioni e sostituzioni

degli eredi rcstnssero nello stesso stato: e che

coloro che chiedevano i legati fossero respinti

colta eccezionc di dolo, secondo il diritto comu-

ne; le forze della quale eccezione si valutano se-

condo la p.:rsona dell'attore: c per altro in pari

circostanza è migliore la condizione del posses-

sore.

5. 4. Uu soldato, testando pcr diritto comune,

poscia fatto testamento sopra tutt'i beni per di-

ritto militare, dopo l'anno della milizia erasi

 

Gor.(1) L. l). (. It). C. eod. tiuth. V. Anton. Augustin.

lib. !. emendat. cap 2. S. L.

— (2) Ignorantia (puta praeteriti posthumi) dans

causam testamento, ei officit, et legata soluta condi-

cuntur. Bald.-

-— (3) Vid. Paponem 20. arresi. 1. 5. 3.

— (4) Testamentum alio testamento rcvocandum:di-

xi ad Autltcnt. hoc inter liberos G. de testament.

— (5) Quia legata et fideicounnissa nuda voluntate

rcroranlur; l. 3. 5. H. j. de edim. 'uel transfer. te-

gat. S. L.

— (6) Vide l. 30. C. de testam.

— (7) Si actor non habet jus petendi, licet reus non

habeat jus possidendi, reus tamen potior est ex re-

_gula, qua possessores potiores sunt jure. Bald.

— (S) I.. 151. j de reg.]"ur.

I-'i:n.(a) I.. tl. [. tO. C. coil.

— (b) L. 154. in pr. infr. de rcg. jur.

Gor.(1) V. la i. 9. e 10.C. mcd. tit. Gotofredo. V. Au—

lanio Agostino !ih. 1. Emendat. cap. 2. ad S. L.

— (2) L’ignoranza (per esempio (lel postumo prete-

rito) che dà causa al testamento è allo stesso di pre-

giudizio, cd i legati pagati si ripetono. Baldo.

— (3) V. l’apone lib. 20. degli Arresti 1. 5. 3.

— (4) II testamento da rivocarsi con altro testamen-

tozue ho detto su l‘Autentica Hoc inter liberos C. De

testamentis.

— (5) Perchè i legali ed i fedecommessi si rivocano

eon Ia sola valania; v. la l. 3. 5. Il. II'. De adimen-

(tis vel transferendis legatis ed S. L.

— (6) V. Ia l. 30. C. Dc testamentis.

. — (7) Sc l'attorc non ha il dirillo di chiedere , seh-

heuc il convenuto non abbia il diritto di possedere,

. nondimeno è migliore la condizione di costui per la

i regola , che i possessori per diritto sono in migliore

' condizione. Baldo.

' __ (R) V. la I. 154. IT. De regulis juris.

[l'art.(a) I’. la I. 9. :: IO. C. med. tit.

' —- (I)) V. ta I. 'til. in pr. il. De regulis juris.
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stamenti. quod ruptum esse constabal, non red- [morte: fu assodato, che le forze del primo testa-—

integrari vires constitit. [mento ehe constava essersi annullato, non ave-

;vano vigore.

VARIANT-I DELLA LEGGE

5. 2. I'racstari. ln Aloandro praestare.

5. 3. Ac snbslitutiones. Queste parole mancano in Aloandro.

Et alioquin. In Aloandro e nella Vulgata manca la particella et.

Si ex duobus heredibus unns adeat, qua ex parte miles

intestato moritur, ea ex parte patronus ei succedit.

37. Paetus [lib. 7 Quaestionum].

Si duobus a milite liberto scriptis heredibus

alter omiserit hereditatem: pro ea parte intesta-

tus videbitur defunctus decessissc: quia miles et

pro (1) (a) parte testari potest: et competit pa-

trono ab inteslato bonorum possessio: nisi [si]

haec voluntas defuncti probata fuerit, ut omit-

tente altero, ad alterum vellet totam redire (2)

hereditatem.

Si conditio post annum missionis extiterit. I. Si miles

missus iterum militare coeperit.

38. IDEM [lib. 8 Quaestionum].

Quod dicitur, si utiles intra (3) (b) annum,

quam missus est, decesserit, valere ejus testa-

mentum, quod jurc militari fecerat: verum est.

etiam si postannum conditio institutionis e.vti-

terit, mortuo eo intra annum. Et ideo, si heredi

filio substituerit, nihil interest quando filius mo-

riatur: sufficit enim patrem intra annum obisse.

5. 1. Miles testamentum fecerat: deinde non

ignominiae eausa missus, rursum (4) cinclus(5)

est in alia militia: Quaerebatur, an testamcnluru

ejus. quod in militia fecerat. valeret? Quaesivi.

ulrum jure militari an communi jure testatus est'?

et si quidem communi jure testatus est, nulla du-

bitatio est, quin valeat: sed si ut miles fecisset

testamentum, agitare coepi , quando adsumptus

Sedi due credi nn solo adisca, il patrono gli succede

per quella parte per la quale il soldato muore intc-

stato.

37. PAOLO net libro '! delte Questioni.

Se di due eredi scritti da un liberto soldato

uno ripudiò la eredità, per tal parte parrà morto

intestato: perche un soldato puö testare anche

in parte: ed al patrono compele il possesso dei

beni ab intestato: se pure non siasi provato es-

sere stata volontà del defunto, ehe ripudiando

uno. la eredità tutta si appartenesse all'altro.

Se la condizione siasi verilicata dopo l'anno del conpe-

do. |. Se un soldato enngedato cominciò di nuovo a

militare.

38. Le stesso nel libro 8 Delle Questioni.

Quel che dicesi,che se it soldato mor-ra entro

l'anno dacchè ['u congedato, è ualido quel suo

testamento che l‘atto aueua con diritto milita-

re. è vero ancorchè la condizione della istitu-

zione siasi verilicata dopo l'anno,morto lui entro

l‘anno. E perciò se sostituì al figlio crede, nulla

importa quando il tiglio muoia: perchè basta

che il padre sia morto entro l'anno.

5. 1. ll soldalo aveva fatto lestamentozindi non

congedato per ignominia, fu richiamalo di nuovo

per un'altra milizia. Domandarasi se fosse valido

quel testamento di lui,che fatto aveva nella mili-

zia?Domandai, se lestò secondo il diritto militare

0 comune? E se mai testò secondo il diritto oo-

mune, non vi è dubbio che valga : ma se avesse

fatto testamento come soldato,cominclai a diseu-

 

f

Gor.(t) l.. 6. s. eod.

— (2) Vei-hum redeat, est verbum directum. Bald.

_- (3) Vid. l. 26. s. eod.

-— (4) Privilegia conjungantur: et factum praetextu

unius privilegii conservatur per aliud privilegium

superveniens. Bald.

— (5) tlingereutur uti milites: et dc veteri morc mi-

litum eingendorum dixi ad l. 43. j. eod.

Fen.(a) L. 6. supr. Il. !

— (b) V. I. 26. in pr. supr., eod.

Gor.(1) V. la l. (5. IT. med. til. _

_. (2) La parola redeat e diretta. Baldo.

— (3) V. la I. 26. Il". med. tit.

— (4) I privilegi si congiungonoze quel clue fu fatto,

iu conseguenza di un privilegio,rimane ferme per al-

tro privilegio sopraggiunto. Baldo.

_- (5) Come si cingessero i soldati, e dell’antico co-

stume di ciugersi iinedesimi,ne ho detto su la !. 45.

II. med. tit.

l"r:n.(a) V. la l. li. di q. tit. ..- (h) V. la l. 26. in pr. med. tit.
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fuisset, postquam desiit in numeris esse, utrum

intra annum, an post annum? Cognovi. intra an-

num. eum adsumptum: ergo si, cum adhucjure

militari valeret, rursus eodem jure posset testa-

ri . nunquid etiam post annum eo mortuo valeat

testamentum? Me movebat. quod alia militia est

posterior. Sed humanius est dicere. valere tcsta-

menlum , quasi conjuncto munere militiae. Non

loquor (1) de eo , qui voluit valere testamentum

etiam adsumptus: hic enim quasi in militia se-

quenti fecit testamentum. exemplo ejus, qui pa-

ganus fecit, deinde mililare coepit.

De mortuo apud hostes, et de lege Cornelia.

39. IDEM [lib. 9 Quaestionum].

Si filiusfamilias miles captus, apud hostes de-

cesserit: dicemus, legem Corneliam (2) etiam

ad ejus testamentum pertinere. Sed quaeramus,

si pater ejus prius in civitate decesserit, relicto

nepote ex filio, an similiter (3) testamentum pa-

tris rumpatur? Et dicendum est, non rumpi te-

stamentum: quia ex eo tempore, quo captus est,

vidctur decessisse (4).

De testamento notis excepto, et nondum literis per-

scripto. 1. Si servo legatum sit. 2. De serva instituta,

deinde legata ut manumittatur.

40. IDEM [lib. 11 Responsorum].

Lucius Titius miles Notario [suo] testamentum

scribendum notis(5) dictavit, etanteqnam tite-

 

Gor.(l) Quia tune dubium non esset, valiturum ex re-

centi voluntate. Bald.

-— (2) I.. 15.. j. de capt.

— (3) Iloc vocabulum magnam vim habere indicat

Cujac.

-— (4) Et ita eo tempore qnoIilium suum in potesta-

te'uon habebit. Accurs. hanc enim negativam ana-

cins glossae restituit, ut mihi tidem fecit ejus quae-

dam praelcclio ad me transmissa.

— (5) Synops. 35. tit. 1. cap. 33. de testamento no—

tis srripto a pagano. et milite, v. Cuj. 3. observ. 3.1

adde quae scripsi ad l. 33. s. ea: quibus causis ma-

jores, l. 15“. C. hoc tit. l. 9. 5. 4. s. de hered. inst.

Goth. Vid. Molin. ad I. I. 5. 12. j. de t'e-rl). oblig.

Cujac. lib. 3. obser-v. cap. 3. liriss. lib. 4. select.

cap. 21. S. I..  
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tere,quando fosse stato assoldatonlopo che cessò

di essere sotto le bandiere,se entre l'anno o dopo

l‘anno? Conohhi essere stato assoldato dopo l'an-

no: dunque, se essendo finora valido per diritto

militare, di nuovo testar potrebbe pel diritto

stesso, forse anche dopo l'anno dalla sua morte,

sia valido il testamento? Mi faceva peso che

l'altra milizia era posteriore. Ma è cosa più con-

forme all'umanita affermare, che sia valido il te-

stamento, come congiungendosi l'uffizio della

milizia. Non parlo di colui. che volle anche as-

soldato che il suo testamento valessc : perchè

questi quasi fece testamento nella seconda miti-

zia, ad esempio di colui che lo fece da pagano,"

e poi cominciò a militare.

Del morto presso i nemici, e della legge Cornelia.

39. La stesso nel libre 9 dette Questioni.

Se it figlio di famiglia soldalo preso mori prcs-

so dei nemici , diremo che la legge Cornelia si

estende anche al suo testamento. Ma facciamo

la quistione, se il padre di lui pria sia morlo in

cittadinanza, lasciando un nipote da figlio. se si

annulli del pari il testamento del padre? E deve

dirsi che non si annulla il testamento: perchè

sembra essere trapassato da quel tempo, in cui

è stato preso.

Del testamento dettato in cifra e non ancora trascritto

in lettere chiarc. t. Se siasi legato ad un servo.

2. Della serva istituita e poscia legata per essere

manomessa.

40. Lo stesso nel libre '1 dei Responsi.

Lucio Tizio soldato dettò il testamento al suo

stenografo per essere scritto in cifrc. e pria che

Gor.(1) Perchè allora non vi sarebbe dubbio che di-

verrebbe ralido per recente. volontà. Baldo.

_ (2) V. la I. 11. IT. De captiuis.

— (II) Cuiacio iudica ehe questo vocabolo abbia gran

forza.

-— (4) E cosi in quel tempo in cui non avrà suo lì-

glio in potestà. Accursio; poichè Cuiacio restituisee

alla glossa questa negativa , come fui assicurato da

una sua spiegazione rimessami. .

— (5) V. ii Compendio lib. 35. lit. 1. cap. 33. del

testamento scritto in cifrc dal pagano e dal soldato,

v. Cuiacio lib. 3. osserv. B.; arrogi quel che scrissi

su la I. 33. Il”. EJ: quibus causis majorcs, la l. 15.

C. in q. tit., la l 9. $.1. ff.])e heredibus instituen-

dis. Gotofredo; v. Molinco su la I. |. 5. 12. IT. De

uerborum obligationibus. Cuiacio, lib. 3. osserv. c.

3. Brissonio, lib. 4. Select. cap. 2t. ed S. L.
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ris (1) prat-scriberetur, vita defunctus est: Quae-
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fosse scritto in lettere chiaro, si morì. Domando,-
I

ro, an haec dietatio valere possit (2)? Respondi,].se questa dettatura possa essere valida? Itisposi,

militibus quoquo modo velint, et quo modo pos-

sunt, testamentum faccrc concessum esse: ita

tamen, uthoc ita subsecutam esse lcgitimis(3)(a)

probationibus ostendatur.

5. 1. idem respondit, ex testamento ejus, qui

jure militari testatus esset, servum, qui ( licet

sub conditione ) legatum meruit (4) (b), etiam

libertatem posse sibi vindicare.

5. 2. Idem respondit, Lucius Titius miles te-

stamentum ita fecit, Pamphilo serua mea ea:

esse mihi heres esto: alio deinde capite, Sem-

pronio commilitoni suo eandem Pamphilam re-

liquit: cujus Iidei commisil, ul eam manumitte-

ret. Quaero, an heres esset Pamphila, atque si

directo accepisset libertatem? Respondi , intel-

legendum. militem qui ancillam suam heredem

instituerat ignorasse, posse ex ea institutione

etiam libertatem ei competere: et ideo sine cau-

sa postea a commilitone petissc, ut eandem ma-

numitteret: cum ex priore scriptura libera (5)(c)

et heres effecta est, postea, nullo praejudicio

voluntati facto, frustra legata est.  

a’soldati fu conceduto far testamento come vo-

gliono c come possono : in modo però che con

pruovc legali si dimostri ei) essere cosi avve-

nuto.

5. 1. Lo stesso rispose, che pel testamento di

colui che avesse testato con diritto militare, il

servo che (quantunque sotto condizione) meritò

il legato, poteva avere diritto ancora alla libertà.

5. 2. Lo stesso rispose, Lucio Tizio soldalo

fece testamento cosi, Pan/ila. mia serua sia

crede uniuersale: poscia in un altro articolo la-

sciö la stessa Pantila a Sempronio suo commili-

tone : alla cui fede commise di manometterla.

Domando, sc Pantila fosse erede, avendo così

ricevuta dircttamcntela liberta. Risposi,“ doversi

intendere ehe il soldato, il quale aveva istituita

erede la sua serva, abbia ignorato che per'quella

istituzionale poteva competere ancora la liberta:

e però senza motivo dappoi chiese dal commilito-

ne di manometterlazmentre in forza della prima

scrittura divenne libera ed crede, e non fattosi

verun pregiudizio alla volonta, senza scopo fu

poscia legata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Praescriberetur. Nella Vulgata ed in Aloandro, proscriberetur.

5. 2. Cum eoo priore scriptura etc. Foche'r,

guenti a Triboniano 0 a qualche glossatore.

De. herede ex tempore, vel ad tempus. 1. De muliere

' in quam turpis suspicio cadit. 2. De. tutoris datione.

3. ne legato relicto a substituto filii non instituti.

4. De. substitutione filio emancipato, vel in potestate

avi existenti facta. 5. De hereditate non adita.

41. anenoaiuus [lib. 18 Disputationum].

Miles ita heredem scribere potest (6) ((1): Quo-

Parerg. II, attribnisce queste parole e lc se-

Dell'erede da un tempo o per un tempo. !. Della donna

sulla quale cade un turpe sospetto. 2. Detta nomina

del tutore. 3. Del legato lasciato a carico del sostitui-

to al figlio non istituito. 4. Della sostituzione fatta al

figlio emancipato o stante in potestà dell'avo. .’i. Della

eredità non adita.

41. Tuirosrao nel libro 18 delle Dispute.

Un soldato può scrivere l'erede cosl: finchè

 

Gor.(1) Plenioribus scil. vide quae scripsi ad (. eon—

tractus 17. C. de fide instrument.

— (2) Non valet; vide Paponem, 3. Notar. 2.

(3) L. 24. s. cod.

(4) V. I.. ’t. in fin. C. cod. ln aliis ita jus non est;

l. 2. l. 5. 5. 2. G. de access. hered.

—- (5) L. IO. in fin. j. de manumiss. testam.

— (6) id est , ad tempus, l. '5. 5. 4.l.19. s. cod.

i. R. (.‘ cort.

l-‘an.(a) I.. 24. supr. cod. ,

-— (b) L. 7. C. cod.. Nov. 78. c. 4. uers. si enim.

— tc) L. 10. in fin. inl'r. de manum-iss. testam.

—- (d) I.. t?i. 5. 4. l. 19. 'in ,‘in. supr. t. 8. C.

It.. [.  

Gor.(1) Cioè più chiarc; v. quel ehe scrissi su la I.

Contract-us 17. C. De fide instrumentorum.

— (2) Non è valida; v. Paponc 3. not. 2.

— (3) V. Ia l. 24. IT. med. tit.

— (4' V. la I. 7. in fin. C. med. til. Per gli altri così

non è dritto; v. la I. 2. e 5. 5. 2. C. Dc necessariis

heredibus.

_ (5) V. la I. IO. in fin. fT. Dc ananumissis testa-

mento.

—- (6) Cioè a tempo; v. la I. 15. 5. ft. in I. I9. med.

tit. e la 1.8. (‘.. med. tit.

Fan.(a) V. Ia l. 24. ff. med. til.

— (h) V. in i. 7. C. med. tit.-, c la Nov. 78. cap. 4.

verso Si enim.

—- (c) V. la l. 10. in fine ll'. De manumiss. testam.

— (d) V. la l.15. 5. i., ela I. 19. in liuc ll'., e la I.

8. C. di q. lit.



Illt‘. ESTO — LIB

ad eicit Titius, heres esto; post morlem ejus,

Septicius. Sed si ita scripserit, Tilius usque ad

annos decem Ite-res esto, nemine substituto, in-

testati causa post decem annos locum habebit.

Et quia diximus, cac certo tempore. et usque ad

certum tempus milites posse instituere here

dem, his (1) consequens est, ut antequam dies

veniat, quo admittatur institutus, intestati here-

ditas deferatur. Et quod in bonorum portione ei

licet, hoc etiam in temporis spatio, licet non

modicum sit, ex eodem privilegio competat.

5. 1. Mulier, in (2) (a) qua turpis suspicio ca-

dere potest, nec ex testamento militis aliquid

capere potest; ul Divus IIadrianus rcscripsit.

5. 2. Nec tutorem ei (3) (b), qui in aliena est

potestate, miles dare potest.

$.3. Similes exheredaverit filiam; vet, sciens

eum lilium suum esse. silentio praeterierit: an

legatum asubstituto ejus dare possit, quaesi-

tum est? Dixi, non posse, licet ampla legata re-

liqueril (1).

5. 1. Exheredato (5) miles et emancipato [ilio

substituere potest. Verum hoc (6) jus in his ex-

crcebitur, quae ab ipso ad eum, cui subStiluit,  
.
.
l

"
v
v
;

. XXIX. 'I'I'I'. I.

vive Tizio, sia crede; dopo la morte di lui lo

sia Sctticio. Ma se scriverai cosl: Tizio sia erede

per anni dieci, non sostituendogti alcuno, dopo

it decennio avrà luogo la condizione d‘intestato.

E perchè dicemmo, che i soldali possono isti-

tuire l'erede da un certo tempo, e fino ad un

certo tempo, ne seguita che pria di scadere il

'tempo, onde ammettersi I'istituito, la eredità si

deferisca come intestata, e quanto gli è lecito

su parte dei beni, per Io stesso privilegio gli

compete ancora nello spazio del tempo, benchè

questo non sia piccolo.

$._1. La donna, su cui può cadere turpe so—

spetto, non può prender cosa per testamento

del soldato , come I‘ Imperadore Adriano re—

scrisse.

$. 2. Ne il soldato può dare tutore a colui

ch‘e in altrui potestà.

$. 3. Se il soldato diredò il figlio; e sapendo

lui essere suo figlio,]o pretori in silenzio: si du-

mandò se possa dare il legato a carico del sosti-

tuito di lui? Dissi, non poterlo, benchè abbia la-

sciati vistosi legali.

5. 4. II soldato può sostituire al figlio dire-

dato ed emancipato. Ma questo diritto avrà luo-

go per quulle cose che perverranno da esso a

 

Gor.(t) Divisioncm quae rccipiunt in substantia, divi-l

sionem recipiunt in tempore. Bald. I

— (2) I.. 14. j. de Itis quae utindign. Synops. ti.!

tit. 36. ea: lib. 35. tit. 21. cap. 216. Miles turpem;

personam instituere non potest. Bald. Goth. Adde-

l. 2. (.'. de donat. inter uir. et umor. Charond. Iib.‘-

2. respons. ltì't. Caesar. Ursell. ad decis. All‘lirt.i

l02. cap. dicat aliquis, 32. quaest. 4. Ans.

— (3) L. 28. s. cod. l. 2. s. de testam. tut.

— (4) Iteliqucrit. Exhercdalo miles et emancipato.

Florcut. Ilot. adde t. ":i. 5. cod. Atii reeem ea:/iere-

data cum voce reliquerit, counectuut.

— (5) Si haec vox superiori $. eonnectatur, sensus

sit hic: Miles non potest relinquere a substituto ex—

heredati. Bald.

— (6) Miles testando impuberi filio non ita testatur ,

ut testamentum pupillare fruatur militari privilegio.

ut hic. Aliud esse volunt, si pater miles testetnr litio

impuberi ad pias causas; vide Tiraqucllum, 20. pri-

uilegio piae causae.

Fr:n.(a) L. M. infr. de his quae ut indignis.

— (b) L. 28. supr. It. t. t. 2. supr. de testam.

lul.

 
DIGESTO IV.

Gor.(t) Le cose che ricevono divisione nella sostanza,

la ricevono nel tempo. Baldo.

—- (2) V. la I. M. Il‘. De Itis qltae ut indignis, il Com-

pendio lib. 6. lil. 36. dal lib. 35. tit. 2l_. cap. 36. Il

soldato non può istituire una persona turpe. Baldo.

Gotofredo; arrogi la I. 2. C. De donationibus inter

uirum et umorem. Caronda lib.2. Respons. 167. Ce-

sare Ursetl. Ad decis.AfIIttto,102. cap. Dicat aliquis

32. quist. Il. Anselmo.

— (5) V. la I. 28. IT. med. tit. , e la I. 2. II‘. De te-

stamentaria tutela.

— (le) Reliquerit. Eæheredato miles et emancipato,

legge l’edizione Fiorentina. Aloandro; arrogi la I. :‘i.

(I‘. med. tit. Altri congiungono la voce Eæliereduto

con la voce Reliqucrit.

— (5) Se questa voce si congiunga al $. precedente,

sia questo il senso: Il soldato non può lasciare a ea—

rico del sostituito al diredato. Baldo.

-— (6) Il soldato, testando al figlio impubere, non te-

sta in modo che il testamento pupillarc goda del pri-

vilegio militare, come in questo luogo. Diversamente

vogliouo che sia , se il padre soldato testi al figlio

impubere per cause pie; v. Tiraquetlo 20. Privile-

gio piae causae.

Fan.… V. la ]. li». il“. De his quae ut indiga-is.

— (b) V. la _I. 28. di q. tit., e la t. 2. ff. Da testam.

tut.
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pervenerinl; non elia'm in his, [si] quae habue-

rit, vel postea adquisierit: nam etsi litio suo,

vivo adhuc avo, substituit post adquisitum ei avi

hereditatem, nemo diceret, ad substitutum per-

tinere.

5. 5. Si militis adita non fucrit hereditas, an

substitutio, quam pupillo fecit, valeat, quaeritur?

Et consequens erit, hoc dicere: quia permittitur,

militem filio facere testamentum , quamvis

sibi (1) (a) non fecerit.

DIGESTO —LIB. XXIX. TIT. [.

colui a cui sostitui, non cosl per quelle cose

le quali si ebbe, o poscia acquistò. Poichè niu-

no direbbe appartenere al sostituito, anche se

sostitui a suo tiglio, vivendo ancora l‘avo, dopo

acquistata a lui la eredità de'l't'avo.

$. 5. Se non fu adita la credita del soldato,

domandasi, se la sostituzione che fece al pupil-

lo, valga? E sarà conseguenza il dire ciò: perche

si permette a-l soldato fare testamento al figlio,

benchè non lo abbia fatto a se stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. il. Eacheredato milite etc. Vinnio, Vigtio, e Mereto l'eælieredalo lo mett-ono dopo il ret-i-

qucrit del 5 precedente. Miles e capo del 5 terzo.

5. 5 . Militem filio. Nella Vulgata militi filio.

Ex quo tempore quis jurc militari testari possit.

42. ULPIANUS [lib. 45 ad Edictum].

Ex eo tempore quis jure militari incipitposse

testari, ex quo in numeros (2) rotatus est: ante,

non: Proinde qui (3) nondum in numeris sunt,

ticet (Ii-) etiam lecti tirones sint, et publicis ex—

pensis iter faciunt, nondum milites sunt: debent

enim in numeros referri.

43. P.lpiamus [lib. 6 Responsomm].

Filiusfamilias equestri militia exornatus, etin

comitatu Principum retentus, cingi (5) confe-

Gor.(1) L. t?i. 5. 5. s. cod.

- (2) Id est, in aliquam cohortem; dixi ad l. I'S. C.

ead. l. I. in [in.. ]. dc bonorum possess. ea: testam.

mitit.

— (3) Numeris militum qui non continetur, militum

privilegiis non fruitur.

— (4) Sola electio militem non facit, sed in numerum

receptio.

— (5) Cingi milites apud Romanos mos fuit , l. 25.

l. 38. s. cod. gladio , ut et Praefectos. Xiphilin. in

Trojano , exemplo militum. Serv. 2. Aeneia. Indo

testamentum in procinctu, quod milites pugnaturi,

Fest. rel , ut Plutarchus refert, iii-au rapta-byssum:

ïesua-J, praesentibus commiliti-bus nuncupabaut: de

quo testamenti genere Cicero i. tlc Oratorc , et 2.

de Nat-ura. Velleius 2. Tacit. 11. Nec in castris sine

nota discinctus rersabatmullinc poenae militaris ge-

nus, diseiugi. Sueton. Livius, Frontinus 4. Discincli

quoque sub jugummiltebantur, Festtis, qui exaucto—

rabantur. llerodiau. 2.  an.(a) L. 15. supr. h. l.

Da qual tempo uno possa testare per diritto militare.

42. ULPIANO nel libro 45 sult'l-Jdi'tto.

Uno comincia a poter testare per diritto miti-

tare, da quel tempo che fu messo nei ruoli,

non prima-.Quindi quelli che non sono peranchc

sotto le bandiere, benchè siano stati scelti an-

cora per rcctute, e siano in eammino a pubbli-

che spese, non anco sono soldati : perchè deb-

bono essere riportati nei ruoli.

43. Partanna nel libro 6 dei Responst.

Il figlio di famiglia decorato della milizia

equestre, e trattenuto nel seguito dei Principi,

Gor.(1) V. la l. 15. 5. 5. il". med. lit.

— (2) Cioè in qualche coor'tc; ne ho detto su la l.

18. C. med. tit. , su la l. 1. in fin. tf. De bonorum

possessione ea: testamento mil-itis.

— (3) Colui, che non è compreso nelle liste dei sol-

dali, non gode dei privilegi militari. "

- (4) La sola scelta non fa il soldato,ma l'iscrizione

nella lista.

— (5) ["u costume presse illomani cingersi i soldati,

v. la I. 25. e la I. 28. [I. med. tit., di spada come an-

cora i Prefetti: Sifilino in Traiano, sull‘esempio dei

soldali. Servio [it).-2. dell‘Eneide. Quindi facevano il

testamento nel punto che isoldati, erano per eam-

battere, v. Festo o come riferisce Plutareo, atta pre-

senza dei commilitoni: cirea il qual genere di testa-

mento, v. Cicerone lib. I. ])c Oratore , e lib. 2. De

natura, Velleio lib. 2. Tacito“. Nè senza infamia

slava negli accampamenti discinlo. Di qui esscr pri-

vato del cingolo era un genere di punizione mili-

tare. Svrtouio , Livio , Frontino lib. lt. Uisciuti pure

si facevano passare sotto il giogo , v. Festo, coloro

che venivano degradati; v. Erodiano lib. 2.

Fen.(a) V. la I. lii. di q. lit.
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stim (1) jussus, testamentum de castrensi * pe-

culio * facere potest. .

De his, qui in hostico loco. testantur.

44. ULI'IANUS [lib. 45 ad Edictum].

Rescripta Principum ostendunt, omnes omni-

no, qui ejus sunt gradus, ut jure militari testari

non possint (2), si in hostico (3) (a). deprehen-

dantur, ut illic decedant, quomodo (4) (l)-) velint,

et quomodo possint testari: sive Praeses sit Pro-

vinciae, sive quis alius, qui jure militari testari

non potest.

TIT. ll.  ne ADQUIRENDA (5)-(c).ch murreum (6)(d) usnemun. >.

735

ricevendo ordine immantinenle pel cingolo nii-

litare, può far testamento sut peculio castrense.

Di coloro clic l'anno testamento in luogo nemico.

44. ULPIANO nel libro 45 sull'Editto.

I- reserit-ti dei Principi fan chiaro, che tutti

coloroscnza eccezione, che sono di tal grado

da non poter testare eon diritto militare, se ven-

gano sorpresi in luogo nemico, in modo che vi

muoiano, testino come vogliono e come posso-

no:— o che sia il Preside della provincia, o chiun-

que altro che non può testare con diritto mili-

lill‘O.

'I'l'l'0L0 ll.

neu'xcqtnsnnc o ntxuncune aaa cucurri-

Variant-i sutl'Epigrafe.,

amittendo. Nett'i-ndicc dette Pandelle Florentine siflegge amittendo , correzione che ap-

prova Cuiacio L. 37' Dig. cle-minor.

De aditione et repudiatione pro parte.

1. Paetus lib. 2 ad Sabinum.

Qui telam hereditatem (7) adquirere potest,,

is pro parte eam scindcndo adire non (8)(e) pol-

est.

?. Urpuaus [lib. 4 ad Sabinum];

Sed etsi quis ex pluribus partibus in ejusdem

nell’adizione, e rinuneia parziale.

”l‘ Pxow net libro 2 a Sabino.

Chi può acquistare tutta la credita , egli divi-

dendola in parte, non puù adirla.

2. Utmxo nel libro 4 a Sabino.

Ma, e se uno sia stato istituito in piü parti per

 

Gor.(1) Proximus cingi vel cingendo habetur pro eia-

cto. Paria sunt, aliquid cssc factum , veldnproximo

facientium. Bald.

— (2) Synops. 35. tit. 21. e. 39; ut-pagani.

_. (3) I). l. un. in princ. Miles,.ut et alius, quîcun-

que, moriens in hostium vel iuimicorum.manu,_sine-

ulla solennitate testari potest.

.— (4) I:. 15. C. cod.

-— (5) Vi.,C. xxx. quidsit adire heeedilatem , bona,

institutionem, nomen,_testamenlum , vide Cujac. 7.

obs. 18.

— (6) vi. C. xxxi. Paul. 4 sent. 4.

— (7) L. 6. 0. De impuberum; vel lotum legatum.

Paul. 3. sent. 6. 5. 12. adde l. 38. j. de legat. 1.

Goth. vidc Cujac. lib. 7. obscru. 18.,et Paul. Ilus. lt.

l. Ans.

— (8) L. 20. in fin. 0. de jure delib.

FElt.(n) L. un. pr. in]-'i'., de bonor. possess. ea; te-

slam. mil-it".

—- (b) L. 15. C. It. t.

- (c) lib. 6. C. 50.-

— (ti) Lib. 6. C. Bt.  — (e) L. 20. in [in. C. de jure deliber.

Gor.(t) Chi è prossimo a cingersi, o chi e per cingersi,

si tiu-pcr cinto. E la medesima cosa che qualche cosa

sia st-uta fatta o che sia inprocinto di esser fatta.

Baldo.

— (2) V. ii Compendio, lib. 35. lil. 2l. cap. 39., eo-

me i pagani.

—-. (3) V.,la della l. unic. iu priue. II soldato , come

ogni altro ancora,-morendo prigioniero presso i ne-

mici, può testare senza alcuna solennità.

, — (4) V. la I.15. C.,med. tit.

— (5) V. il lib. 6. lit. 30. Cod. Che cosa sia adire

l'eredità, i beni, l'istituzione, il credito, il testamen-

to, v. in Cuiacio lib. 7. osserv. 18.

-—. (6) V.il-lib. 6. tit.:lt. Cod., e Paolo lib. 4. sent.4.

— (7) V. la I. 6. C. De impuberum, o l‘intero lega-

to. Paoto lib. 3. sent. 6. $. 12. ; arrogi la l. 38. ll'.

De legatis !. Gotofredo; v. Cuiacio lib. 7. oss. 18.,

e Paolo Bus. in questa legge. ed Anselmo.

— (8) V. la I. 20. in fine C. De jure deliberandi.

Fonte) V. ta I. un. in pr. li‘. De bonor. possess. ea:

testam. milii.

— (b) V. la l. 15. C. di q. tit.

— (e) V. il til. 50. lib. 6. Cod.

— (d). V. il tit. öt. lib. 6. Cod.

— (e) v. la I. 20. in line C. De jure deliberandi.
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hereditate institutus sit, non potest quasdam

partes repudiare, quasdam adgnoscere.

De substitutione.

5. Inen [lib. 6 od Sabinum].

Quamdiu (1) (a) priorheres institutus heredi-

tatem adire potest, substitutus non potest.

Dc eo , qui non potest adiro.

4. Inen [lib. 3 ad Sabinum].

Nolle adire hereditatem non videtur, qui non

potest (2) (b) adire.

Dc mulo. Dc surdo. I. De prodigo.

5. lin-;at lib. l ad Sabinum.

litui-um (3) (e), necnon surdum, etiam ita na-

tos, pro herede gerere, ct obligari hereditati

posse, eonstat.

5. 1. Eum cui (4) (d) lege bonis interdi-

citur, ** heredem "“ institutum posse adire Iiere-

dilatetn constat. '

De litiol'amilias instituto. 4. De eo,qui se putat lilium-

famit. aut incertus est. 5. De institutione nepotis ex

lilio exheredato. 6. De herede adoptalu a lilio cx-

ltet'edalo. 7. De metu.

6. Inen [lib. 6 ad Sabinum].

Qui in aliena est potestate, non potest invi-

tum (5) (c) hereditati obligare eum, in cujus

DIGESTOi --LIIl. XXIX. TIT. 11.

credita di una medesima persona, non può a

talune parti rinunciare, talune acccttarne.

Della sostituzione.

3. Lo stesso nel libro G o. Sabino.

Finchè il primo ercde istituito può adire la

eredità, il sostituito non te puö.

Di colui che non può adire.

4. Lo stesso nel libro 3 a Sabino.

Non sembra non uotcre adire la credita, chi

non puù adirla.

Del muto. Del sordo. 1. Del prodigo.

5. Lo stesso nel libro I a Sabino.

È assodato, che il mulo. non che il sordo,

anche così nati, possono farla da crcdl,cd obbli-

garsi verso la eredità.

5. 1. È assodato, che colui cui o interdctta

per legge t’ammim'strazione dc'bcni , istituito

crede può adire la eredità.

Det liglio di famiglia istituito. 4. Di colui che si reputa

figlio di famiglia, 0 ne sia incerto. 5. I)ella istittt-

zione di un nepote da liglio diredato. 6. Dell'erede

adottato da liglio diredato. 7. Dei timore.

6. Lo stesso nel libre 6 a Sabino.

Clii è in potestà altrui non puo ebbligare

verso la eredità suo malgrado colui, nella cui

 

Gor.(1) L. 69. j. ead. l. 36. in fin. !. 37. s. de here-

dib. instit. l. 4. 5. de injusto, l. l9. 5. I. j. de con-

dit. et demonst. l. 3. 5. 2. j. secund. tab. t. 5. (.'. de

imp.

— (2) L. IS. }. eod. Privatio ejus est, cujus est posi-

tio. Ubi non adsistit juris potentia, voluntas est itia-

nis et vacua. Bald. '

— (5) L. 93. $. 1. j. eod. 5. ult. infin. Instul. de

heredum qualit.

_— (4) Vide l. (i. ]. de verb. oblig.

— (5) Patrem vel domiuum seil. LS. in prine.vers.

siue a contrario. C. de bonis, quae liber. Ita aditio-

ne lilii , vel servi uon obtigautur patres vet domini.

Gotlt. Vide Bellon. supputat. lib. 3. cap. 2. elit.

Gomez. car. reset-ut. toin. I. c. 3. Paul. Bus.comm.

It. l. "Aus.

Fanta) l.. 69. infr. It.. l. l. 37. in. pr. supr. de hered.

instit. l. 4. supr. de {nj-usl. rupi. irrito [acto testam.

— (b) L. IS. infr. h. t.

— (c) L. 93. 5. 1. infr. cod. 5. uti. in [in. Inst.

de hered. quali-t.

—- (d) V. l. 6. 'i'nfr. de verb. oblig.

- (0) L. ult. iu pr. uers. siue e contrario. G. de

bon. quae liber.

Gor.(1) V.Ia I. 69.11‘.metl.til., la I.i-tii. in line, la I.:-57.

ll‘. De heredibus instituendis, la I. 4. tT. De injusto,

la I. 19. 5. 1. li'. [)e conditionibus et demonstratio-

nibtts, Ia l. 5. $. 2. ff. Secundum tabulas, e la I. 5.

C. De impuberum et aliis substitution-thus.

-— (2) V. la I. 18. IT. med. tit. La privazione di colui

è di cui appartiene la capacità. Ove manca Ia capa-

cità del dritto,la volontà è incllicaee e vuota. Baldo.

_- (3) V. la I. 30. 5. I. II‘. med. tit. , cd il 5. ult. in

line lstil. De heredum qualitate.

- (t) V. la [. 6. li‘. De uerbormn obligationibus.

- (5) Cioè il padre o il padrone; v. la l. 8. in princ.

verso Siue a contrario C. [)e bonis , quae liberis.

Cosi con l' accettazione del Iiglinolo o del servo ,

non rimangono obbligati i genitori o i padroni. Go—

tofredo; v. Bellone Sttpputat. lib. 3. cap. 2.e 3. Go-

nu-z, Var. resotut. tom. !. cap. 3. Paolo Bus. comm.

in questa legge, ed Anselmo.

I-'en.(a) V. la !. 69. di q. tit., la l. 37. in pr. II'. De ltc-

red. instit. , e la I. 4. ll'. De injusto, rupto , irrito,

[acto testam.

— (b) V. Ia |. IS. di (|. til.

- (c) V. Ia I. 93. $. 1. med. til., cd il 5. ult. in line

lstil. De hered. qualit.

— (d) V. la l. 6. ll'. [)e 'uerbo-r. obligat.

— (c) V. la !. ult. in pr. verso Siue a contra-rio (1.

Da [ionis quae titeris. 
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est potestate: ne acri alieno palcr obtigarelur.

$. 1. Sed (1) in honorum (2) possessione pia-.

euit, ratam (3) (a) haberi posse eam, quam ci-

tra (4)volnntatem adgnovit is,qui potestati sub-

jcetus est.

$. 2… Sert et si legitime hereditas litio delata

sit ex Senatusconsulto Orticiano matris (5) ,

idem (6) erit probandum.

5. 3. Sed ct si non adierit filius, diu(7) (b)
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potestà si trova: affinchè il padre non sia obbli-

gato ai debiti.

5. ’l. ltla nel possesso dei beni si fu di av-

viso, potersi avere per fermo quello che fuori

volonta riconobbe colui che fu soggetto alla po-

lesta.

$. 2. Ed anche se al figlio, in forza del Sena-

toconsulto Orticiano. sia stata deferita la eredità

legittima della madre , dovrà ammettersi lo

stesso.

$. 3. Ed anche se il tiglio non adl, ma il pa-

 

Gor.(1) Filius hereditatem adire nonpotest sinejussu

patris, licet bonorum possessionem possit petere,

eam petitionem patre postea ratam habente: vetita,

Hereditatis aditio conlirmari non potest ratihabitione

palris, licet bonorum possessio ct decretum possit.

Quid? quae ratio esl, ut hereditatis aditio facta per

lilium ratihabitionc patrisconlirtnari non possit, pos-

sessio rero bonorum possit? An quia hereditas initio

per pro:-aratorem adiri nonpotest. eadem ex postfa—

clo rata hat-eri quoque nonpote‘st? t. Pannonius 86.

j cort. An quia aditio hereditatis actus legitimus est,

qui in pendenti esse nequeat , l. actus 77. j. de 're-

_qutisjurts, bonorum vero possessio actus non sit te-

gitimus? An quia aditio ministerii non est , sed lola

pendet ab animo constituentis adire?An ul ue heres

per alium heres esse videatur, non directo?

— (2) Dccrelalis honorum possessio potest esse in

pendenti, ct conlirmari ratihabitione , l. 1. 0. qui

admitti.

— (3) I.. 24. j. 'rem ratam haberi.

— (4) I,. 'I. (.'. qui admitti act honorum, id est, sine

jussu, non procol-dente jussu. Quid? potestne titius

hereditatem adire sine jussu palris? Potest, eo etiam

contradiecnle, l. utt. C. de bonis quae liberis, mnlto

magis ignorante, t. qui potest 26.j.de regulisjuris.

- (5) Videbatur lilius iu hereditate materna aliqui,-.

renda tanquam sibi debita ptus posse , quam in hc-

redilate estranei, l. filiusfamil. 92. j. cod.. sed utro-

bique idem est, ut hic.  
-— (ti) Subaadi, utaditio tarta non praccedentejussu

patris non valeat.

.— (7) L. 10. c. rlept'tit. hered. 1. 4. l. 18. circa fi-u.|

C. de jum (tetiber. Pracsumitur solennitas juris ex

temporis diuturnitate: unde notant, praesumi pro

consuetudine, et longa possessione.

Fen.(a) L. 24. in pr. infr. ratam rem. haberi, [. I.

(.'. qui admitti ad bon. possess.

— (b) J,. 10. G. de petit. hered. t. 4. C. de jare

(tetiber.  

Gor.(1) ll figlio non può adire l‘eredità senz‘ordine

del padre, sebbene possa dimandare il possesso dei

beni. ratificandolo posteriormente il padre; ossivve—

rozb'adizionc dell'eredità non può confermarsi con la

ratifica del padre, sebbene il possesso ed il decreto

dei beni possano ralilicarsi. Perchè? qual e mai la

ragione che l'adizione dell‘eredità fatta dal tiglio non

possa confermarsi con la ratifica del padre , il pos-

sesso dei beni poi possa andar ratificato? Forse per-

chè l‘eredità, da principio non potendosi adire per

procuratore, non può del pari posteriormenle ratiti-

carsi? v. Ia !. Pannonius 86. I'I'. med. lil. Forse per-

chè l'adizione dell’eredità (: un atto legittimo che non

può rimanere in sospeso, v. la l. Actus 77. lf. De

regulis juris. il possesso dei beni poi non e un atto

legittimo? Forse perchè l'adizione non è atto di mi-

nistero, ma interamente dipende dalla volontà di

chi risolve di adirla ? O perche l'erede non sembri

essere erede per mezzo di altri, non direttamente?

-— (2) II possesso decretate dei beni può essere in

sospeso, e confermarsi mercè ratifica; v. la I. I. C.

Qui admitti.

— (3) V. la I. 24. II. Rem ratam haberi.

— (4) V. la‘—l. 1. C. Qui admitti ad bonorum; cioè

sonza comando,non precedendovi conumdod’ercbè?

può forse il tiglio adire l'eredità senz‘ordine del pa-

dre? La può, anche in contraddizione di tni; v. la !.

ult. C. De bonis quae liberis , molto più ignorando-

lo; v. la 1. Qui potest 26. IT. De regulis juris.

—- (5) Sembrava cheil Iiglio,nell‘acquisto della ma-

terna eredità come a lui dovuta,polesse più che nella

eredità dell‘estraneo; v. la l. Filiusfamilius 92. II‘.

med. tit.; ma nell‘uno e nell‘altro caso valeto stes-

so, come in questo luogo.

— (6) Sottintendi, che l'adizione tutta, non prece-

dendovi l'ordine del padre, non valga.

('l) V. ta I. IO. C. De petitione hereditatis , la !.

4. , e 18. verso il fìue C. De jure deliberandi. Si

presume la solennità del diritto dalla diuturuità del

tempo: d'omte osservano presumersì per consuetu-

dine e per lungo possesso.

Fanta) V. la 1. 24. in pr. Il". llataui rent haberi, e la

I. 1. C. qui admitti ad bonor. possess.

- (b) V. la I. 10. C. De petit. heredit., e la I. 4. (l.

De jure deliberandi.
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tatnctt possedit pater- hereditatem, credendus

est admisisse (1) hereditatem, ut D. Pius et Im-

perator nosler rescripserunt.

5. 4. Si is qui (2) putabat (3) (a) se llliumfa-

milias, patr-isjussu adierit: eum neque sibi, ne-

que ei qui jussit, quacsisse hereditatem constat:

quamquam (4)is quem patcejussitadire, et de-

cessit (5), si adierit (6) jam mortuo patre, obli-

get se hereditatiz. ut Julianus lib. xxx] Digesta-

t'um scripsit. Nam cum qui dubitat (7), ulrum fi—

liusfamilias an paterfamilias morte palris factus

sit, posse adire hereditatem magis admittit.

$.'5‘. Interdum liliifamilias et-sine (8) aditione

adquirent hereditatem his, in quorum sunt po-

testate: utputa si nepos (Q.) ex litio exhcredato,

heres sit instilutus: patrem enim suum sine adi-

tione faciet her.edcm. , et quidem necesse-«

riam (16).

5. ti. Sed-si quisbercs. instilutus adoptelur a

filio exheredatio, necessarium eum non facit: sed

juberi debet, ut adeat: quoniam mortis tempore

in potestate non. fuerit: Nam- per (11) cum quis
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dre lungo tempo possedette Ia eredità, & da eve-

dersi avere accettata la eredità , come I‘lmpera-

dore Pio. ed il noslro Imperadore rescrissero.

5. 4. Se quegli, che si crcdeva tiglio di lami-

glia., adi" la eredità per ordine del padre, e asso-

dato, eh'egli non acquistò la eredità. ne a se ne

aeolui che glielo ordinò: quantunque quegli,

cui il padre ordinò di adire c morì, se adit-it

essendo già morto il padre, si obbliga verso la

eredità: come Giuliano scrisse-nel libro trentesi-

moprimo dei Digesti. Giaceboammette piuttosto,

che possa adire Ia eredità colui che dubita, sc

colla morte del padre sia divenuto figlio di fami-

glia o- padre di famiglia.

$. 5‘. Talvolta i figli di famiglia anche senza

adizionc acquisterannola eredità a coloro nella

cui potestà sono: come per esempio. sc un ni-

pote da figlio diredato, sia stato istituito erede:

imperoccbè senza l'adizione farà erede suo pa-

dre, e quello ch'e piùnecessario.

$. 6. Ma se uno istituito-crede sia adotlato dal

figlio dircdato, non-lo re-nde necessario: ma gli

si deve ordinare d'i adire: perchè a tempo della

morte uon-fu in potestà. Poichè una non può

 

Gor.(t) Id est.agnovisscz-ca nimirum solennitate, quae

in jure requiritur.

— (2) Erraus, qui existimat se jussu patris adire, a-

dire hereditatem nou potest,ut hic;,sciens adire, vel

dubitans potest-., ut j. cod.

— (3) L. 96. j. eo(t.

—- (4) lliuc colligitur,.fbelns sequentes praesumi fieri

ad executionem praecetlentinm,v.Alciat.2.praes.24.

- (.‘i) Subaudi, pater: post jnssum, et ante aditio—

nem.

— (6. Sttbaudi, filius. _

-—- (7) Dubitaus quod quis facit , valet omni modo,

quo melius valere potest, ut hic; ttisi certa scientia

nominatim exigatur; t. in totum omnia 76. j. de t'e-.

gut.

— (8) Vide $ 3. Inst. de Ite-rede quae ab intestato,

sine jussu praecedente aditionem.

-— (9) Nepos ( patre erben-dato) avo suus est heres

et necessarius, alhie. Cynus anomalum heredem

putat: cum sit in potestate, non tamen proximus

tetnpore mortis; el male.

—(lO) Ileres quisque is cflìcitur , qualis is fuit, per

quem heres tactus est. lla non uecessarius heres, a-

hum necessarium non facit.

—(-l I) Heredem necessarium non facit, qui ipse non

I-ea.(a) l.. 96. infr. h. -l,

Gor.(1). Cioè, averla riconosciuta; con quella solennità

certamente che si richiede per diritto.

— (2) Chi. erro, credendo adire l'eredità per ordine

det padre , non può adire l’eredità , come in questo

luogo sapendo-di adire odubilando puù; come nel

II. med.. tit.

— (3) V. la l. 96; ll'. med. tit.

-—- (4) Di qui argomenlasi che gli alti seguenti si prc—

sumono farsi per esecuzione dciprecedeuti; v. A|-

ciato lib 2. Praes. 24..

-—. (5) Sottintendi, il padre: dopo l’ordine e pria

dell‘edizione.

— (6) Sottintendi, il Iiglio.

— ('i') Quel che alcuno fa dubitanda, vale in qualun-

que modovin cui può meglio valere, come in questo

luogo, meno quando non si richiede espressamente

una cognizione determinata; v. Ia l. Iu totum omnia

76. ll'. De regulis.

— (8) V. it 5. 3. Istit. Dc hereditatibus quae ab iu—

testato; senz‘ordine che precede l'adizione.

_ (9) Il nipote (diredato il padre) e crede sno e ne-

cessario all’avo,come in questo luogo-. Cino lo crede

erede irregolare,quamlo sia in potestà,ma non pros-

sitno nel tempo della morte, e mate.

—(10). Ciascuno. diviene tale erede quale, tu colui pel

quale divenne crede. Cosi un crede non necessario

non ne la un altro necessario. '

—(11) Non fa un erede necessario colui che non è Fanta) V. la l. 96. di q. tit.
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existere necessarius non potest, qui ipse non

esset exstaturus.

$. 7. Celsus lib. xv Digestorum scripsit, Eum

qui ('l) metu verborum (2) vel aliquo timore co-

actus, fallens (3) adierit hereditatem, sive liber

sit, heredem non (4) (a) fieri placet; sire servus

sit, dominum heredem non tacere.

739

divenire necessario merce di colui, che tale non

sarebbe per essere egli stesso.

5. "i. Celso nel libro decimoqnin-to dci Digesti

scrisse , che colui il quale spinto da minacce di

parole ed altro timore, con inganno adi la ere-

dità, si e di avviso, che sc sia libero, non divie-

ne ercde'; 0 se sia servo, non fa erede il pa'

drone.

V.tltlAN'l‘l DELLA LEGGE

$. 7. Eum qui metu verborum. Cuiacio ed Aloandro leggono, metu verberum; cosi pure

si legge nella edizione di R. Stefano.

Faltcns. Breneman legge Patteus.

De substitutione vulgari. 1. De absteulione.

2. De herede heredis.

7. PAULUS [lib. 'I ad Sabinum].

Si (5) quis filiumfamilias heredem instituerit,

et ita scripserit, Si mihi Tilius iste [itius/'anti-

lias heres non (6) (b) crit, Sempronius heres

esto: tìlio adeunte jussu patris, substitutus ex-

cluditur.

' $. 1. Si lilius, prius quam sciret se necessa-

rium extitisse patri heredem, decesserit relicto

filio necessario: permittendum (7) est nepoti a-

bstinere se avi hereditate: quia et patri (8) (c)

ejus idem lribueretur.

est neeessarius , ut hic. Exheredatus a patre,,alium

adoptando , adoptivum non facit necessarium bere-

dem palri.

Gor.(t) Protestatio praecedens , aditioni hereditatis

contraria, actum aditionis reddit inutilem.

— (2) Ita quoque Flor. at Verhcrnm reponit Cujac.

ad L 21. 5. 5. 5. de eo, quod metus causa.; addet.

16. 0. de jure deliberandi. Ex impressa lectione col-

ligit Baldus,potentiorum verba inducere justum me-

tum.

— (3) ld est, clam:vel decipiens per protestationem

praemissam.

— (t) lmo tit heres; d. l. 2l. 5. 5. s. de eo, quod

met. ecus.

— (5) Hereditatis aditio t‘acla per filiumfamiliasjussu

patris, vulgarem substitutum excludit.

— (6) L. 40. 5. de hered. Inst.

— (7) Suus heres transmittit jus immiscendi et abs—

tinendi : beneficia adquirendi et omittendi ad here-

des transeunt.

— (8) Lim.]. cod.

an.(a) Obst. L 21. 5..5. supr. de eo quod metus cous.

— (b) L. 40. supr. de hered. instit.

— (e) L. 42. in pr. infr. tt. t.

Della sostituzione volgare. Della astenzione.

2. Dell'erede dell’erede.

7. Paone uet libro 'I a. Sabino.

Se uno istilui crede il figlio di famiglia. e

scrisse cosi, se questo Tizio figlio di famiglia

non sarà mio "crede, to sia Sempronio. Coll‘adi-

re il figlio per ordine del padre,“ sostituito vie-

ne escluso.

$. 'l. Se il figlio, pria di sapere di essere di-

venuto erede necessario al padre, si morì la-

sciando un figlio necessario , deve permettersi

at nipote di astenersi dalla eredità dcll‘avo: per—

chè lo stesso si concederebbe at padre di lui.

 

egli stesso necessario, come in questo luogo. II di-

redato dal padre, adoltando altri, non fa l'adollivo e-

rede necessario al padre.

Gor.(1) Una protesta precedente,conlraria all‘adizione

dell‘eredità, rende inutile l’atto dell'adizione.

— (2) Cosi pure l’edizione Fiorentina;ma Cuiacio so-

stituisce Verborum su la i. 2l. $. 5. ll'. De eo quod

motus causa; aggiungi la I. 16. C. De jure delibe-

randi. Dalla lezione del testo Baldo conchiude che

le parole dei potenti inducano giusto timore.

— (3) Cioè , di nascosto, o ingannandosi per la pre-

messa protesta.

-— (4) Anzi diviene erede; v. la della l. 2l. 5. 5. (I.

De eo, quod metus cause.

— (5) L‘edizione dell‘eredità,falta pel figlio di fami-

glia con ordine del padre, esclude il sostituito vol-

gare.

— (6) V. la I. 40. ll'. Dc heredibus instituendis.

— ('l) L’erede suo trasmette il diritto d’immischiar—

si e di astenersi: ìbeneticii di accettare e di ripu-

diare passano agli eredi.

— (8) V. la l. 42. tf. med. tit.

Fanta) Osta la l.21. 55. ll'. De eo quod metus cattsa.

- (b) V. in I. 40. ll'. De hered. instit. -- (c) V. Ia l. 42. in pr. di q. lit.
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$. 2. In omni successione, qui ei (1) (a) he-

res extitit qui Titio heres fuit, Titio quoque he-

res videtur esse, nec potest Titii omittere hcrc-

ditatem.

D'e impubere.

8. ULeutxus lib. 7 ad Sabinum.

More (2) nostrac (3) civitatis neque pupillus

neque pupilla sine tutoris auctoritate obligari

possunt; (4) (b): hereditas (.‘i) autem (6) quin

obliget (7) nos aeri alieno, etiam si non sit sol-

vendo, plus (8) quam manifestum est. De (9) ea

autem hereditate loquimur, in qua non succe-

dunt hujusmodi personne quasi necessariae.

$. 1. Impubcs (10)(c),qui in (11) alterius po-

testate est, si jussu ejus adierit hereditatem, li-
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5. 2. In ogni successione, chi l'u vrede di eo-

lui che fu erede a Tizio, sembra di essere an-

cora erede a Tizio, nè può ripudiare la eredità

di Tizio.

Dell'impubcre.

8. Umano net libro 7 a Sabino.

Per costume della nostra città nè il pupillo nè

Ia pupilla senza l’autorità del tutore si possono

obbligare: è poi più che chiaro che la eredità ci

astringa ai debiti. ancorchè non sia solvibile.

Parliamo poi di quella eredità nella quale non

succedono persone di tal natura quasi :neecs-

saric. .

5. 1. L‘impubere, che sia in potestà di un al-

tro, se per comando dieoslui adi la eredità qnan-

 

Gor.(1) Ileres heredis, testatoris primi heres censetur;

I. ult. G. de hi.-red. inst. l. 3. 5. de her. pet. I. 194.

i. de rcg. jur.

— (2) Moribus mulla introducta; est vero moribus

hic, idem quod jure civili. Coeternm juris moribus

recepti adde aliud exemplum ex Ulpiani sexto ad Sa-

binum, ex I. 2. s. de vulgari , et l-. l. 5. de donat.

inter virum. '

— (3) Et civili jurc; I. 43. ]. de obl.

—- (4) Civiliter et naturaliter.

— (5) [dem in bonorum possessione. 5. t. Inst. de

auctoritat. tut.

— (6) Pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur

ex suo facto, sed ex dispositione legitima: non pot-

est itaque adire hereditatem sine tutoris auctoritate.

-— (7) Obligal nos aeri alieno hereditas, etiamsi non

sit solvendo.

- (8) Probatione's quasdam plusquam notorias esse

hinc colligunt. '

— t9) Cur de ea loquitur hic Juriscnnsullus? quia

ubi pupillus suus et necessarius est heres, jure ipso

est heres, etiam sine tutoris auctoritate: sic tamen

est heres, ut abstinere possit, ut abstinendi beneti-

cium habeat:quod benelicium abstinendi id ei prae-

stat, ut ne ante conveniri possit, quam se hereditati

immiscuerit.

—(I0) L. 7. 5. 1. j. dc bon. possess.

—(1l) Filius major infante, hereditatem-jussu patris

adire potest.

an.(a) L. utt. circo med. G. de hered. inst. I. 3.

supr. de hered. petit. l. 194. infr. de reg jur.

- (b) L. 43. infr. (lc oblig. et aet.

.. (c) L. 7. 5. 1. infr. de bonor. possess.  

Gor.(1) L‘erede dell'erede reputasi crede dal primo

testatore; v. la |. ott. C. De heredibus instituendis,

la !. ".i. [T. De hereditatis petitione , e la I. 194. tf.

De regulis juris.

— t2) Molte cose furono introdotte daicostumi; in-

lendensi poi qui, colle parole dui costumi, lo stesso

che dal diritto civile. Del resto aggiungi un altro

esempio di diritto introdotto dai costumi dal libro tì.

(li Ulpiano :] Sabino, dalla l.'2. IT. De uulgari, e dal-

la l. 1. IT. De donationibus inter air-mn.

—- (3) E per dirillo civile; v. la I. 43. IT. De obliga.-

tionibus et actionibus. .

— (4) Cirilmcnte e naturalmente.

— (5) 1.0 stesso nel possesso dei beni; v. il $.1. lst.

Dc auctoritate tutorum.

— (6) ll pupillo senza autorità del tutore non rimane

obbligato per fatto proprio, ma per disposizione le-

gittima:cosierltè non può adire l‘eredità senza l'auto—

rità del tutore..

— (7) L’eredità ci obbliga ai debiti, sebbene non sia

solvibile.

— (8) Di qui argomentano che alcune prove sieno

piü che manifeste. ,

— (9) Perchè di essa parla qui il Giureconsulto? per-

chè ove il pupillo & ercdc suo 0 necessario, per dritto

stesso e crede anche senza autorità del tutore: così

nondimeno “: crede, potendosi astenerc, avendo il

beneficio di astenersi: il qual benetizio ciò gli pro-

caccia,che non possa esser convenuto pria che s'im-

misehi nella eredità.

—(10) V. |a l. 7. 5. 1. IT. De bonorum possessione.

—(1'I) Il figlio maggiore dett' infante può adire l‘ c-

redità con ordine del padre.

Fen.(a) V. la I. ult. verso la metà C. Dc hered. instit.,

Ia l. 3. IT. De hered. petit , e la i. liti-. IT. De rcgu-

Iis juris.

— (b) V. la l. 43. ll‘. De obligat. et actionibus.

. — (e) V. !n I. 7. $. 1. li'. Ile bonor. possess.
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cet consilii (1) capax non fuerit, ci adquirit he-

rcditatem.

Pupillus potest eum tutoris auctoritate hereditatem

adire. Bortot.

9. Passes [lib. 2 ad Sabin'mn].

Pupillus si (2) fari (3) (a) possit, licet hujus

aetatis sit, ut causam adquirendae (4) heredi—

talis non intelligat (quamvis non videatur (5) (b)

scire hujusmodi aetatis puer: neque enitn sci-

rc (G) neque decernere talis (7) aetas potest,

non (8) magis-quam furiosus), tamen cum tuto-

ris aucloritatc hereditatem adquirere potest: hoc

enim favorabiliter eis praestatur.

Si destinans partem habere, pro herede gesserit.

10. U….uvus [lib. 7 ad Sabinum].

Si ex asse heres destinaverit (9) partem (10)

habere hereditatis, videtur in assem ('l'l)(e) pro

herede gessisse.

De abslentione.

I‘l. Pomponius [lib. 3 ad Sabinum].

Impuberibus(12)(d)liheris omnimodo(13) abs-

. XXIX. TIT. II. —
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tunque non sia stato capace di consiglio, gli

acquista la eredità.

Il pupillo può coll'autorità del tutore adire

la eredità. Bartolo.

9. PAOLO nel libro 2 a Sabino.

Il pupillo, se può parlare, benche sia di una

età da nou capire che cosa sia l'aequistarc una

eredità ( quantunque un fanciullo di tate età

non sembri intendere, non potendo un’età co-

sill‘atla intendere ne risolvere non altrimenti che

un furioso ), pure puö acquistare la eredità eol-

l‘autorità dcl tutore: perche ciò ad essi si cou-

cede per favore.

Se uno col proposito di avere una parte,

fece da crede.

10. ULPIANO net libro 7 a Sabino.

Se uno erede universale proponevasi avere

una parte della eredità, sembra essersi compor-

tato da erede su tutta.

Delt’astenersi.

II. Postremo nel libro 3 a Sabino.

Agl'irnpuberi liberi si dà facoltà di astenersi

 

Gor.(t) lmpubes. non plene consilii capax est, plenum

consilium non habet; l. 9. j. cod. l. ult. (.’. de test.

mil-it. t. t. circa fin. G. de falsa moneta.

- (2) Ileredilatem adire tutoris auctoritate pupillus

major infante potest.

— (3) L. 'S. G. de jure deliberandi.

— (4) Subaudi, testato, vel ab intestato.

— (5) L. 26. 5. de jurejur. t.ult. 5. de juris et facti

ignor.

-— (6) Nescire is dicitur, qui ex causis rem non co—

gnoscit. Nam id scire est: seu scire tum demum ali-

quid aestitnamur, et ipsi arbitramur, cum ejus eau—

sas cognoscimus.

-— (7) Ulpian. 22. $. 8.

— (8) Pupilliet furiosi similitudo.

— (9) Destinatio pro actu porfecto est nonnunquam.

_(10) Individui partem qui facit, lotum fecisse ride-

tur.

-—-(tl) L. 80.j. cod.

—(12) L. 57. in princ.uers. sedimpuberibus, j. eod.

_(13) Id est, non impediente immixtione.

Fanta) L. 18. $. utt. C. de jure detiber.

— (D) L. 26. in pr. supr. de jurejur. l. 'uti. su-

pr. de jur. et facti ignor.

- (c) L. 80. infr. lt. t.

—. (u) L. 57. in. pr. uers. sed impuberibus infr.

cod.

Dices-rn iV.

Gor.(t) L'impubere non è abbastanza capace di con-

siglio, non ha uu pieno consiglio; v. la I. 9. IT. med.

tit., Ia !. ult. C. De testamento militis,!a l.1. presso

il fine. C. Dc falsa moneta.

— (2) II pupillo maggiore dell’infaote può adire l'c-

redità, autorizzandovelo.il tutore. '

—- (3) V. la I. 18. C. De jure deliberandi.

— (4) Sottintendi, testato e ab intestato.

— (5) V. la |. 26. IT. churejurando, la I. ult. ff. De

juris et facti ignorantia.

— (6) Non sapere dicesi colui che non sa le cose

per cause. Poichè ciò è sapere: ossia allora appunto

crediamo c stimiamo sapere alcun che, quando ne

conosciamo le cause.

— (7) V. Ulpiano lib. 22. $. 8.

— (8) La simìglianza tra il pupillo ed il furioso.

_- (9) Ladeslinazione talvolta tien luogo di atto per-

Ietlo.

—(10) Chi fa la parte di una cosa indivisibile,sembra

che abbia fatto l‘intero.

-—(11) V. la I. 80. IT. med. til.

—(12) V. la 1.57. in princ. vers. Sed impuberibus

IT. med. lit. '

——(I3) Cioè,senza l’impedimento dell'esscrvisi immi-

scltiato.

Fen.(a) V. la I. 18. $. ult. C. de jure deliberandi.

— (b) V. la l. 26. in pr. IT. De jurejurando, e Ia !.

ult. IT. De juris et facti ignorantia.

—— (c) V. la I. 80. di q. tit. — (d) V. la I. 57. in pr. verso Sed impuberibus med.

tit.
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tine‘ndi potestas fil : puberibus autem ita, si (1)

se non immiscuerint.

12. ULPIANUS [lib. II ad. Edictum].

Ei, qui se non miscuit hereditati paternae, sive

major sit, sive minor, non esse (2) necesse Prec--

torcm adire: sed suilìcit (3), se non miscuisse

hereditati. —|— El estin Semenslribus Viviis (4)

Soteri ct Victorino rescriptum, Non esse neces-

se pupillis in integrum restitui ea: avito (5)

contractu. quorum pater constituerat non

agnoscere hereditatem, neque (6) quicquam

amoveret, vel pro herede gesserat.

DIGES'I'O — LIB.
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all'intutto: ai puberi poi, se non siansi immi-

schiati. '

l2. Uteuno nel libro " sull'Editlo.

A colui che non s‘immischiò nella eredità pa-

terna, o che sia maggiore o minore, non e ne-

cessario adire il Pretore; ma basta non essersi

immischiato alla eredità. E nei Semestri di Vivio

l'u rescritto a Soterc c Vittorino, non essere ne-

cessaria la restituzione in intero per un con-

tratto dell'auo ai pupilli, il cui padre crasi

proposto non accettarc la eredità, nè avena

sottratta qualche cosa, nè erasi comportato da

crede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Se non miscuisse etc. In Aloandro non immiscuisse.

Vibiis. Breneman legge Vibiis.

In semenstribus Vioiis Soteri. Polhier crede

De eITectu rcpudiaiionis. De hereditate delata. 1. Si

quis dubitet, an sit delata. De substituto. 3.De filio-

famil. institute. ‘

l3. Ior-tu [lib. 7 ad Sabinum].

Is qui heres instilutus est, vel [is] cui legi-

tima hereditas delata est, repudiatione (7) (a)

che debba leggersi in. semenstribus Diui Seueri.

Dell'elTelto della rinuneia. Dell’eredità deferita. ]. Se

uno dubiti, se sia stata deferita. Del sostituito. 3. Del

figlio di famiglia istituito.

13. Lo stesso net libro 7 a Sabino.

Quegli che lu istituito crede, e quegli cni

la eredità legittima fu deferita, colla rinuneia

 

Gor.(t) Namsi se immiscuerint,abstinendi beneticium

non habent ipso jure, sed per restitutionem in inle—

gram.

— (2) Jure communi quod conceditur, preeibus im-

petrari a Principe vel Judice non est necesse; adde

l. quae sub conditione 8. s. de cond. inst. vide l.

6. j. ad Treb.

.— (3) L. 2. G. de leg. hered.

— (4) lta diserte Fiorentina; al. in SemenstribusJu-

ris, Victorino; al. in Semenstribus D. Severi et Vi-

ctorini.

— (5) llereditale avita nepos abstinere potest, et se

immiscere hereditati paternae: ut contractibus avi

nepos non teneatur, nisi ejus sit heres mediale vel

immediate.

— (6) L. 42. in fin. ]. ead.

— (7) Contraria destinatione. Inst. de hered. qual-it.

in fin. $. 5. Inst. de bon. poss. l. 1. $. 3. j. unde

liberi, l. 1. $. 6. j. de success. ediclo, l. 4. C. quis

ordo in bonor. possess. l. 22. $. I. C. de jure delib.

l. 4. C. de rcpudian.

an.(a) $. 5. Inst. de bon. possess. l. 1. $. 3. infr.

si tab. testam. nulla eztab. unde liberi, l. 1. $.

6. infr. de success. ediet. l. 4. in pr. infr. quis

ordo in possess. l. 22. $. 1. C. de jure delib. l.

4. C. de repud. rel abstin. hered.  

Gor.(t) Poichè se vis’immischiarono di dritto,nonhan—

no il beneticio di astenersi, ma per la restituzione in

intero.

— (2) Ciò che concedesi per diritto comune, non è

necessario ettenersi per suppliche dal Principe o

dal Giudice ; aggiungi la l. Quae sub conditione 8.

IT. De conditionibus inslilutionum; v. la l. 6. 11°. Ad

Trebellianum.

— (3) V. la I. 2. C. De legata hereditate.

— (4) Cosi legge facondamenle l'edizione Fiorentina;

altri leggono In Semenstribusjuris, Victorino; altri

In, Semenslribus D. Seueri et Victorini.

- (5) Il nipote puòastenersidall'eredilà(Iell‘avo,ed

immischiarsi nell’eredità paterna: affinchè non sia

tenuto pei contratti dell’avo, meno quando non sia

erede di lui mcdiatamente o immediatamente.

— (6) V. lal. 42. in line IT. med. tit.

— (7; Per destinazione contraria; v. lstil. De here-

dum qualitate in fine, il $. 5. Istit. De bonorum

possessione, Ia l. 1. $. 3. IT. Unde liberi, Ia l. 1. $.

6. ff. De successorio edicto , la l. 4. 0. Quis ordo

in bonorum possessione, la l. 22. $. 1. C. De jure

deliberandi, la I. 4. C. De repudianda 'uel absti-

nendo hereditate.

Fen.(a) V. il $. 5. Istit. De bonor. possess., la l. 1. $.

3. IT. Si tab. testam. nulla eætab. unde liberi, la ].

1. $. G. 11‘. De success. edicto, la !. 4. in pr. IT. Quis

ordo in possess., la l. 22. $. 1. C. De jure deliber.,

e la I. 4. C. De repud. uel abstin. hered.
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hereditatem amittit. Hoc ita verum est, si (1) (a)

in ea causa erat hercditas, ut ct adiri posset:

caeterum heres instilutus sub conditione, si ante

conditionem existentem repudiavit, nihil egit,

qualisqualis fuit conditio: etsi in arbitrium cel-

lala est.

$. 1. Si quis dubitet (2) (b), vivat testator,

necne: repudiando nihil agit.

$. 2. Substitutus (3) quoque similiter si ante

repudiat, quam heres instilutus decernat (4) de

hereditate: nihil valebit repudiatio.

$. 3. Neque filiusfamilias repudiando sine(5)(c)

patre, neque (6) (d) pater sine filio, alteri no-

cet (7) (e): utrique autem possunt repudiare.

14. PAULUS [lib. 2 ad Sabinum].

Idem (8) est etiam, si legitima hereditas [iliis

obvenil.

Dc voluttlario herede, qui se putat necessarium,

vel contra.

15. ULPIANUS [lib. 7 ad Sabinum].

ls qui putat (9) se necessarium, cum sit vo-

743

perde la eredità. Ciò è vero allora quando la erc—

dità era nella condizione di poter essere adita ;

per altro l’erede istituito solte condizione, se

rinunciò prima di verificarsi questa , nulla fece,

qualunque siasi stata la condizione : benché sia

rimessa all'arbilrie.

$. 1. Se uno e in dubbio, se sia vivo o no il

testatore, rinunciando nulla Ia.

$. 2. ll sostituito ancora similmente,se rinun-

cia pria che l'erede istituite delibera sulla eredi-

tà, la rinuncia nen vale.

$. 3. Nè il tiglio di famiglia rinunciando sen-

za del padre , nè il padre senza del figlio ,

nuoce all'altro : possono poi entrambi rinun-

ciare.

14. Paeto nel libro 2 a Sabino.

Vale lo stesso ancora, se una eredità legittima

toccò ai figli.

Ucll’eredc volontarie che si crede necessario,

eviceversa.

13. Uu-utvo nel libro 7 a Sabino.

Quegli che si crede necessario, essendo vo-

 

Gor.(1) Bcnuncialio juri nondum competenti, non va-

let; adde l. 45. $. 1. j. de legat. 2.

— (2) V. l. 23. j. cod. Ileredilatem repudiare non

potest, qui dubitat de morte testatoris. Reuuneiare

nemo polestjuri nondum competenti, vel quod du-

bitat competere.

— (3) Hereditatem repudiare non potest substitutus

vulgaris, antequam eam repudiet institutus.

- (4) Cernere est, quasi decerncre se heredem es—

se: dc cretiene vide Cujac. 7. obs.18. Ulp. 22. $.

27. et seq.

-— (5) Ilodie repudiare potest etiam sine palre vel

non adire; l. 8. G. de bonis quae liber.

— (6) L. 11. C. dejure delib.

— (7) Cur ita? vide, d. l. 1. j. de suecess. edicto.

— (8) lIoc cst,superiora obtinent, sive dc hereditate

testamentaria agatur, sive dc legitime.

— (9) Ileredilatem repudiare non potest, qui errat

in qualitate successionis; vide l. 13 s. cod.

Fannia) Adde l. 45. $. 1. infr. de legat. 2.

—- (b) V. l. 23. infr. h. l.

— (e) L. ult. in pr. G. de bon. quae liber.

— (d) L. ". 0. de jure deliber.

-— (e) Arg. l. 1. $. l. infr. de success. edict.

Gor.(t) Non è valida la rinunzia ad un dirillo che an-

cor non compete; aggiungila l. 45. $. 1. II. De le-

gatis 2.

— (2) V. la I. 23. IT. med. tit. Non può rinunziare l'e-

redità chi dubita della morte del testatore. Nessuno

può rinunziare ad un diritto che ancor non compete,

o che dubita competergli.

— (3) Il sostituito volgare non può rinunziare l‘ere-

dità, pria che la rinttnzii I'istituito.

—- (4) Cernere significa quasi risolvere,se sia egli e—

rede; circa la deliberazione, v. Cuiacio lib. 7. osser—

vazione 18. Ulpiano lib. 22. $. 27. e seguenti.

— (5) Attualmente può rinunziare o non adire anche

senza il padre; v. la l. 8. C. De bonis, quae liberis.

— ((3) V. la l. 11. C. De jurc deliberandi.

— (7) Perche cosl? v. la detta l. l. IT. Dc successo-

rio edicto.

— (8) Cioè, valgono le cese dette di sopra, sia che si

agisca per la eredità testamentaria, sia pcr la legit—

tima.

— (9) Non può rinunziare l'eredità, chi erra nella

qualità della successione; v. la l. 13. IT. med. tit.

Fanta) Aggiungi Ia !. 45. $. 1. IT. De legalis 2.

— (b) V. la l. 23. di q. tit.

— (e) V. la I. ult. in pr. C. De bonis quae libe-

ris etc.

— (d) V. la I. II. C. De jure deliber.

- (e) Argomento dalla !. 'l. $. 'l. IT. De success. c- dicto.
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]uutarius , non poterit repudiare : nam (1)

plus (2) (a) est in opinione (3), quam in veri-

tate. '

16. [Dmt [lib. 24 ad Edictum].

Et c contrario, qui se putat necessarium, vo-

luntarius esistere non (4) potest.

Si testamentum dicatur non valere. 'l. Dein'stìtutione

Iteredis legitimi.

17. Innu lib. 7 ad Sabinum.

Nec (5) is, qui non valere testamentum aut

falsum esse putat, repudiare potest. Sed si cer—

tum (6)(b) sil, falsum non (7) esse, quod falsum

dicitur, sicut adeundo adquirit, ita et rcpudian-

do amittit hereditatem.

$. 1. Home institutus, idemque legitimus: si

quasi institutus repudiaverit, quasi (8) (e) legi-

 

Gor.(t) Opinio, quae rcpugnat hereditatis aditioni vel

repudiationi , inutilem reddit aditiunctn et repudia-

tionem.

— (2) In opinione plus est, quam in veritate, ul hic;

l. 20. s quib. mod. usus/i'. imo minus , l. 4. j. dc

manumiss. trindict. imo non plus , ul l. 2. $. 2. $.

15. j. pro cmpt. (l. l. 20. $. 1 l. Inst. (le lega-lis, I.

9. $. 4. 5. de juris et facti ignor. Opinio spectatur

in his, quae dependent ah animo et velunlate geren-

tis: unius vero opinio non spectatur adversus omnes

vel ipsani veritatem; vidc Azoncnt rubrica 58.

- (3) Subaud-i, ejus. Quid ita? quia opinatur se ne-

cessarium, cum sit voluntarius.Plusne e'st in neces—

sario herede, quam in roluntario? Est sane. Volun-

tarins repudiare potest: necessarius non potest. Ne

alioqui putes cum Accursio ct aliis, hic regulam ge-

neralem constitui. Nam contra, interdum minus est

in opinione privati, quam in veritatc, l. 20. s. quib.

mett. usus/r. et ita plus ci uocet opinio, quam pro-

sit veritas.

. -— (4) Quamdiu manct in codoni errore.

-— (5) lli-reditate… rcpudiando is nihil agil, qui pu—

tat testamentum non valere, vel esse fnlsum.

_ (6) L. 30. in. lin. j . cod.

—- (7) Negativa… indefinitam subsensnm cadere liinc

colligit Baldus.

.— (8) L. 41. l. 76. in fin. j. cod. l. 3. j. uncle legi-

Fea.(a) Imo vide i. 2. $. 2. $. 15. infr. pro empto-

rc, $. 11. Inst. de tegat. I. 9. $. 4. supr. cleju-r.

et [acli ignor.

— (bt L. 30. in fin. infr. h. i.

_ (e) l,. 41. I.. 76. in fin inl'r. cori. l. 2. in, pr.

infr. unde legitimi, l. I. $. ’Il. 'in/r. de success.

edit-t. l. ‘.)l. itt/'r. tlc rey. jur. l. 13. G. de jtu'c

deliber.  
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lonlario, non potrà rinunciare : giacchè si cort-

tiene più nella opinione che nella verità.

16. Lo stesso nel libro 24 sull'Edillo.

E viceversa , chi si crede necessario non può

essere volontario.

Se si dica non valere il testamento. 1. Della istituzione

dell'erede legittimo.

17. Le stesso nel libro 7 a Sabino.

Nè può rinunciare colui che crede non esser

valido il testamento ed esser falso. Ma se sia

certo, non essere false quello che dicesi falso,

siccome coll‘acecttare acquista, così ancora col

rinunciare perde la eredità.

$. 1. L’erede istituito e lo stesso legittimo,

se rinunciò quasi istituito, quasi legittimo non

 

Gor.(1) L'opinione che repugna all'edizione o alla ri-

nunzia della eredità rende inutile l'adizione e la ri-

nunzia.

— (2) Sta più nell’opinione che nella verità, come

qui,- v. la I. 20. il". Quibus modis ususfructus; anzi

meno; v. la I. 4. IT. De manu-missis uindicta; anzi

non più come nella i. 2. $. 2., e 13. IT. Pro emptore,

nella della !. 20. $. il. Istit. De tegetis; nella |. 9.

$. 4. IT. De juris et l'acti ignorantie, risguardasi la

opinione nelle cose che dipendono dall’ animo e

dalla volontà-di chi fa: l‘opinione poi di un solo non

si risguarda contro tutti o contro la stessa verità ; v.

Azone, rubrica 58 __

— (3) Sottintendi, di lui. Perchè casi? per la ragio-

ne che si crede necessario, essendo volontario. È

forse più rtell’erede necessario che nel volontario? Lo

è certamente. ll volontario può rinunziare, il neces-

sario non può affinche diversamente non credasi con

Accursio e con altri stabilirsi qui una regola gene-

rale. Poichè per contrario,del|e volte sta meno nel—

l‘opinione del privato, che nella verità; v. la !. 20.

IT. Quibus modis ususfi'uctus, e quindi l’opinione gli

nuoce più di quel che gli giova la verità.

— (4) Finchè perdura nel medesimo errore.

— (5) ]linunziando l’eredità, triente fa chi crede che

il testamento non valga o che sia falso.

— (G) V. la I. 30. in Iine IT. med. tit.

— ('i) Iti qui Baldo argomenta che una negativa iti--

definita cade sotto i sensi.

— (3) V. In l. 41., Ia I. 76. in line IT. med. tit., la I.

Fanta) Anzi vedi la 1. 2. $. 2., ciii. IT. Pro emptore,

il $. 11.Istit. De legalis, e la I. 9. $. 4. IT. De juris

cl [acli ignorantia.

—- (h) \’. lal.110. inline-diq. lit.

— (e) V. le leggi «il. e 76. in line IT.med.lil.,|a !. 2.

in pr. Il”. Unde legitimi , Ia l. 'l. $. 'I. [T. ])e snc-

cess. ediclo, la I. III.-IT. De regulis-juris, e |a I. 13.

C. l)cju'rc deliberandi.
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timus non amittit hereditatem: sed si (I) quasi perde la eredita: ma se rinunciò quasi legitti-

legitimus repudiavit, si quidem scit se heredem

institutum, credendus est utrumque (2) repu-

diasse: si ignorat, ad neutrum ei repudiatio no-

cebit: neque ad tcstamentarium, quoniam hanc

non repudiavit; neque ad legitimam, quoniam

nondum ei fuerat delata (3). ’

mo, se mai sa essere erede istituito, deve cre-

dersi all'una, e all‘altra aver rinunciato, se 10

ignora, nè per l‘una nè per l'altra gli nuocerà Ia

rinuneia. ne per la testamentaria perche a quc-

sta non rinunciò, nè per la legittima, perche non

ancora gli era stata deferila.

VARIANTI DELLA LEGGE

Utrumque repudiasse. In talune edizioni utrumque, ed IIoITinan,lIIeletem ad Pand. disseri.

XXV legge ut utrumque.

De eo, qui potest acquirere vel non.

IS. Paetus [lib. 2 ad Sabinum].

Is (li-) (a) potest repudiare qui et adquirere

potest.

De morte testatoris.

19. Iunii [lib. 59 ad Edictum].

Qui hereditatem adire vel bonorum possessio-

nem petcre volet, certus (5) (b) esse debet (6),

defunctum esse testatorem.

Di colui che può o no acquistare.

IS. PAOLO nel libro 2 a Sabino.

Può rinunciare colui che può acquistare an-

cora.

Della morte del testatore.

19. Lo stesso nel libro 59 sull'Editto.

Chi vorra adire la eredità o domandare il pos-

sesso dc'bcni, deve. essere certo che il testatore

e morto.

 

tim. I. 1. $. 11. j. de successor. l. 2. $. 12. j. de

Tertull. l. 91. j. de reg jur. lulii. C. de jure del-ib.

Gor.(1) Id est, si quasi ex testamento; I. III. j. de re-

gul. jur.

-— (2) Heres institutus cum unum vult, duo vult: u-

num, id scilicet, quod ipse vult: alterum vero, sine

quo velle non potest. IIepudiatio unius, non est at—

terius repudiatio, nisi aliter valere non possit. Ita u-

nus actus vini plurium habere potest, l. singul. '15.

5. si. certum , I. îl $. sciendum. s. de donat. inter

virum; nno jure exclusus , alio non admittitur, !.

uindicantem, 5. de euict. I. fii-ius l3. j. de bon. l-i-

bert. t. 1. $. sed uidendam j. de success. edicto,

t. miles II. $. seæaginta. j. de adult.

— (:t) Quid ita? quia causa testati intestati causam

praecedit; v. l. Uti-. j. ead.

.— (4) I,. 4. s.cod. I. 171... in fin. j. de reg.jur. Gon-

trariorum eadem est disciplina: nt ubi nnnm non sit,

non sit et alterum. Gol/t. Vide Covarruv. lib. 2. re-

solui. cap. 6. et ad liniitatiouem text. vid. Bart. in

I. si 'in/anti, uers. alterius. (.'. de jure delib. Aus.

- (5) Vide l. 32. j. cod. adde I. 2. j. pro emptore.

— (6) Cur? viventis nulla est hereditas, nec vivo ali-

ll‘en.(a) I,. I.

rcg. jur.

-— th) I.. li?. in 'W'. infr. lt. !.

supr. h.. [. I. IH. in [in. in./'i'. de

3. II. Unde legitimida l.1. $. 11. III". De successori-

bus, Ia l. 2. $. l2. IT. De Tertulliano, la I. III. IT. De

regulis juris, e la l. I3. 0. De jure deliberandi.

Gor.(t) Cioè, se quasi per testamento; v. la l. 91. IT.

De regulis juris.

—- (2) L'erede istituito quando vuole una cosa ne

vuole due: una cioè, quella ch’egli stesso vuole, l'al-

tra poi senza Ia quale non può volere. La rinunzia

dell’una non importa quella dell’altra, meno quando

non possa altrimenti val-ere. Cosi un solo alto può

avere la forza (Ii più; v. Ia l. Singul. lb". IT. Si cer-

tain, ta I. 3. $. Sciendum II. De donationibus inter

virum; eseluse da nn dritto non si ammette nell'al—

lrn; v. la I. I'indicantein IT. De eviclionibus , la !.

Filius 15. II'. De bouis libertorum, la I. l. $. Scrl

uidendam IT. Dc successorio edicto, Ia |. Miles tl.

$. Seæaginta IT. De adult.

— (3) Perchè cosi? per la ragione che la causa del

testato precede quella dell'intestato ; v. la I. 91. IT.

medesimo titolo.

— (li.) V.Ia Li.». ll'. med.til.,e la 1.174. in fine IT.De

regulis juris. La medesima è la disciplina dui eon-

trarii. Illa ove nno non regga. neanche l'altro. Goto-

Tre-In. Covarruvio,lih. 2. IIesol-ut. rap. 6., e su Ia Ii-

tnilazione del tes|o,v. Bartolo nella |. Siinl'anti, ver-

so Ulterius C. De jure deliberandi, ed Anselmo.

— (5) V. la I. 32. IT. med. tit.; arrogi Ia I. 2. IT. Pro

emptore.

— (ti) Perchè? non vi è eredità dell‘uomo vivente ,

I-'r-:n.(a) V. la l. i. di q. lit. , e la I. 174. in [ine IT. Dc

regat-is juris. - (h) V. la I. 152. in pr. di q. lit.
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Quid sit pro l‘erede gerere. 1. De his,

quae lilius gessit.

20. Umtaas [lib. 61 ad Edictum].

Pro ('I) (a) herede gerere videtur (2) is, qui

aliquid facit quasi heres. Et generaliter Julianus

scribit, cum demum pro herede gerere, qui ali-

quid quasi heres gerit: pro herede autem gere-

re, non esse (3) tacti, quam animi (4) (b): nam

hoc animo esse debet, ut velit esse heres: Cae-

terum si quid (5) (c) pietalis [causa fecit], si

quid custodiae (6) causa lecit, si quid quasi non

heres egit, sed quasi alio jure dominus, apparet

non videri pro herede gessisse.

$. 1. Et ideo solent testari liberi, qui neeessa-

rii existunt, non animo heredis se gerere, quae

gerunt: sed aut pietalis aut custodiae causa, aut

pro (7) suo: Utputa patrem sepelivit (8) ((1), vel

justa et (9) fecit, si animo heredis, pro herede

gessit; enimvcro(10),si pietatis causa hoc fecit,

non videtur pro herede gessisse: servos hercdi-

tarios pavit, jumenta aut pavit aut distraxit, si

hoc ut heres gessit, pro herede; aut si non ut

heres, sed (11) ('e) al custodiat-, aut putavit sua,

DIGESTO— LIB. XXIX. TIT. II.

Che cosa sia comportarsi come crede. I. Di quelle cose

che Iece un figlio.

20. Umano nel libro 61 suII'Editto.

Sembra fare da crede colui che fa qualche cosa

nella qualità di erede. Ed in generale Giuliano

scrive che in tine come crede opera chi qualche

cosa fa nella qualità di crede: fare poi da erede,

e cosa non tanto di fatto, quanto d'intenzione:

giacchè esset-deve di animo tale da volere essere

erede.Per altro se qualche cosa t‘ece per affezio-

ne, o per custodia—,se qualche cosa loco non come

crede, ma come padrone per altro diritto, appa-

risce non poter sembrare di aver Iatto da erede.

$. 1. E perciò sogliono protestare i tigli che

divengono necessari, di non fare con animo di

erede quello che l‘anno: ma o per motivo di aITe-

zione, e di custodia, o come suo. -Come per

esempio seppelli il padre, o gli fece i funerali,

se il fece con animo di erede, operò da erede,

giacche se ciò Iecc per afl‘ezione non sembra di

averlo fatto come crcde: alimentò i servi eredi-

tari, pascolò, o distrasse bestie da soma, se ciò

t‘eee come crede, sta la qualita di erede: 0 se non

  

quo potest quis se pro herede gerere; I. 27. I. 94. j.

cod. I. 2. $. interdum, 5. de uulgari, l. 1. $. 21. j.

de coltat. I. 5. C. soluto matrimonio.

Gor.(l) Ulp. 22. $. 26. $. ult. Inst. de hered. quatit.

v. I. 1. 0. de repudianda; vide Mantieam,de conje-

ctur. 2. eluit.

.— (2) Adilio, alia tacita: alia expressa.

— (3) Al. non tam esse lacti. Est vero I-Icllenismus.

Ant. August. 4. emendat. 8.

—- (4) L. 5. C. de jure deliberandi.

.— (5) Vide I. I. G. de jure delib. I. I. C. de repud.

hered.

— (6) Forte,vel custodiendi corporis, vet custodien—

darum rerum causa.

— (7) Id est, putans sua; ]. ead.

— (8) I.. 49. in. fin. s. familiae.

—_— (9) At. busta, et male; vide t. 2. 5. de injus 'vo-

cand. antum, est de comhustis: Justum, de sepul-

turis. Foreatul. ]. Nec'yomanl.

—(10) Id est, nam si.

—(II) L. 4. 0. unde legitimi, I. I. 0. de repud. $.

Fen.(a) $. ult. Inst. de hered. qualit.

-—- (D) L. 5. C. de jure deliber.

— (e) L. 1. 0. d. i. I. I. C. derepud. oelabslin.

hered.

-— (d) L. 49. in fin. supr. famil. ercisc.

-— (e) L. 4. C. unde legit. [. I. C. de repud. ael

abstin. hered.

 
l

nè vivendo aleuno può altri agire nella qualità di e-

rede; v. Ia |. 27. cQI. IT. med. tit., Ia !. 2. $. Inler-

dum IT. De vulgari. Ia I. l. $. 21. IT. De eollationc,

e la I. 5. C. Saluto matrimonio.

Gor.(1) V. Ulpiano lib. 22. $. 26. iI $. ult. Ist. De Ite-

rcdum. qualitate , Ia I. I. C. Dc repudianda; vedi

Mantica I)e conjecturis lib. 2. ed ult.

-— (2) L’adizione altra è tacita, altra espressa.

—- (3) Altri leggono non tam esse facti. E veramen-

te un Ellenismo; v. Antonio Agostino lib. 4. Emen-

dat. S.

-- (4) V. la I. 5. C. De jure deliberandi.

— (5) V. la I. 1. C. Dejure deliberandi, e la |. I.

C. De repudianda hereditate.

— (6) Forse, o per custodire il corpo o per custodi-

rc le cose.

-— (7) Cioè crcdendolc sue; vedi IT. med. tit…

— (8) V. Ia I. 49. in line IT. Familiae.

— (9) Altri Ieggono busta, e malc; v. Ia I. 2. IT. ne

injus uacando Bustum, dicesi delle cose bruciate ,

Justum delle sepolture; v. Forcatulo'l. IVecyomant.

—(IO) Cioè, nam si.

-—(II) V. Ia I. fa. C. Unde legitimi, la I. I.C. De re-

Fen.(a) V. il $. ult. Istit. De hered. qualit.

— (b) V. Ia I. 'a'. C. De jure deliber.

— (c) V. Ia I. I. C. d. III. , e la I. I. C. De repud.

nel abstin. hered.

. — (d) V. Ia l. 49. in Iinc IT. Familiae erciscundae.

— (e) V. la I. 4. C. Unde legit-imi ,, e la I. 1. C. De

repud. vel abstin. hered.



INCESTO—LIB.

aut dum deliberat, quid fecit, consulens ut sal-

vae sint res hereditariae. si forte ei non placue-

rit pro herede gerere, apparet non videri pro he-

rede gessisse. + Proinde et si fundos aulaedes

locauit, vel fulsit, vel [si ] quid aliud fecit, non

hoc animo. quasi pro herede gereret; sed dum

ei, qui substitutus est, vel ab intestato heres ex-

stalurus (1), prospicit; autres temporc peritu-

ras distraxit: in ea causa est, ut pro herede non

gesserit, quia non hoc animo fuerit. -

$. 2. Si quid tamen quasi heres petit, sed ex

his, quae ad heredem extraneum non transeunt:

videamus, an oneribus se immerserit heredita-

riis. Utputa a liberto parentis operas petit; has

heres extraneus petere non potuit; hic tamen

petendo consequi potest: et constat, pro herede

eum non gessisse: cum petitio carum (2) etiam

creditoribus competat, et maxime futurarum.

$. 3. Sed et qui in sepulchrum hereditarium

mortuum intulit, obligari paternis creditoribus

non est existimandus (3), ut Papinianus ait: quae

sententia humanior est , liect Julianus contra

scripserit.

$. 4. Papinianus scribit, lilium heredem insti-

tutum, qui se bonis paternis abstinuit, volgo pu-

tare quosdam, si a statutibero pecuniam acce-

pit, a creditoribus conveniendum: sive nummi

peculiares fucrint, sive non fucrint: quia ex de-

functi voluntate accipitur, quod conditionis im-

plcndac causa datur: Julianus autem, etsi (4)

non abstinuit, idem existimavit. -|— Ita demum

autem pro herede gessisse ail Papinianus, si so-

lus heres sit. Caeterum si coheredem habeat, et

coheres adiit, non est cogendus (inquit) is, qui

accepit a statutibero, actiones creditorum susci-

pere: nam, cum se filius abstinet, idem debebit

consequi (5) (a) jurc Praetorio, quod emancipa-

tus consequitur, qui hereditatem repudiavit: quo

XXIX. TIT. Ii. 7t't

come erede, ma per custodia, o se credette cosa

sua,o mentre delibera fece qualche cosa nel fine

di salvare le cose ereditarie , se gli piacque di

non fare ciò come erede, e chiaro che non sem-

bra di essersi comportato come erede. E quindi

se locò fondi e case, o puntello, o se altro fece,

non con animo di farlo da quasi erede, ma nello

interesse di colui che fu sostituito, o che sarà e-

redc ab intestato, o distrassc cose ehe sarebbe-

ro perite col lempo, è nello stato di non avere

amministrato come erede, perchè tale intenzio-

ne non ebbe.

$. 2. Se però fece domanda da quasi erede,

ma per quelle cose che non passano ad un cre-

de cstranco. vediamo se s'immcrse nei pesi ere-

ditarii; come per esempio,domanda le opere dal

liberto del genitore: un erede estraneo non potè

domandare queste: però questi domandandole

le puö ottcnerc: 'e si sa di non essersi portato

da erede: mentre la domanda di esse compete

a’creditori ancora, c specialmenle per le future.

$. 3. Ed anche chi introdussc un morto in un

sepolcro ercditario, dcvcsi ripularc, non obbli-

garsi verso i creditori paterni, come Papiniano.

dice ; Ia quale opinione è più umana , benchè

Giuliano abbia scritto l‘opposto.

$. 4". Papiniano scrive che taluni si avvisano

comunemente che il figlio istituito erede, il quale

si astenne dai beni paterni, se ricevette danaro

da uno statutibero, doveva essere convenuto dai

creditori, sia stato o no lal danaro del peculio.

Perchè ricevesi per volontà del defunto, ciò che

si dà per adempire la condizione. Giuliano poi

fu dello stesso avviso, anche se non si astenne.

Allora poi dice Papiniano di aver fatto atti di

crede, se sia solo erede. Del resto se abbia coe-

rcde, e questi adi, non deve essere astretto (ei

dice) ad addossarsi le azioni dei creditori colui

che ricevette dallo slalulibero. Giacche quando

il liglio si astiene, per diritto Pretorio dovrà ot-

tenere la stessa cosa che ottiene l'emancipato,

 

ult. Inst. de hered. quatit. adde I. 21. 22. 29.,42.

$. 1. 78. 87. j. cod.

Gor.(1) Exliturus.

.— (2) Filius agens ul heres, intelligitur se talem as-z

serere, qualem natura petitionis requirit. Bald.

— (3) Quia exheredalo etiam id licet; I. 6. in. pr. s.

de religiosis.

— (4) Vide I. 4. C. arbitr. tutelae.

— (5) Adde I. 57. j. cod.

Fea.(a) L. 37. in pr. infr. h. I.

 
pudianda hereditate, il $. ult. Istituz. De heredum

qualitate; aggiungi la I. 21 . 22. 29. 42. 5. I. 78. 87.

IT. mcd. tit.

Gor.(1) Emtiturus invece.

-— (2) II liglio agendo da crede si presume ehe si

qualitichi quale I'indolc della dimanda esige. Baldo.

— (3) Perchè anche al diredato ciò è lecito; v. Ia I.

6. in princ. II, De religiosis.

— (4) V. la l. 4. C. Arbitrium tutelae.

- (5) Aggiungila l. 57. II'. med. tit.

Fen.(a) V. la I. 37. in pr. di q. lit.
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facto statutiber filio nominalim pecuniam dare

jussus, potuisset non heredi dando ad libcrta-

tem pervenire. + Itaque tune pro herede geri

dicendum esse ait, quotiens accipit, quod citra

nomen (1)etjus(2)heredis accipere non poterat.

$. 5. Si sepulchri violati filius aget, quamvis

hereditarii: quia nihil ex bonis palris capit, non

videtur bonis immiscere; haec enim actio poe-

nam ct vindictam(3)(a), quam rei persecutionem

continet.  

il quale rifiutò Ia eredità. Laonde Io statolibc-

ro, cui si ordinò espressamente di dare una

somma al figlio, avrebbe potuto arrivare alla li-

bertà,dandola al non crede. Sicchè dice,-doversi

affermare che allora si fa atto di crede, quando

riceve ciò che ricevere non poteva, senza nome

e diritto di erede.

$. 5. Se il figlio agirà per sepolcro violato.

quantunque ereditario, perchè nulla prende dai

beni paterni, non sembra'immisehiarsi in que-

sti ; poichc tale azione comprende pena e puni-

zione, piuttosto che ricupero della cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non esse facti quam animi. Nella Vulgata ed in Aloand ro, non tam esse facti quam animi.

Quasi non heres egit. In Aloandro e nella edizione di P.. Stefano, non quasi heres etc.

$. 2. Etiam creditoribus competat. Cuiacio, ad lib. 1 Paul. Quaest. L. 88, legge etiam

non heredihus competat.

$. 4. Potuisset non heredi dando. la Aloandro, potuisset et non heredi dando.

Dc re surrepta velexpilata. 1. De solo animo. 2. Dev

hereditate delata, vel non. 3. De ignoratione partis

vel conditionis.

2t. IDEM [lib. 7 ad Sabinum].

Si quis extraneus rem hereditariam quasi (4)

subripiens, vel expilans tenet, non pro herede

gerit; nam (5) admissum contrariam (6) volunta-

tem declarat.

Della cosa espilata o sottratta. 1. Del solo animo.

2. Della eredità deferita o no. 3. Dctla ignoranza

di parte o di condizione.

21. Lo stesso nel libro 7_ a Sabino.

Sc un estraneo liene una cosa ereditaria quasi

sottraendole o espilando, non fa atti di crede;

giacchè il fatto manifesta la volontà contraria.

 

Gor.(1) Quod consistit in appellatione.

— ('.!) Quod in effectu seu commodo consistit.

— (3) L. 6. iit-fin. I. IO. in fin. j. dc sepulch. Filius

qui jus vindictae persequitur, uec aliquid heredita—

rium attingit, non videtur pro herede gerere. Bald.

— (4) L. 20. $. 1. uers. seruos, s. cod. I. utt. $. 10.

G. de jure deliberand.

— (5) Injurinrum teneri eum, qui alteri dicit, Tu

mentiris, salvo honore tuo, hinc colligunt: praeta-

tiouem enim, et exceptionem , hujusmodi injuriam

non excludere , vcl excusare: cum verba injuriosa

praecedentia injuriae inferendae animum ostendant;

vide Guidonem Papae , qu. 465. (.‘-ail. observ. 101.

et quae scripsi ad l. si non canitiei-i 5. C. de inju-

rus.

.- (6) Cur contrariam? Nemo sibi furtum facere in-'

telligitur. Subripuissc hic dicitur, igitur alienum fu-

ratus est: si alienum, non pro herede gessit: quippe

qui pro herede gerit , tanquam suum attingit. Fur-

tum uon est modus hereditatis adeundae. Non adit

hereditatem, qui quid ex ea subvertit, avertit.

Fea.(a) L. 6. in [in. [. '10. in fin. infr. de sepul-

cItro 'uiol.

 

 

Gor.(1) Lo che consiste nella dichiarazione.

-— (2) Lo che consiste ncll'ell'etto ossia nel vantag-

gio.

—— (3) V. la l. 6. in fine, e la I. IO. in line IT. De se-

pulchrooiolato. II liglio clt'esercita il diritto di ven-

detta e niuna cosa ereditaria prende , non sembra

far atti di crede. Baldo.

— (4) V. Ia t.20. $. !. verso Servos ll'. med. tit., ed

il $. IO. G. De jure deliberandi.

-— (5) Di qui argomentano che sia tenuto d’ingiurie

chi dice ad altri, Tu mentisci, sal-vo il tuo cuore :

poichè il preambolo c l'eccezione non esclude , e

scusa tale ingiuria: dichiarando le precedenti pa-

role ingiuriosc I'intenziouc di arrecare ingiuria; v.

Guidone del Papa, qu. 463. Gailio osserv. 10t.', c

quel che scrissi su la I. Si non. convicti 5. C. De in-

juriis.

- (6) Perchè contraria? Nessuno si presume che

faccia furto a sè stesso. Qui dicesi che abbia sottrat—

to, rubò quindi l'altrui: se l’altrui , non fece atti di

erede: come colui che si comporta da crede, prende

la cosa come sua propria. Il furto non a modo di a-

dire Ia eredita. Non accetta l‘eredità chi sottrae o

invola alcun che dalla'stessa.

l’anta) V. la I. 6. in fine , e 10. in tine IT. De sepul-

chro uiolato.
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$. 1. Interdum autem animus (1) (a) solus

cum obstringct hereditati: ut puta si re non he-

reditaria quasi heres usus sit.

$. 2. Sed ita demum pro herede gerendo ad-

quiret hereditatem, si (2) (b)jam sit [ei] delata.

Caeterum ex quibus causis repudiantem nihil

agere diximus, ex iisdem causis nec pro herede

gerendo quicquam agere sciendum esl.

$. 3. Si quis partem (3) (6), ex qua institutus

est, ignoravit, Julianus scribit, nihil ei nocere,

quominus pro herede gereret. Quod et Cassius

probat, si conditionem, sub qua heres institutus

est, non ignorat: si tamen extitit conditio, sub

qua " substitutus * est. Quid tamen, si ignorat

conditionem extitisse (4)? Puto ”' posse (5) (d) "

adire hereditatem: quemadmodum si ignoret, an

coheredis, cui substitutus est, repudiatione por-

tio ci delata sit.  

740

$. 1. Talvolta poi Ia sola volonta I'obblighcrït

verso la credita: come per esempio, se di cosa

non ereditaria siasi servito come erede.

$. 2. Ma allora facendo da crede, acquisterà

la eredità, se gia gli sia stata deferila. Del resto

per quelle stesse cause che dicemmo, onde il

ripodiante nulla fa, è da sapersi che per le me-

desime facendo atto di erede nulla fa.

$. 3. Sc uno ignorò la parte per la quale fu

istituito, Giuliano scrive, nulla ostargli per fare

atti di crede. ll che approva Cassio ancora, se

uon ignora la condizione "sotto la quale fu istituito

crede: se perö si verificò la condizione sotto la

quale fu sostituito. E che diremo, se ignora es-

sersi verilicata la condizione? Credo che, adir

possa la eredità: siccome, se ignora, se colla ri-

nuncia del coerede cui fu sostituito, siagli stata

deferila una porzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Ut puta si re non hereditaria. Nel testo greco manca la particella non.

$. 3. Pro herede gereret. lu Aloandro c nella Vulgata gerat: così sta emendato nel testo

Fiorentino ancora.

Non ignorat. Cuiacio, Tract. 1 ad Arrio. sulla L. 46 di questo titolo, legge ignorat.

 

Gor.(t) L. 88. j. ead. Animo solo hereditatem adit,

qui quasi heres utitur rc non hereditaria. Animum

potius, quam factum inspicimus.

— (2) I,. 27. I. 69. _i. cod. I. 9. 0. qui admitti , I.

12. (.‘. de jure delib.

— (3) Adde I. 73. j. cod. I. 5. in fin..s. si pars Ite-

red-ilatis. Adire non prohibetur, qui ignorat portio-

nem hercditatis et conditionem institutionis imple—

tam.

-—- (4) Subaudi, et eo amplius ignorat conditionem

adjectam: ut quia crcdit se pure institutum: quippe

si sciret adjectam conditionem, et nesciret cam exti-

tisse, adire non posset; I. multum 2l. j. de condit.

et demonst. Sed tamen Accursius putat reipsa igno-

rasse, vehementer tamen opinatum, eamque vehe-

mentem opinionem veritati et certitudini exaequari.

-- (5) lmo non potest; I. 2. iu. fin. I. 23. j. de cond.

et demonst.

Fen'.(a) L. 88. infr. h. l.

—- (b) L. 27. l. 69. infr. cod. I. 12. €. de jurc

delib.

-— (c) L. 5. in fin. supr. si pars hered. pel.

— (d) Vide tamen l. 21. infr. de condit. et de-

monstr.

Drcnsro IV.

Gor.(1) V. la ]. Bit. II‘. med. tit. Col solo animo arcella

l’eredità colui , che quasi crede si serve della cosa

non eredilaria. Risguardiamo l'animo, piuttosto che

il fatto.

— (2) V. Ia l.27. e 69. IT. med. tit., la I. 9. C. Qui

admitti, e la I. I2. C. De jure deliberandi.

— (3) Arrogi la |. 75.17. med. tit., c la I. 5. in fin. II'.

Si pars hereditatis. Non si vieta di adire a colui ,

che ignora Ia parte dell‘eredità e Ia verilicata een-

dizione dell'istituzione.

— (4) Sottintendi , e perciò inoltre ignora Ia condi-

zione aggiunta , come colui che si crede puramente

istituito, del pari se sapesse aggiunta una condizio-

ne, ed ignorasse cssersi verificata, non potrebbe adi-

re; v. la I. Mull-um 2t. tT. De conditionibus et de-

monstratiouibus. ltIa nondimeno Accursio crede che

abbia realmente ignorato, ma fortemente avere opi-

nalo, e tale forte credenza parificarsi alla verità ed

alla certezza.

—- (5) Anzi non può; v. la I. 2. in lino, e la I. 23. ll'.

Dc conditionibus et demonstrationibus.

FEn.(a) V. Ia I. 83. di q. lit.

-— (b) V. la I. 27., e 69. IT. mcd. tit., e la I. I2.

Cod. Dc jure detiber. '

— (c) V. Ia I. 5. in fine II‘. Si pars hered. pet.

-—- (d) V. pure la ]. 2t. II'. ])e condit. et demonstr. 
94
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CONCILIAZIONE

della L. 21 colla L. 21 Dig. de condit. et demonstrat.

Un crede istituito sotto condizione può adire la eredità se ignori che Ia condizione si :: ve-

rilicata? Si, per questa Legge; no, per la I.. 21 Dig. de condit. ct demonstrat.

Soluzione. ll grande Cuiacio, nel trattato I ad Africanum, fa avvertire che il $. ultimo di

questa L. 21 () erroneo, da che manca la particella non. e perö egli restituisee cosl il testo,

non puto posse adire hereditatem: così sparisce l‘antinomia.

ll Gotofredo però concilia altrimenti I'antinomia , lasciando il testo come si trova. Egli os-

serva che il $. ultimo di questa legge contempla

parte, ad in parte sotto condizione, c che perö

dizionc, puö adire.

'De ignorantia causae, ex qua defertur hereditas.

22. Paetus [lib. 2 ad Sabinum].

Si is, ad quem legitima hereditas pertinet,

putaverit defunctum servum suum esse, ct quasi

peculium ejus nactus sitz- placet. non obligari

eum hereditati. + Idem ergo dicemus ( ut ait

Pomponius)si quasi libertini sui, cum ingenuns

esset, bona [ejus] oocupabit. Nam * ut quis pro

herede gerendo obstringat se hereditati, sci-

re (1) (a) debet, qua ex causa hereditas ad eum

pertineat: veluti adgnatus proximus justo lesta-

mento scriptus heres, antequam tabulae profe-

rantur, cum existimaret intestato patremfamilias

mortuum, quamvis omnia pro domino fecerit,

heres tamen non erit. -|— Et idem juris erit,

si (2) (b) non justo testamento scriptus heres,

prolatis tabulis, cum putaret justum essezquam-

vis omnia pro domino administravcrit, heredita-

tem tamen non (3) adquiret.

“caso in cui l'erede sia istituito puramente in

non ostante che ignori l'avvcramento della con-

Dclla ignoranza della causa, onde si deferisce

l‘eredità.

22. Paeto nel libro 2 a Sabino.

Se quegli cui l'eredità legittima appartiene.

credette essere morto il suo servo, c si ebbe il

suo quasi peculio, si è di avviso non essere ob—

bligato verso l’eredità. Dunque diremo lo stes-

so, come Pomponio dice, se occupò i beni di un

quasi libertino suo, mentre era ingenuo. Giac-

che , per obbligarsi uno verso l'eredità con atti

di crede , saper deve per quale motivo l‘eredit‘a

gli appartiene: come un agnato prossimo scritto

ercde in legale lestamento, pria di prodursi le

tavole, credendo essere morto ab intestato il

padre di famiglia, quantunque abbia fatto tutto

da padrone,purc non sarà crede.Ela disposizio-

ne sarà la stessa,sc fu scritto crede in testamento

non legale, prodotte le tavole, quando legale lo

credeva: quantunque abbia tutto amministrato

qual padrone, pure non acquisterà l'eredità.

 

Gor.(1) Hcreditatem adire nemo potest, nisi qui seit ,

qua ex causa ad eum hereditas perveniat; l. 93. j.

cod. I. 1. $. 4. j. secund. tab. 5.ult.Inst. de hered.

qualitate, t. 3. 5. pro herede.

— (2') L. 6. j. secund. tab.

— (3) Cur non adquiret? Erravit in causa substan-

tiall. Aditione facto ex una causa, seu uno capite, ex

alla causa vel capite non conlirmatur. Itaque adire

volens cogitur dicere , an ex: testamento , vel ab 'in-

testato sit heres. l-lo'c nisi dixerit , adire non poterit.

Bald.

Faa.(a) L. 93. in pr. infr. h. t. l. l. $. &. inlr.

de bonor. possess. secund. tab. $. ult. Inst. dc

hered. quatit.

— (b) L. 6. infr. de bon. possess. secund. tab.
 

Gor.(1) Nessuno può adire l‘eredità se non quando sa

per quale causa gli pervenga; v. la I. 93. II'. med.

tit.,la l. ]. $.4. tf. Secundum tabulas, il $. ult. lst.

Dc heredum qualitate, e la I. 3. ll'. Pro herede.

— (2) V. la l. 6. ff. Secundum tabulas.

—- (3) Perchè non l'acquisterà? Errò nella causa so-

stanziale. Facendo l'adizione per una causa , ossia

per un capo non confermasi per altra causa , o per

altro capo. Cosicchè volendo adire è obbligato a di-

chiarare sc sia crede per testamento , o ab-intesta-

to. Se non dichiarò ciò, non potrà adire. Baldo.

Fan.(a) V. Ia l. 93. in pr. di q. tit., la l. l. $. 4. il. De

bonor. possess. secund. tab. , ed ii 5. ult. Istit. De

hered. qualit.

_ —- (b) V.Ia I.6. ff. De bonor. possess. secund. tab.
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Si heres certus sit, vel incertus de jure suo.

23. Postremus [lib. 3 ad Sabinum].

ln repudianda hereditate , vel legato, ccr-

tus (1) (a) esse debet de suo jurc is, qui rcpu-

diat.

De hereditate non gratis omissa.

2'». ULPIANUS [lib. 7 ad Sabinum].

Fuit quaestionis, an pro herede gerere videa-

tur, qui (2) (b) pretium hereditatis omittendae

causa capit? Et obtinuit, hunc pro herede qui-

dem non gerere, qui ideo accepit, ne heres sit,

in Edictum tamen Praetoris incidere (3): sive

igitur a substituto [ non] heres accepit, sive a

legitimo, mortis causa accepisse videtur. Jrldem-

que (4) erit, etsi non accepit, sed promissa sit

ei pecunia: nam et stipulando (5)(c) mortis cau-

sa capit.  

731

Se l‘erede sia certo, o incerto del suo diritto.

23. Postremo nel libro 3 a Sabino.

Nel ripudiare l'eredità od il legato, chi ripu-

dia esser deve certo del suo diritto.

Dell‘eredita non accettata gratuitamente.

2I. Ucrmo nel libio 7 a Sabino.

Fu quistione, se sembra far alti di crede chi

riceve un prezzo per non accettare l'eredità? E

fu ammesso che non fa atti di erede chi ricevette

nel tinc di non essere erede, però incorre nel-

I'Editto del Pretore: o dunque il nou eredc rice-

vette dal sostituito o dal legittimo, sembra aver

ricevuto a causa di morte. E sarà lo stesso, se

non ricevette, ma gli fu promosso danaro: giac-

che anche stipulando, prende a causa di morte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non heres accepit. Nella Vulgata, in Aloandro, e nella edizione di 11. Stefano manca il non.

De bona fide servienle. De servo fructuarlo, 1. Vel uni-

versitalis, 2. Vel fisci, 3. Vel poenae. 4. De jussu

paterno.

23. IDE.“ [lib. 8 ad Sabinum].

Si (6) quis mihi bona fide serviat "servus alic-

nus, jussu (7) meo hereditatem adeundo nihil

promovebit, nec acquirct mihi: nec fructuarius

quidem servus.

5. 1. Servus municipum, vel collegii, vel de-

Di colui che serve in buona fede. Del servo frulluarìo,

1. O dell‘università, 2. O del fisco, 3. O di pena. 4.

Dell‘ordine paterno.

25. Lo stesso nel lib-ro 8 a Sabino.

Se qualche servo altrui in buona fede mi ser-

va, eoll‘adire un'eredità per ordine mio, niente

guadagnerà, nè acquisterà a mc: nemmeno un

servo fruttuario.

$. 1. Il servo dei municipi o del collegio o

 

Gor.(t) L. 13. $. 1. l. 15. l. 16. I. I7. s. cod.

— (2) Pro herede uon gerit, qui quid accepit, aut

stipulatus est, ne heres esset, aut omittendae licrc-

ditatis causa.Qnid igitur? mortis rausa accepisse vi-

detur. Ditl‘erunt enim pro herede gerere, et mortis

causa accipere: rursum hrreditatem adire, et here-

ditatis omittendae causa aliquid accipere. Actus a-

gentium intcrpretamur ex eorum proposito, non ex

opposito.

— (3) Cur ita? vidc I. 21. s. cod. I. 2. j. si quis o-

miss. causa.

-— (4) Argumentum a pecunia numerata accepta, ad

stipulatam. .

— (5) Vide l. 34. j. de mort. cous.

— (6) ]Icreditas non adquiritur per servum bona Ii-

de possessum, vel fructuarium.

— (7) Jussus enim praccedere debet. $. 4. j. cod.

l-'sn.(a) L. 13. 5. 1. l. 15. I. 16. l. I7. supr. h. l.

— (I)) L. 2. infr. si quis omiss. eaus. testam.

— (r) V. I. 34. iulii". de tuo-rt. cous. tiu-ual.  

Gor.(1) V. ta 1.13. $. I., la 1.15.16. e17. fl‘.med. tit.

-— (2) Non fa alto di crede chi ricevette qualche co-

sa, o stipulò per non essere crede o per omettere l'e-

redità. Che diremo dunque? sembra aver ricevuto per

causa di morte. Poichè è diverso il far atti di erede

e ricevere percausa di morte: di più adire l'eredità,

c ricevere alcun che per riu-uuziare all‘eredità. Gli

atti di coloro che agiscono gl‘iuterpretiamo per quel

che si propongono, non per il loro opposto.

— (3) Perchè cosi? v. la 1. 21.11. med. tit., e Ia 1. 2.

II‘. Si quis omissa cattsa.

-— (4) Argomento dal dauaro numerato ricevuto, allo

stipulato.

-— (5) V. la I. 34. II‘. De mortis causa.

— (6) L'eredità non si acquista pel servo posseduto

in buona fede, o pel servo fruttuario.

— (7) Poichè l'ordine deve precedere; v. il $. 4.

II'. med. tit.

Fea.(a) V. la I. 13. $. '1., c Ieleggi15.16., e 17. di

q. tit.

— (h) \’. la I. 2 tl". Si quis oniiss. causa testam.

— (c) V. la I. 34. II‘. De mortis causa donat.
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curiae (1), heres instilutus, manumissus, vel

alienatus, adibit hereditatem.

5. 2. Si lisci (2) servus sit, jussu proeurato-

ris (3) (a) Caesaris adibit hereditatem, ut est

saepe rcseriptum.

$. 3. Si quis planc servus poenae (4) fuerit

ctl'ectus, ad gladium (5), vel ad bestias, vel in

metallum damnatus, si fucrit heres instilutus,

pro (6) (b) non scripto hoc (7) habebitur: idque

Divus Pius rcscripsit.

$. 4. Jussum (8) ejus, qui in potestate habet,

non (9) est simile tutoris auctoritati. qnaeintcr-

penitur perfeclo(10)negotìo: sed praecedere dc-

bet (11) (c), ut Gaius Cassius lib. tt juris civilis.

Itltjl'JS'l'O—Idli. XXIX. 'I‘I'l‘. II.

dclla decuria, istituito crede, alienato o mano-

messo adirà l'eredità.

$. 2. Se sia servo del fisco adirà l'eredità

per ordine del procuratore di Cesare, come

spesso fa rcscritto._

$. 3. Se uno sia divenuto servo di pena, con-

dannato al ferro o alle hestic o alle miniere, sc

fu istituito crede, si avrà come non scritto: e

così l'lmperadore Pio rcscrisse.

5. 4. Il comando di colui che ha in po-

'tcslà, non è simile all‘autorità del tutore, la

quale s'interpone compiuto l'all'are: ma de-

re precedere, come Caio Cassio scrive nel se-

condo libro del Diritto Civile: c crede po-

 

Gor.(1) Subandi, urbis Romae. Dccurialium urbis Ilo-

mac corpus fuit. lli acla Senatus pcrscribcbant ct

servabant; 1.1. l. 2. C. de decuriatibus Urbis Romae.

— (2) L. 46. $. pen. j. de jure fisci.

-— (Ii) L. 1. $. 2. 5. de off. Procurator. Caes. I. 46.

$. 2. j. de jure fisci; adde tit. de off. proeur. Coe-

sur.

— (4) Pocnae seruus . non-est servus Caesaris. aut

Iisci. Goth. Vide Cael. Ilo-tig. lib. 3. uuliqu. lect.

cap. 53. Cujac. tib. 13. obs. cap. 10. Aus.

-— (5) llereditatcm fiscus non adquirit per servum

poenae; vide I. S. in fin.. 3. qui testam./ac. vidc

Cujac. 13. obs. 10.

—- (6) L. 17. j. de poenis.

-— (7) Id est , pro noti scripta ltabebitur hujusmodi

hominis institutio.

— (8) Pater enim ccrtiorari debet; l. ult. j. quis or-

do in bon. poss. Jussus patris debet praecedere in

adeunda hereditate , sed consensus potest st.-qui.

Bald.

—— (9) Jussus ctauctoritatis LIIITOI'OIIIIIJ.JUSSUS prae-

cedit negotinm: auctoritas perfeeto negotio, seu in

ipso negotio interponitur , ut hic. Jussus per nun-

cium et epistolam Iieri potestzauctoritas non potest,

ut hic; dixi ad l. 9. 5. 5. s. dc auctorit. tut. Goth.

Vide Ludovic. Romani consit. 5-1. Capit. decis. 13.

Bcllou.'supput. lib. 3. cap. 2. el 8. tiozadin. con-

sil. 94. num. 48. Aus.

—(10) Auctoritas perfecto negotio interponilur , ut

hic; id est , statim in ipso negotio , non post trans-

actum negotium, ul dixi I. 9. $. 5. s. dc auct. tut.

Comitatur negotium, non antecedit,nequc sequitur.

Fan.(a) L. 1. $. ult. supr. de ante. procur. Caesar.

I. 46. $. 8. infr. de jure fisci.

— (b) L. 16. in pr. infr. de pocu.

_— (c) ltno vide l. I. C. qui admitti ad bon. pos-

sess.

Gor.(1) Scittintendi:di llama. Ehhe Roma un corpo di

Deeuriali. Costoro registravano e conservavano gli

atti del Senato; v. la !. 1 , c 2. C. De decttrialibus

Urbis Romae.

- (2) V. la I. 46. $. pen. II‘. Dejure fisci.

— (3) V. la I. l. 5. 2. ll'. De olli-cio Proeuratoris

Caesaris, la I. 46. $. 2. II‘. churc fisci; arrogi il ti-

tolo De officio Procurator-is Caesaris.

— (4) Ilser-vo di pena non è il servo di Cesare o

del fisco. Gotofredo; v. Celio llt-dig. lib. 3. Antiqu.

lect. cap. 53. Cuiacio lib. l3. osserv. cap. 10. , cd

Anselmo

— (5) ll fisco non acquista l‘eredità pel servo di pe-

na; v. la I. 8. in line tf. Qui testamenta ['accre pos-

sunt. Cuiacio lib. 13. osserv. tO.

—- (6) V. la 1. 17. ll'. Dc poenis.

— (7) Cioè, si avrà come non scritta l‘istituzione di

tal uomo.

— (8) Poichè il padre dove farsene consapevole ; v.

Ia I. ult. II‘. Quis ordo in bonorum possessione. L’or-

dine del padrc deve precedere ncll'adirsi l‘eredità.

lila il consenso può venire in seguito. Baldo.

-— (9) Vi è differenza tra ordine cd autorità. L‘or-

dine precede il negozio : l'autorità s'interpone com-

piuto il negozio, ossia nello stesso momento del ne-

gozio come in questo luogo. lt primo può farsi per

mcssaggiero e per lettera ; la seconda non mai, co-

me in questo luogo; nc ho detto su la 1. 9. $. 5. ll'.

De auctoritate tutor. Gotofredo , Lodovico Ilomano

Consil. 54. Capit. Decis. l3. Bellon. Supput. lib. 3.

cap. 2. cd 8. Gozadin. Consil. 94. num. 48. cd Aus.

—(l0) L'autorità s'interpone compiuto il ncgozio,cn-

tne in questo luogo, cioè immantincnti nello stesso

negozio, non dopo che fu formato, come dissi su la

l. 9. $. 5. II. De auctoritate tutor. Accompagua il

negozio, non precede nè segue.

an.(a) V. la 1. 1. $. ult. II'. De officio procur. Cae-

saris, e la I. 46. $. 8. 11‘. Dejurc fisci.

— (b) V. la l. 16. in pr. ll'. De poenis.

-— (e) Anzi vedi la l. 1. C. Qui admill. ad bonor.

possess. 
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scribit: et putat, vel per internuneium (1) fieri

posse, vel per (2) epistolam(3).

$. 5. Sed ulrum gcneraliter, quaecunque li-

bi hercditas fuerit detata:an specialitcr? Et

magis placet (ut Gaius Cassius scribit) speciali-

tcr (4) debere mandare.

$. 6. An nominatim de vivi (5)hereditatc man-

dari possit, quaeritur? Sed ego non puto reci-

piendum, ut de vivi hereditate mandetur.-j- Pla-

ne, si rumor (6) fuit Lucium Titium decessisse,

poterit ei mandare, ut si heredem scripsit eum.

adeat: aut si elusae (7) adhuc tabulae sunl, ct

sit (8) incertum, an filius scriptus sit heres.

5. 7. Sed quid, si mandavit, ut hereditatem

colligat (9)? an videtur mandasse, ut adeat?

Quid, si, ut petat bonorum (10) possessionem?

aut, ut rem hereditariam distrattat ? Aut quid,

tersi tare o per messaggiero o per Ict—

tera.

$. 5. illa se con mandato generale o specia-

le, quatunque eredità siati deferita? E si ritie-

ne piuttosto che debba dare un mandato specia-

le, come Caio Cassio scrive.

$. 6. Si fa la quistione, se possa darsi manda-

lo speciale per l’eredità di nn vivente? Ma io

non credo ammissibile un mandato per l'eredi-

tà di un vivente. Benvero se vi fu fama di esser

morto Lucio Tizio, gli potrà dar mandato, che

se scrisse lui crede. adisca: o se il testamento

sia chiuso ancora, e sia incerto se il tiglio sia

stato scritto erede.

$. 7. Ma che diremo se diede mandato dirae-

cogliere l'eredità? sembra forse di aver dato

mandato perchè adisca? Che diremo se di da-

mandare il possesso dei beni? O di distrarre

 

—(11) I-mo, non est necesse. t. 1. 0. qui admitti ad

bonorum possession.

Gor.(t) A'nncio nti possumus in jubendo: at non in

auctoritate praestanda.

— (2) Epistelajubere possumus,auctoritatcm intcr-

ponere non possumus.

—- (5) .Inssus potest fieri in absentia. Bald. Id est,

absens jubere potest.

-—- (4) Generale non tantum valet quoad generalia,

qnantum speciale quoad specialia , nt hic. valet tn-

men in casibus jure expressis; vide t. 14. $. 4. et

ibi Bald. 5. si quis cautio-nib.

—_(5) Vivctttis ut hereditas adeatur, mandari reete

non potest; l. 21. $. 2. s.cod. Spes in mortem alle-

rius collata reprobatur. Bald.

— (6) Pro licito habetur, quod licere prohalur. Bald.

-— (7) Scripturae clusae vera certitndo haberi non

potest. Batd. qni hic etiam notat, Attestationes clau-

sas esse oportere, donec publicentur, ne committu-

tur fraus aliqua. Bald.

— (8) Et sic ittcertum, l]aloand.

— (9) Hujusmodi impropria vocabula non nocent; I

pater lo-l. $. condit-ionum 2. j. de cond. ei demon-

str. l. quoniam 15. C. de testam. Unde notanl, eum,

qui collector hereditatis defuncti a defuncto sit reli-

ctus, ltcredem esse. Nam quijnbet hereditatem col-

Iigi, jubet adiri hereditatem. Unde rursus colligas,

Verba minus propria non vitiare iussum. Paria sunt

dici, Ileredilatem meam. collige, et Ileres milti esta.

—(IO) L. II7. j. de regulis.

—(1l) Anzi non è necessario; v. la. I. l. C. Qui ad-

milti ad bonorum, possessionem.

Gor.(1) Possiamo avvalerci del rnessaqqiero nell‘ordi-

nare, ma non nell'interporre l‘autorità.

— (2) Per lettera possiatno comandare, non inter-

porre autorità.

— (il) ltcomandn puòdarsinell'assenza.Baldo.Cioè,

l‘assente può ordinare.

— (4) Il generale non vale tanto relativamente alle

case generali, qnanto lo speciale relativamente alle

cese speciali, come in questo luogo; vale nondimeno

nei casi aspressi dal dritto; v.lal.14.$- 4. , ed ivi

Baldo II'. Si quis cautionibns.

—- (5) Non puö regolarmente ordinarsi ehe sia adita

l‘eredità dell‘uomo vivente; v. la I. 21. $. 2. II'. mc-

des. tit. Riprovasi la speranza conferita nella morte

altrui. Baldo.

—— (6) Si ha per lecito quelche si prova esser lecito.

Ital-to.

— (7) Non puö aversi certezza di una scrittura chiu-

sa. Baldo; il quale qui anche osserva che le testimo-

nianze fa d’uopo che sieno chiuse, finchè si pubbli-

cltino, per non commettersi qualche frode. Baldo.

— (8) El sic incertum, legge Aloandro.

-— (9) L‘impruprietà di tali vocaboli non nuoce; v. la

1. Pater 101 . $. Conditionum 2. IT. .De conditioni-

bus et demomtrationibus , e Ia I. Quoniam 15. C.

De testamentis. Donde osservano che chi fa lasciato

dal defunto raccoglitore della eredità di lui, sia ere-

de. Poiche colui che ordina,che si raccolga l’eredità,

comanda che si adisca. Donde argomenta ittoltre che

le parole meno proprie non viziano il comando. E la

stessa cosa il dire , raccogli la mia eredità , e , sii

mio erede. —(10) v. la l. II7. ff. De regulis juris.
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si petitam bonorum possessionem ratam (t) ha-

buit, mox (2) filius adeat hereditatem? Vel quid,

si pro herede gerere mandavit, filius adiit here—

ditatem? An jussu (3) videatur adiisse, dubitari

potest? Imo verius est, ex his omnibus aditio-

nem esse introducendam.

$. 8. Pater litio ita scripsit , Scio , fili , quod

pro tua prudentia invigilabis (li) hereditati

delatae tibi Lucii Tit-ii: Puto, jussu patris adis-

se (35).

5. 9. Quid, si mandavit, si (6) eæpedit adire,

ad.-ito ? si (7) putas eæpedire [adire ], adito?

Erit jussu aditum.

$. 10. Si coram (8) Tit-io jussit adire; si (9)

arbitrio Lucii Titii: recte puto jussissc.

5. II. Sed si mandavit quasi ex asse instituto.

et inveniatur ex parte: non (IO) pulo ex jussu

adisse. Quod-si ex parte jussit, potest ex asse

adire. + Atiter (i I) atque si mandavit quasi ab

DIGESTI). .LIB.XXIX.'1'IT.II.

una cosa ereditaria? O che, se ratiticö it do-

niandato possesso dei beni, e poscia il figlio adi

l'eredità ? O che, se diede mandato di iure aut

di erede, ed il figlio adl l'eredità? Può dubi-

tarsi, ehe sembri di avere adito per ordine?

Anzi è più vero che per tutti questi casi intro-

durre si debba l'adizione.

5. S. Il padre scrisse al figlio così: so , mio

caro figlio, che colta tua prudenza invigilerai

alta credita di Lucio Tizio a te deferila: credo

di avere adito per ordine del padre.

5. 9. Che diremo, se diede mandato tale, se

sia espediente adire, adisci? Se credi utile adi-

re, adisci? Sarà adito per ordine.

5. IO. Se ordinò di adire in presenza di Ti-

zio: se ad arbitrio di Lucio Tizio, credo essersi

ordinato regolarmente.

5. “. Ma se ordinò di adire, come ad istituito

universale, e si trovi parziale, credo non avere

adito secondo l'ordine. Che se ordinò per la

parte, può adire pel tutto. Altrimenti se diede

 

Gor.(t) Raliltabitio bonorum possessionis inducit ta-

citum jussum aditionis. Bald.  Gor.(1) La ratifica del possesso dei beni fa argomen—

tare un lacito comando dell'adizione. Baldo.

-— (2) Ileres jure Praetorio taclus , etiam jure civilil — (2) DIVBHUIO crede PPI“ diritto PI'NOFÎO, PUÒ dive-

lieres fieri potest. Ita hereditas una eteadem diverso |

jure apud unum et eundem esse potest; l.l'ructus 7.

$. si fundum i?. s. soluto matrimonio , l. puberem

12. C. de jure deliberandi.‘

.. (3) L. ELj. ead.

— (£t-) Verba ennnciativa et monitoria mandatum ta-

cite inducnnt. Bald. ita. inlerpellasse debitorem vi-

detur credito, si ei dixerit, Cogita ut mihi satisfa—

cias. Item delictum servo mandasse, qui ei dixerit,

Vide, ut ne domum redeas,nisi me ultus sis; et eo

nomine tanquam mandatorem delicti capite plexum

Florentiae refert Bartolus.

— (5) V- I. 92. j. eod.

— (6) Consensu consanguineorum minor contrahere

statuto jussus , si sine eorum consensu contrahit,

contractus ipso jure nullus est; vide Socin. reg.261.

—- (7) Pater conferendo litio liberum arbitrium ad-

eundi, mandare videtur ei, ut adeat. Bald.

— (8) Hereditatis aditionem in arbitrium filii vel ter-

tii pater conferre potest.

— (9) Sc. arbitrio. Ilal.

—-(IO) Quid ita? Error in jubente jussum vitiat.

-—(H) lt torma mandati non est recedendum. Qui a

forma recedit, a substantia recedit. Bald.

 

nire ancora lale per diritto civile. Cosi una sola e

_ medesima eredita può trovarsi presso la medesima

persona per diverso diritto; v. la I. Fructus 7. 5. Si

[unda-m I2. lI. Sotuto matrimonio , la t. Pubercm

l2. C. De jure deliberandi.

— (3) V. la I. 51. lt‘ med. tit.

— (4) Le parole ennnciative e di ammonizione indu-

cono un mandato tacito. Baldo. Cosi il creditore sem-

bra che abbia interpellato il debitore, se gli avrà det-

to: Pensa asodd-isfarmi. Similmente che abbia dato

al servo mandato a delinquere chi gli avrà detto:

Atmerti di non torna-re in casa senza avermi uend-i-

cato: ed a questo titolo Bartolo riferisce che come

incilatore del delitto I'u punito un tale nel capo in

Firenze.

— (5) V. Ia I. 92. IT. med. tit.

— (6) Il minore obbligato da statuto a contrattare

col consenso dei parenti , se contratta senza il con-

senso dci medesimi, il contratto di dritto è nullo; v.

Socino regola 261.

— (7) II padre conferendo al liglio il libero arbitrio

di adire, sembra che gli dia mandato ad adire. Baldo.

— (8) Il padre può conferire, in arbitrio del figlio o

di un terzo, l'adizione dell’eredità.

— (9) Scilicet arbitrio, legge Aloandro.

—-(10) Perchè cosi? L’errore in chi comanda vizia il

comando.

—(11) Non dovrà recedersi dalla forma del mandato.

Chi'recede dalla torma recede dalla sostanza. Baldo.
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intestato, et ex testamento adit: nam non puto

quiequam egisse. At si ex testamento mandavit,

poterit (i) et ab intestato. quoniam (2) non I'ecit

deteriorem conditionem patris. + ldemque, et

si (3) quasi instituto praecepit, et inveniatur

substitutus, vel contra (4).

$. 12. Sed si mandavit, ut patris adiret, sit

autem et impuberi substitutus, non sullicit jus

sum.

5. l3. Plane (5) si sic mandavit, si qua est:

testamento Lucii Titii deferatur hereditas,pol-

"est delendi jussu adisse.

$. M. Sed si posteaquam jussit, poeniten-

tiam (6) egit (7), prius quam adiret, nihil agit

adcundo. ‘

$. 15. Item si se adrogandum dederit prius

quam filius adiret, non est adquisita hereditas.  

Ji!

mandato quasi ab intestato, ed adisce per testa-

mento: giacehè non credo aver l‘alta cosa vale-

vole. ltla se diede mandato per testamento, po-

trà anche ab intestato, perchè non rese deterio-

re la condizione del padre. E vale lo stesso, se

gliel'ordinö come ad istituito, e si trovi sosti-

tuito o viceversa,

5. '12. lita se diede mandato di adire quella

delpadre, e sia stato sostituito ancora all'impu-

bere, non basta l'ordine.

5. 13. Ma, se diede questo mandato, se qual-

che ereditt't'venga deferila pel testamento di

Lucio Tizio, può sostenersi averla adita per or-

dine.

5. M. Ma se, dopo di avere ordinato, si penti,

pria di adire, nulla fece coll'adizione.

5. tò’. Del pari, se si diede in arrogazione pria

che il figlio adisse, non si acquistò l‘eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec fructuarius quidem servus. Nella Vulgata ed in Aloandro ne fructuarius quidem e

manca servus.

5. lr. Quae interponitur perfecto negotio. Giachio de Negat. Pand. legge quae non inter-

ponitur , e Marcilio ad 5. 2. Inst. de auctor. tutor legge nello stesso modo , ovvero invece di

perfecto negotio, legge infecto negotio.

5. 7. Vt quid si pro herede gerere mandauit, filius adiit hereditatem etc. Wissembachio

Embl. Tribon. Cap. 5 vi riconosce la mano di Triboniano.

Dejussu patris vel domini.

26. Paetus [lib. 2 ad Sabinum]-

Si ego etlservus meus, vel filius, heres insti-

tutus sit: si jussero filio vel servo adire, sta-

tim “(8) et ex mea institutione me heredem esse

Detl‘ordine del padre o del padrone.

26. PAOLO nel libro 2 a Sabino.

Se io ed il servo mio o it liglio sia stato isti-

tuito crede, se ordinerò al figlio o al servo di

adire, Pomponio scrive che sull‘istante io sono

 

Gor.(1) Qui mandal quod est magis periculosum , vi—

detur mandare quod est minus. Bald.

—- (2) Hereditatem adire jure intestati minus pericu-

tosum est, quam e.v testamento.

— (3) Institutionis verbo substitutio continetur, nec

enim oncia inter se dilTerunt, sed gradu.

— (r.) Sub. dum ne liat deterior conditio.

—- (5) Specialc mandatum adeundi,restriclius est ge-

nerali. Spccifica verba minus continent quam inde-

Iinita.

— (6) Hereditatis adeundae jussus revocari potest,

licet in notitiam jussi non venerit.

— (7) De effectu revocationis vide hic Bald.

— (8) Adire partem sibi per alium delatam qui vult,

idem et partem sibi delatam adire intelligitur. Con-

sensus medialus lrahit ad se immediatum.

Gor.(1) Chi dà mandato per cosa che è pericolosa ,

sembra_darto perciò che ha meno pericolo. Baldo.

— (2) E meno pericoloso adire l’eredità per diritto

d'inteslato, che per testamento.

— (3) Nella parola istituzione si comprende la sosti-

tuzione , poichè l‘ra loro non dilIeriscono nella es-

senza, ma nel grado.

-— (l) Sottintendi purchè non divenga peggiore la

condizione.

— (5) Il mandato speciale di adire è più ristretto del

generale. Le parole specifiche comprendono meno

che le indeterminate.

— (6) L’ordine di adire l'eredità può rivocarsi, seb-

bene non giunsc a notizia di colui, cui t'u dato l'or-

dine.

— (7) Circa l'eft'etto della rivoca; v. in questo luogo

Baldo.

— (8) Chi Lote adire per altri la parte a Iui del'eri-

ta , il medesimo ancora , s’intende adire la parte a

tui deferita. Il consenso mediato trae a se l'imme- diato.
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Pomponius scribit: Idem et lttareellus probal, et

Julianus.

Si vivus sit is in cujus bonis gerendum est.

27. Poalromus [lib. 3 ad Sabinum].

Neminem pro herede gerere posse vivo (1)(a)

eo, cujus in bonis gerendum 'sit, Labeo ait.

De rationibus, tabulis, titeris inspiciendis.

28. Utrunus [lib. 8 ad Sabinum].

Aristo existimat. Praetorem (2) (b) aditum l -.

eullatem I‘acere debere heredi, rationes (3) de-

functi ab eo petere, penes quem depositae sunt,

deliberanti de adeunda hereditate.

29. Poneomus [lib. 3 ad Sabinum].

Qui heres institutus prohibeatur ab eo, qui

una institutus jam hereditatem adiit, tabulas,

literas, rationes inspicere (i) mortui, unde scire

posset, an sibi adeunda esset hereditas, non vi-

detur pro herede gerere.

Dejussu paterno. 1. De proximo herede a litio post-

humo, et de suo herede. 8. Si testamentum dicatur

non valere.

30. Uirmvt's [lib. 8 ad Sabinum].

Cum quidam Legationis (5)(c)causa absens(6)

lilium heredem institutum non potuisset jubere

adire in provincia agentem, Divus Pius rcscrip-

XXIX. TIT. II.

prede anche per la mia istituzione-. E ciò lllar-

eetlo e Giuliano approvano.

Se sia vivo colui nel cui beni si debba esercitare

la gestione da erede.

27. Pompomo nel libre 3 a Sali-ino.

Labeone dice. che nessuno l'ar può atti di ere-

de, essendo vivo colui nei cui beni debbonsi

lare.

Dell‘esaminaie i conti, le tavole, le scritture.

28. Uti-mo nel libro 8 a Sabino.

Aristone opina che il Prctore adito debba dar

l'acoltù all‘erede che delibera di adire l‘eredità,

di domandare i conti del defunto da colui pres-

so del quale sono depositati.

29. Pourromo nel libro 3 a Sabino

Non sembra fare atti di erede colui, al quale

istituito erede s'impedisca da quello, che isti-

tuito insieme adì già l‘eredità. di esaminare le

tavole, le scritture i conti del defunto, onde

possa conoscere, se adir debba l‘eredità.

Dell‘ordine paterno. 1. Dell'erede prossimo al figlio

postumo, e del suo crede. 8. Se si dica non esser

valido il testamento.

30. Utritao nell-ibra 8 a Sabino. .

Un tale assente per legazione, non avendo po-

tuto al figlio istituito crede, e dimorante in pro-

vincia dare ordine di adire,l'lmpcradore Pio rc-

 

Go-r.."l) L. 2l. $. 2. l. 25. $. 6. s. cod. Viventis here-

ditas adiri non potest.

— (2) L. 5. 5. de jure deliberandi.

— (3) Probantur rationibus defuncti ejusdem facul-

tates, addc l-. Nesennius, 33. s. de negotiis, l. mu-

ritus, 95. in fin. j. ad leg. Falcid.

— (li) Non videtur adire hereditatem, qui petit in-

strumenta defuncti edi.

— (5) L. 86.j. eod. Legationìs causa absens, Ileipu-

blieae causa absens dicitur. Goth. Vide ad hanc leg

Leonin. lib. 7. emend. c. H. n. 8. Ilottoman. lib.

7. obs. c. 30. et ult. Ans.

— (6) L. ult. $. 1. j. quis ordo in bon. possess. He-

reditatis adeundae commodo exclusus propter pro—

priam vet filii absentiam restituitur.

Fan.(a) L. 21. $. 2. l. 25. 5. 6. supr. l. 32. in pr.

infr. h. l.

— (b) I,. 5. in pr. supr. de jure delib.  -— (e) L. 85. in fin.. pr. itt/'r. il. l.

Gor.(1) V. la I. 21. 5. 2. e la I. 25. 5. 6. ll'. med. tit.

Non può adirsi l’eredità dell'uomo vivente.

— (2) V. la [. t‘i. ll'. De jure deliberandi.

— (3) Le facoltà del defunto si provano con i conti

del medesimo; arrogi la l. Nasci-titius 34. ll'. De ne-

gotiis, la ]. Maritus 95. in line ll'. Ad legem Falci-

diunt.

-— (4) Non sembra adire l’eredità chi dimanda che

sieno presentati gl'istrumenti del defunto.

— (5) V. la I. 86. IT. med. tit. L’assenle per causa di

legazione dicesi assente per causa pubblica. Goto-

fredo; v. su questa |. Leonino lib. 7. Emendat. cap.

H. num. 8. Otomanno lib. 7. osserv. cap. 30. ed

ult. ed Anselmo.

-— (6) V. la I. ult. $. l. lI. Quis ordo in bonorum.

possessione.Chi è escluso dal vantaggio di adire l’e-

redità-per propria assenza o del figlio e restituito ìn

intero.

an.(a) V. la I. 21. 5. 2. ta l. 25. $. 6. di sopra, e la

I. 32. in pr. di q.- til.

— (b) V. la l. 5. in pr. ll'. De jure deliber.

—— (e) V. la l. 86. in line proemio di q. tit.
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sit Consulibus, subvenire ei oportere ('l), mor-

tuo filio: eo quod reipublicae causa aberat (2).

5. 'I. Quod dicitur, promimus (3) (a) a filio

posthumo heres, dum (fe) mulier praegnas est,

aut putatur esse, adire hereditatem non potest:

sed si seit non esse praegnatem, potest: accipe

proximus a ventre, qui suum heredem parilurus

est. [Et] non solum ad testatos haec verba, ve-

rum ad intestatus quoque pertinent. + Et in co

ventre idem accipias, qui legitimum vel (5) con-

sanguineum pariturus cst : Quoniam * mortis

tempore qui in utero est, quantum ad moram

faciendam inferioribus, et sibi locum faciendum

si fuerit editus, pro (6) jam nato habetur.[ + I-

demque ct per bonorum possessionem edicta-

Icm (7) ]. Denique Praetor ventrem mittit in

possessionem.

$. 2. Sive igitur putem praegnatem, sive sit

revera praegnas, quae eum paritura est qui suus

heres fulurus est, adire hereditatem non pos-

sum: quoniam in eo esl, ut rumpatur testamen-

—
'

\'
.-

.

\
!

scrisse ai Consoli, dovergtisi sovvenire, essendo

morto il tiglio: perchè era assente per causa

pubblica.

$. !. Quel che dicesi, l'erede prossimo dopo

detfiglio postumo, mentre la donna è gra-

vida, o credesi essere, non puö adire la ere-

dita: ma se sa di non essere gravida, lo può,

intendi per prossimo al ventre ch'è per par-

torirc un erede suo. e non solo ai testati, ma a-

gli intestati ancora queste parolc si riferisceno.

Lo stesso intendi pet ventre che sia per parto-

rirc un legittimo () consanguineo. Poichè chi a

tempo della morte è ncll'utcro,quanto ad oppor-

re una remora a coloro che vengono dopo, ed a

farsi luogo, se verra' alla luce, si reputa per già

nato. E vale lo stesso per il possesso de’beni in

virtù dell'edillo. Da ultimo il Pretore manda il

ventrc al possesso de'beni.

$. 2. Se dunque a io creda gravida, o se ve-

ramente gravida sia colei ehe sarii per parturire

chi è per essere crede suo, non posso adire la

eredità: perchè è nel caso di annullarsi il testa-

 

Gor.(t) lmo non oportet; [. deniquc, 3. $. sed ulrum,

!i. 5. de minoribus. Patri non subvenitur ob aetatem

lilii, ut ibi; propter absentiam ejusdem subvenilur ,

ut hic; ut ea ratione plenior sit absentiae quam ae-

tatis restitutio.

— (2) Legalione qui fungitur, Reipublicae causa ab-

est. -

— (3) L. 1. $. M. 5. de insp. ventre , l. ‘l. 5. 6. 5.

si mulier ventris nom. Proximus defuncto dum adi- .

re hereditatem ex testamento vel ab intestato potest,

remotiores non admittunlur. Ila lit nt sive uxor dc-

functi sit praegnans, 'ut hic, sive dubitetur esse , $.

2. j. posterior adire non possit hereditatem.

— (i) Praegnante uxore dcl'uncti,poslerior adire uon

potest. Bold.

—- (5) Leg-itimus et consanguineus hic opponunlur,

cum tamen unus et idem possit esse interdum legiti-

mus el consanguineus; l. I. in fin.. j. de suis.

— (6) Venter, id est , is qui in ventre est, pro nato

habetur," l. 84. i. cod. vide l. 7. 5. de statu, t. 2. 3.

$. 9 j. de suis.

— (7) lmo et decretalem; l. 3. S. amunieip. uers.

proinde , j. de bon. possess. Utramque habet. Ea-

dem enim ratio est edictatis ad decretatem, quaeju—

ris ad sententiam, vel decretum.

Fannia) L. 'I. 5. H. supr. de inspic. uentre, (. 1.

$. 6. supr. si mittier centris nom.

DIGBSTD II'.

 

Gor.(t) Anzi non è d’uopo; v. la 1. Denique 3. 5. Sed

utrum 4. ll‘.De minoribus.“ padre non si sovviene

per l’ età del liglio, come iu quel luogo ; gli si sov-

viene per l’ assenza del medesimo. come in questo

luogo; di tatchè per questa ragione la restituzione

per l‘assenza è più piena di quella dell'età.

— (2) Chi esercita una legazione è assente per causa

pubblica.

— (3) V. la I. I. $. 14. ll'. De inspicienda uentre, e

la I. 1. 5. 6. li‘. Si mulier uentris nomine. Finchè il

prossimo al defunto può adire. l’eredità per testa-

mento o ab intestato , non vengono ammessi i più

remoti. Così avviene che, o la moglie del defunto sia

gravida, come in questo luogo, o duhitandosi che lo

sia, v. il $. 2. li‘. med. tit., quegli di grado poste-

riore non possa adire l‘eredità.

- (i) Sendo gravida Ia moglie del defunto , quegli

di grado posteriore non può adire l‘eredità. Iialdo.

-— (5) Qui sono in opposizionc il legittimo ed ilcon—

sanguineo,potendo nondimeno essertalvolta una sola

e medesima cosa il legittimo ed il consanguineo; v.

la i. l. in line li‘. De suis.

-— ((i) Ilfvenlre, cioè chi è netl'utero, si reputa per

giù nato; v. la l. Si. il. med. tit., la 1.7. ll'. De statu

hominum, la I. ?. e 3. $. 9. IT. De suis.

- (7) Anzi pel decreto ancora; v. la l. 3. $. Amu-

nicip. vers. proinde ll'. De bonorum, possessione.

lIa l’uno e l'altropossessoPoiehe la ragione del pos-

sesso edittale al decretate èla medesima che quella

del diritto alla sentenza 0 decreto.

Fen.(a) V. la I. l. 5. 'ti. ll". Dc inspiewentre, e la l.

1. $. 6. [f. Si mulier uentris nomine.

93
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lum: nisi ('I) si proponas ventrem institutum vet 'mcnto : se pure non proponga che il ventre sia

exheredatum (2).

$. 3. Quod dicitur, si putatur esse praegnas.

sic accipiendum [est]. si dicat se praegnatem.

+ Quid ergo, si ipsa non dicat. scd neget, alii

dicant praegnatem esse? Adhuc adiri hereditas

non potest: tinge obstetrices dicere. + Quid, si

ipse putatsolus? Si justa ratione duetus, non

potest adire: si secundum multorum (3) opinio

nem, potest.

$. 4. Quid ergo, si praegnas tuit, cum putaret

heres non esse praegnatem, et adiit; mox abor-

tum (4) factum est? Proculdubio nihil egerit. To-

tiens igitur ci sua praesumptio proficit, quotiens

concurrit-cum veritate (5).

$. 5. Sed et si ipsa mulier heres instituta sit,

quae se praegnatem fingit. adeundo adquirel

hereditatem. Per contrarium non adquiret. si se

pulet praegnatem, cum non sit.

$.6. Suum heredem, certum est, ex asse(6)(a)

heredem esse, etsi putat esse praegnatem mu-

liercm, quae non (7)est praegnas. Quid, si unum

in utero habeat, an ex parte dimidia sit heres?

Sive institutum posthumum proponas. sive in-

testatum patrem decessisse; quod et Sextum *

Proponium (8) * opinatum Terlyllianus(9) lib. rv

Quaestionum refcrt: putasse enim, sicuti [cum]

 

stato istituito o diredato.

$. 3. Quel che dicesi, se si crede esser gra-

uida. si deve intendere cosi , se ella dica di es-

sere gravida. Che diremo dunque se ella nol di—

ca, ma neghi, altri dicano essere gravida? Fino a

questo tempo la eredità non si può adire: tingi

che lo dicano te ostetrici. Che sarà se egli sol-

tanto Io credo? Se spinto da giusla ragione,

non può adire: se secondo l'opinione di molti,

lo puö.

5. ff. Che sarii dunque, se fu gravida , men-

tre I'erede ciö non credeva che fosse gravida

ed adi, poscia ne avvenne un aborto? Senza

dubbio nulla fece. Dunque tante volte Ia sua pre-

sunzione gli giova, quante concorre colla verità.

$. 5. Ma se la donna stessa, che finge di es-

sere gravida, sia stata istituita crede : coll'adire,

acquisterà la eredita. Al contrario non l'acquisto-

rii, se non essendo gravida, tale si creda.

$. 6. È certo che l'erede suo è erede univer-

sale , benchè creda essere gravida quella don-

na ehe non è gravida. Che diremo, se ne ha un

solo netl'utero, e questi forse erede per la metà?

O che tu proponga istituito il postumo, o cheil

padre sia morto intestato: il che Tertilliano nel

libro quarto delle Quistioni riferisce avere opi-

nato ancora Sesto Proponio : perchè credette

 

Gor.(t) Venter jure acqualis vel posterior non expe-

clalur.

'-— (21 Venter institui et exheredari potest.

— (3) Vide t. 3. s. de Senatuscons. lllacedon. Fama

dicitur multorum opinio. Bald. Sic praesumilur ne-

mo id ignorare, quod in fama omnium est: alias

praesumilur ignorantia; l. (i. 0. qui militare.

— (li) Abortum dixit in neutro: ut etFestusAhortum.

— (5) Tria sunt quae faciunt aditionem valere: veri-

tas, propria heredis opinio , et l'ama , scilicet quod

non sit praeguans. Porro l'ama consideranda est, ubi

agitur dc incerto, non de iis quae certa sunt. Bald.

Dc lama vide Tertull. in apolog. aduers. gentes.

__ (6) L. 5. 5. si pars hered. t. 3. $. 10. j. de suis.

— (7) Si uxor non est praegnans , filius jam natus ,

est heres in solidum. Bald.

—- (8) At. Pomponium.

-— (9) "Tertullianus libros quaestionum composuit.

Gor.(t) Il ventre per diritto non risguardasi eguale o

posteriore.

_— (2) Il ventre può istituirsi e diredarsì.

—— (3) V. la I. 3. ll'. De Senatusconsulto Macedonia-

no. L'opinione di molti è della fama. llaldo. Cost

gessuno si presume che ignori ciò ch‘è in l'ama appo

tutti. Diversamente si presume l'ignoranza; v. la l. 6.

C. Qui militare.

— (li) Disse Abortum facendolo neutro: come anche

Festo dice abortum.

— (5) Tre sono le condizioni che fanno esser valida

l'adizione: Ia verita, Ia propria opinione dell'erede,

e Ia iama. cioè che non'sia gravida. Del resto si

correrà dietro la fama quando trattasi di cosa incer-

ta, non quando trattasi di cose che son certe. Baldo.

Circa la l'ama, v. Tertulliano nell'apologia adversus

gentes.

— (6) V. la l. 5. 11‘. Si pars hereditatis petatur, e la

l. 3. $. lO. lI. De suis.

— (7) Se la moglie non è gravida,il figlio già nato è

erede per l’intero; v. Baldo.

— (8) Altri leggono Pomponium.

— (9) Tertulliano compose i libri delle quistioni. Fen.(a) L. 5. in pr. supr. si pars hered. l. 5. $.

10. 'in/i'. dc suis. '

an.(a) V. la I. 5. in pr. tf. Si pars hered., e la l. 3.

5. 10. ll'. De suis, et legit. hered.
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vacuo (1) utero suus ex asse heres est, ita et

eum unum gerit, nec per naturam humanae con-

dilionls alium partum formare potest ( quod qui-

dem post eerlum tempus coneeplionis eveniet ),

ex parte dimidia et ignorantem lore heredem:

non (2) (a) cx quarta, ut Julianus putat.

$. 7. Scientia (3) autem, vel opinio, si filius-

familias vel servus instituti sunt, utrum ipso-

rum. an domini vel patris accipienda sit? finge

patrem putasse praegnatem, [ilium certum esse

finge, et sic adire: an adquirat hereditatem?

pulo adquirere: sed contra, non adquirere.

$. 8. Si (i) certus (5) (b) sum, non esse lal-

sum testamentum, vel irritum. vel ruptum: licet

dicatur esse, possum adire hereditatem.  
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che siccome, essendo vuoto l‘utero, e crede suo

universale, cosi ancora quando ne porta un

solo, nè secondo la natura dell'umana condizio—

ne, può fermare un altro parto ( lo che avverrà

dopo determinato tempo del concepimento ),

sarà erede per la metà anche quando lo ignori :

non lo sarà per la quarta, come Giuliano crede.

$. 7. La scienza poi, ovvero la credenza, se

ittronoislituiti un figlio di famiglia, ed un servo

se deve intendersi di essi. o del padrone, o del

padre? Fingi che il padre l‘abbia creduta pre—

gnante, fingi che il figlio ne sia certo, e che cosi

adisca ; acquista forse l' eredità? Credo aequi-

slarla; ma altri non acquistarla.

$. 8. Se son certo, non esser falso, o inemea-

ce o annullato il testamento: quantunque ciò si

dica, posso adire l' eredità.

VARIANTI DELL/I LEGGE

Die-us Pius rescripsit consulibus. Otomano, Obs. Vll, legge consulentibus.

$. 1. Idemque et per bonorum possessionem edictalem. Denique Praetor etc. Leonino,

Emend.VIl, legge denique et per honorum possessionem tatem Praetor etc. Maranta, in Para-

litl. ad Tit. Pand. de ventr. in possess. mitt., legge ideque ctper honorum possessionem edi-

etatem denique Praetor etc.

$.6. Eoo parte dimidia et ignorantem fore heredem? non cac quarta etc. Petit., Obs. Il-3, leg-

ge ea: parte dimidia et ignorantem fore heredem ? non : cac quarta, lezione riprovate da Scul-

tingio.

Gor.(1) Vacuus uterus dicitur, mulier cum praegnans

non est. Nam hic opponitur mulieri , quae unum n-

tero gerit; vide et t. 84. j. eod.

— (2) Imo ex quarta; l. antiqui, 3. 5. si pars here-

redit. pet. 1. sed et si 28. s. dejadiciis. Hic sulticiet

naturae certitudo: ibi certum quoquejudici esse de-

bet. Ita manifestum aliud natura est: aliud nobis; t.

cum ad praesens, 37. 5. si cert. l. si pecuniam, 5.

$. si servum, s. de condici. oh cous.

— (3) In hereditate filio vel servo, qui majores sunt

pupillis, delata inspicitur eorum scientia, non palris

et domini, ut hic; si minores pupillis, patris vel do-

mini inspiclelur scientia : cum scientiam perfectam

habere non possit; l. pupillus 9. s. ead.

- (li) llereditalem adire potest, qui certus est vale- '

re testamentum , licet communi opinione testamen-

tum l‘alsum habeatur.

— (5) L. 17. s. cod.

FER.(€1)_OI)SI. l. 3. supr. si pars hered. l. 28. in

fin. supr. de judic.

— (b) L. 17. in pr. supr. h. l.  

Gor.(1) L'utero è detto nuoto quando la donna non è.

gravida. Poichè qui si contrappone alla donna, che

ne ha un solo nell'utero; v. anche la I. 84. Ii'. mede-

simo titolo.

— (2)- Anzi per la quarta"; v. la I. Antiqui 3. IT. Si

pars hereditatis petat-ur, la [. Sed et si 28. ti". Dc

judiciis. Qui basterà la certezza della natura: ivi de-

v'esser certo pure al Giudice. Cosi altra cosa è ma-

nifesta per natura, altra per noi; v. la !. Cum ad

praesens 37. H. Si certum. petatur, la !. Sipecu-

niam, 5. $. Si servum ll'.De cond-ictione ob turpem

causam.

__ (3) Nell'eredità deferita al figlio o al serve, che

sono maggiori dei pupilli si risguardo la scienza di

costoro, non quella del padre edel padronc, come

in questo luogo; viceversa se minori de' pupilli non

potendo avere una scienza perfetta; v. la !. Pupillus

9. lI. med. tit.

— (h) Può adire l’eredità chi e certo che il testa-

mento valga, sebbene per comune opinione il testa—

mento si abbia per falso. -

-- (5) V. la 1. t7. II. med. tit.

ll'eu.(a) Osta la I. 3. IT. Si pars hered. , e la l. 28. in.

, fine Il. De judiciis.

—- (b) V. la l. 17. in pr. di q. tit.
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lle posthumo et jure accresci—ndi.

3l. l‘ictus |Itih. 2 ad Sabinum].

Ilercdi cum posthuma ('l) instituto reliquae

partes aderescunt (2) (a), quae posthumo datae

sunt, si certum sit non esse praegnatem, licet

heres ignoret (3).

Dc ignorantia et dubitatione heredum.

32. Utmaans [lib. 8 ad Sabinum].

Ileres institutus, si (li-) putet testatorem vive-

re, quamvis jam defunctus sit: adire heredita-

tem non potest (5) (b).

$. 1. Sed et si scit, se heredem institutum,

sed utrum pure, an sub conditione, ignoret,non

poterit adire hereditatem, licet pure heres insti-

tutus sit: et sub conditione, licet paruerit. eon-

ditioni.

$. 2. Sed etsi de conditione testatoris (6) (c)

incertus sit, paterfamilias an tiliusfamil. sit. non

poterit adire hereditatem: etsi cjus conditionis

sit in veritate, ut testari poterit.

“GESTO—LIB. XXIX. TIT. Il.

Del postumo e del diritto di accrescere.

31. PAOLO nel libro 2 a Sabino.

All'erede istituito col postumo si accrescono

le altre parti, che al postumo furono date, se sia

certo che la donna non è gravida,benchè l‘erede

lo ignori.

Della ignoranza e del dubbio degli eredi._

32. Uzruno nel libro 8 a Sabino.

L’erede istituito, se crede che sia vivo il testa-

tore, quantunque già sia morlo , non può adire

l’ eredità.

$. 1. Ed anche se sa di essere stato istituito

erede, ma ignora se puramente 0 sotto condi-

zione, non potrà adire l'eredità, quantunque

abbia eseguita la condizione.

$. 2. Ed anche se sia incerto della condizione

del testatore, se sia padre o figlio di famiglia,

non potrà adire l' eredità: benché in verità sia di tal condizione da potere testare.

VARIANTI DELLA LEGGE

\

$. 1. Et suh conditione. Best. derat. emend. leg. Cap. '16 legge et si s-uh conditione, c Gio-

vanni (.annegiet.. Obs. cap. '13 $. 10, nec sub conditione.

$. 2. Etsi ejus conditionis sit in veritate etc. ln Aloandro,sit utin veritate; Best.; nel luogo

citato, etsi ejus conditionis is sit etc.

Ut testari poterit. in altre edizioni potuerit.

Gor.(1) Posthumo non nato,aot si eum certum sit non

naseiturum, partes ejus adcrescunt ejus coheredi.

— (2) l.. 3. in fin. j. de bon. possess.

—- (3) Aderescit portio deliciens vel ignoranti.lnjure

adcrescendi consideratur veritas, non opinio.

— (4) Ileredilatem adire non potest, qui dubitat, an

hereditas sibi sit delata (ut si dubitet de vita lesta-

loris, de conditione testamento inserta, de testatoris

stato). Contra adire potest si certus sit delatam sibi

hereditatem esse: licet dubius sit in quibusdam cir-

cumstantiis: ut si dubitet, testator captivus decesse-

rit necne: an ipse sui juris sit, vel non sit: sulficit

enim scisse eum mortuum esse, licet ejus mortis

modum ignoret.

— (5) Cur ita? v. l. l9. s. ead. l. 1. $. &. j. secund.

tab. l. .i. G. de postliutin.

— (6) I.. 'de. j. cod. .

an.(a) L. 3. in fin. inl‘r. de bon. possess.

— (b) V. t. 19. l. 27. supr. Il. t. t. t. $. 4. inf.-'.

de bon. possess. secund. tab. 1. 4. G». de pos-ttim.

-— (e) I.. :il. in pr. infr. h. (.

Gor.(1) Non nato il postumo , o essendo certo ch'egli

non nascerà, le parti di lui si accrescono al coerede.

— (2) V. la I. 3. in lin. IT. Dc bonorumpossessione.

— (3) La parte che manca si accresce anche all’i-

gnorante. Nel diritto di accrescere si risguarda la

verità, non l’opinione.

— (i) Non può adire l’eredità chi dubita che l’ere-

dità siagti stata deferita (come per esempio,se dubiti

della vita del testatore, della condizione inserita nel

testamento, dello stato del testatore). Viceversa può

adire se abbia la certezza di essergli stata deferila

l‘ eredità, sebbene sia dubbioso circa talune circo-

stanze: eome se dubiti se il testatore sia morto pri-

gioniero 0 ne: se lo stesso sia ono di suo dritto: poi-

chè basta che abbia saputo esser morto, quantun-

que ignori il modo della morte di lui.

— (5) Perchè così? v. la i. 19. li‘. med. tit., la I. 1.

$. 4. li'. Secundum tabulas , e la l. &. C. De postli-

minio.

— (6) V. la l. Bi. li‘. med. tit.

Fnu.(a) V. la ]. 3. in tine IT. De bonor. possess.

— (b) V. le leggi 19. e 27. di q. tit., e la I. 'I. $. 4.

il“. De honor. possess. secund. tab.. e la I. 4. C, De

posttiminio. — (c) V. la I. 34. in pr. di q. tit.
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53. Pa uas [lib. ’12 ad Plautium].

Quod si dubitet, apud hostes decessit, an ei-

vis Romanus (1): quoniam utroque (2) casa est

jus adeundi, et in (3) re est ut possit adire, di-

cendum est posse adire.

Error in conditione personae adeuntis aditionem

non impedit. Ea; Bart.

34. Uzalanus [lib. 8 ad Sabinum].

Sed [et] si de (l) sua (5) (a) conditione quis

dubitet, an liliuslamilias sit, posse eum adqui-

rere hereditatem, jam dictum est.+ Cur autem,

si suam ignoret conditionem, adire potest; si

testatoris (6) (b) non potest? Illa ratio est, quod

qui conditionem testatoris ignorat. an valeat te-

stamentum dubitat: qui de sua, de testamento

certus est.

$. 'I. Sed et si cum (7) esset pure instilutus,

putavit sub conditione, et impleta conditione,

quam (8) injectam putavit adiit, an possit ad-

quirere hereditatem? Consequens est dicere,

posse eum adire (9), maxime cum haec suspicio

 

Gor.(1) Constabat tamen ei testamentum in civitate

conditum: sciebat quidem testatorem mortuum, sed

ignorabat ancaplivus an dimissus captivitate mortuus

esset. Ita ignorabat, an heres esset ex lege Cornelia,

an ex tictione postliminii Hujusmodi dubitatio non

nocet: seit enim satis, qui etl'ectum compertum ha-

bet, licet modum ignoret.

— (2) Dubitatio non nocet, quoties neutra pars du-

bitationis nocet: serus, si altera tantum; v. l. 32. s.

eod. '

— (3) Et nihil aliud vetat eum adire.

— (4) Ileredilatem adire potest,qui de sua eondilio-

ne dubitat: non potest, qui de conditione testatoris,

ut hic.Cur tam varie?Qni ignorat conditionem testa-

toris, dubitat an valeat testamentum: id ignorat, un-

de jus praecipue defertur. Qui suam ignorat, de te-

stamento certus est, non ignoralid quod praecipuum

est, sed quod secundarium et aceessorium tantum,

ut j. cod.

— (5) L. 96. j. cod.

— (6) L. 32. $. ult. s. ead.

— (7) Ileredilatem adire potcst, qui credidit institu-

tionis conditionem extitisse, quae pura plane lueril.

'—- (8) Qui credit institutionem pnrilicatam , quae a

principio pura fuerat , is potest adire hereditatem;

Bald.

—- (I)) Nec enim errat in eITeclu, sed in ejus mediis.

Fanta) I.. 96. infr. cod.

— (b) L. 32. $. ult. supr. cod.

. XXIX. TIT. II. Gl.

33. PAOLO nel libre 12 a Plauzio.

Che se dubiti di essere morto presso i nemici

0 da cittadino romano, poiché in entrambi i

casi vi e diritto di adire, e vi ha in realtà che

possa adire, si deve dire che possa adire.

L’errore nella condizione della persona che adisce,

non impedisce l’adizione. Da Bartolo.

34. Umano nel libre 8 a Sabino.

Ed anche se uno dubita della sua condizione,

se sia figlio di famiglia, già fu detto ch'egli puö

acquistare l'eredità. Ma perchè , se ignora la

sua condizione, può adire, se quella del testato—

re, non può? La ragione è questa; perchè chi

ignora la condizione del testatore, è in dubbio,

se il testamento sia valido: chi dubita della sna,

è certo del testamento.

$. 1. Ma se essendo stato istituito puramente,

si credette sotto condizionc,ed adempita la eon-

dizione che credette imposta, adi, domandasi,

se possa acquistare l'eredità? È conseguenza

il dire, ehe egli può adire, specialmente perchè

 

Gor.(1) Constavagti nondimeno cheil testamento era

stato l'alto in città; sapeva al certo morto il testatore,

ma ignorava se fosse morto prigioniero o liberato

dalla prigionia. lgnorava quindi se fosse erede perla

legge Cornelia, o per finzione del diritto di posttimi-

nio. Sill‘atto dubbio non nuoce: poiché ha scienza

bastante chi ha conosciuto l’effetto; sebbene ne igno-

ri il modo.

— (2) ll dubbio non nuocc, quante volte ne l'uno

né l’altro estremo del dubbio nuoce : diversamente

se l‘un di essi soltanto; v. la I. 32. IT. lnetles. titolo.

-— (3) E uientc altro impedisce ch‘egli adisca.

-— (.i-) ['uti adire l’eredità chi dubita della sua condi-

zione: ma non chi dubita di quella del testatore, co-

me in questo luogo. Perchè si grande varietà? Chi i-

gnora la condizione del testatore, dubita se il lesta-

mento sia valido : ignora ciò d'onde il diritto princi-

palmente e deferito. Clii ignora la sna,ha Ia certezza

del testamento, non ignora ciò ch’e principale , ma

ciò ch'è secondario ed accessorio soltanto,come nel

med. tit.

- (.'i) Vedi la legge 96. li‘. medesimo titolo.

-— (ti) V. la I. 31‘. $. ult. ll“. med. lit.

— (7. [luo adire l‘eredità, chi credette essersi veri-

ficata la condizione dell'istituzione che l‘u all‘atto

pura.

—- (8) Chi crede puriticata l'istituzione, che da prin-

cipio era stata pura, puù adire l‘eredità. Baldo.

— (9) Poichè non erra ncll‘ell‘etto , ma nei mezzi di

055".

Erat (a) V. la l. 96. ll'. med. tit.

! — (h) V. Ia l. 3". $. ult. ll'. med. til.
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nihil ei oll’uerit. nec perieulum adtulerit. + Fa-

eilius quis admittet, si quis pure instilutus, pu-

tabit se sub conditione institutum, conditionem-

que impletam, quam in (1) eventum putabat:

nam in nullo haec suspicio oll'uit.

:

XXIX. TIT. lI.

tal sospetto in niente gli nocque, nè gli portò

perieolo.Più facilmente uno ciò ammetterà se

istituito puramente, si crederà istituito sotto

condizione, e questa che credeva attaccata ad un

evento. siasi verilicata: giacchè in niente tal so-

spetto gli necque.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quam in euentum putabat. Pothicr crede che sia incorso un errore nel testo e che

debba leggersi cujus in euentum se institutum putabat.

De substituto coheredi.1.ne patre et titio coheredibus.

2. De fratribus coheredibus.

35. locu [lib. 9 ad Sabinum].
l

I

Si quis heres institutus ex parte, mox Titio

Del sostituito al coerede. 1. Del padre e del tiglio

coercdi. 2. Dei fratelli coeredi.

35. Lo stesso net libro 9 a Sabino.

Se uno istituito erede in parte, poscia sosti-

substitutus, antequam ex causa substitutionis ei Ituito fl Tizio, e Iïl'ia di essergli dere“… l'eredi-

deferatur hereditas, pro herede gesserit: erit-tà,per causa di sostituzione, fece atti di crede,

heres ex causa quoque substitutionis (2): quo-;sarà crede ancora in forza della sostituzione:

niam invito (3) (a) quoque ei adcrescit portio. ‘poichè la porzione gli accresce anche suo mal-

+ Idem dico, etsi liliusfamilias vel servus, jus-'

su domini vel palris adierint hereditatem, mox

emancipatus, vel manumissus ex causa substi-

tutionis adeant, erunt namque heredes: sunt

enim appendices (i) praecedentis institutionis.

 

$. 1. Si (5) exclusus (6) per conditionem sibi

grado. Dico to stesso, sc un figlio di famiglia o

servo, per ordine del padrone e del padre adi-

’rono l‘eredità, poscia emancipato o manomes-

so, adiscano per causa di sostituzione: imperoc-

chè saranno eredi : perchè sono appendici della

istituzione precedente.

$. 1. Se escluso il padre per la condizione a

 

Gor.(1) ld est, quam nondum evenisse putabat.

-- (2) Puta ante repudiationem Titii.

- (3) L. 53. in fin.. l. 59. in fin. j. eod. l. 6. in fin.

G. de impub. l. 20. in lin C. De jure delib. l. un.

$. IO. uers. in his itaque, G. de caducis. Aditio he-

reditatis ex institutione trahit ad se partem venien-

tem ex substitutione vulgari, vel exjure adcrescen-

di: ut quae sintappendices institutionis. Ita quod jus

fuerit in principali, idem fuerit et in appendicibus:

ln eandem personam ita concurrcl jus substitutionis

et aeereseendi.

 
—- (1) Dieuntur et uppendiciae; dixi ad Festum in

Appendices. '

— t5) Vide ad hunc $. Cujac. l2. observ. 1'4.

— ((i) Adire qui non potest ex sua persona ( utpote!

conditione exelusus) jubere lilium cohercdem adire

potest: portioncm suam non adquirit judicio testato-!

ris , sed patrio jure: non ut heres defuncti , sed ut:

pater ejus, quem cohercdem habuit: Unde nolant,‘

patrem et titium eodem simul testamento institutos,

Fen.(a) L. 53. in. fin. t. 59. in [in. inl'r. cod. t. 6.

in fin. G. de impub. et aliis substit. l. 20. in fin.!

C. de jure delib. [. un. $. IO. vers. in his itaque.

C. de caduc. toll. I

Gor.(t) Cioè, quella ehe non ancora credeva es:-erst

verilicata. .

— (2) Per esempio pria della rinunzia di 'l‘izio.

— (5) V. la l. 53. in line, la l.':i9.in line [f.tned. tit.,

la l.6.in l'ineC.De impuberum, la 1.20. in fine Cod.

De jure deliberandi, la I. unica $. lO. verso In his

itaque C. [)e caducis. L'adizionc della eredità per

l’istituzione trae a sè la porzione che viene dalla so-

stituzione volgare, o dal diritto di accrescere: come

quelle che sono appendici dell’istituzione. Così quel

diritto che fu nel principale, il medesimo fu anche

nelle appendici: Nella medesima persona quindi

coneorrerà il diritto di sostituzione e di accrescere.

— (tt) Son dette anche appendiciae; ne ho detto

presso Festo nella parola appendices.

—— (5) V. su questo $. Cuiacio tih. 12. osserv. 1 t.

— (6) Chi non può adire per propria persona (come

l‘escluso per la condizione) puù ordinare al figlio

coerede di adire: non acquista la sua porzione per

giudizio del testatore , ma pel diritto paterno: non

come erede del defunto, ma come padre di colui

ch'ebbe per coerede. D'onde osservano che istituiti

Fen.(a) V. le leggi "53. in line, e 59.in fine IT. med.tit.

e la I. 6. in line C. De'impuherum et aliis substit.,

la I. 20, in tine C. [)ejure deliberandi, e la t.un. $.

10. verso In his itaque C. De caduc. toll.
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datam pater filium jussit adire, dicendum erit,

cum non quaesisse suam portionem.

$. 2. Sed si ex duobus liliis unum jusserit,

debebit et alium filium jubere adire.

De patre et filio, vel domino et servo coheredibus.

36. Ponpomus [lib. 3 ad Sabinum].

Si ex sua parte dominus vel pater adierit: ne-

cessarium est jussum (1)(a), ut titius vel servus

coheredes adeant (2) (b).

De jure heredis.

37. loan [lib. 5 ad Sabinum].  
Heres in omne (3)“jus mortui, non tantum1

singularum rerum (’i) dominium, succedit: cumf

et ea, quae in nominibus (5) sint, ad heredeml

transeant (ti). .

De duobus suis heredibus, quorum aller

immiscuil se.

38. Unnaus [lib. 43 ad Edictum].

Si duo sint necessarii heredes,'quorum alter;

se abstinuit, alter, posteaquam prior abstinuit, j

immiscuit se: dicendum est, hunc non posse re--

cusare, quo minus tota ('l)onera hereditaria sub-

—
1

sè imposta, ordinò al figlio di adire, dovra dirsi

ch'egli non abbia acquistata la sua porzione.

$. 2. Ma se di due Iigli ad uno ordinò di adi-

re, dovra dare 10 stesso ordine alt'altro di adire.

Del padre e del figlio, o del padrone

e del servo coeredi.

36. Poupoxlo nel libre 3 a Sabino.

Se per la parte sua il padrone o il padre adi,

et necessario il loro ordine, perche il üglio o il

servo coeredi adiscano.

Del diritto dell'erede.

37. La stesso nel libre 5 a Sabino.

L'erede succede in ogni diritto del morto, e

non soltanto nel dominio delle cose singole:

mentre lc cose ancora che consistono iu crediti,

passano all'erede.

Di due credi suoi, di cui uno s’immischiò.

38. ULPIANO nel libre 43 sull'Editto.

So siano due eredi necessarii, di cui uno si

astenne, e l'altro dopo di essersi il primo aste-

nuto, s'immischiò,deve dirsi che costui non può

ricusare di sottostare a tutt'i pesi ereditarii:

 

non ordine successionis, sed simul institutos: ul ne

obstet l. Gallus 29. $. idem. 5. de liberis etpost—

hum. cum ibi testari ita oportuerit defunctum Galli

consilio.

Gor.(1) L. 26. s. ead. l. 25. j. siquis omissa causa.

— (2) Adde l. 80. in fin. j. eod.

— (3) L. l. 2. 3. j. de bonor. possess. l. 59. j. de

reg. jur.

—- ('l-) Corporalium.

— (5) Nomina sunt ea, quae debentur.

-— (6) L. 156. t.-l'17. j. de reg.jur. adde l. 16. in

fin. s.de contra/tenda entpt. l-lcres non solum domi-

nii defuncti sed et omnium obligationum successor

est , sive activae , sive passivae , quae ei et in eum

competunt.

— (7) Qui adiit hereditatem pro parte, totam conse-

quitur, si pars coheredis vacet , et in solidum tene-

tur creditoribus hereditariis. Bald. Goth. Vide in hanc

leg. Alciat. regal. 3. pracsumpl. 324. num. 14. Ca-

gnol. ad 1. qui cum alio 8. j. dc reg. jur. Ans.

Fan.(a) L. 26. supr. h. l. l. 25. infr. si quis omiss.

cous. testam.

insieme nel medesimo testamento padre e liglio-sie-

no istituiti, non per ordine di successione, ma unita-

mente; per modo che non osti la [. Gallus 29. $.

Idem [f. De liberis et postltumis, sendo stato d'uopo

ivi che il defunto avesse cosi testato per consiglio di

Gallo.

Gor.(1) V. la I. 26. il“. med. tit.,e la I. 25. If. Si quis

omissa causa.

- (2) Aggiungi Ia I. 80. in tinc IT. med. tit.

— (3) V. la I. 'I. 2 e 3.I1'.De bonorum possessione,

e la I. 59. II. De regulis juris.

— (i) Corporali.

— (5) Crediti sono quelle-cose che son dovute.

—- (6) V. la I. ISG. e 117. [l'. De regulis juris; ar-

rogi Ia I. 76. in tine ti". De contrahenda emptione.

L‘erede non solamente è il successore del dominio

del defunto, ma di tutte le obbligazioni ancora atti-

ve e passive, che competono a lui e contro di lui.

— ('I) Chi adi l‘eredità per la parte,!a consegue tutta

intera, se la porzione delcoeredemanchi ed è tenu—

to anche dell'intero verso i creditori eredilarii.BaIdo,

Gotofredo; v. su q. l. Alciato regol. 3. Praesumpt.

32. num. ti. Cagnol. su Ia I. Qui cum alio 8. De

regulis juris, ed Anselmo.

[Pau.(a) V. la I. 26. di q.tit.e la l. 25.t1'.Si quis omis-

sa causa testamenti. --— (b) Adde l, 80. in fin. 'i'rtfr. h.. (. -— (b) Aggiungi la l. 80. in fine di q. tit.
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cat: qui enim scit, aut ('l) scire potuit, illo abs-

tinente, se oneribus fore implicitum, ea condi-

tione adire vidctur.

De causa testati et intestati.

39. IDEM [lib. Mi ad Edictum].

Quamdiu (2) (a) potest ex testamento adiri

hereditas, ab intestato non (3) defertur.

De titio instituto et substituto impuberi.

40. loi-zn [lib. 4 Disputationum].

Quaesitum est, an licet quis paternae heredi-

tatis nihil attingat, aquuid tamen propter patris

voluntatem habeat, vel faciat, an creditoribus

paternis cogatur respondere? utputa (i) si im-

puberi fucrit substitutus: in qua specie Julianus

lib. xxvr Digestorum scripsit, incidere eum in

Edictum (5), si se immiscuerit impuberis here-

ditati: nam qui judicium parentis oppugnare-

rit (6), non debet ex eadem hereditate quicquam

consequi. Sed Marcellus (7) eleganter distinguit:

multum interesse, ulrum ex asse fuerit institu-

tus [in] patris testamento, an cx parte: ut si ex

parte, potuerit sine metu, remota patris succes-

sione, impuberis hereditatem amplecti.  

DICI-ESTO —Llll. XXIX. TIT. Il.

perchè chi sa, o potè sapere che nell‘astenersi

colui, veniva egli ad intricarsi ne‘pesi , sembra

adire con tale condizione.

Della causa del testato e dell' intestato.

39. Lo stesso nel libre 46 sutrEditto.

Finchè una eredità adir si può per testamen-

to, non si deferisce ab intestato.

Del tiglio istituito e sostituito all‘impubere.

40. Lo stesso net libro 4 delle Dispute.

Si fece la quistione, se quantunque uno nulla

tocchi della eredità paterna, ma per volontà del

padre abbia o faccia qualche cosa, se sia tenuto

rispondere ai paterni creditori? Come per esem-

pio, se in sostituito all'impubere: nella quale

specie Giuliano nel libro ventesimoseslo dei Di-

gesti scrisse,ch'cgli iucorrcva neII'Edit-t'o,sc s'im-

mischiö nella eredità dell‘impubere: giacchè chi

si oppose al giudizio paterno non deve prendere

cosa veruna sulla stessa eredità. Illa Marcello

giudiziosamente distingue, importar molto. se

nel testamento paterno fu istituito crede univer-

sale o parziale: lat che, se fu parziale, potrà

senza timore, messa da parte la successione del

padre, prendere l'eredità dell‘impubere.

Gor.(1) Parta suntscirc,et facile s'cire posse.Qui scire.ì Gor.(1) Significa lc stesso sapere. e poter facilmente

potuit, habetur pro sciente. sapere. Chi potette sapere si reputa sciente.

— (2) 'l'cstati causa potior est, quam causa intestati:l — (2) La condizione del testato è migliore di quella

si modo testamentum justum cst,neque tale ut rum-

pi possit ; l. 70. j. eod. l. 89. j. de reg. jur. l. 2. 0.

unde liberi, t. 8. C. commun. de successionibus.

— (3) Vide tamen t. siquis ita heres 82. 5. de Ite-

redibus instituendis.

— (4) Substitutusimpuberi instituto, .luliani senten-

tia non potest substitutionem sive institutionem obli-

nere: Marcelli vero sententia distinguitur.Nam si se—

lus fuit institutus, vera est sententia Juliani: sin co-

heredem, qui et adeat, habuerit, substitutionem con-

sequi poterit,etsi hereditatem paternam non habeat.

Ita qui solus institutus est, et repudiat hereditatem

primam, pupillarem obtinere non potest: si coherc-

dem habuit, eumque adeuntem, potest. Bald. Agno-

scens hereditatem pupillarem, paternam videtur quo-

que agnoscere, si sotus fuit heres: secus , si habuil

coheredem.

— (5) De hoc edicto vide Cujacium 18. obs. 8.

- (6) ix testamento, quod quis impugnat, nem'o re—

portat commodum.

— (7) Vide Cujac. tib. I8. obs. cap. 8.

Fen.(a) L. 70. in. pr. inl'r. h. t. l. 69. infr. de reg.

jur. t. 2. 0. unde liberi, l. 8. C. commun. de suc-

cess.  

dell'intestato, se pure il testamento e legale, nè tale

da potersi anuullare;v., la l.70. Il“. med. tit.,la l. 89.

il. De regulis juris, Ia I. 2. C. Unde liberi, e la I.S.

C. Communia dc successionibus.

— (3) V. nondimeno Ia I. Si quis ita heres 82. tl‘. De

heredibus instituendis.

—- (4) Il sostituito all’impubere,istituito per sentenza

di Giuliano, non può ottenere la sostituzione () l‘isti-

tuzione: Secondo la sentenza però di Marcello si di-

stingue. Poichè se fu istituito solo è vera la sentenza

di Giuliano : ma s’ebbc un coerede ,il quale anche

adisca, potrà conseguire la sostituzione, sebbene

non abbia l‘eredità paterna. Cosi chi fu istituito solo,

e rinunzii la prima eredita, non può conseguire la

pupillarc: s’ ebbe un coerede e questi accetti , la

può. Baldo. Accettando l’eredità pupillarc sembra

pure che accetti la paterna se fu crede solo: diver-

samente s'ebbe un coerede.

— (5) Circa questo Editto, v. Cuiacio lib. 18. osser-

vazionc 8.

—- (6) Dal testamento che alcuno impugna,nessun0

può riportare vantaggio. '

— (7) V. Cuiacio lib. 18. osserv. cap. 8.

Feu.(a) V. la I. 70. in pr. di q. tit., la l. 89. IT. De re-

gulis juris, la l. 2. C. Unde liberi, e la I.S. C. Com-

mun. de suecess.
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VAIlMN'I'I DELLA LEGGE

Vet facial. Cuiacio e Polhier fuel capiat.

41. Iamnes tib. 26 Digestorum.

Filius (1), qui se paterna hereditate absti-

nuit (2) (a), si exheredati fratris hereditati se

immiscuerit(3), el pro herede gesserit, poterit

ex (i) substitutione hereditatem obtinere.

De herede instituto et substituto impuberi. 1. De socie-

tate. 2. De manumissione servi paterni, 3. Vel ca-

strensis peculii.

42. Uumaas tib. & Disputationum.

Julianus lib. xxvr Digestorum scripsit. Si pu— '

pillus paterna hereditate se abstinuisset, deinde

ei aliquis heres exstitisset, non (b') (b) esse eum

compellendum creditoribus paternis responde-

re, nisi substitutus ei fuit (6): inclinat enim in

hoc,ut puletsubstitutum etiam palris onera sub-

iturum: Quae (7) sententia a Marcello recte no-

“. GIULIANO nei libro 26 dci Digesti.

Il figlio che siasi astenuto dalla eredità pater-

na, se s'immischiò alla eredità del fratello dire-

dato. e fece atti di ercde, potra conseguire Ia

eredità in forza della sostituzione.

Dell'erede istituito e sostituito all‘impubere. 1. l)i.-lla

società. 2. Della manomissione del servo paterno,

3. O di peculio castrense.

42. ULPIANO nel libro 4 delle Dispute.

Giuliano nel libro ventesimo sesto dei Dige-

sti scrisse: Se il pupillo si fosse astenuto dalla

eredità paterna, e quindi taluno gli fosse dire-

nuto erede. non doveva essere astretto rispon-

dere ai creditori paterni, se non gli fu sostituito:

giacchè inclina a questo sentimento. che come

sostituito deve sottostare ancora ai pesi del pa-

 

Gor.(t) Hic erat institutus , ac praeterea substitutus

pupillariter fratri exheredato.

— (2) L. 17. $. t. s. cod.

— (3) Subaudi, l'ratre mortno in pupillari aetate: ut

ita extitisse conditionem substitutionis pupillaris di

eamus.

— (li) Cur ex substitutione hereditatem obtinebit,

cum ipse hereditate paterna ahstinuerit? Dici solet,

Existenliam sui heredis conlirmare tabulas pupilla-

res, ut ipse suus heres possit pupillariler succedere

exiti-redato.

.— (5) L. 7. $.1. t.!2. circa fin. s.cod. t.56.j. ead.

lmo compellendus est, ut MarcellusJulianunt notans

illico subjieil.

— (6) Aliud est, si ei ab intestato succederet.

- ('l) Substitutus pupillo, si pupillus hereditate pa-

terna se abstinuit, et impubes decessit , adeundo ex

substitutione, hereditariis oneribus defuncti testato-

ris non tenetur Marcelli sentcntia,ea parte .lulianutn

uolantis. Primum rnim,cur non pupilli hereditatem

quis adeat lucrosam,ut ea ratione defunctus aliquem

habeat heredem, quem non haberet, si qui ei substi-

tus est, una cum ipsius pupilli lteredilate,patris pu-

pilli hereditatem onerosam adire cogeretur? Ita Ju

liani sententia haec cum repugnet utilitati pupilli,

reete notata est a Marcello. Est et hec ratio adver-

sus Julianum: Substitutus in hanc hypothesi mallet

ab intestato quam ex substitutione succedere: Nam

ab intestato succedens evitaret onera hereditatis pa-

tris pupilli. Ab intestato eo succedente destitutum

Fen.(a) l.. 17. $. ‘l. supr. h.. t.

-— (h) l.. 7. $. l. l. 12. circa fin. supr. l. 56. infr.

cod.

Dress-ro IV.

 

Gor.(l) Questi era istituito, ed inoltre sostituito pupil-

larmentc al fratello diredato.

_ (2) V. la I.“. $. 1. ll'. med. lit.

_ (3) Sottintendi : ltlurto il fratello in età pupillare:

dicendo cosi essersi verificata la condizione della so-

stituzione.

— (4) Perchè in forza della sostituzione otterrà l'e-

redilà,sendosi lo stesso astenuto dalla eredità paler-

na? Suole dirsi che l‘esistenza dell'erede suo conl'er-

mi le tavole pupillari , in guisa che lo stesso erede

suo possa pupillarmentc succedere al diredato.

—- (5) V. lal 7. $. |. la I. l2. verso il tine II'. med.

tit., ela [. 56. tT. me.-l. tit. Anzi dovrà esservi astret-

to, come tosto soggiunge Marcello censurando Giu-

liano.

_- (6) Diversamente avviene se gli succedesse ab tn-

testato.

— (7) Il sostituito al pupillo, se questi si astenne

dalla eredita paterna e morì impubere, accettando

in forza della sostituzione secondo la sentenza di

Marcello, che-per questa parte censura Giuliano, non

e tenuto ai pesi eredilarii del defunto tcstatore. Poi-

chè in primo luogo,perchè alcuno non adisca l'eredità

lucrosa del pupillo che per questa ragione il defunto

abbia qualche erede che non avrebbe, se colui che

l'u sostituito a quel pupillo, unitamente alla eredità

dello stesso fosse obbligato adire l'eredità del padre

del pupillo? Così questa sentenza di Giuliano, ripu-

gnaudo al vantaggio del pupillo , giustamente l'u ri-

provata da Marcello. Ed e questa la ragione contro

Giuliano: It sostituito in questa ipotesi avrebbe inte-

resse piuttosto a succedere ab intestato, anziché in

FEn.(a) V. in I.17. $. !. di q. tit.

— (I)) V. la l.7. $. |. la I. I2. verso la line. ll'. sopra,

e la l. 36. ll'. med. til.

titi
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lata est: impugnat enim utilitatem (t) pupilli.

qui ipse saltem potest habere successorem: me-

lu enim onerum patris, limidìus quis etiam im-

puberis hereditatem adibit: Alioquin (inqnil) et

si frater fuit, omissa causa testamenti, ab inle-

stalo possidebit hereditatem: et quidem impu-

ne: “‘ nec enim videtur voluisse frandare (2) (a)

Edictum, qui sibi prospicit, ne oneribus patris

pupilli hereditas implicarctur. Sed (3) quod in

fratre scripsit, credo ita intellegendum, si non

impuberis frater fuit, sed testatorisz'caetcrum

utique, si frater a patre fratri substitutus impii"

beri (4) sit, sine dubio necessarius heres existet.-

$. 1. Si in societatem, quam vivo (5) patre ini

choaveral filius, post mortem palris persevera-

vcrit (6): Julianus rectc distinguit, interesse.

utrum rem coeptam sub patre perticit, an novam

inchoavit: nam si quid novum in societatern in-

choavit, non videri miscuisse hereditati palris,

scriptis.

!. XXIX. —'l'IT. II.

drezla quale opinione da Marcello giustamente fu

riprovata: imperoeche impugna l'utilità del pupil-

lo,iI quale può avere almeno esso un successore:

poichè per timore dei pesi del padre, taluno con

maggior timore adirà anche l'eredità dell'impu—

bere. Altrimenti ( ci dice) ancorchè sia stato

fratello, mettendo in non cale la causa del testa-

mento, possedeva l'eredità ab intestato: ed in

verità impunemente: giacchè non sembra aver

voluto contravvenire all‘Editto chi procura che la

eredità del pupillo non sia invilnppala nei pesi

del padre. Ma ciò che scrisse a riguardo del fra-

tello crcdo che debba cosi intendersi se non l'u

fratello, dell‘impubere, ma del testatore. l‘er al-

itro, se il fratello dal padre l'u sostituito al lra-

Itello impubere, senza dubbio diverrà erede ne-

ieessario.

$. Il. Se dopo la morte del padre prosegui

nella società che il tiglio aveva cominciato, vi-

vendo it padre, Giuliano ben distingue importa-

t'e, se mandò a termine Ia cosa dal padre inco-

minciata. 0 ne cominciò una nuova: posciachè se

cominciò dette cese nuove nella societa.scrisse,

non sembrare di essersi immischiato alla eredità

del padre.

 

tieret testamentum: idque nullo substituti ipsius ìn-

commodo, cui jure licet ab intestato succedere po-

tius, quam ex testamento, si id dolo non faciat, sed

ut damnum cvitct.

Gor.(1) Substitutio pupillaris, et ex ea successio eon—

tinct utilitatem ipsius pupilli.

— (2) L. 77. $. 3l. in [in. j. de legat. 2. Fraudem

non committit , qui periculum cavet. Fraudem legi

Corneliae non fecit, qui suis rebus cavet: qui damni

vitandi causa marùlt ab intestato succedere , quam

ex testamento; (. cum pater 17. $. Titio 31. j. de te-'

gal. 2.

—— (3) ("rater testatoris potest esse heres impuberis

cx substitutione,ncc erit ullo modo heres testatoris.'

_ Frater autem impuberis, utrique heres est neeessa-

rius.

— (4) V. L 'I. $. 16. j. de adquir. uel omitt. poss.

-— (5) Et ejus consensu.

— (6) Filius qui rem coeptam a patre perficit, vide-

tur se immiscere: secus,si inchoat norum factum vel

proprium. Bald.

Fau.(a) L. 17. $. 31. infr. de legal. 2.

forza della sostituzione, poichè succedendo ab inte—

stato eviterebbe i pesi della eredità del padre del

pupillo. Succedcndo in questa guisa, il testamento

l non avrebbe etl'etto:e perciò a niun pcso dello stesso

[ sostituito, cui per diritto è lecito succedere ab inte-

stato, piuttosto che per testamento, se ciò non taccia

] per dolo, ma per evitare un danno.

Gor.( I) La sostituzione pupillarc e la successione, pro-

l cedendo dallastessa,contiene il vantaggio delle stes-

so pupillo.

' .- (2) v. Ia I.Ti $.3l. in tine ll'. Dclegatis 2. Non

commette fraudc ubi si guarda da un pericolo. Non

fece fraude alla legge Cornelia chi provvede alle sue

cose : chi per evitare un danno vuole piuttosto suc-

cedere ab intestuto,che per testamento, v. la I. Cum

pater 17. $. Titio al. il. De legatis 2.

— (3) II fratello del testatore può essere erede del-

l‘impubere per sostituzione, ne sarà in alcun modo.

erede del tcstatore. lI fratello poi dell’ impubere , è

@ erede necessario ad entrambi.

i — (i) V. la I. l. $. 16. ll'. De adquirenda uei a-

mittendo possessione.

! — (ii) E col consenso di lui.

. - (til Il figlio che manda a termine il negozio co-

minciato dal padre, sembra essersi immisehiato: di—

versamente se incon.inci un nuovo fatto o proprio.

Baldo.

’Fmt.(a) V. la l. 77. $. Bl. II'. Dc legatis 2.
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$. 2. Si servum paternum filius (t) manumi-

serit (2) (a), sine dubio miscuisse se paternae

hereditati videbitur (b).

$. 3. Proponebalur tilius a patre de(3)castren-

si peculio servos comparasse, eosque a patre

manumittere rogatus, cum heres esset ab eo ìn-

stitutus: Quaerebatur, si se ahstinuissct paterna

hereditate, eosque manumisisset. an miscuisse

se paternae hereditati videatur? Dicebamus: nisi

evidenter quasi heres manumiserit, non debere

eum calumniam pati, quasi se miscuerit heredi-

tali.  
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$. 2. Se il figlio manomisc un servo paterno,

parrà senza dubbio di essersi immischialo alla e-

redità paterna.

$. 3. Proponevasi un figlio aver comprato dal

padre servi con peculio castrense, e pregato

dal padre di manometterli, essendo stato istitui-

to erede da lui: domandavasi, se si fosse aste-

nuto dalla eredita paterna, e Ii avesse mano-

messi, se sembrava di essersi immischialo alta

paterna eredità? Diccvamo: che se chiaramente

quasi da credo non li manomisc , non doveva

soil'rir calunnia di essersi quasi immischialo alla

eredità paterna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sine dubio necessarius heres eæistct, Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 32 Err. i attribuisce

a Triboniano queste parole.

. 1. Non videri miscuisse hereditati Rucker obs. cap. i, legge non videri inmiiscuisse se

hereditati, Aloandro, se miscuisse, la Vulgata, se immiscuisse.

Dc servo hereditario.

43. Jumaas [lib. 30 Di'gestortnn].

Ileres (c) per servum hereditarium ejusdem

hereditatis partem, vel id quod ejusdem hercdi-

tatis sit, adquirere non potest (4).

De restitutione adversus immistioncm.

H. luem [lib. 47 Digestorum].

Quotiens pupillus patri heres extitit, et absti-

net sc hereditate, quamvis patris bona sub cre-

ditoribus tiant, tamen (5) rata haberi debent

quaecunque pupillus bona (6) (d) lide gesserit:

Gor.(1) Non emancipatus, l. I. C.dcjure deliberandi.

_- (2) L. 86. $. ult. j. cod. Ileredilatem adire vide-

tur, qui servum hereditarium manumittitzquippe ne-

mo servum hereditarium manumittere potest nisi hc-

res.

— (3) Filius propriojure cum utitur, paternae here-

ditati non se immiscet. Actum quemque interpreta-

mur, ut eo minus quisque obligetur.

— (L) Ouia antequam heres adeat, non est heres:

post aditionem heredi, servus non est amplius here-

ditarius. Bart.

-— (5) Licet quis ( puta pupilli administrator) remo-

veatur ab cilicio, vah-nt tamen ea,quae per cum le—

gitime facta sunt, constante cilicio.

Fna.(a) L. 86. $. ult. infr. II.. t.

-— (b) Vide tatnen l. i. G. de jure delib.

— (r) L. t. $. 16. infr. dc adua-ir. nel out-itt. pos-

SOSS.

_.Jd) L. 6. $. I. iii/'i'. de reb. auctor. jud. pos-

st .  

Del servo eredtlario.

Lil. Giuuuo net libro 30 dei Digesti.

L'ercde, merce di un servo ereditario, non può

acquistare parle della credita stessa , o cio che

sia della medesima eredità,

Della restituzione contro l'cssersi immischialo.

M. Lo stesso nel libro 47 dei Digesti.

Quante volte il pupillo divenne credo ut padre,

e dalla eredita si astiene, benchè i beni del pa-

dre vadauo ai creditori pure deve aversi per fer-

mo quanto il pupillo fece in buona fede: e però

Gor.(1) Non emancipato; v. la I. 1. Cod. Dejure deti-

berandi.

- (2) V. la I. 86. $. ult. |I. med. tit. Sembra adire

l’eredità chi manomettc il servo eredilarie : poichè

nessuno, meno l'erede, puù manomettere il servo c-

reditaria.

— (3) II liglio, esercitando un diritto proprio, non

s‘immischia alta credita paterna. Interpretiamo qua-

lunque atto in modo da rimanere chicchessia il mc-

no obbligato.

— (4) Perchè pria che l'erede adisca non e crede:

dopo l'adizione dell'erede il servo non è più eredita—

rio. Bartolo.

- (5) Sebbene alcuno (per esempio l'amministratore

del pupillo) venga rimosso dall'ullizio, rimangono

valide nondimeno le cose, che per lui furono legitti-

mamente fatte durante t’utllzio.

an.(a) V. la I. 86. $. ult. di q. tit.

— (b) V. pure la I. 1. C. De jure deliberandi.

— (e) V. Ia [. !. 5.tti ll'.De udquir. nel omitl.pos-

sessione.

— (d) V. ta I. tì. $. t. tI. De rebus auctoritate judi-

cis possidendi.
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cl ideo ei, qui fundum tutore auetore a pttpillo

emerit (t). succurrendum (2) erit: nec Interest,

pupillus solvendo sit, necne.

Dc servo adeunte.

45. lumi [lib.i ad U-rsciu-m Feroeein].

Aditio (3) hereditatis non est in opera servili.

$. i. Idcirco, si servus dotalis (t) (a) adierit,

actione de dole eain hereditatem mulier recupe-

rabit, quamvis ea, quae ex operis dotalium ad-

quiruntur, ad virum pertineant(:'i).

$. 2. Et cum quaestus (6) (b) et compendii

societas initur, quidquid ex operis suis socius

adquisierit, in medium conferel,sibi autem quis-

que hereditatem (7) (c) adquirit.

5. 3. Praeterea nec fructuarius (8) (d) quidem

servus jussu ejus, qui usumfructum ineo habet,

adire hereditatem poterit.

$. ’|'. El quod a quibusdam respondetur, si li-

ber homo qui bona fide mihi serviebat, pro-

pter(9)me heres instilutus erit, posse eumjussu

meo adire hereditatem; potest verum esse, ut

l’lltìl'lS'l‘O — LIII. XXIX. 'I'I'l'. ll.

dovra soccorrersi colui che comprò un fondo

dal pupillo coll‘autorità del tutore: nè importa,

se il pupillo sia o no solvibilc.

Del servo che adisce.

45. Lo stesso nel libre 1 ad Urseio Feroce.

Nell‘opera servile non vi e adizione di ere—

dità.

$. 1. Perciò sè un servo dotale adirà, colla

azione di dote la donna ricupcrcra quella crc-

dilà, benchè le cose che si aequistano colle ope-

re dei (servi) dotati, appartengano al marito.

$. 2. E quando si fa società di guadagno o di

risparmio, tutto ciò che un socio acquisterà colle

opere sue, lo metterà in comune, ma ciascuno

acquista per sè l'eredità.

$. 3. Inoltre nemmene un servo fruttuario po-

trà adire una eredità per ordine di colui che ha

l'usufrutto su di esso.

$. 4. E ciò che da taluni rispondesi,che se un

uomolibero che mi serviva in buona fede, sia

stato istituito erede a mio riguardo, possa per

ordine mio adire l‘eredità , può esser vero , da

 

— (ti) L. 6. $. 2. j. de rebus auctor.

Gor.(1) Aeris alieni solvendi causa; Lutagiss. $.'non

passiui. 9. 5. de rebus eorum.

— (2) Ut nou revocetur fundus a pupillo venditus.

— (3) llereditatis adeundae actus in opera non con-

’sistil,ut hic. Ideoque hereditas quaesita per servum

dotalem, mulieri soluto matrimonio restituenda est.

$. 1. j. ead. quae non restitueretur , si operis servi

quaesita diceretur: nainquod ex operis servi dotalis

maritus adquirit, id suuni facit, el sibi adquirit: ne-

que restituit mulieri.

_- (4) L. 47. s. de jure dolium.

- (5) Nisi testator expressim vetuerit marito adqui-

ri; l. 65. s. de jure (lotium.

-— (6) Hereditatisadquisitionem noninducitqnaestus

ct compendii societas; t. l3. l. ’il. ]. pro socio.

— .7) L. 9. 5. pro soc.

— (8) L. 25. s. cod. Ilereditatcm sibi rclictam fru-

ctu.-tritis servus fructuario non adquirit.  
— (9) Contemplatione mei qtiod disponitur, meum

esse videtur. Bald. llereditas propter me relicta llo-'

mini libero, qui bona lide a tne possidetur, mitti ad-

quiritur.

Fea.(a) L. II7. supr. de jure dot.

— (b) L. I3. l. 7l. in fin. supr. pro socio.

— (I:) I,. 9. supr. d. I.

- (d; l.. 25. in pr. supr. it. !.

— (6) V. Ia I. 6. $. 2. [l'. De rebus auctoritate, etc.

Gor.(1) Pel pagamento dei debiti, v. la |. illa-gis 5. 5.

Non passim 9. dig. De rebus eorum.

— ('!) Affinchè non si reclatnl il fondo venduto dal

pupillo.

-— (3) L‘atto di adire l‘eredità non consiste nell'opera,

come in questo luogo. E perciò l'eredità acquistata,

mediante un servo dotate, dovrà, sciolto il matrimo-

nio, restituirsi alla moglie; v. il$.1. ll'. med. tit.;

la quale non si restituirt-bhe se si dicesse acquistata

per le opere del servo: poichè quel che acquista il

marito per le opere del servo dotate lo fa suo, cd a

sè Io acquista, né lo restituisce alla moglie.

('i-) V. la l. 47. (I. De jure dotium.

— t5) ltleno quando it testatore esprcssamente non

abbia vietato acquistarsi al marito; v. la I. 65. IT.

De jure dotiurn.

—- (6) La società de' guadagni e dei lucri, non indu-

ce t‘aequisto dell‘eredità; v. la I. 13. c 71. ll'. Pro

socio.

— (7) V. Ia l. 9. ff. Pro socio.

— (8) V. la I. 25. tf. medcs. tit. II servo fruttuario

non acquista al fruttuario l'eredità a lui lasciata.

— (9) Quel che disponesi a contemplazione di me.

sembra esser mio. Baldo. L’eredità lasciata a mio ri-

guardo ad un uomo libero, che si possiede in buona

fede, si acquista a me.

l’au.(a) V. la |. H. IT. [)e jure dotimn.

-— (b) V. te leggi 13. e 71. inline ll'. Pro soc-io.

— (c) V. la I. 9. d. tit.

— (d) V. la 1.25. in pr. di q. til.
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intellegatur non opera sua tnihi adquirere, scd‘

ex re mea: sicut (1) in stipulando, et per tradi-i

t ricevendo per tradizione, a me acquista mercètionem accipiendo, ex re mea mihi adquirat.
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intendersi che acquista a me. non per opera

Sua, ma sn di cosa mia: siccome stipulando e

| di cosa mia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Iteeuperabit. Nel testo Fiorentino reciperabit.

$. 4. Adquirat. In Aloandro e nella Vulgata adquirit,

Si testamentum falsum dicatur.

46. Ariucuus lib. I (2) Quaestionum.

Cum falsum (3) testamentum diceretur: si qui-

dem ipse heres accusaretur, quoniam certus es-

se debeat se (i) falsum non fecisse, rectc adi-

bit hereditatem: sin autem alius argueretur citra

conscientiam ejus, non potest adire: quasi da-

bitet verum esse testamentum.

De furore.

47. lonza [lib. tt. (5) Quaestionum].

Qui servum suum heredem institutum adire

jusserat, prius quam ille adiret, furiosus (6) (a)

est factus: negavit, rectc servum aditurum: quo-

niam non nisi voluntate domini adquiri hercdi-

tas potest: "' furiosi auletn voluntas nulla est.

48. Paucos [lib. 1 Manualium].

Si quis alicui (7) mandaverit, ut si aestima-

verit, peteret sibi honorum possessionem; et

postquam ille petit, furere (8) (b) coepcrit, nihi-

lominus adquisita est ei bonorum possessio.

Sc un testamento si dica falso.

56. AFMCANO nel libro 1 delle Quistioni.

Impugnandosi di falso un testamento. se mai

l'erede stesso ne fosse accusato, poichè deve

essere certo di non aver commessa falsità, re-

golarmente adirà l'eredità. Ma se ne fosse ac-

cusato un altro. senza scienza di tui, non puö

adirla: quasi che dubiti esser vero it testamento.

Del furore.

47. Lo stesso nel libro 4 Delle Quistioni.

Chi aveva ordinato al suo servo istituito erede

di adire, pria che questi adisse. divenne furioso;

negò che il servo regolarmente adircbbe : giac-

chè l'eredità non si puö acquistare, che per vo-

lontà del padrone; la volontà del furioso poi è

nulla.

48. Piozo nel libro 1 dei Manuali.

Se uno diede mandato al alcuno, che se Io

stimcrà, domandasse per se il possesso dei be-

ni, e dopo che quegli lo domandò, cominciò a

divenire furioso , pure gli si è acquistato il pos-

 

Gor.(1) Argumentum a contractu ad hereditatis aditio-

nem nota.

— (2) Vide Cujac. 1. ad Arr. fai. 4.

— (3) L. 'I. C. de bonor. possess. secund. tab.

— (I.) Praesumîtur in facto proprio, quis scire veri-

lalem: certusque esse, se id fecisse vel non fecisse.

Balti.

— (5) Vide Cujac. 4. ad Afric. fol. 53.

-— (lì) L. 48. j. ead. Mandatum de adeunda hereditate

tacite revoCatur per furorem mandanti superrenicn-

tem.

- ('l) Pula procuratori; l. 3. 5. 7. j. de bonor. pcs-

sess. Goth. Vidc iu hanc legem Edmundum Merill.

lib..gsing. cli/Terent. cap. 9. Addc Cujac. tract. ad

African. 1. cap. 9. Ans.

— (8) Furor superveniens non vitiat actum jam pcr-

fectum; I. 47. s. eod.

Fi;n.(a) L. 48. infr. cod.

-— (b) L. 41. supr. cod.  

Gor.(t) Osserva l’argomento dal contratto all'adiziune

dell'eredità.

— (2) V. Cuiacio lib. |. sopra Africano, [al. 4.

-- (3) V. ta I. 1. C. De bonorum possessione secun—

dum tabulas.

— (’a) Si presume che nel proprio fatto alcune sap-

pia la verità, e che sia certo aver egli ciò fatto o no.

Baldo.

— (5) V. Cuiacio tib. 4. sopra Africano, fol. 53.

_ (6) V. la 1.48. 11‘. med. til. Il mandato per adire

l‘eredità tacitamente e revocato pel sopraggiunte fu-

rore del mandante.

—- (7) Per esempio al procuratore; v. la I. 3. 5. 7.

II'. De bonorum possessione. Gotofredo; v. su questa

legge Edmondo Meritla, lib. Sing. different. cap. 9.;

aggiungi Cuiacio trattato sopra Africano, lib. 1. cap.

9. ed Anselmo.

—- (S) Il furore sopraggiunta non vizia l'alto già ul-

timato; v. la I. H. tI. med. lil.

Fen.(a) V. la I. 48. li'. med. tit.

-— (h) V. la I. 47. lI. med. ttt.
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Quod si, antequam ille petat, is, qui mandavit ! sesso dei beni. Che se chi diede il mandato per

petendam, furere coeperit: dicendum non est,

statim ei adquisitam bonorum possessionem:

igitur bonorum possessionis petitio ratihabitione

debet conlirmari.

dimandarsi, cominciò ad esser furioso, prima

che quegli domandi : non deve dirsi che sull‘i-

stante a lui siasi acquistato il possesso dei beni;

dunque la domanda del possesso dei beni deve

conl'ermarsi mercè ratifica.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dicendum non est statim ei etc. Net testo Fiorentino ed in altre edizioni, dicendum est non

statim et etc.

Dc auctoritate tutoris.

49. Arntcmes [lib. & (|) Quaestionum].

Pupillum (2), etiam eo (3) tutore auctore. qui

tutelam non gerat, hereditatem adeundo obliga-

ri ait (l).

50. ltlonnsrtaus [lib. sing. de Euremalicis].

Si per epistolam (Ii) servo pupilli tutor here-

ditatem adire jusserit: si post subscriptam epi-

stolam tutor moriatur (6). antequam ex epistola

servus adiret. nemo dicturus est, obligari (7)

postea pupillum hereditati.  

Dell'autorita del tutore.

49. Armento nel libro 4- dette Quistioni.

Dice ehe il pupillo, anche coll‘autorità di quel

tutore che non amministra la tutela, coll'adirc la

credita. resta obbligato.

50. ltlomzsriso net libre unico degli Eur-ematici.

Sc il- tutore, per lettera, ordinò at servo del

pupillo di adire l'eredità, se dopo sottoscritta

la lettera muore il tutore, pria che in forza della

lettera il servo adisse, niuno e per dire che dap-

poi il pupillo sia obbligato verso l'eredità.

VAttlANTl DELLA LEGGE

Si post subscriptam etc. In molte edizioni, si post scriptam etc.

De dubitatione, ulrum ex duobus testamentis valeat.

|. Dejussu paterno, 2. Aditione conditionali.

51. Arnlcmcs [lib. & (8) Quaestionum].

Eum, qui duobus testamentis ejusdem testa-

toris heres scribitur, cum dubitet, num poste-

 

Gor.(‘l) Vide Cujac. 4. ad Africa-n. fot. 54.

- (2) Majorem infante: qui tari potest. Nam infans

ne tutore quidem auctore adire potest, ut qui verba

aditionis tari non possit: subvenitur tamen ci, ut per

tutorem adire possit; [. si infanti |S. G. de jure de—

lib. Goth. Vide Cujac. d.loc. el Paul.Bus. It. l. Ans.

— (3) Pupillus tutore honorario auctore hereditatem

adire potest, ut hic. lmo non potest: dixi ad t. 4. s.

de auct. tut.

— (t) Addc t. &. 5. de auct. tut.

— (.'i) Epistola jubere possumus adiri hereditatem.

—- (6) Morte tutoris revocatur mandatum procurato-

ris a latere constituti; t. 26. l. 27. 5. 3. s. mandati.

_- (7) L. 7.j ratam rem haberi.

-— ts, Vide Cujac. 4. ad African. fot. 49.  

Del dubbio, quale di due testamenti sia valido. |. Dcl-

l'ordiue paterno. 2. Dell'adilione condizionale.

51. Armeno net libro I. dette Quistioni.

Si è di avviso ehe colui il quate viene scritto

crede di un medesimo testatore in due lesta-

 

tlor.(l) V. Cuiacio, tih. L. sopra Africano, fol. 54.

— (2) Maggiore dcll'infante: colui che può parlare.

Poichè l‘iulanle neppure con l‘autorità del tutore può

adire, come colui che non puù pronunziare le parole

delt'adiziune: nondimeno si viene in soccorso di lui,

atlìnchè possa adire per mezzo del tutore; v. ta !. Si

iii/anti is. Cod. Dc jure deliberandi. Gotofredo; v.

Cuiacio in detto luogo , e Paolo Bus. in q. l. ed An—

selmo.

-— (3) ll pupillo con l‘autorità del tutore onorario

può adire l'eredità, come in questo luogo. Anzi non

può: ne ho detto su la ]. !l. fl'. De auctoritate tu-

toris.

— (t) Aggiungi la ]. &. dig. De auctoritate tutoris.

— (5) Per lettera possiamo ordinare che sia adita

l'eredità.

— (6) Con la morte del tutore si revoca il mandato

del procuratore costituito dal tutore; v. la l. 26. c

27. 5. 3. IT. Mandati.

-— (7) V. ta l. 7. tf. Ratam rem haberi.

-— (8) V. Cuiacio, lib. 4. sopra Africano, fol. 49.
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rius falsum sit, ex neutro eorum posse adire he-

reditatem placet (t).

5.t. Filiusfamiliasheres scriptus patrem suum

certiorem fecerat, videri sibi sottende esse he-

reditatem : pater rescripserat, sibi parum ido-

neam renunciari (2); itaque debere emu dili-

gentius (implorare, et ita adire, si idoneam.

comperisset: tilius, acceptis titeris patris. adiit

hereditatem: Duhitalum esl, an rectc adisset?

Probabilius diceretur, quandiu persuasnm ei

non sit solvendo esse hereditatem, patrem non

obligasse.

52. Sed et si quis ita dixerit, si (3) solvendo

hereditas est, adeo hereditatem, nulla (t) (a)

aditio est.

De titio I'uriosi. 1. De instituto ex parte pure,

ex" parte sub conditione.

52. Mancinus [ lib. & Institutionum ].

Cum heres instilutus erat filius, et habebat

patrem furiosum, in cujus (35) (b) erat potestate:

.

. XXIX. 'I'I'I'. II. i'll

menti, dubitando sc il secondo sia falso, non

possa adire l‘ eredità in forza di nessuno dei

due di essi.

5. l. Il figlio di famiglia scritto crede, areva

rcnduto consapcvole suo padre , sembrargli cs-

ser solvibilc l'eredità: il padre aveva risposto.

che gli si diceva essere poco solvibile; sicchè e-

gli doceca meglio indagare , cd allora adirla

se l'avesse trovata. solvibilc : il figlio , ricevuta

la lettera del padre . adi l‘eredità : si dubitò. se

l'avesse adita regolarmente? Con maggior pro-

babilità si direbbe , che non obbligò il padre,

finche non siesi egli persuaso di essere solvibile

l‘eredità.

5. 2. Ed anche se laluno dira così, se l'eredi-

tà è solvibile, adisca l‘eredità l'adizione e nulla.

Del tiglio del furioso. t. Dell'istilnito in parte pura-

mente, ed in parte sotto condizione.

52. Mancuso nel libro li delle Istituzioni.

Quando era stato istituito crede un figlio, ed

aveva il padre furioso nella cui potestà era ,

 

Gor.(1) Cur ita?vet ideo quod de ulriusque testamenti

virilius dubitat: prioris, seil. an per posterius 'sit re-

vocatum; posterioris, an sit verum.

— (2) Pater. qui filio rescribit, sibi videri non ido-

neam lteredilatein,eo ipso videtur prohibereme ad-

eat, donec titio oppositum rescribat. Bald.

— (3) Aditionem hereditatis actum esse, qui non re—

cipiat conditionem, hinc coltigunt; v. l.77. j. de reg.

jur. ,

— (b) Quid ita? hereditatis aditio actus legitimus est:

pure fieri debet, sine conditione , semel . l. 80. in

[in. j.eod. tutore auctore non curatorc, t.90. j. cod.

jussu patris et domini, testato et certis conceptisquc

verbis, per se.non per alium, symbolo aliquo, veluti

percussione digitorum. Quae omnia cessant in peti-

tione bonorum possessionis: quia jus Practoriam, jus

solenne non est, 1. 27. j. de rcg.jnr. sic jussam ad-

eundi conditionale esse potest, licetaditio esse non

possit conditionalis.

— (5) L..S. 5. de his , qui sunt sui. Goth. Vide An-

ton.ltlerend.controc. tibut. cap 23.Bus.Barl.Bald.

Alex. lmol. et Ludovic. Roman. h.. t. Ans.

an.(a) L. 77. infr. (te reg. jur.

— (b, L. 7. supr. (te lris, qui sui vel alieni jar.

Gor.(t) Perchè cosi? appunto perchè si dubita delle

forze di entrambi i testamenti: del primo cioè sc sia

stato rivocato pel secondo: del secondo se sia stato

vero.

— (2) II padre che rispondendo il figlio rispose,non

sembrargti una eredità idonea, perciò solo sembra

aver proibito che non. adisca, finchè non torni a

scrivere l’opposto al figlio. Baldo.

— (3) Di qui argomentano che l'adizione di eredità

sia un alto che non ammette'condizione; v. la I. 77.

tT. De regulis juris.

— (L) Perchè cosi? l'adizione della creditae allo le-

gittimo; deve andar l'atto puramente, senza condizio-

ne ,una sola volta; v. la I. 80. in fine E. med. tit.;

con l‘autorità del tutore, non del curatorc; v. la !.

90. II. med. tit., con l’ordine del padre e del pa-

dronc, espressamente e con determinate parole, di-

rettamente e non per mezzo di altri , con qualche

simbolo, come per esempio collo seuotere le dita. Le

quali cose tutte non han luogo nella petizione det

possesso dei beni: perchè il diritto pretorio non e

diritto solenne; v. la l. 27. fl‘. De regulisjnris; cosl

l'ordine di adire puö essere condizionate, sebbene

l'adizione non possa essere condizionale.

— (Ei) V. la l. 8. li'. De his , qui sunt sui. Gotofre-

do. Antonio Merenda. controv. lib. 4. cap. 25. Bus.

Bartolo, Baldo. Alessandro da Imola, e Lodovico lto-

mano in questa legge, ed Anselmo.

Fen.(a) \’. la l. 77. ff. De regulis juris.

-— (h) V. la I. 7. IT. De his qui sui, vel alienijuris 
sunt.
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interponere se suam benevolentiam D. Pius re-

scripsit, ut si filiusfamilias adierit (I), perindc

habeatur, atque si paterfamilias adisset: permi-

sitque ei et servos hereditatis manumittere (2).

$. ‘I. Qui ex parte heres institutus est pure,

ex parte sub conditione, solus: etiam (3) pen-

dente condilione, si adierit hereditatem, ex asse

heres erit: quia solus heres futurus est omni-

modo: nisi habeat in eonditionalem partem sub-

stitutum.

Dc jure accrescendi.

53. Guns [lib. 14 ad leg. Jutiam ct Papiam].

Qui ex duabus partibus heres institutus fue-

rit, ex alia pure, ex alia sub conditione; "et ex

pura institutione adierit et decesserit, posteaque

conditio extiterit: ea quoque pars ad heredemve)

ejus pertinet.

$. 1. Qui semel aliqua ex parte heres extite-

rit, deficientium partes etiam invitus (5) excipit,

id est(6), [tacite ei deficientium partes etiam

invito adcrescunt ].

XXIX. 'I'IT. II.

l'Imperatore Pio rescrisse interporre la sua be-

nevolenza, che se il figlio di famiglia adirà, non

altrimenti abbiasi come se avesse adito il padre

di famiglia; e gli permise ancora di manomette-

re i servi eredilarii.

$. 1. Chi in parte fu istituito erede puramen-

te, ed in parte sotto condizione, solo; anche

pendente la condizione, se adii-ii l'eredità, sarà

erede universale; perchè all‘intutto sarà per es-

sere solo erede. se pure non abbia un sostituito

nella parte condizionale.

Del diritto di accrescere.

53.CA|0 nel libro M sulla legge Giulia e Papia.

Chi sia stato istituito crede per due parti, per

una puramente, e per l‘altra sotto condizione,

ed abbia adito in forza dell'istituzione pura, e

sia morto, verificandosi dappoi la condizione,

questa parte ancora appartiene al suo erede.

$. 'l. Chi una volta fu crede in qualche parte,

anche suo malgrado prende le parti di coloro

che mancano , ,cioe tacitamente a lui anche suo

malgrado si accrescono le parti di coloro che

mancano.

 

Gor.(t) Quid , si mutuum contraxerit? idem esse alt

Baldus. .

— (2) Furorem ob patris, titio a Principe permittitur

jus adeundae hereditatis sibi delatae et manumitten-

di. Unde notant: Filium, si furiosum parentem ha-

beat, recte contrahere sine ejus consensu (tametsi

alias consensum patris lex vel statutum exigatz) item

utiliter ei mutuo obligari: denique pro patrefamilias

haberi. '

— (3) Conditio minime expectanda est,enjus eventu

atque existentia elfi.-ctus non augetur. Conditio ne-

cessaria adquisitionem non impedit: neque suspen-

dit, sed contingens tantum.

— (L) Eliamheredi Iteredis pro parte adquiritur por-

tio, in conditionis eventum. Bald adde [. 2. in fin.

j. deliberat. legata. Conditionem institutionis ad

heredem meutn hic non transtnitto, sed jus accre-

scendi ab ipsa institutione informatum expressa te-

statoris voluntate. Ideoque meus heres coheredi meo

praefertur. Bald. Spem denique juris adcrescendi

meum ad heredem trausmitto. Alberic.

— (5) Jus adcrescendae hereditatis defertur etiam in-

iile.

— (G) Tacite fieri intelligitur,quod ab invito fieri lex

jubet.  
t

Gor.(t) Che diremo se contrasse un mutuo? Baldo af-

ferma esser lo stesso.

— (2) Pel furore del padre concedesi dal Principe al

figlio il diritto di adire l'eredità a lui deferita e di

manomettere. Onde osservano che il figlio, se abbia

il padre furioso, legalmente contrae senza il consen-

so di lui , (sebbene altrimenti la legge o la statuto

esiga il consenso del padre ), del pari utilmente ob-

bligasi reciprocamente a lui; che intine reputasi pa-

dre di famiglia.

— (3) Non dovrà all'atto attendersi la condizione, dal

cui avveramen'to ed esistenza l'effetto non aumenta.

La condizione necessaria non e di ostacolo all‘acqui-

sto: ne sospende, ma è contingente soltanto.

- (4) Anche all'erede dell‘erede per la porzione uc-

quistasi per parte nell'eventualità della condizione.

Baldo; aggiungi la I. 2. in fine Il". De libertate le-

gata. Qui non trasmette al mio erede la condizione

dell' istituzione, ma il diritto di accrescere dalla

stessa istituzione informato per l‘espressa volontà del

testatore. E perciò il mio crede e preferito-al mio

coerede. Baldo. Trasmetto in fine al mio erede la

speranza del diritto di accrescere. Alberico.

— (5) Ad alcuno anche suo malgrado è deferito il

diritto di accrescere l‘eredità.

— (6) Tacitamente s'intende che venga fatto quel

che la legge comanda che si faccia da alcuno suo

malgrado.
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Dc tempore successionis.

54. "‘].OREN'I'INUS [ lib. 8 malit-titionum].

Heres quandoque (t), adeundo hereditatem.

jam (2) (a) lunc (3) a morte successisse defun-

cto intellegitur.

De abstentione.

55. MARCIANUS [ lib. 2 Regular-uni].

Cum hereditate patris necessarius heres se

abstineat, conditio coheredi, sive suo, sive ex-

traneo, defertur, ul aut totam adgnoscat, aut a

tota recedat: et ita se abstinere potest pro-

pter (i) (b) alium, qui per s'uam personam non

poterat: Si tamen creditores dicant, se conten-

tos esse ejus portionc, quia non potest exone-

rari, nisi deferatur conditio, et alterius parte

abstinere se creditores debent, ut ejus actiones

ei, qui convenitur, dentur.

56 Uuruuus [lib. 57 ad Edictum].

Si is qui immiscuit se hereditati, decessisset,

deinde alter se abstinet: eadem conditio defe-

renda est heredi (5) ejus, quae et ipsi: quod

Marcellus ait.

De abstentione. l. Dc restitutione in integrum.

2. De servis necessariis heredibus.

57. Guns [lib. 23 ad Edictum provinciale].

Necessariis heredibus non solum impuberi-

bus, sed (6) etiam puberibus, abstinendi (7) (c)

Gor.(1) Quandocunque.

— (2) L. 193. j. de reg. jur.

— (3) Heredilatis aditio tìngithcredemstatima morti-

testatoris adiisse. Retro agìtur hereditatis aditio; ad—

de l. 41. 5. de reb. cred.

-— (t) L. 29. in fin. ]. dc liberal. leg. Permittilur e.v

accidenti, quod alias non permitteretur. Bald. Quod

non possum per me , possum interdum per alium.

Abstiuere nobis licet ab hereditate propter alium,

quod jure nostro alias non licet.

— (5) Aequitas quae patrocinatur defuncto, patroci-

natur ejus heredi. Bald.

— (6) Abstinendi beneficium datur impuberibus et

puberibus.

-—— (7) Abstinendi beneficium heredes habent, nisi se

Fan.(a) L. 193. infr. de rcg. jur.

— (D) L. 29. in fin. infr. de liberat. tegat.

— (c) $. 2. in fin. Inst. de hered. quatit. l. 89.

infr. de tegat. ].

Diunsro iV.

. XXIX. '1'I'I'. II. m
'

—
l

'
.
;

Del tempo della successione.

54. FLOREN‘I‘INO nel libro S delte Istituzioni.

L'erede, quando che sia, coll‘adire l'eredità

s'intende di essere succeduto al defunto sin dal

tempo della morte.

Dell’astenersi.

55. Mancino nel libro 2 delle Regole.

L' erede necessario astenendosi dall’eredila

del padre,al coerede,o suo od estraneo,si defe-

risce la condizione, 0 di accettarla tutta o di ab-

bandonarla tutta; e così può astenersi per un al-

tro,il quale mercè la persona propria non lo po-

teva.Se perö i creditori dicano di essere contenti

della porzione di lui, perche non può essere e-

sonerato. se non gli si deferisca la condizione, e

debbono i creditori astenersi ancora della parte

dell'altro, affinchè le azioni si diano a colui ch‘è

convenuto.

56. ULPIANO nel libro 57 sull’Editto.

Se colui che s'immischiò nell'eredita fosse mor-

to, e poscia l‘altro si astiene, la stessa condizio-

ne che ad esso, deve deferirsi all'erede di lui;

Io che dice Marcello.

Detl‘asteuersi. 1. Della restituzione in intero.

2. Dei servi eredi necessarii.

57. Cuo nel libro 23 sull‘Edilto provinciale.

Il Proconsole da facoltà di astenersi dall‘ere-

dita agli eredi necessarii non solo impuberi, ma

 

Gor.(1) Quandocunque.

—- (2) V. la I. i93. LI‘. De regulisjuris.

_ (5) L'adizione dell‘eredità finge che l'erede abbia

adito immantinenti dalla morte. del testatore. L'adi-

zione dell‘eredità retroagisce; aggiungi la I. M. il“.

De rebus creditis.

— (4) V. la t.29.in fine ll'.De liberat. legata. Si per-

mette per eventualità ciò che altrimenti non si per-

metterebbe. Baldo. Quel che non posso per me, lo

posso talvolta per mezzo di altri. Ci è dato astenerci

dalla eredità per causa di un altro, il che per nostro

diritto non ci è altrimenti dato.

— (5) L'equità che giova al defunto, giova all’erede

di lui. Baldo.

— (6) II benefizio di astenersi si concede agl’impn-

bcri ed ai puberi.

-— (7) Gli eredi hanno il beneficio di astenersi, mc-

Fen.(a) V. Ia ]. I93. ll'. De regulis juris.

— (b) V. ta ]. 29. in line Il". De liberal. legata.

— (c) V. il $. 2. in fine Istit. De heredum quatit,, e

la I. 89. fi‘. 'De legatis 1. 
97
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se (l) ab hereditate Proconsul (2) potestatem

facit: ut quatnvis creditoribus (3) hereditariis

jure civili teneantur, tamen in cos actio uoude-

tur, si velint derelinquere hereditatem. Sed (a)

impuberibus quidem, etiamsi se imuniscucriut(i)

hereditati. praestat abstinendi facultatem: pube-

ribus autem ita, si (5) se non immiscuerint.

$. 1. Sed tamen et puberibus minoribus vi-

ginliquiuque annis, si temere damnosam herc-

ditatem parentis appetierint, cx generali (6):

Edicto, quod est de minoribus cigintiquinque

annis. succurrit: cum, etsi extranei damnosam

hereditatem adierint, ex ea parte Edicti in inle-

grum eos restituit.

$. 2. Servis autem necessariis heredibus, sive

puberes sive impuberes sint, hoc non permitti-

tur (7).

58. PAULUS [lib. 2 Regularum].

Ex parte heres instilutus servus, et nondum

adita hereditate a coherede ejus, liber etheres

fit neccssavius: quia non (8) a coherede sed a

DIGES'I'O— LIB. XXIX. 'I'IT. II.

puberi ancora; cosi ehe, quantunque per diritto

civile siano tenuti verso i creditori eredilarii,

pure contro di loro non si dia un' azione, sc vo-

gliono abbandonare l‘eredità. Ma in vero agl’im-

puberi , ancorchè siansi immischiati all’eredità,

dà la facoltà di astenersi ; ai puberi poi , allora

solamente se non si siano immischiati.

$. 1. Ma però soccorre in forza dell'Edilto ge-

nerale che versa intorno ai minori di venticin-

que anni, anche i puberi minori di anni venti-

cinque, se sconsigliatamente bramarono l’ ere-

dità del genitore che ne apporta danni: mentre

anche se gli estranei adirono un'eredità pregiu-

dizievole,“ restituisce in intero in forza di quel-

la parle dell'Editlo.

$. 2. Ciò non si permette poi ai servi eredi

necessarii o che siano puberi, o che impuberi.

58. Pxoto net libro 2 dette Regole.

ll servo istituito erede per una parte, e non

ancora aditasi l’eredità dal suo coerede, diviene

libero ed erede necessario; perchè non dal

 

immiscueriut; dc abstinendi beneficio adde $. 2.

Inst. de heredum qualitate et (li/ferentia. Porro du-

plex abstinendi beneficium est:unum concessum E-

dicto Praetoris mortui , suo heredi competens ante-

quam se immisceat; imo et post immistionem, quae

ipso jure non'valct: alterum quod a Judice concedi—

lur,reslilulione in integrum data post immixtionem,

quae ipso jure tenet: couccditur,inquam, favore ae-

tatis minori, idque extraneo heredi, ut suo.

Gor.(t) Abstinendi beneticium eo pertinet , ut quis se

ab hereditate abstinent.

— (2) Cur Proconsul? Agitur hac lege del-‘.dicto pro-

vinciali, ut inscriptio hujus legis indicat.

— (3) Suus heres, mero jurc est heres,eoque credi-

toribus hereditariis tenetur.

— (lr-) Abstinendi beneticium heres suus post immi-

stionem non habet: nisi immistio sit ipso jure nulla,

vel ex Edicto de 'minoribus,ope restitutionis in inte-

grum revocetur. Bald.

- (5) Ante immistionem.

— (6) Edictum de minoribus generale.

— ('l) Contra immistionem juris, et de jurc (qualis

est, quae a servis fit, ulpote necessariis heredibus)

non habet locum beneficium ct rcmedium abstinen-

di. Bald.

— (8) Institutionis jus ideo dicitur directum , quod

eo jure quis a se ipso capiat, non per mediam alle-

l-'r-:n.(a) L. Il. supr. It. !.  

no quando non siensi immischiati; circa il beneficio

di astenersi; arrogi il $. 2. Istit. De heredum quali-

tate el differentia. Del resto il beneficio di astenersi

è duplice,l’uno concesso dall‘Editto del Pretore mor-

to, competente al suo erede pria che vi s’imaiischi;

anzi dopo essersi immischialo, il qual fatto di dritto

non vale: l'altro che concedesi dal Giudice dandosi,

la restituzione in intero dono l'cssersi immischialo ,

il che di dritto sta; si concede , dirò , al minore nel

favore dell’età, e ciò all'erede estraneo come al suo.

Gor.(1) Il beneficio di astenersi mira a ciò che alcune

si astenga dell’eredità.

-— (2) Perchè il Proconsole? Trattasi in questa legge

dell‘Editto provinciale, come dimostra il titolo di

essa.

-—- (3) L’erede suo è ercde per mero dritto, e perciò

è tenuto verso i creditori eredilarii.

-— (t) L‘erede suo, dopo essersi immischiato, non ha

il beneficio di astenersi: meno quando l'immistione,

non sia ipsojure nulla, o per l’editto dei minori non

si rivochi col soccorso della restituzionein intero.

Baldo.

— (5) Pria d’immischiarsi.

— (6) L'editto generale riguardanti i minori.

— (7) Contro la immistione di diritto , e per legge ,

(qual e quella che si fa dai servi comechè da credi

necessarii) non ha luogo il beneficio ed il rimedio

di astenersi. Baldo.

— (8) lt diritto dell'istituzione perciò dicesi diretto ,

perche in forza di un tal diritto da sè stesso prende,

FEn.(a) V. la ]. 11. di q. fit.
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semetipso accipit libertatem: nisi ita institutus

fucrit, cmn mihi quis heres erit, Slichus liber

et Iteres esto.

De instituto qui substitutus est impuberi.

59. Nennius [lib. 2 Membranamm].

Qui patri (l) heres extitit, si idem filio impu-

beri substitutus est, non potest hereditatem ejus

praetermittere. Quod sic rccipiendum est, [etiam]

,si vivo pupillo mortuus erit, deinde pupillus im-

pubes decesseril: nam is, qui heres extileril,

pupillo quoque heres necessario (2) erit: nam si

ipsum invitum obligat, conjungi (3) (a) cam pa-

ternae hereditati, et adcrescendi jure adquiri

cuieumque (i) patris heredi, existimandum est.  

XXIX. Tl'l‘. II. 773

eoerede, ma da sè stesso riceve la tibertà.se non

sarà stato istituito così; quando il tale sarà mio

crede, Stico sarà Libero ed erede.

[)elt‘istituilo che è sostituito allo impubere.

59. Nemzto nel libre 2 delle lllentbrane.

Chi l'u erede al padre, se lo stesso lu sostitui-

to al liglio impubere non puö non accettare l‘e-

redità di lui. Lo che deve intendersi cosi. anche

se sarà morlo, vivente il pupillo, dappoi morì

impubere il pupillo; percioechè quegli che di-

venne erede, sarà necessariamente erede ancora

al pupillo; perche se obbliga lo stesso suo mal-

grado,deve credersi che quella si congiunga alla

paterna eredità, e che per diritto di accrescere

si acquisti a qualunque erede del padre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Is qui heres eactiterit. Hoffman, Metet. ad Pond. Diss. XXV, legge is qui ci heres emtitcrit.

De instituto qui ab intestato petit.

60. hvounus lib. 1 ea; posterioribus Labeonis.

Filium emancipatum (5) pater solum heredem

instituit, et, si is heres non esset. servum libe-

rum ct heredem essejasseral; filius, tanquam

pater demens luisset, bonorum * ejus "" posses-

sionem ab intestato petit, et ita hereditatem pos-

Dell'istituito che dimanda ab intestato.

t1. Guvoceno nel libro 1 delle cose Posteriori

di Labeone.

Il padre istituì solo erede il figlio emancipato.

e, se cost-tii crede "non fosse, aveva ordinato che

il servo fosse libero ed erede: il figlio come se

il padre fosse stato demente, domanda ab inte—

stato il possesso dei suoi .beui, e cosl posse-

 

rius manum: atque hinc manifesta esl dill'erentia in-

stitutionis directae et obliquae.

Gor.(1) Intellectum hujus leg. v. apud Kinscliot.re-

spons. 89. n. 68. Cephal. uol. 'I. cons. 16. num. ’di.

Ana.

_ (2) Quoties adquisitio ettransmissionecessaria est,

hereditas non adita transmittitur ad heredes : secus

si voluntaria. Bald.

— (3) L. 10. $. 2. 5. de vulgari.

— (4) Spes juris adcrescendi transmittitur ad quem—

libet heredem. Bald.

-— (5) Emancipatus lilius bonorum possessionem in-

utiliter agnovit, et bona possedit: An possidendo ri—

delur gerere pro herede, ut nc impediatur illo actu

inutili? Labeo ita put-al: Javolenus post Proculum

contra sentit. Quid ita?Haec possessio difl‘erl a quae-

stione pro herede : non ex ea descendil pro herede

gestio: sed manat potius ab utili agnitione. Gotlt.Vi-

de Anton. Augustin. lib. 3. emenda-t. cap. 3. Ans.

Fen.(a) L. lO. $. 2. supr. de vulg. et pupill. sub-

stit.  

non per mano di altri: e di qui è manifesta la dill'c-

renza tra I'istituzione diretta ed indiretta.

Gor.(1) Vedi l’intelligenza di q. |. presso Kiuschot re-

sponso 89 num. 68. Cephal. rol. 'l. cons. 16. num.

tö. ed Anselmo.

—- (2) Quante volte l‘acquisto e la trasmissione è ne-

cessaria, l'eredità non adita non si trasmette agli 0-

redi: diversamente se volontaria. Baldo.

— (3) V. la I. IIO. $. 2. IT. De uul-gari.

-— ('l-) La speranza del diritto di accrescere si tras—

mette a qualunque erede. Baldo.

— (5) || liglio emancipato inutilmente acquistò il

possesso dei beni, e possedette i beni. Forse posse—

dendo sembra che faccia atti di erede, allinchè non

sia impedito da quell'atto inutile? Labeone casi opi-

na: Giavoleno dopo Procolo sente diversamente.

Perchè cosi? Questo possesso dill‘erisce dalla qui-

stione per l’erede; -il far atti da erede non discen-

de da essa, ma procede piuttosto dall'utilc ricono-

scenza. Gotol‘redo; v. Antonio Agostino, libre B. E-

'iitenctat. cap. 3. ed Anselmo.

b'Eii.(ti) V. la |. 10. $.2. il. De vulg. et pupill.substlt.
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sedit: Labeo ail, si probaretur ('l) sana mente

pater testamentum fecisse, lilium ex testamento

patri heredem esse: Hoc falsum puto: nam lilius

emancipatus cum hereditatem testamento datam

ad se pertinere noluit, continuo (2) (a) ea ad

substitutum heredem transit: nec potestvideri

pro herede gessisse. qui, ut hereditatem omit-

tcret, ex alia parte Edicti possessionem honorum

petat. Paulus. Et Proculus Labeonis sententiam

improbat, et in Javoleni sententia est.  

XXIX. 'I'I'I'. ll.

delte l'eredità: Labeone dice, che se si provasse

cheil padre I‘ece testamento con sanita di mente,

il figlio era erede testamentario al padrezciò cre-

do falso: giacchè quando il liglio emancipato

non volle che l'eredità datagli per testamento gli

appartenesse.essa sull’istante passa all'erede so-

stituito: ne può sembrarcdi aver fatto atti di e-

redi ubi per non accettarc l‘eredità domandi il

possesso dei beni in forza dell’altra parte dell-‘E-

ditto: Paolo.E Procolo riprova la sentenza di La—

beone, e si attiene alla opinione di Giavoleno.

VARIANTI DELLA LEGGE

El in Javoleni sententia est. llofl‘man, Melelem ad Pond. Diss. XXV, legge et 'id Jauote'ni

sententia est, ovvcro et choleni ea sententia est.

Dc restitutione in integrum, et jure accrescendi.

(il. Macau lib. I de Officio Praesidis.

Si minor annis, posteaquam ex parte heres ex-

titit, in integrum restitutus est: D. Severus con-

stituit , ut ejus partis onus coheres suseiperc

non (3) cogatur, sed bonorum possessio credito-

ribus detur.

Si heres scriptus parcat conditioni, |. Jussu domini.

62. Jtvowaus [til). 1 ea; posterioribus

Labeonis ].

Antistius Labeo ait: si ita institutus sit, siju-

rauerit, heres esto: quamvis (i) juraverit, non

tamen eumstatim heredem l'uturum,anlequam (5)

pro herede aliquid gesserit: quia jurando volun-

tatemmagis suam declarasse (6) videatur. Ego (7)

Ilclla restituzione in intero, e del diritto di accrescere.

Gt . Macao nel libro I dell’Ufilzio del Preside.

Se un minorenne, dopo di essere divenuto

erede parziale, I'u restituite in intere, l'lmpera-

dore Severo prescrisse, che coerede non sia

obbligato a sostenere il peso della sua parte,

ma ehe si dia ai creditori il possesso dei beni.

Se l'erede scritto adempia alla condizione,

'l. Per ordine del padrone.

62. Curetum net libro I delle cose Posteriori

di Labeone.

Antistio Labeone dice: se sia stato istituito co-

si ; se giurefrà sia crede; quantunque abbia giu-

rato, pure non diverra erede sull'istante, pria di

aver fatto qualche alto da erede; perche giurando

sembra piuttosto aver maniieslato la sua volontà.

 

Gor.(1) Probare non cogitur heres testatorem sanae

mentis fuisse, nisi contraria praesumptione oneretur.

Quo jnre? praesumilur quisque sanae mentis esse.

Cnr praesumilur? Naturalis haec qualitas est homi—

nis: apdA-aþeg et praesumptiones tuto ac certo duci-

mus e natura.

.— ('.-'.) L. 5. C. de i-mpub. et aliis substitat.

— (3) Invito non adcrescit portio deiiciens ex postfa-

cto, per restitutionem in inlegrum. Bald.

— (i) .lurans , voluntalem suam perspicue imo eni-

xissime ostendit. Jusjnraodum roluntatis enixae tv-

stimonium evidentissimum cst.

__ (5) Adire hereditatem non videtur,qui implet con-

ditionem , nisi hoc expresse animo adeundi fecerit.

Bart.

—- (6) Jurando voluntas declaratur.

—— (7) V. quae scripsi ad (. 15. 5. de condit. instit.

Fea.(a) L. 3. G. de impub. et aliis substit.

Gor.(1) L’erede non ha l‘obbligo di provare che it te-

statore sia stato sano di mente, meno quando non sia

gravato da una presunzione contraria. l’er qual ra-

gione? ciascuno si presume esser sano di mente.

Perchè? E questa una qualità naturale dell’uomo: le

preuenzioni, cle presunzioni sicuramente c con ccr-

tezza Ie ricaviamo dalla natura.

- (2) V. la l. 3. C.. De impuberum et aliis substitu-

tionibus.

— (3) La porzione che si caduca per un avvenimento

posteriore , per la restituzione in intero, cioè non si

accresce ad uno suo malgrado. Baldo.

-—- (&) Chi giura , apertamente anzi con gran potere

manifesta la sua volontà. ll giuramento è una prova

assai evidente di forte volere.

— (5) Non sembra adire la eredità chi adempie Ia

condizione, s‘espressamente non abbia ciò fatto con

l’intenzione di adire. Bartolo.

— (G) Cut giuramento si dichiara la volonta.

— (7) V. que! ehe scrissi su la I. l3. E'. De conditio-

nibus institui-tonum. 
.l-"uu.(a) V. Ia l. d. C. lle imput). et aliis substit.



DIGI'ÌS’I‘O—ldli. XXIX. 'I'l'l'. II. 777

puto, salis eum pro herede gessisse, si (t) ut

heres juraveril: Proculus idem: coque jurc uti-

mur.

$. ’l. Si servus heres institutus postjussum

domini, antequam adiret. alienatus esset: novum

jussum (2) posterioris (3) domini, non jussum

prioris exigitur (.i).

_ De furioso.

63. [ Llano singul. regularum Pomponii

Marcellus notat ].

Furiosus adquirere sibi commodum heredita-

tis ex testamento non (a) potest (5), nisi [si]

necessarius patri aut domino heres existat:

per (6) alium autem adquiri ei potest: veluti per

servum, vel eum, quem in potestate habet.  

lo credo aver a sufficienza fatto atto di ercde, se

come erede giurò. Procolo dice lo stesso; e tal’è

la giurisprudenza.

$. ’l. Sc il servo istituito erede dopo l'ordine

del padrone. prima di adire fosse stato alie-

nato, si richiede un ordine novello del secondo

padrone, non quello del primo.

tiel furioso.

63. Mancano nota nel libro unico delle Regolc

di Pomponio.

Un furioso non puö in forza di testamento

acquistare a sè un vantaggio dell’eredità, se non

divenga erede necessario al padre o al padro-

ne: gli si puö poi acquistare mercè di un altro;

come mercè del servo o di colui che ha in po-

testa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Libro singulari Regula'rum Pomponii Marcellus notat. Nel testo Fiorentino queste parole

si comprendono nella L. precedente.

De servo communi.

tii. Javousaus [lib. 2 ea: poslerioribus Labeonis]. |

Servus duorum heres instilutus. et adire jus-

sus, si alterius domini jussu adierit, deinde ma-

numissus fuerit, poterit ipse adeundo ex parte

dimidia heres esse.

65. l)auws [lib. 2 ad Sabinum].

Et si substitutum haberet idem servus ita, si

heres non erit. ille heres esto, substitutus to—

cnm non habet (7) (b).

Gor.(1) Adire non videtur, qui conditionem implel ci-

tra animum adeundi. Animus distinguit aditionem.

-— (2) Jussum neutro genere dixit.-

— (3) $. 1. uers. si feed alienatus, Instit. dc hered.

instit.

.. (ut) Cur ita? Finita potestate domini, jussus cjus

finitut‘.

_ (5) I.. 7. $. 5. C. de curat. furios. vide llotoman.

5. observ. 27.

—- (6) Per servum , enmve quem in potestate habet

furiosus, adquirere hereditatem potest, licet per se-

ipsum non possit, ut Irio. Cnr tam varie? An quiaju-

re factoque ipse adquirere non tam prohibetur, quam

non potest adquiri-re: qui si prohibitus esset per se

adquirerc, per alium quoque adquirere non posset?

— (7) Omnino: secus pro parte, l. ult. 5. de uulgari.

Frn.(a) l,. 7. $. 3. (7. de curat. I'uriosi.

— (b) lino \ItIt‘ (. all. in pr. supr. dc t‘uly. cl pn-

pitl. substit.  

Del servo comune.

(il. Gurouzao nel libro 2 delle case posteriori

di Labeone.

Il seruo di due istituito erede,c cui siesi dato

ordine di adire. se adi l' eredita per ordine di

uno dei padroni, quindi sia stato manomesso,

potra egli coll'adire essere crede per la metà.

65. Paozo nel libro 2 u. Sabino.

E se lo stesso servo avesse un sostituito cosi,

se non sara erede, lo sia colui, il sostituito non

ha luogo.

 

Gor.(t) Non sembra adire chi adempie la condizione

senza intenzione di adire. L’ animo distingue l‘ adi-

zione.

— (2) Disse jussum, facendolo di genere neutro.

— (3) V. il $. 1. vers.Si uero alienatus Istit. De Ite-

redihus instituendis.

-— (i) Perchè cosi?Cessato il potere del padronr,ces-

sa l’ordine di lui.

— (5) V. Ia l. 7. $. 3. C. De curatore furiosi. Vedi

Olomanno libro 5. osservazione 27.

_ (6) ll furioso può acquistare l'eredità mediante il

servo , o colui che ha in suo potere, sebbene per se

stesso non possa come in questo luogo.l’ercliè tanta

rarie!à?l"orse perchè per dritto e per fatto allo stesso

non è tanto proibito di acquistare, quanto non può

acquistare: che se gli fosse vietato acquistare per sè,

non potrebbe acquistare per mezzo di altri?

— (7) Interamente, dirersamente, per la parte; v. la

!. ult. ll'. De uulgari.

Fanta) V. la |. 7. $. 3. C. De curat. furiosi.

f— (b) V. la I. uil. in pr. ll'. De vulg. et pupill. sub-

stit.
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66. Uu-taaes [lib. 6! ad Edictum].

Si servus communis (’l) vel uni ex domi-

nis, vel pluribus , vel omnibus heres extiterit

necessarius: nullius eorum hereditate se poterit

abstinere.

67. Inen [lib. ! Regularum].

Servus communis(a)ab extero heres institutus,

si jussu unius adierit hereditatem, non pro tna-

jore parte interim heredem eum facit, quam (2)

pro dominica: deinde caeteris sociis non juben-

tibus, tacito (3) jure partes ci adcrescunt (’t—) (b).

68. Ptutrs [lib. 5 ad leg. Juliani. et Papiam].

Cum solus servus heres instilutus sit, sicut li-

cet uno tempore omnium dominorum jussu adi-

re hereditatem, ita el separatis temporibus sin-

gulorum jussu recle adit: nam quia saepius adit,

non ex testamento. sed ex jure dominorum ve-

nire, utilitatis causa, videtur: ne, alterius (5) (c)

festinatione, alterius jus laedatur,

INCESTO—LIB. XXIX. TIT. ll.

66. ULPIANO nel libro 61 sull'Editlo.

Se il seruo comune ad uno o a più o a tutti

i padroni divenne erede necessario, non potrà

astenersi dalla eredità di alcune di essi.

67. Lo stesso nel libro 1 delle Regole.

Il seruo comune istituito erede da un estra-

neo, se adi l'eredità per ordine di un'solo, nel

frattempo non lo rende erede per una parte

maggiore di quella del padrone; poscia non es-

sendovi ordine degli altri padroni, lc parti gli

si accrescono per tacito diritte.

68. P.tote nel libro 5 sulla legge

Giulia e Papia. '

Essendo stato istituito un solo servo erede.

siccome è_ lecito ad un sol tempo adire l'eredità

per ordine di tutt'i padroni, così regolarmente

per ordine di ciascuno adisce l‘eredità in tempi

diversi ; giacchè, se adisce in più volte, sembra

per motivo di utilità venire nen pel testamento

ma pel diritto dei padroni, onde per la l'retta di uno non si offenda il diritto dell‘altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nam quia saepius adit non cac testamento etc.. In Aloandro adit; id non ea: testamento etc.

 

Gor.(1) $. 3. Inst. de heredib. instit.

— (2) $. 3. et ibi TheopltitJnsl. de heredib. instit.

— (3) Quid ita? ne defunctus pro parte intestatus

moriatur. Adcrescendi jus eam ob causam inductum

est; v. Grassum, $. jus adcrescen. quaestion. 3.

-— (4) V. l. 3. in fin.. j. de bon. poss. Adcrescendi

jus esl inter heredes lege conjunctes, ut hic. Non

inter legalaries, l. et Proculo 20. j. de l. 2. Cur lam

varie ? Jus adcrescendi locum habet in directo jure

adquirendi (tatis est hereditas) etiam inter non con—

juttcles, ne testator decedat pro parte lestalus et in-

lestalus.

-— (3) L. ult. j. de Silaniano , l. 5. $. 5. j. de nou.

operis nunc.

Fea.(a) $. 3. Inst. de hered. instit.

— (b) L. 3. in fin. inl'r. dc bon. possess.

— (c) L ult. iuli". de SC. Silan. l.. 5. $. 5. inl'r.

de notti oper. nunc.  

Gor.(t) V. il $. 3. Istit. De heredihus instituendis.

— (2) V. ii $. 3. ed in detto luego Teofilo lst. Dc

heredihus instituendis.

— (3) Perchè cosi?;tllincliè il defunto non muoia in-

testato in parte. Per questa causa fu introdotto .il di—

ritte di accrescere ; vedi Grasse $. Jus adcrescendi

quist. 3.

— (L) V. la I. 3. in line ll'.De bonorum possessione.

ll diritto di accrescere ha luogo tt'a eredi congiunti

per legge, come in questo luogo. Non fra lcgatarii ;

'v. la l. Et Proculo 20. [i'. De legatis 2. Perchè si va-

riamente? Il diritto di accrescere ha luogo nel diritto

di acquisto diretlo (tal’è l'eredità) anche tra nun

congiunti , allinchè il testatore non muoia parte le—

stato e parte intestato.

—— (5) V. la I. ult. II'. Dc Sila-nione , c la I. 5. $. .’i.

ll'. De novi operis nunciatione.

Fea.(a) V. il $. 3. Istit. De hered. instit.

— (b) V. la I. 3. in fine {l'. De honor. possess.

-— (c) V. la l. ult. ll'. De SC.S-ilaniano, e la i. b'. $.

5. ll'. De novi operis nuncia-tione.
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De tempore adeundi, vel repudiandi.

69. llu'uaus [lib. 60 ad Edictum].

Quamdiu ('I) (a) institutus admitti potest, sub-

stilnto locus non est: nec ante succedere potest.

quam excluso herede instituto. Eveniet igitur,

ut necessarium sit remedium (2) Praetoris et

stituendum (3) tempus substituto: quia (l) intra

diem primo praestitutum, neque adire heredi-

tatem potest, neque pro herede gerere. Is (5)

autctn, qui tertio gradu scriptus est, si primo

deliberante secundus decedat, ipse potest suc-

cedere (6). Ergo exspectamus (7) in singulis, ut

prius eis deferatur hereditas; tunc deinde, post-

eaquam delata est, exspectamus diem (8) prae-

stitutum: intra (9) quem [diem] nisi aut adeat,

aut ,pro herede gerat.'denegamus(10)ei actiones.

Gor.(t) L. 3. s. eod. Substitutus non admittitur,quum—

diu instilutus admitti potest, hoc est, nisi post insti-

tutum, verbi gratia instituto excluso, vel per tacitam

renuncialìenem, quae temporis lapsu inducitur. lta

orde succedendi servatur , ubi plures sunt gradus,

neque admittuntur secundi, sequentesve, ttisi priori-

bus exclusis.

— (2) Petente primo substitute practigitur terminus

substituto. Petente vere secundo substituto , primo

substitute praestituitur terminus.

— (3) 'l'empusadeundipraestituiturinstituto,petenle

primo substituto, primis vero substitutis, si posterio-

res aut sequentes id petant. Quippe quae ratio insti-

tuti est ad primos substitutos , eadem est eorutn ad

ntteriores.

— (4) Vide quae scripsi ad l. ult. $. 'Il. C. dc jure

delib.

— (5) Substitutus secundus suceedit in locum primi,

primo decedente, ut ex secundo fiat primus substi-

tutus. Ita secundae institutiones primae tiunt.

— (6) Ut substitutio secunda prima esse incipiat.

— (7) Fatalia adquirendi, exercendi , vel acceptandi

tempora nemini nocent, antequam jus alicui compe-

tere coeperit: omnis enim privatio habitum aliquem

exigit.

— (S) Bonorum possessioni sc. l. &. j. de bon. pos-

sess. l.1. inprinc. j. de success. edicl. l. &. 0. qui

admit. $. !l. circa [in. Inst. de bonor. possess.

— (9) llenunciatio tacita diei lapsu inducitur. Renun-

ciat adquirendae hereditati, qui intra tempus adeun—

dae hereditati constitutum non adit.

—('10) Sequens non admittitur, nisi primus excluda-

an.(a) L. 3. supr. lt. l.

 

Del tempo di udire o ripudiare.

69. Una-uno nel libro 60 sull'Editto.

Finchè può ammettersi I'istituito, non vi a

luogo al sostituito; nè può succedere prima di

esctudersi l'erede istituito. Avverrà dunque che

sia necessario il rimedio del Pretore, e per ne-

circa denegandas prime actiones, et circa prae-:gare le azioni al primo e per preliggere un tem-

"po al sostituito; perche entro il termine prefisso

al pritno, non può adire l'eredità ne fare atti di

crede. Quegli poi che fu scritto in terzo grado,

se muore il secondo, mentre il primo delibera,

puö esso succedere. Dunque aspettiamo per

ciascuno, che pria loro si deferisca l'eredità; ed

allora poi, essendo stata già deferita, aspettiamo

il giorno prefisso ; entro il qual tempo se o non

adisca, e non faccia atti di erede , gli neghiamo

le azioni.

Gor.(1) V. la l. 3. ll'. med. tit. ll sostituito nun è am-

messo finche può ammettersi l'istituito, cioè se non

dopo I'istituito, per esempio escluse l‘istituito, o per

tacita rinunzia , elle inducesi pel decorrimento del

tempo. Si osserva quindi l'ordine di succedere, ove

sonovi più gradi non vengono ammessi i secondi o

i seguenti, se non esclusi i primi.

— (2) Dimandando il primo sostituito, si pretigge un

termine al sostituito. Dimandando poi il secondo se-

stituito si prefigge un termine al primo sostituito.

_- (3) Si prefigge un termine per adire all’ istituito,

dimandando il primo sostituito, ai primi sostituiti poi

se i secondi e seguenti ciò dimandino. lmperoccltè

la ragione dell'istituito, relativamente ai primi sesti—

tuiti, @. la medesima che quella di costoro relativa-

mente agli altri clte vengono in seguito.

— (4) V. quel che scrissi su la l. ult. $. 14. C. De

jure deliberandi.

— (5) ll secondo sostituito succede in luogo del pri-

me, morendo il primo, affinchè da secondo divenga

primo sostituito. Cosi le seconde ittstituzietti diven-

gono prime.

— (6) Affinchè la seconda sostituzione cominci ad

esser prima.

— (’l) l termini fatali per acquistare , esercitare o

accettare,non nuocciono ad alcuno, pria ehe cominci

a competergli il diritto: poiché ogni privazione esige

nna qualche abitudine.

—— (B) Cioè al possesso dei beni; v. Ia I. 4. II'. De bo-

norum. possessione, la I. I. in princ. [T. De succes-

sorio edicto , la I. 4. G. Qui admitti ad bonorum

possessionem possunt, $. lr. verso la line , ed [stit.

De bonorum. possessionibus.

— (9) La rinunzia tacita inducesi dal decerritnente del

termine.llinuncia all'acquistodell'eredin‘tchi non adi-

sce entro il termine prefisso alt'adizione dell’eredità.

—-('10) Non è ammesso il seguente, se il primo non

l-‘ea.(a) V. la l. 3. di q. tit. 
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Sive succedaturjure civili, sive praetorio, scripti prae-

cedunl legitimes, etiamsi conditio sit adjeccta: et

interim non potest repudiari , nisi coram judice.

Bart.

70. Pautes [lib. 57 ad Edictum].

In plurium heredum gradibus hoc servandum

est, ut si testamentum proferatur, prius (1) a

scriptis (2) ineipiatur; deinde (3) transitus fiat

ad eos, ad quos legitima hereditas pertinet: et-

iam (4) si idem sit. ad quem utroque medo per-

tineat: nam hoc gradatim (5) consequitur, ut

prius (6) (a) ex testamento delatam, deinde le-

gitimam repudiet. Idem juris est in bonorum

possessione, ut prius scriptus repellat bonorum

possessionem: deinde is, qui ab intestato petc-

re potest. _

$. 1. Si vero ei, ad quem legitima hereditas

potest pertinere, conditio data sit, nihil consti-

tuerc potest dc legitima, antequam diescendi-

tionis transeat: et ideo diccndum est, et in eo

casu , si respondit neutram (7) hereditatem

ad (8)(b) se uelle pertinere, bona defuncti a cre-

ditoribus pessidenda [sunt].

Dc servo redempte ab hostibus. 1. De eo, qui manu-

mitti-debuit. 3. De suo herede per quem factum est,

quo quid ex hereditate amoveretur.

71. Utrtuvus [lib. 6l ad Edictum].

Si servum quis alienum ab hostibus redeme-

rit, et heredem eum cum libertate instituerit:

|

l

IlIGES'l'U—LIB. XXIX. TI'I'. II.

Se per diritto civile o pretorio si succeda, gli scritti

precedono i legittimi, ancorchè siasi aggiunta nna

condizione: e nel frattempo non può rinnnciarsi se

non avanti al giudice. Bartolo.

70. P.tom nel libro 57 SMII'EJLHO.

Nei gradi di più eredi, ciò si deve osservare,

che se si produce un testamento, si cominci pria

dagli scritti; indi si faccia passaggio a coloro

cui l'eredità legittima si appartiene; ancorchè

sia uno stesso quegli cui nell'uno e nell‘altro

modo si appartenga; giacchè ottiene ciò per gra-

di, che prima ripudii quella deferita per testa-

mento, e poscia la legittima. La stessa disposi-

zione vale pcl possesso dei boni, in modo che

pria lo scritto respinge il possesso dei beni,

quindi può diinandarle chi viene ab intestato.

$. '1. Sc poi a colui che può prendere l'ere-

dità legittima, sia stata imposta una condizione,

nulla può fare sulla legittima, pria che il tempo

della condizione passi; e perciò è da dire che

anche in tal caso, se rispose che nessuna delte

eredita vuole che gli appartenga , i boni del

defunto si debbono possedere dai creditori.

Del serve riscattato dai nemici. |. Di colui ehe dovette

manomettersi. 3. Dell‘erede suo per mezzo del quale

avvenne che qualclte cosa si asportasse dell‘eredità.

'it. ULPIAND nel libro 61 sull'Edilto.

Se uno riscattò da'nemici un servo altrui, e

lo abbia istituito erede colla libertà, credo piut-

 

tur per renunciationem saltem tacitam, quae induci-

tur ex termini lapsu.

Gor.(t) L. 2. l. 4. l. 5. $. 1. ]. unde legiti. Goth. Ad-

de 1. 39. s. et l. 77. j. eod. S. L.

-— (2) Testati causa praecedit causam intestati , jure

civili et praetorio. Bald.

— (3) Legitimi heredes succedunt post institutos, et

lestamentarios.

-— (t) Ordo , qui in diversis est personis , in una et

eadem persona servatur, si in cam diversa jura cott-

currant.

.— (5) Legitimus sub conditione instilutus, pendente

conditione adire hereditatem non potest , neque ex

testamento, neque ab intestato.

— (6) L. 39. s. cod.

_ (7) L. Ti.j. eod.

— (8) Nec repudiarit, l. 60. s. eod. dixi ad l.43. 5.

de acl. entpl.

t’ea.(a) L. 39. supr. eod.

- (b) L. 77. infr. eod.  

venga escluse per la rinunzia almeno tacita, che in-

dueesi dal decerrimento del termine.

Gor.(1) V. la l. 2. l. e 5. $. 1. ll'. Unde legitimi, Go-

tol‘redo; arrogi la l. 39. li., e Ia l.77. l'l'.med. til. ed

S. L.

— (2) La causa del testato precede la causa dell’in-

testato per diritto, sia civile sia pretorio. Baldo.

— (3) Gli eredi tegittitni succedono dopo gl’istituiti

ed i testamentarii.

— (4) L’ordine che sta in diverse persone si osserva

in una sola e medesima persona, concorrendo in lei

diversi diritti.

— (5) L'ercde legittimo istituito sotto condizione, in

pendenza della medesima,non può adire I’eredilà,nè

per testamento nè (il) intestato:

-— (6) V. la l. 39. II. med. tit.

— (7) V. la I. 77.11'. med. tit.

— (8) Nè rinunziò; vv. la l. 60. II'. med. tit.; ne ho

detto su |a l. 43 fl“. De actionibus empti et venditi.

Fsa.(a) V. la l. 39. ll'. med. lit.

—- (b) V. la I. 77. ll'. med. tit.
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magis puto fere eum liberum et necessarium lie-

redettt: Nam cum scribit ci libertatem, vinculo

suo resolvit: et in hoc solum reddit jure postti-

minii, ut non iterum (1) servus ejus fiat, cujus

erat antequam caperetur (hoc enim satis impium

est): sed [ut] pristino domino suam aestimatio-

nem (2) omnimodo offerat, vel maneat ei ebtigz -

tus denec pretium solvat: quod libertatis favore

inlroductum est.

$. 1. Si quis hac lege emptus sit, ut intra cer-

tum diem manumittatur, et cum libertate heres

institutus sit: an ei succurrendum sit,ut se abs-

tineat, videamus? lllagisque est, ut, donec (3) (a)

dies non extiterit, possit ei necessarius heres

effici, et non possit [se] se abstinere: sin au-

tem dies praeteritus fnerit, tunc non necessa-

rius, sed voluntarius heres ethcitur, et potest se

abstinere secundum exemplum ejus, eui fidei-

commissaria libertas sub conditione debebatur.

$. 2. Si quis dederit nummos domine, ut ma-

numittalur: puto huic omnimodo esse succur-

rendum.

$. 3. Praetor ait, si per eum eamve factum

erit, quo quid. ea: ea hereditate amoreretur (4).

$. 4. Si quis suus sc dicit retinere heredita-

tem nolle, aliquid autem ex hereditate amoverit:

abstinendi beneticium non habebit.

$. 5. Non dixit Praetor, si quid amoveril, sed,

si per cum eamve factum erit, quo quid ea: ea

muoverci-ar: sive ergo ipse amoverit, sive amo-

vcndum curaverit, Edictum locum habebit.

$. 6. Amouisse enm accipimus, qui quid ecla-

verit, aut interverterit, aut consumpserit.

 

Gor.(t) Non ut iterum, Contitts 1. Lect. 7.

_- (2) Scrvumalienum quem abltostibus redemìtnus,

instituere heredem possumus numerato prius pretio

ejus domino. Bald.

— (3) L. 3. $. 3. 5. de heredibus instit. l. utt.in fin.

5. de uulgari.

- (4) Sui heredes nec furari ex hereditate, nec sub-

ripere, nec expilare, sed leniere verbo amovere di-

cuntur, et eodcm mode heredes non fieri, sed wi-

slere, et apparere , duaoat'vea-îrat; vid. Cujac. lust.

de hered. qualit.

Fau.(a) L. 3. $. 3. supr. de hered. instit. l 'till. in

fin. supr. de vulg. et pupill. substit.

t)nn-zs'ro H".

. XXIX. 'l'f'l'. Il. 751

testo che sarà libero ed erede necessario. Giac-

cltè quando gli scrive la liberta. lo scioglie dal

suo vincolo, ed in ciò solo lo rende per diritto

di posttiminio, onde non divenga di nuovo scr—

vo di colui dcl quale lo era pria di essere prc-

se ( poiche ciò su di troppa etnpieta ); ma per

restituire in ogni modo il prezzo all‘antico pa-

iti-one, o per restar-gli obbligato finchè paghi il

prezzo; to che fu introdotto per favore della ti-

bcrtà. .

$. 1. Se uno sia stato comprato con patto di

essere manomesso entro nn tempo determinato,

e sia stato istituito erede colla libertii,vediamo.se

gli si debba apprestar soccorso per potersi aste-

nere? Ed è a preferirsi vere, clic,.finehè il tem-

po non sia venuto, gli possa divenirle erede ne-

cessario e non possa astenersi: se poi il termine

sia passato, allora diviene credo non necessario,

ma volontario, e può astenersi seconde l'esem-

piedi colui cui sotto condizione era dovuta una

libertà fedecommessaria.

$. 2. Se taluno diede danari al padrone per

essere manomesso, credo che assolutamente gli

si debba appreslar soccorso.

$. 3. Il Pretore dice, se da colui o colei siasi

procurato che si asportasse qualche cosa dalla

cred.-itd.

$. 4. Se qualche erede sue dice di non volere

ritenere [' eredità, qualche cosa però dalla ere-

dità portò via,non avrà il beneficio di astenersi.

$. 5. ll Prctore non disse, se qualche casu,

porto via, ma se da colui, o colei siasi proca-

rato che qualche cosa se ne portasse uia: o

dunque abbia asportato egli stesso, e abbia pro-

curato che si asportasse, l'Editto avrà luogo.

$. 6.lntendiame poi di a'uere asportata colui,

che celo o distornö e spese qualche cosa.

 

Gor.(1) Non ul iterum, legge invece Conzio lib. 1. le-

zione 7.

— (2) Possiamo istituire erede il servo altrui, che ri-

scattammo dai nemici,pagandone innanzi tutto il

prezzo al padrone di lui. Baldo.

— (3) V. la l. 3. $. 3. ll'. De heredibus instituendis,

e la l. ult. in line II‘. De uulgari.

— (4) Gli eredi suoi dicesi non rubare dall'eredità ,

non involare, non espilare, ma con piü modesta pa-

rola dicesi ehe aspartino, e nella guisa medesima

dicettsi non divenire, ma esistere, ed apparire niua-

— (pairstràan; v. Cuiacio tstil. Dc heredum qualitate.

Fen.(a) V. la I. 3. $. 3. ll'. De heredibus instituam/is,

ela |. ult. in fine ll'. De uulgari et pupillari substi"-

Iuliane. 
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$. 7. Ait Praetor, quo quid ea: ea amet; ere-

tttr: sive antem una res sive plures fuerint amo-

tae, Edicto locus est, sive ex ea hereditate sint,

sive ad eam hereditatem pertineant.

$. 8. Ame'vcre non videtur, qui non (1) calli-

do animo nec maligno rem reposuit. Ne is qui-

dem, qui in re erravit, dum putat non esse he-

reditariam. Si igitur non animo amovendi, nec

ut hereditati damnum det, rem abstulit, sed

dum putat non esse hereditariam, dicendum est

eum amovisse non videri.

$. 9. llaec verba Edicti ad eum pertinent, qui

ante quid amovit, deinde se abstinet: cactcrnrn

si (2) ante se abstinuit, deinde tune amovil. hic

videamus. an edicto locus sit? lllagisque est, ut

putem , istic Sabini sententiam admittendam:

scilicet,ut furti potius actione creditoribus tenea-

tur: etenim qui semel se abstinuit, quemadmo-

dum ex posldclicto obligatur ?  

XXIX. 'I‘IT. ll.

$. 7. ll Prctore dice, onde se ne asportasse

qualche cosa: o che una o che più cose siano

state asportato, avvi luogo all‘Editte, o che siano

di quella eredita o che a quella eredità apparten-

gano.

$. 8. Non sembra asportare colui che con

animo non scaltro nè maligno pose da parte la

cosa. Nemmeno colui che a riguardo della cosa

errò, mentre crede non essere eredilaria. Se

dunque la leise, non con anime di asportarla nè

di arrecare danno all' eredità. ma quando crede

non essere eredilaria, deve dirsi non sembrare

di averla asportata.

$. 9. Queste parole dcll'Edîtto riguardano ce-

lni che pria asportò qualche cosa,pescia si asten-

ne: per altre se pria si astenne poscia allora a-

sportö, vediamo se qui vi sia luego all'Editte? E

credo a preferenza, doversi qui ammettere laepi-

niene di Sabine: cioè che sia tenuto piuttosto

verso i creditori coll'azione di furto; giacche chi

una volta si astenne, da qual modo viene obbli-

gato dal delitto che vien dopo?

VAIIIAN'I‘I DELLA LEGGE

Ut non iterum servus ejus fiat. Conzio logge non ut iterum etc.

Satis impium est. llol‘finan, Metetetn ad Pana. Dissert. XXV, legge satis iniquum est.

$. 9. Eco post delicto obligatur? Fabro, de Error. P-ragmat. Dec. 31 Error. 10, vi aggiunge

hereditati.

De tempore adeundi.

72 P.taws [lib. 1 ad Plautium].

Si quis heres ita scriptus fuerit, ut intra cer-

tum temp-us adeat hereditatem: et, si non ita

adierit, alius ci substituatur; prior autem be-

res, antequam adiret, decesserit (3): nemo du-

bitat, quia substitutus ultimum diem (lt) aditio-

nis exspeclare non solet (5).

Del tempo di adire.

72. Pzero nel libro 1 a Plauzio.

Se qualcuno sia state scritte erede cosi, che

dentro un tempo determinato adisca l‘eredità:

e se cosi non l’adirà. gli sia sostituito un altro,

il primo erede pei prima di adire sia morto ,

niuno dubita che il sostituto nen suole aspettare

l‘ultimo giorno dell‘adizione.

 

Gor.(1) Doti etsi lex non facial. mentionem , dolus ta-

men subintelligitur. Bald.

-— (2) Quod impedit indulgendum beneficium , non

tollit indultum. Bald. .

— (3) Finita causa dilationis , finitur dilatio. Bald.

Quoties certum est primum adire non posse, substi-

tutus adire potest: nel ila, institutione concepta in

diem, vel sub conditione, existente conditione potest

adiri hereditas, die non expectata. Goth. Vide Eman.

Cost. l. 2. select. cap. 13. Ans.

_- (4) Qui adpositus fuit in institutione: alias nun-

quam intelligitur dics repetita seu intellecta, nisi

conjectura aliqua probabilis id suadeat.

 — (5) l\‘on soleal. IIal. adde [. full. C. qui admit.

Gor. (1) Sebbene Ia legge non faccia menzione di dolo,

nondimeno vi si sottintende. Baldo.

— (2) Quel che impedisce il benelizio da conceder-

si, non toglie il concedute. Baldo.

-— (3) Cessata la causa della dilazione,finisce la dila-

zione. Baldo. Quente volte si e certo che il primo

non possa adire, il sostituito può adire, occore cosi:

Formulandosi un’istituzione a termine o sotto eondi-

zione,veriticandosi la condizione può adirsi l’eredità,

non attendendo il termine.-Gotofredo; v. Emanuele

Const. la I. 3. Select. cap. 13. ed Anselmo.

— (t) Che fu aggiunto nella istituzione: diversamen-

tc il giorno non s'intende mai ripetuto,ossia presun—

to, meno quando qualche congettura probabile non

persuada ciò.

— (5) Non soleat, legge Aleandro; arrogi la I. ult. C.

Qui admitti ad bonorum possessionem possunt.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Eacpectare non solet. ln Aloandro e nella edizione di R. Stefano, non soleat.

De alimentis.

73. Inen [lib. 7 ad Plautium].

Si quis, non (1) quasi lteres, sed quasi patro-

ni filius, egens (2) (a), a liberto paterno ali ve-

lit: proculduhio hoc extra (3) causam est immi-

scendi se bonis paternis: et ita recte Labeo scri-

bit.

De ignorantia vel dubitatione heredis.

74. loaat [lib. 12 ad Plautium].

Qui putat se decem (’t) dare jussum, cum

quinque jussus sit: si decem dederit, fiet heres

adcundo.

$. 1. At si quinque putet se jussum dare,

cum decem darcjussus est, etdatquinque (5) (1)),

non implet conditionem: sed ad aliquid proficit,

ut, si adimplevcrit reliquum, aliorum quinque

datione videatur conditio esse impleta.

$. 2. Qui (ti) bona fide servit, si quasi jus-

sa (7) (e) domini adierit, non obligabitur.

$. 3. Similis est huic statutiber,qui jussus ab

herede adire hereditatem, post conditionem li-

bertatis existentem, cum hoc ignoraret, adiit.

$. lt. De eo, qui heres institutus ab aliquo du-

bitat (8) (d), * an " libertas ei ex testamento do-

Degli alimenti.

73. Lo stesso nel libro 7 a Plauzio.

Sc taluno non quasi da crede, ma quasi da R-

glio di patrono,costituito in bisogno voglia esse-

re alimentato dal liberto paterno, senza dubbio

ciò non e ragione d‘immischiarsi nei bcni pater-_

ni: e così bene scrive Labeone.

Dell'ignoranza o dubbio dell'erede.

74. Lo stesso nel libra 12 a Plan/zie.

Chi crede che gli sia stato ordinato di dare

dicci, tnentre gli sia stato imposto cinque, se

darà dieci, coll'adire diverrà erede.

$. 1. Illa se creda che gli sia stato imposto or-

dine di dare cinque, mentre gli fu ordinato di

dare dieci, e da cinque, non adempie alla condi-

zione: ma giova a qualche cosa, che se adem-

pirà pel resto,col dare gli altri cinque, la condi-

zione sembra essere adempita.

$. 2. Chi serve in buona fede, se adi quasi per

ordine del padrone. non resterà obbligato.

$. 3. Simile a costui c lo statutibero cui cs-

sendosi imposto dall' erede di adire l'eredità,

l'adì dopo verificata la condizione della liberta,

mentre ciò ignorava.

$. ’r. Per colui che, istituito crede da laluno,

dubita se gli toccò la libertà pel testamento del

 

Gor.(1) Ilereditati se non immiscet,qui gerit non quasi

heres, sed quasi lilius.

—- (2) Secus si locuples; l. 5. $. 19. 5. de agnoscend.

liber.

— (3) Actus diversus ab aditione, non includit here-

ditatis atlitionem. Bald.

-- tft) l'lrrans in quantitate aditionis, adire heredita-

tem non vetatur.

._. (5) I,. 23. l. 32. j. de condit. et demonstrat. Er-

rans implel conditionem plus faciendo, sed non mi-

nns. Bald.

—- .6) Ilereditati se non obligat , qui per alium pos-

sessus Ileres institutus est; intuitu alterius, adit.

-— (7) L. 21. (.'. dejure deliber. Gelli. Addc LG. $.

7. s. cod. et l. 59. 5. de hered. instit. S. L.

— (8) L. 96. j. cod.

l-'t:tt.(a) L. 5. $. 19. $. 20. sup-r. de agnoscend. et

diem!. liber.

— (b) L. 23. infr. de condit. et demonstr.

— (c) L. 21. C. de jurc delibcr. l. 59. in pr. supr.

de hered. instit.

—- (d) L. 96. infr. h.. t.

 
 

Gor.(t) l\‘on s'immisrltia nella eredità chi amministra

non quasi erede, ma quasi figlie.

—- (2) Diversamente agiato; v. la l. 5. $. 19. ll'. De

agnoscendis liberis.

— (3) Un utto diverso dall'adizione non inehiudc a--

dizione di eredità. Baldo.

— (4) A chi erra nella quantità dell'adizione, non si

vieta di adire l'eredità. -

— (5) V. la I. 23. e 32. li. ne conditionibus et de-

ntonstralionibus. Chi erra facendo più ma non ttte-

no, adempie alla condizione. Baldo.

— (6) Non si obbliga verso l'eredità chi posseduto da

tttt altro fu istituito crcdczadisce a riguardo di un altro.

-— (7) V. la l. 2t. C. Dejure deliberandi, lotofredo;

aggiungi la l. 6. $. 7. II‘. med. lit. , la l. 59.11'.De

heredibus instituendis, ed 5. L.

- (S) V. ,la i. 95. II'. med. tit.

t"t:tt.(a) V. la I. 5. $. 19. c 20. ll'. De agnoscendis et

alendis liberis.

— (b) V. la I. 23.U'.l)e conditionibus et demonstra-

tio nibus .

— (c) V. la I. 2l. C.De jure deliberandi, e la l. 59.

in pr. IT. [)e heredibusinstituendis.

— (d) V. ta l. 96. ll'. di q. tit.
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mini obtigerit, cum nesciat conditionem liberta-

tis extitisse, vel hereditatem (t) (a) aditam, an

adeundo heres fiat, videndum? Julianus hunc di-

ceret tieri heredem.

De errore petentis bonorum possessionem

vel adeuntis.

75. MARCELLL'S [lib. 9 Digestorum ].

Ex setnissc Titius heres scriptus est: quadran-

tis (2) bonorum possessionem per errorem (3)

petit: Quaero, an nihil actum sit; an vero perin-

de. omnia servanda sint, ac si quadrans nomina-

tus non sit? Respondit, magis nihil actutn esse.

quemadmodum cum ex semisse scriptus heres,

ex quadrattle per errorem adiit hereditatem.

De substituto, qui ex parte sub conditione

institutus est.

76. .lxvomsus [lib. 4 Epistularum].

Si tu ex parte sexta sub conditione institutus

fuisses heres, ct omittente partem suam Titio,

cui substitutus eras, ex substitutione adisses,

deinde conditio jure sextantis extitisset: Quac-

ro, an adire necesse habueris, ne sextans tuus

intereat"? Respondit: nihil interest, ulrum cx

substitutione pritts adierit, an ex prima institn-

tione: eum ab utraque caussa una aditio sulltciat:

sextans itaque, qui sub conditionetn datus mihi

est, ad me solum pertinet.

$. 1. Item situ sextantis, ex quo institutus es-

ses heres, omiseris aditionem: nunquid dubitas,

quin (1) ex substitutione adeundo Titianae partis

habiturus partem esses? Respondit: non dubito

quin, si pritna institutione adeundo heres esse

possim, in potestate(5)(b)mea sit, quam partem

hereditatis aut amittere velitn, aut vindicare.  

Illtll-IS'IU - l.lli. XXIX. 'I'l'l'. ll.

padrone, non sapendo essersi verilicata la enn-

dizione della libertà 0 di essersi adita l'eredi-

tà, è da vedersi, se coll'adire diviene crede?

Giuliano direbbe, che costui diviene erede.

Dell‘errore di chi domanda il possesso dei beni

o adisce.

75. Mancato nel libro 9 dei Digesti.

Tizio fu scritto crede per la metit: per errore

richiede il possesso dei beni pel quarto. Dn-

mando, se nulla siasi fatto: ovvcro, se debba os-

servarsi il tntlo come se il quarto non si sia no-

minato? Rispose, che piuttosto nulla erasi fallo,

siccome quando, scritto crede per la meta, per

errore adi l'eredità nel quarto.

I)el sostituito che fu istituito in parte sotto condizione.

76. Gttvoceao nel libro 4 delle Lettere.

Se tn sotto condizione fessi stato istituito ere-

de perla sesta parte,ed, non accettando la parte

sua’l‘izio al quale cri stato sostituito, avessi adito

in l'orza della sostituzione, quindi la condizione

si l'osso verilicata pel diritto del sesto, domando

se ti sia necessario adire, perche il tuo sestolnon

si perda? Rispose, niente importa se adi pria in

forza della sostituzione, ovvero in forza della

prima istituzione,bastando una sola adizione per

l‘una e l‘altra causa ; sicché il sesto che mi in

dato sotto condizione appartiene a me soltanto.

$.1.1)el pari se lrascurerai l'adizione del sesto

pel quale l'osti istituito crede; forse dubiti che

coll'adire pcr sostituzione, saresti per aver parte

della porzione Tiziana? ltisposc, non dnbito,che

se coll'adire per la pritna istituzione esser posso

crede, sia in mia facoltà, qual parte dell’eredità

voglia io perdere od appropriarmi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Utrum eæ substitutione prior adierit. Breneman legge adici-is.

$. 1. Adeundo Titianae partis. Scultingio legge, 'l'itianae partis adeundo.

 

Gor.(1) Vide l. l. $. 6. C. de caducis.

-— (2) Qui ex minori parte, quam sit institutus, adit,

iton adit.

-— (3) Aett'ts errore admissus non valel, sire liat co-

ram jndice, sive extra judicium. Bald.

— (4) Repudians hereditatem exinstitutiune, admitti

potest ex substitutione vulgari. Baldus.

— (5) L. 17. $. 1. s. cod.

l-"eu.(a) V. i. 1. 5. (i. G. de caduc. tollend.

—- (b) L. I7. 5. 1. supr. h. l.

Gor.(1) V. la l. I. $. fi.‘C. De caducis.

— (2) Chi adisce per una parte mitiore di qttella, e

per la quale sia stato istituito, non adisce.

— (3) L’atto fatto per errore non è valido, sia che si

faceta alla presenza del Giudice, sia luori giudizio.

Baldo.

— (1) Chi rinunzia l'ereditit per l'istituzione. può es-

sere ammesso per la sostituzione vulgare. Baldo.

— ('a') V. la l. 17. $. 1. li'. med. lit.

l-'au.(a) V. la l l. $. li. C. Ite rudit-c. tollend.

, .- (h) v. lal. 17. g. t. tl". di q. tit.
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De causa testamenti et ab intestato.

77. Postremus [lib. 8 ad Quintum Mucium].

]llud dubitari potest, [an], sicum lestamen-

to heres instilutus essem ab eo, qui etiamsi in-

testatus decessisset, legitima hereditas ejus ad

me pertineret? an simul (1) (a) utramque here-

ditatem repudiare possim: quoniam antequam

ex testamento hereditatem repudiarim, legitima

nondum ad me pertinet? Verum eodem (2) mo-

mento intelligor (3) et ex testamento, et legiti-

mam repndiare: siculi si legitimam velim ad me

pertinere, cum sciam testamento mihi relictam,

videbor ante repudiare testamentum (1) et ita

legitimam adquisisse.

De societate et rerum communium usu.

78. IDEM tib. 35 ad Quintum Mucium.

Duo fratres (5) fuerant, bona communia ha-

buerant: eorum alter intestato mortuus, suum

heredem non reliquerat: frater, qui supererat,

nolebat et heres esse: Consulebat, nuru ob eam

rem, quod communibus, eum sciret eum mor-

tuum esse, usus (6) esset, hereditati se alligas-

set? Respondit, "nisi eo consilio usus esset, quod

vellet se heredem esse, non adstringi: itaque

eaverc debet, ne qua in re plus sua parte domi-

nationem (7) inlerponeret.

 

Gor.(l) L. 70. in fin. s. cod.

— (2) Consequens qui vult , idem vnlt antecedens,

\'ide I. ad rcm 56. t. ad. legatum 62. 5. de procura-

tor.

— (3) Repudians ab intestato, videtnr etiam ex tesla-

niento repudiare: quia, cum aliquid simpliciter lil,

praesumilur Iieri eo ordine , quo dehet lleri. Bald.

Facta priore loco praesumuntur, quae priore loco

Iieri oportet. l'rius est autem; ut quis ex testamento

succedat, quam ab intestato. ,

— (L) Id esl, hereditatem. Interdum enim vocabu-

lum testante-nti pro hereditate usurpatur, \'id. Cujac.

7. obs. 8. in fin.

— (.’i) Vid. Alcial. 4. pat'adow. cap. ‘l. Cujac. lil».

10. obs. cap. 16. Ans.

— (ti) llemanere in communi, seu usus rei commu-

nis (uisi jus communionis exeedatur: id autem acei-

dit, eum quis solus et in solidum possidere ruit.)

praesumptivatn aditionem hereditatis non inducit.

Bald.

— ('l) Dominationem interponit, non qui pro fructua-

rin, aut pessessore, aut patrefamilias, sed qui se pro

proprietario gerit. Cujac. 10. observ. 16.

Finem) L. 70. in [in. supr. cod.

783

Della causa testamentaria, ed ab intestato.

77. l’oarroa'lo nel libro 8 a Quinto Mucio.

Può dubitarsi di ciò, se essendo stato per te-

stamento istituilo erede da colui che, quantun—

Îque fosse morto intestato,pnre la sua eredità le-

gittima mi appartenesse ? o posso in un tempo

ripudiare l‘una e l'altra eredità; poichè prima di

avere ripudiata l'eredità testamentaria, la legit-

tima non ancora mi appartiene? illa s'intende

che nel momento stesso io ripudio la legittima e

la testamentaria; siccome,se voglio che la legit-

tima ini spctti, sapendola a me taseiala per te-

stamento, parrà che ripudii prima la testamen-

laria, e che cosl abbia acquistata la legittima.

Della società e dell'uso delle cose comuni.

78. Lo stesso nei libro 33 a. Quinta Mucio. 
Erano stati due fratelli,, avevano avuto beni

comuni; uno di essi, morto intestato, non aveva

lasciato un erede suo; il fratello che gli soprav-

insse non gli voleva essere erede. Gens-tillaea,

se si fosse legato all'eredità per essersi servito

jdelle cose comuni, sapendo ch' egli era morlo?

!Risposemon esservi astretto,a mene che non ne

avesse usato col disegno di voler essere erede di

lui; sicchè deve esser guardingo di non fare in

veruna cosa atti di dominio eccedenti parte sua.

 

. Gor.(1) V. la l. 70. in line Il. med. tit.

— (2) Chi vuole il conseguente, vuole ancora l‘ante-

cedente; v. la I. Ad rem 56.,—e la !. Ad legatum, 62.

ff. De procuratoribus.

— (3) Chi ripudia l‘eredità intestata, sembra che ri-

pudii ancora la testata, perchè facendosi semplice-

mente qualche cosa, si presume ehe venga fatta con

quell’ordine, col quale debbe farsi. Baldo. Si pre-

sumono fatte in primo lungo le cose, che fa d'uopo

farsi iti primo luogo. Prima è poi che alcuno succe-

da per testamento che ab intestato.

— (1) Cioè, l‘eredità. Poichè talvolta il vocabolo te-

stamento prendesi per eredità; \'.Cuiacio, lib. 7. os-

serv. 8. in line.

_ (5) V. Alciato lib. I». Paradox. eap.1. Cuiacio, li-

bro 10. osserv. cap. 16. ed Ausi-lmo.

—- |G) Rimanere in comune, ossia l'uso della cosa

comune (meno quando non si escluda il diritto della

comunione; poi si verilica quando alcuno ruol pos—

sedere solo e per intero ), non ind‘uce la presuntiva

adizione della eredità. Baldo.

- (7) Fa atti di dominio, non chi si comporta come

nsuiruttuario, non come possessore, o come padre di

lamiglia, ma chi si comporta da proprietario; r. Cu-

iacio lih. lO. osserv. t(i.

l"en.(a) \’. la l. 7'd. in line ll'. med. lit. 
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De acquisitione per alium.

79. Utruaus [lib. 2 ad legem Juliani

et Papiam ].

l'laeel, quotiens (1) (a) adquiritur per aliquem

hercditas vel quid aliud ei cujus quis in potesta-

te est, confestim (2) adquiri ei cujus est in (3)

potestate: neque (1) momento aliquo subsistere

in persona ejus, per quem adquiritur: et sic ad-

quiri ei, cui adquiritur.

lte instituto ex pluribus partibus. 2 Si servus ex parte

pure institutus sit, ex parte sub conditione, dato

eoherede.

80. PAULUS [lib. 5 ad legem Jutiam et Papiam].

Si solus heres ex pluribus (5) (b) partibus

fuero institutus, unam partem omittere non pos-

sum: nee (6) interest, in quibusdam habeam

substitutum necne.

$. 1. ldein puto, etiamsi aliis mixtus (7) he-

redibus, ex pluribus partibus heres institutus

sim: quod ethic, adeundo (8) unam portionem,

onmes acquiro, si tamen delatae sint.

. XXIX. 'I'I'I'. Il.

lìell’aeqnislo per mezzo di altri.

79. ULPIAXO nel. libre 2 sulla legge Giulia

e Papia.

Si ritiene ehe quante volte si acquista per

mezzo di alcuno una eredità, qualche allra cosa

a colui nella cui potestà si trova alcuno, sull'i-

stante a colui si acquista nella cui potestà si tro-

va: ne per qualche istante rimane nella persona

di colui, mercè del quale si acquista: c che così

si acquista a colui per il quale si acquista.

Dell'istituito in più parti. 2. Se il servo sia stato isti-

tuito in parte puramente, in parte sotto condizione,

datogli un coerede.

80. l’aoto nel libre 5 sulla legge Giulia e Papia.

Se sarò stato istituito solo crede/' in più parti,

non posso non accettare una parte sola; nè im-

porta, se in certe parti abbia o no il sostituito.

$. 1. Credo lo stesso, sebbene misto ad altri

ercdi sia stato istituito crede in più parti ; poi-

chè anche in questo caso, coll'adire per una

sola porzione, le acquisto tutto, se però furono

deferilc.

 

Gor.(1) L. 10. j. de adqu. rer.

— (2) Adquisilio duplex Baldo constituitur. lina quae

transeat , altera quae permaneat. Primam uotat pro-

ficisci a persona adquirente, et in eam desinere cui

adquiritur, totam tamen cohaerere personae adqui-

renli, t. qui liberis, $. haec uerba 1. s. de bulgari,

(. cum filio 11. j. de tegat. l. Alteram ita cohaerere

personae cui adquiritur, ut ab ea non separetur.

— (3) Ordo nnllus hic temporis statuitur, sed intel-

lectus tantum.

—- (1) Eu ci-rc'pw de momenta; vide Cujac. cap. 1. de

praescriptionib. Civiles adquisitinnes ex persona Ii-

lii vel servi immediate trauseunt in patrem , vel do-

minum. Bald.

— (5) L. 52. s. ead. .

-— (6) Lieel testator substitutum det vulgarem , non

videtur tamen permittere ut actus aditionis scinda-

tur. Bald.

.. (7) At. Mixtis.

- (8) lnstitutus saepius ab eodem , non potest (ieri

saepius heres: ut ita unica aditio trahatur ad omnem

portionem, ut hic. Quid, si ex se heres Iieri non pos-

sit, sed per alium ? Nova portio novam requiret adi-

tionem. $. ult. j. Quid ita? mox sequitur.

.;

l’aiuta) L. 10. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) l.. S;. in fin-. supr. h. t.

Gor.(1) V. la I. lU. ll'. De adquirenda rerum dominio.

— (2) Da Baldo si stabilisce un doppio aequisto.L'u-

no che passa , l'altro che perdura. Osserva cheil

primo procede dalla persona acquirente, e cessa in

colei cui acquislasi ; nondimeno tutto intero trovarsi

nella persona acquirente; v. Ia l. Qui liberis $. Haec

verba 1. fl'. De uulgari , Ia l. Cum filio ,- 11. ll. De

legatis 1. Che il secondo si trova congiunto in modo

alla persona cui acquistasi , che da essa non si se-

pari.

— (3) Qui non si stabilisce alcun ordine di tempo ,

ma d’intellelto soltanto.

- (4) in aira'pw. All'istanle; v. Cuiacio, cap. 1. Dc

praescriptionibus. Gli acquisti civili, mercè la per-

sona det liglio o del servo,immediatamenlc passano

uel padre o nel padrone. Baldo.

— (5) V. la I. 52. II'. med. til.

— (6) Sebbene il testatore dia un sostituito volgare,

nondimeno non sembra permettere che l'atto delt'a-

dizione venga scisso. Baldo.

_ (7) Altri leggono mixtis.

— (8) L’istituito più volte dal medesimo, non può

più volte divenire erede: per modo che un’unica a-

dizione si estenda ad ogni porzione, come in questo

luogo; che diremo se per se stesso non possa dive—

nire erede, ma per mezzo di altri? Una novella por-

zione richiede una nuova adizione; v. il 5. ult. II'.

med. tit. Perchè oosi ? segue tosto.

an.(a) V. la l.10. [T.De adquirenda rerum dominio.

-- (b) V. la I. 52. II'. in [iue di q. lil. 
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$. 2. Item (1) si servus meus ex parte heres

institutus sit pure, ex parte sub conditione,

dato scilicet coherede; et jussu meo adierit; de—

inde eo manumisso conditio alterius portionis

extiterit: verius est, non mihi esse adquisitam

illam portionem, sed ipsum comitari: Omnia

enim paria permanere debent in id tempus, quo

alterius portionis conditio extet, ut adquiratur

ei, cui prior porlio adquisita est.

$. 3. Ego quidem puto, et si adhuc in potesta-

te sit, iterum adeundum esse, si conditio extite-

rit: et illud, quod dicimus semel (2) adeundum,

in ejusdem persona locum habet; non (3) (a)

cum per alium adquirenda est hereditas (4).
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$. 2. Del pari, se il servo mio sia stato istitui-

to crede in parte puramente in parte sotto con-

dizione, datogli cioè un coerede; e per ordine

mio adi; indi manomesso lui, la condizione del-

l'altra porzione si verificò; è più conforme al vero

che quella porzione non siasi acquistata a me,

ma che tiene lui stesso ; iuiperocchè tutto deve

restare a pari per quel tempo, in cui si verifica

la condizione delt'altra porzione, onde si acqui-

sti a colui eui la prima porzione si acquistò.

$. 3. Io poi credo, che se finora sia in pote—

stà, debba farsi novella adizione, se la condizio-

ne siasi veriiicata; e quel che diciamo doversi

cioè adire una sola volta ha luogo in una mede-

sima persona , non quando l‘eredità si deve ac-

quistare merce di un altro. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Etiamsi aliis minatus heredibus. Taurellio al margine nota iniectis.

De spe substitutionis ad heredem non transmittenda.

81. ULPIANIJS lib. 13 ad legem Jutiam

et Papiam.

Totiens videtur heres instilutus etiam in cau-

sa substitutionis (5) adisse, quotiens adquirere

sibi possit: nam si mortuus (6) (b) esset, ad he-

redem non transferret substitutionem.

Gor.(1) Vide in hunc 5. Cujac. 12. observ. 21.

— (2) Aditio hereditatis est actus legitimus: ideoque

pure fit, l. 77. j. de reg. jar. et semel , ut hic; v.

Cujac. 7. obs. ts. dixi l. 51. in fin. s. cod. et l. 90.

j. cod.

— (3) L. 36. s ead l. 2'2. $. ’I. j. de oper. libert.

— (4) Quia propter personam mediam, cujus status

potest variari, non potest omnis institutio uniformi-

ter, id est, eadem censeri. Variato autem medio, va-

riantur extrema, et eorum efl'ectus. Bald.

— (5) Spes succedendi ex substitutione vulgari , ad

heredem non lransmittilur, ut hic. Jus tamen adcre-

scendi transmittitur. Bald. liic, el l. qui patri 59.

s. ead.

-— (6) L. 9. in fin. j. de suis, l. 8. infin. l. IO.

l. 23. in fin. l. 15. in fin. l. 47. s. de oulg.

Parata) L. 36. supr. ead.

— (b) L. 9. in fin. infr. de suis et legit. l. 7. in

fi-n. l. 10. in pr. l. 45. in fin. l. 47. supr. de vulg.

et pupill. substit.

Della speranza della sostituzione da non trasmettersi

all’erede.

Sl. Uuuaa'o nel libra 13 sulla legge Giulia,

e Papia.

Tante volte l'erede istituito sembra di avere

adita ancora per causa della sostituzione, quante

volte acquistar possa a sè; giacchè se fosse

morto, non trasmetterebbe la sostituzione allo

erede.

Gor.(1) V. su questo $. Cuiacio lib. 12. osserv. 2t.

— (2) L’edizione dell‘eredità è un atto legiltimo: e

perciò si compie puramente; v. la l. 77. ll'. De regu-

lis juris, ed una sola volta come in questo luogo; v.

Cuiacio, lib. 7. osserv. 18. ; ne ho detto su Ia !. 51.

in fine II'. med. tit., e nella l. 90. ll'. med. tit.

.— (3) V. la I. 36. ff. medes. tit., e la l. 22. 5. 1. if.

De operis libertorum.

— (4) Perchè mercè di persona intermedia , il cui

stato può cangiarsi, non può ogni istituzione unifor-

memente reputarsi, cioè la medesima. Cangiandosi

poi il mezzo, si cangiano gli estremi e gli elIetti di

essi. Baldo.

— (5) La speranza di succedere in forza della sosti-

' tuzione volgare, non si trasmelte all‘erede, come in

questo luogo. Il diritto di accrescere perö si tras-

mette. Baldo in questo luogo, e ,la 1. Qui patri 59.

ll'. med. til.

- (6) V. la l. 9. in fine II. De suis , la l. 8. in fine ,

la l. 10., e 23. in fine , lal. 15. in fine , e la I. 17.

ll'. De vulgari.

Fen.(a) V. la I. 36. II‘. med. lit.

- (b) V. la I. 9. in fine fl‘. De suis et legit. hered.,

lal. 7. in fine, la l. 10. in pr., la l. 45. in line, e lu

l. 47. ll'. De uulgari et pupillari substitutione. 
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De servo instituta cujus dominus rapax non est.

82. TERENTIUS CLEMENS [lib. 16 ad legem Juliani

et Papiam].

Si servus (1) ejus, qui capere non (2) potest,

heres instituatur, et antequam jussu domini ade-

at hereditatem, mauumissus alienatusve sit, et

nihil in fraudem legis (3) factum esset: ipse ad—

mittitur ad hereditatem: Sed et si partem (1) ca-

pere possit dominus ejus, eadem (5) dicendo

sunt de parte, quam ille capere non potest: ni-

hil enim interest de universo (6) (a) quaeratur,

quod capere non possit, an de portione.

De jure accrescendi.

83. ULPMNUS [lib. 18 ad legem. Jutiam

et Papiam].'

Si totam an (7) [ partem, ex qua quis heres

instilutus est, tacite rogatus sit restituere ]: ap-

paret, nihil ei debere adcrescere: quia . (8)

rern (9) non videtur habere (10).

-$.

 

Gor.(1) Conciliationem hujus leg. et l. 49. $. 5. j. de

hered. inst. v. apud Paul. Bus. ad -d. l. 40. Ans.

_- (2) Puta, Coelehs.

— (3) Juliae et Papiae.

— (4) Puta, Orhus.

— (5) V. Ant. Fab. 11. Conject. IO.

— (6) L. 3. j. pro derelicto. Quod de toto praedi—

catur, et de parte quoque praedicari intelligitur; v.

l. 76. 5. de rei cina. l. 1. s. de eciet.

— ('I) Si totam hereditatem, aut partem. Ilal. Si to-

tam an, Cujac. 2. obs. 7. il. obs. 38. ut haec parti-

cula an veteri more usurpata sit pro eam.; adde l.

29. in fin. j. de statutib.

- — (8) Adcreseendi jus rei, non personae defertur:

" scriptum in rem est,ideoque nec personam sequitur,

quoties nimirum agitur de proprietate , non de usu-

fruclu. Gur tam varie ? In usufructu jus principale

scriptum ac conceptum est in personam fructuarii :

igitur et ejus juris accessio personalis est: accessio

inquam, id est, jus accresceudi; l. si Titio 33. 5. u-

sumfr. 1. 5. de usu/i'.

.. (9) Principale cui adimitur, ei adimitur accesse-

rium. Bald.

—(10) Indignus est, eique velut indigno eripitur here-

ditas, qui larite cavet se incapaci hereditatem resti-

tuturum; v. Cujac. t2. obs.

Fen.(a) L. 3. infr. pro derelicto.

DIGESTO—LIII. XXIX. 'I'IT. II.

Del servo istituito, il cui padrone non è capace.

82. Tenenzio CLEMENTE nel libro IG sulla legge

Giulia, e Papia.

Se s' istituisca erede il servo di colui che non

e capace di ricevere, e pritna di adire l'eredità

per ordine del padrone sia stato manomesso od

alienato,e niente si fosse fatto in frode delta leg-

ge, viene ammesso egli stesso all‘eredità; e se il

suo padronc e capace di ricevere una parte,deve

dirsi lo stesso della parte ch’ egli non può rice—

vere; giacchè non importa se vi sia quistione,del

se non possa ricevere il tutto ovvero una parte.

Del diritto di accrescere.

83. Utrum nel libro 18 sulla legge Giulia

e Papia.

Se uno tacitamente sia stato pregato restituire

o tutta o parle di quella ucllu'quale fu istituito

erede, è chiaro, che nulla gli deve accrescere;

perchè sembra di non avere la cosa.

 

Gor.(1) La conciliazione di questa legge e della I. 49.

$. 5. ll'. De heredibus instituendis, v. presso Paolo

Bus. alla delta i. 49. e presso Anselmo.

— (2) Per esempio, il celibe.

— (3) Giulia e Papia.

— (4) Per esempio, l’orbo.

- (5) V. Antonio Fabro 1 I. Conject. 10.

— (6) V. la l. 3. ll'. Pro derelicto. Quel che si dice

del tutto si presume dirsi pure della parte; v. la I.

76. IT. De rei vindicatione, e la I. I. ll'.De eoictio-

nibus. ' ' '

— (7) Si totam hereditatem, aut partem, legge !l-

Ioandro.Si totam an, legge Cuiacio, lib. 2. osserva- '

zione 7. lib. 3, osserv. 38, che questa particella an,

per antico uso sia stata presa per eam; aggiungi la

I. 29. in line tT. De statut-iberis.

—. (S) Il diritto di accrescere si riferisce alla cosa ,

non alla persona: è scritto per la cosa, e perciò nep-

pure segue la persona , quante volte cioè trattasi

della proprietà, non dell‘usuirutto. Perchè tanto va-

riamente? Nell’usufrutto il diritto principale è scritto

e costituito per I'a persona dell’usufruttuario: e quin—

di l'accessione di questo diritto è personale: l’acces-

sione , dirò, cioè il diritto di accrescere; v. la I. Si

Titio 33. 5. Usum/ruet. 1. ff. De usufruetn.

— (9) A chi si toglie il principale, si toglie ancora

l’accessorio. Baldo.

— (10) È indegno, ed a colui come indegno togliesi

l’eredità, il quale tacitamente promette che sarà- per

restituire l‘eredità all’incapace; v. Cuiacio, libre 12.

osserv. '.anAa) V. la l. 3. [T. Pro derelicto.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si totam an partem. Leonino, Emend. VII,

hereditatem aut partem.

. De ventre praeterito.

Si. Ihr-Ianuas [lib. 16 Quaestionum].

Ventre (1) praeterito, si filius, qui fuit eman-

cipatus, aut exter (2) heres institutus sit: quam-

diu rumpi testamentum potest (3), non (1) defer-

tur ex testamento hereditas (5): Sed si vacua (6)

ventre mulier fuit, et incerto eo filius in familia

retentus vita decessit, heres fuisse intellegitur:

emancipatus, aut exter, non aliter possunt here-

ditatem quaerere, quam si non esse praegnatem

sciant. Ergo si ventre pleno sit mulier, nonne

iniquum erit, interea (7) defunctum filiam here-

di suo t8) relinquere nihil? et ideo decreto (9)

filio succurrendum est: quia, sive frater ei na-

scalur, sive non nascalur, palri heres fulurus

est. Eademque ratio facit, ut emancipato quoque

subveniri debeat, qui alterutro casu rem omni-

modo habiturus est.  

legge si telam aut partem; Aloandro, si totam

Del ventre prelerito.

15. P.ti-mano nel libro l6 delle Qnistioni.

Preterito il ventre, se il figlio che fu emanci-

pato,-od un estraneo sia stato istituito erede,

finchè può annullarsi il testamento, non si deie-

risee la eredità per testamento. Illa se Ia donna

ebbe vuoto il ventre, e nell'incertezza di esso il

figlio restato in famiglia morì, s'intende essere

stato erede : l'emancipato o l'estraneo non altri-

menti possono aequistare l' eredità, che se sap-

piano di non essere gravida. Dunque, se la don-

na sia di ventre pieno,non sarà forse una iniqui-

là, che nel frattempo il defunto figlio niente la-

sci al suo crede?E però con decreto si deve

soccorrere al figlio; perche e che gli nasca un

fratello 0 che non gli nasca, sarebbe per essere

erede al padre. E la ragione stessa fa si che deb-

ba soeeorrersi l’emancipato ancora, che ad ogni

cento in uno dei due casi è per avere la cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Easter heres. In Aloandro amici-us; l\‘ella Vulgata esctranetts.

Vacaa uentre. Nel testo Fiorentino uacuo.

 

Gor.(t) Ventre praeterito, instilutus interea adire non

potest. Quid ita? mox dicetur; l. 30. $.3. #. et6. 5.

cod. vide in hanc legem Cujac.3. obs. 21. Goth.Ad

de Alcial. lib. 3. parerg. cap. 14. Emanuel. Cost.

select. lib. 2. cap. 1. S. L.

- (2) Exter, id est, extraneus.

— (3) Sub. nato posthumo. '

— (tl) Cur? pendent interim vires testamenti, et ìn-

sliluti praeteritos expectanl. Bald.

— (5) Interim adiri hereditas non potest, neque bo—

norum possessio peti.

—- (6) Forte legendum, vacuo, ut j. ventre pleno,va-

ooo utero; |. 30, $ 6. s. eorl.

— (7) Id est, dum jus testamenti pendet; vid. l.. 4.

in fin. j. contra tabulas.

—(S) An etiam in extraneo? vide quae scripsi ad (.

unic. $. 3. G. de caduc. tett. '

— (9) Vid. tit. de ventre in possess.

Dmesro I V.

Gor.(1) Preterito il ventre, l’ istituito frattanto non

puù adire. Perche cosi? si dirà or ora; v. la I. 30. $.

3. 4. e 6. IT. med. tit.; v. su questa ]. Cuiacio, libro

3. osserv. 2t. Gotofredo. Arrogi Alcialo, lib. 3. Pa-

rerg. cap. 14. Emanuel. Cost. Select. libro 2.cap.1.

ed S. L.

; — (2) Exter, cioè estraneo.

| ——- (3) Sottintendi: Nascendo un postumo.

— (1)” Perchè? rimane frattanto in sospeso la forza

del testamento, e gl‘istituiti attendono i preterlti.

Baldo.

— (5) Non può frattanto adirsi l‘eredità nè diman—

darsi il possesso de‘ beni.

— (6) Forse dovrà leggersi uacuo, come fl'.ncl med.

tit. Ventre pleno, vacuo utero ; v. la I. 30. $. 6. If.

med. tit.

— (7) Cioè, finchè il diritto del testamento èsospeso;

v. la I. 4. in fine ll'. Contra tabulas.

— (8) Forse anche nell’estraneo? v. quel che scrissi

su la l. unica $. 3. C. De caducis tollendis. — (9) V. il tit. De uentre in possess.
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De metu.

83. Init-.it [lib. 30 Quaestionum]

Si metus (1) (a) causa adeat aliquis heredita-

tem: fiet, ut quia invitus heres existat,detur abs-

tinendifacultas.

Siquis moriatur antequam sciat se institntum. 1. De

hereditate rci perduellionis. 2. Quid sit pro herede

gerere.

86. IDEM [lib. 6 Bespo'nsorutn].

Pannonius Avitus (2), cum in Cilicia proeura-

ret, heres institutus, ante vita decesserat, quam

heredem se institutum cognosceret: quia bono-

rum possessionem, quam procurator ejus petie-

rat, heredes Aviti ratam habere non potuerant,

e.v persona defuncti restitutionem in integrum

implorabant: quae stricto jure (3) non competit,

quia intra dietn (lt-) aditionis Avitus obisset: Di-

vum lamen Pium contra constituisse Maecianus

libro quaestionum refert in ce, qui legatio-

nis (3) (b) causa Romae erat: et filium, qui ma-

tris delatam possessionem absens amiserat, si—

ne (6) respectu ejus distinctionis restitutionem“

locum “' habere: Quod et hic humanitatis gratia

obtinendum est.

 

tìor.(1) Metu facta aditio, abslentionem non impedit.

Arbitrium quod non est liberum,neminem hereditati

obligat. Bald. l. 6. s. cod. l. 21. $. 5. s.de eo quod

met. cams. t. 16. 0. de jure delibcr. An velle videa-

tur, qui cogitur, vide Cujac. 16. observ. ult.

—- (2) Pomponius Avitus. Hal.

— (3) Alias, ex aequo et bono competit. Impeditur

igitur adire ex justa absentia, licct interim decedat,

jus tamen petcndae restitutionis et aditionis relinquit

heredi. Goth. Ex hac leg. heredi, cujuslibet heredis

absentis, aut ignorantis, dari in integrum restitutio-

nem volunt. Ita sentit Vincent. Cabot. lib. 2. disp.

23. et Jacob. Cancer. naturesolut. cap.21 . num. l9.

Sed Cujacius restringit ad absentiam reipublicae cau-

sa ex singulari et benigno jure, quod ad consequen-

tias trahendum non est; lib. 6. Resp. Papinian. In

hanc leg. confer Ant. Fabr. tib. "A-. conjcct. cap. I.

Ans.

— (L) Dies aditionis, eenlnm dies; t. 9. $. 1. 5. de

juris el facti ignor. dixi ad l. 2. C. qui admitti.

— (5) L. 30. s. eod.

— (6) Haec quae sequunlur, videntur esse Tribo-

niani.

Fcn.(a) L. 21. $. 5. supr. quod metus caus.

— (b) L. 30. in pr. supr. It.. t.

I,)It'ìI'IS'I'O—Hb‘. XXIX. 'I'I'I'. II.

Dei timore.

85. Lo stesso nel. libro 30 delte Questioni.

Se taluno adisce l’eredità per timore, avverrà

che gli si dia facoltà di astenersi , perchè divie-

ne erede suo malgrado.

Se uno muoia prima di sapere di essere stato istituito.

l. Dell‘eredità di un reo di perduellione. 2. Che

cosa sia [are atti di crede.

86. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

Pannonio Avito , essendo procuratore nella

Cilicia, istituito erede, era morlo prima di sa-

pere di essere stato istituito crede: perche gli

eredi di Avito non avevano potuto ratificare il

possesso dei beni, che il suo procuratore aveva

domandato, imploravano la restituzione in inte-

ro,medianle la persona del defunto: la quale per

la severità del diritto non compele, perche Avito

era morlo fra il termine dell' adizione. Meeiano

però nel libro delle Quistioni riferisce che l'lm-

peradore Pio eostitui il contrario per colui che

era in Roma per causa di legazione: e pel liglio

che assente aveva perduto il deferito possesso

della madre, senza riguardo di tal distinzione,

aveva luogo la restituzione. 1.0 che ancora qui

deve introdursi per utnanità.

 

Gor.(t) Un’adìzione fatta per timore,non impedisce l'a-

stenerscne. La volontà che non è libera non obbliga

nessuno all‘eredità. Baldo; v. la I. 6. II‘. med. tit., la

l. 21. $. 5. il. De eo quod metus causa, la I. 16. C.

De jure deliberandi. Se sembri volere chi è costret-

to, v. Cuiacio lib. 16. osserv. ult.

— (2) Pomponius Avitus, legge Aloandro.

— (3) Altre volte compete per equità. È impedito

quindi adire per legale assenza, sebbene muoia nel

frattempo, trasmette nondimeno all’erede il diritto a

ditnattdare la restituzione e l’adizione. Gotofredo.

Da questa legge vogtiona che si dia la restituzione

in intero all'erede di qualunque erede assente o i—

gnorante. Cosi avvisa Vincenzo Cabot. lib. 2. Disput.

23. e Giacomo Cancer. Var. resolui. cap. 21. nam.

l9. lita Cuiacio restringe la legge all’assenza per

causa pubblica per diritto speciale e benigno, che

non dovrà estendersi a conseguenze,lib. 6. Respons.

Papinian.Su questa legge riscontra Antonio Fabro,

lib. Ill. Conject. cap. 1. ed Anselmo.

— (lt) Il giorno dell'adizione e il centesimo; v. la l.

9. $. I. ll". De juris et facti ignorantia; ne ho detto

su la I. 2. C. Qui admitti.

— (5) V. la I. 30. ll'. med. tit.

—— (6) Sembra che le cose ehe seguono sieno di Tri-

boniano. 
.Fen.(al V. la ]. 21. $. 5‘. II. Quod metus causa.

| — (b) V. la I. 30. in pr. di q. tit.



DIGIÈS'I'U—IJB. XXIX. TlT. II.

$. 1. Rei perducit-ionis (1) hereditatem, sus-

pensa cognitione lilius emancipatus, cui de pa-

tris innocentia liquet, potest quaerere.

$.2.Pro herede gessisse lilium placet,qui (2) (a)

moriens, comperto matrem suam intestato vila

decessisse, codicillis petit ab herede suo, ut ma-

tcrnorum honorum servum ntanumitteret (3) (b),

ac sibi parentibusque suis in possessionem ma-

tris monumentum extrueret.

79I

$. 1. Il Ilglio emancipato. che sia sicuro della

innocenza del padre, puù domattdare l'eredità di

lui , accusato di perduellione , pendente ancora

il giudizio.

$. 2. Si ritiene che abbia fatto atti di erede

quel figlio che morendo, nella scienza che sua

madre fosse trapassato intestata, nei codicilli

domanda dall'erede suo manomettere un servo

dei beni materni, e di costruire un monumento

nei poderi di sua madrc a se, cd a suoi genitori.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pannonius Avitus. In Aloandro Pomponius Avitus : Breneman perö crede che debba leg-

gersi P. Antonius Avitus ; cosi anche Alcialo, Parerg. VII-16; Bynltersh Obs. III-7, legge Pan-

lanius.

Et filium qui matris etc. Cuiacio, ad Papia. Respons., legge et filio etc. Pothicr, et filii

nomine ; Giovanni Cannegiet, ad Ulp. Fragm. tit. 22, filium eique matris ; e-Voorda lnterpr.

et Emeud. II, legge et in filio cui matris.

Quid sit se immisccre !. De actionibus confusis

pupillo restituendis.

87. Iunii [lib. tO Rcsponsorum].

Eum bouis patris se miscere convenit, qui re-

moto familiae vinculo, pro herede gerere vide-

retur: et ideo filius, qui tanquam cx bonis ma-

tris, cujus hereditatem suscepit, agrum ad he-

reditatem patris pcrtinentcm, ut tnaternum igno-

rans possedit (1), abstinendi consilium, quod

in bonis palris tenuit, amisisse non videtur..

$. 1. Pupillis, quos placuit oneribus heredita-

riis esse liberandos (3), confusas (6) actiones

restitui oportet.

Quid sit pro herede gerere.

88. PAULUS [lib. 1 Quaestionum].

Gcrt't (7) (e) pro herede, qui animo (8) agno-

 

Gor.(1) Pendente accusationecontra memoriam defun-

cti, heres cui liquet de innocentia,adire potest.Bald.

— (2) Potest quis testamentum faeiendohercditatcm

adire, et quasi contrahere: hoc est, qui testatur de

re hereditarii sibi relieta, videtur gerere pro herede;

addc l. si avia 6. C. cod. Ultimae voluntati potest

ita contractus permisecri. Bald.

- (3) L. t2. $. 2. s. cod.

— (fi) Actus , qui in extraneo inducit hereditatis adi-

tionem, in suo inducit immistionem. Bald.

-— (3) Data eis restitutione adversus aditionem.

— (6) Restitutio in integrum actiones confusas in in-

tegrum statum restituit.

— (7) L. 20. s. cod.

— (S) Ex animo dependet pro herede gestio. Quid?

Fca.(a) Addc l. 6. (.’. de jure del-ib.

— (b) L. 42. $. 2. supr. h. l.

- (c) L. 20. supr. cod.

Che cosa sia immischiarsi. l. Delle azioni confuse

da restituirsi al pupillo.

87. Lo stesso nel libro 10 dei Responsi.

Si convenne che s'immischia nei beni del pa—

dre colui che, rimosso il vincolo di famiglia. pa-

resse fare atti di crede: e perciò il figlio che

come tra i beni della madre,la cui eredità accet-

tò, possedette come materno ignorando che non

lo fosse un campo, Spettante all'eredità del pa-

dre, non sembra aver perduto il divisamcnto di

astenersi ehe ebbe dai beni del padre.

$. 1. Ai pupilli che si fu di avviso doversi li-

berare dai pesi eredilarii, bisogna che si rcsti-

luiscano le azioni confuse.

Che cosa sia fare atti di crede.

88. Paeto net libro 1 delle Quistioni.

Fa alti di erede chi coll'animo riconosce la

 

 

Gor.(1) In pendenza dell’accusa contro la memoria

del defunto, l‘erede ch‘e sicuro dell'innoeenza può

adire. Baldo.

— (2) Può alcuno facendo il testamento adire l’ere-

dità c quasi contrarre: cioè chi testa della cosa ere-

ditaria lasciatagli,semhra far atti di erede; arrogi la

I. Si auia 6. C. med. tit. Cosi puö ad uu atto di ul-

tima volontà mescolarsi un contratto. Baldo.

— (3) V. la I. 42. $. 2. ll'. mcd. tit.

—.(4) L'atto che nell’crede estratteo induce adizione

di eredità, nel suo ittduce imntislione. Baldo.

— (5) Rcstitucndosi iu iutero contro l'adizione.

— (6) La restituzione in intero restituisce nello stato

integro le azioni confuse.

— (7) V. Ia I. 20. IT. med. tit.

— (8) Dall’intenzione dipende il far atti da erede.

Il‘t:rt.(a) Aggiungi la I. 6. C. Dejure delibcr.

— (b) V. la l. 42. $. 2. di q. tit.

— (c) V. Ia l. 20. II'. med. lit.
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seit successionem, licet nihil ('I) (a) attingat he--, successione, quantunque nessuna cosa eredila-

reditarium: unde et si domum pignori datam,! ria tocchi. Onde se ritenne conte eredilaria una

sicut bcreditariam,retinuit,cujus possessio qua-: casa data a pegno, il cui tal quale possesso I'u

lisqualis (2) fuit in hereditate, pro herede gere-l nell’eredità, sembra fare atti d'erede : e vale lo

rc videtur: idemque est, et si alienam rem, ut' stesse se avesse posseduta una cosa altrui come

hereditariam, possedisset.

De abstentione pupilli et ejus lidejussoribus.

89. Scanvom [lib. 13 Quaestionum].

Si pupillus (3) (b) se hereditate abstineat,

succurrendum est et (lp) fldejussoribus ab eo

datis, si ex hereditario contractu convenirentur.

De curatore. ]. De peculio castrensi.

90. PAULUS [lib. I2Il'esponsorum respondit],

Per curatorem (5) hereditatem (6) adquiri non

posse (7).

an pro herede gestio animo solo sine verbis aut fa-

ctis inducitur? Item quibus verbis vel factis? An et

non faciendo, aut res hereditarias pupilli nomine in

commentarium vel inventarium referendo? vide hic

Bartolum, 1.21. $. 1. s. cod.

Gor.(1) L. 4. C. unde legitimi, l. 6. l. H. G. de jurc

deu'-ber. l. 5. $. l. 5. de administr. et per. tut.

- (2) Hereditas veram possessionem non habet, sed

qualem qualem; de hac voce vid. l. 5. in fin. 5. de

condit. I-linc notant , possessionem impropriissimam

esse in hereditate: hoc est non veram: ideoque fingi

non posse eam possidere: cum in iis tantum lictio

locum obtineat , in quibus veritati sit locus. Zas. 2.

Respons. 27 . ubi de fictionis et improprietalis dit"-

ferentia, adde quae scripsi ad I. 32. j. ad T-rebett.

— (3) L. 51. 5. de procuratorib. l. 2. in fin. s. de

admin. tut.

— (L) Nihil enim creditoribus hereditariis deperit,ut

quibus etiam salva maneat actio adversus eum , qui

nomine hereditario aditurus est, translatione judicii

nil amiltunl. 3. Harmcnop. 6. $. 21.

_ (5) Per procuratorem. Hal. Atque ila legitur in

manuscriptis Contii. Unde quidam hunc locum ita

accipiunt: hereditas adquiri non potest per procura-

torem, ut hic; cum tamen possit per Procuratoren)

Caesaris, l. 1. s. de Qfic. Proc. Caesar. v. Contium

2. Subcesivar. I7. Goth. adde Duarcn, lib. 2. disp.

I-"sn.(a) L. 4. C. unde legit. t. 14. G. de jure delib.

— (b) L. til. in pr. supr. de procurat. l. 2. in fin.

supr. de admin. et perte. tut.

ererlitaria.

Dell'astenersi del pupillo e dei suoi fideiussori.

89. Senvou net libro 13 dette Quistioni.

Se il pupillo si astenga dalla credita, debbansi

soccorrere ancora i fideiussori dati da lui, se

fossere convenuti per contratto eredilarie.

Del curatorc. 1. Del peculio castrense.

90. ,PAOLO net libro 12 dei Responsi rispose,

Che non si può acquistare l‘eredità per mezzo

di un curatore.

Perchè? forse il comportarsi da erede argomentasi

dalla sola intenzione, indipendentemente da parole o

da fatti? Similmente, con quali parole o fatti? Forse

ancora col non fare, o registrando le cose ereditarie

in un inventario a nome del pupillo? v. in questo

luogo Bartolo, e la l. 2l. $. 1. ll'. med. tit.

Gor.(1) V. Ia l. 4. C. Unde legitimi, la I. 6. e li. C.

De jure deliberandi , e la l. 5. 5. l. ff. De admini-

stratione et periculo tutor.

—- (2) L‘eredità non ha vero possesso , ma un tal

quale possesso; circa questa vace, v. la l. 5. in line

ll'. De conditionibus. Di qui osservano che il pos-

sesso sia piü che improprie nell'eredita, cioè non un

possesso vero, e perchè non può lingersi ch’essa

possegga , trovando luogo la finzione soltanto in

quelle cose nelle quali ha luogo la verità ; v. Zasio,

lib. 2. Respons. 27., ove tratta De fictionis et impro-

prietatis different-ia; arrogi quel che scrissi su la I.

32. ll'. Ad Trebellianum.

— (3) V. la !. :il. ll'. De procuratoribus, e la I. 2.

in line II. De administratione et per. tut.

— (L) Poichè niente vien meno ai creditori ereditarii,

ai quali rimanendo ancora salva l'azione contro chi

sarà per adire a titolo ereditario, niente perdono con

la traslazione del giudizio; v. Armenopulo,lib. ll. til.

6. $. 27.

- (3) Per procuraloremdegge Aloandro. E cosl leg-

gesi nei comentarii di Conzio. D'onde alcuni inter-

pretano questo passo cosl: L'eredità non può acqui-

starsi merce precuratore, come in questo luogo,po-

tendosi nondimeno acquistare per mezzo del Procu-

ratore di Cesare; v. la i. 1. il“. De officio Procura-

Fan.(a) V. la l. 1. C. Unde legitimi, e la I. 14. C. De

jure deliberandi.

—- (b) V. la ]. 51. in pr. If. De procuratoribus, e la ]. 2. in tine tf. de administratione et periculo tu-

torum.
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$. 1. Idem respondit, si jussu avi nepos pa-

tris, qui de castrensi peculio testamentum fecit,

hereditatem adisset, adquisisse ei ea, de quibus

pater testari potest: quia castrensia esse muta-

tione (1) personae dcsierint.

5. 1. l.o stesso rispose, che se per online

dell'avo il nipote avesse adita l'eredità del padre,

che fece testamento intorno al peculiocastrense,

aveva acquistate a lui quelle cose delle quali il

padre può testare: perchè pel cambiamento dcl-

la persona cessarono di essere castrensi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Per curatorem. In Aloandro per procuratorem; anche così legge Averanio, lnterpetr. Jur.

I-12.

De eo, qui abstinuit, et per suppositam personam Di colui che si astenne, e mediante persona supposta

bona emit.

91. Inen [lib. 15 Rcsponsorum respondit],

Si is, qui bonis paternis se abstinuit, per sup-

positam (2) personam emptoris bona patris mer-

catus probatur, perinde eum conveniri oportere

a creditoribus, atque si bonis paternis se immi-

scuisset.

comprb i beni.

91. Lo stesso nel libro 15 dei Responsi rispose,

Che se quegli ehe si astenne dai beni paterni,

mediante supposta persona di un compratore,

si provi di avere comprati i beni del padre, egli

deve essere dai creditori convenuto, non altri-

menti che se si fosse immischialo ai beni pa-

terni.

CONCILIAZIONE

detla L. 9] con la L. 2 Cod. de rep-ud. hered.

Se quegli che si astenne dai beni paterni, li abbia comprati, può egli esser convenulo dai

creditori eredilarii? sì, per questa legge: non altrimenti che se si fosse immischialo nella erc-

dità; no, per la L. 2 Cod. de repud. hered..

_ Soluzione. Nel caso contemplato dalla L. 91. chi comprò, comprò in mala fede per persona—

interposta; nella L. 2 Cod. si parla di un compratore di buona fede : di qui Ia diversità della

risoluzione.

 

cap. 27. Cujac. lib. 1. obseru. c. 31. Rcvard. de

auct. prud. cap. 5. S. L.

— (6) Nisi opimam, l. 1. in fin. 5. de off. Procurat.

Caesar. l. 5. $. 7. j. de bonar. possess. An per pro-

curatorem, tutorem, curatorem adquiri possit Ilere-

ditas, v. Cujac. 1. obs- 35.

— (7) Est enim actus legitimus , ideoque nisi pure,

l. 77. j. de reg. jur. v. l. 51. in fin. s. cod. nisi se-

mel, t. SO. in fin. s.cod. nisi verbis conceptis, l. Sl.

in fin. s. eod. nisi testibus praesentibus adiri potest

hereditas; vid. Cujac. 7. obs. 18.

Gor.(1) L. ult. G. de ino/f.

— (2) 'l'itulus adquisitus clam et generalis possessio

faciunt, ut pracsumalur fraus et simulatio. Bald. v.

t. 2. G. de repudiari.  

toris Caesaris, v. Conzio lib. 2. Subcesivar. 17. Go-

tofredo; arrogi Duareno, lib. 2. Disput. cap. 27. Cu-

iacio lib. !. osserv. cap. 3.1. llevardee auct. prud.

cap. 5. ed S. L.

— (6) Se non ricca ; v. la I. 1. in line ll'. De officio

Procuratoris Caesaris, la I. 3. $. 7. II‘. De bonorum

possessione. Se l‘eredità possa acquistarsi mercè di

procuratore, tutore, curatore, 'v. Cuiacio lib. 1. os-

serv. 31.

— (7) Perchè è un atto legittimo, e perciò l'eredità

non può adirsi se non puramente; v. la l. 77. II. De

regulis juris, la l. 51. in fine ll'. med. tit. , se non

una sola volta; v. la l. 80. in fine ll'. medes. tit. , se

non con determinate parole; v. la l. 51. in line ll'.

med. tit. , se non alla presenza di testimoni ; v. Cu-

iacio lib. 7. osserv. IB.

Gor.(1) V. la ]. ult. C. De inofficioso.

— (2) Un titolo acquistato di uaseosto ed un possesso

generale l'an si ehe sia presunta la tode e la-simu-

tazionc. Baldo; v. la l. 2. C. De repudianda heredi-

lale.
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De jussu.

92. IDEM [lib. 17 Responsorum].

Filiusfamilias duxit uxorem: ea, filiis subla-

tis, inteslala decessit: [iliijussu patris,non avi (l),

adierunt hereditatem: Quaero, an avo adquisita

sit hereditas? Paulus respondit, secundum ea

quae proponunlur, nihil actum esse.

In mandante requiritur certitudo causae. 1. Jussus

potest Iieri nutu et titeris. Bart.

93. Ioan [lib. 3 Sententiarum].

Pater, quotiens filio mandat adire, certus esse

debet, [an] pro parte, an ex asse: et [an] ex

institutione, an ex substitutione: et [an] tcsta-

mento (2) (a), an ab intestato, filius suus heres

existat.

$. 1. Mutus (3) (b) pater vel dominus, filio vel

servo heredibus institutis, magis est, ut, si in.

telleetu non careat, nutu jubere possitadire lre.

reditatern: ut ei jurc ejus commodum quaeri

possit, quod facile explicari possit scientia lite-

rarum.

5. 2. Mutus servus jussu domini pro herede

gerendo obligat dominum hereditati.

De repudiatione bonorum super-stilis.

91. llerurooemrnus [lib. 3 juris Epitontarum].

Qui superstilis (1) bona repudiat, post mortem

eius adire hereditatem, item bonorum possessio-

nem petere nen prohibetur (5).

IIItiliS'l'O— LIB. XXIX. 'l'l'l'. ll.

Dell'ordine.

92. Lo stesso nel libro 17 det Raspa-asi.

ll liglio di famiglia prese moglie: costei, avuti

Iigli, mori intestata: i Iigli adirono l‘eredità per

ordine del padre, non dell'avo; domando se al-

l’avo si acquistò l’eredità ? Paolo rispose, che se-

condo le cose che si propongono , nulla crasi

fatto.

Nel mandante richiedesi la certezza della causa.

1. L’ordine può farsi con cenno o con lettera. Bartolo.

93. Lo stesso nel libro 3 delle Sentenze.

Il padre quante volte da mandato di adire al

tiglio, deve esser certo se il liglio suo sia crede

se parziale o universale, se per istituzione o so-

stituzione, se per testamento o ab intestato.

5. 1. II padre o padronc muto , istituiti, credi

il servo o il figlio, se non è privo d'intellctto,

si ritiene ehe eon ecnni possa dare ordini di a-

dire l’eredità: aflincbc per diritto gli si possa ac-

quistare quell'utile che facilmentc può astenersi

mercè la scienza delle lettere.

$. 2. Il servo muto,per ordine dci padronc t'a-

eendo da crede, obbliga il padrone verso l'ere-

dità. '

Del ripudio dc'bcni di uu superstite.

91. Enarocetvtiino net libre 3 dell'Epitome

del Diritto. _

A chi ripudia i berri di un superstite, dopo la

morte di tui non gli si vieta adirne l‘eredità eo-

me ancora domandare il possesso dei beni.

 

Gor.(1) Nepos in avi potestate positus , avi jussu, nou

palris, adire debet.

— ’2) L. 22. s. cod.

— (3) L. 5. s. cod. t.2. j. de bonor. possess. furios.

furiosus, Instit. de hered. quatit. in fin.

— (4) L. 13. l. 17. in fin. l. 70. s. cod. l. 4. ]. de

adsign. libert. Vivus heredem non habet , ideoque

qui sibi et filio paciscitur, lilio paciscitur,ut heredi.

— (5) Nisi renunciationi interpositum sit juramen-

lurn, eaque juramento sit conjuncta; c. 2. de pacl.

in (i. V. I. 3. C. (le collat.

[iun.(a) L. 22. supr. h. l.

— (b) l.. 5. in pr. supr. cod. l. ult. infr. de bon.

possess. [ur-ios. 5. uti. in fin. Inst. de hered. qua-

lit. el disser.  
Gor.(1) Il nipote che trovasi sotto la potestà dell'avo

deve adire eon l'ordine dell'avo, non del padre.

_ (2) V. la 1. 22. ll'. med. lit. '

— (3) V. la l. 5. ff. mcd. til., la l. 2. ll'. De bonorum

possessione furioso; furioso; v. Istit. De heredum

qualitate in fine.

— (Ir-) V. lal. 13. e 17. in fine , la l. 70. ll'. medes.

tit., la l. 4. II" De adsignandis libertis. L’uomo vi-

vente non ha crede, e perciò chi contratta per se c

pel liglio, contratta pel liglio come crede.

— (5) Meno quando alla rinunzia non sia stato iu-

tcrposto giuramento , e questa siasi unita al giura-

mento, cap. 2. De pactis in 6., lal. 3. C. De colla-

tionibus.

lt'an.(a) V. la i. 22. di q. tit.

— (b) V. lal. 5. in pr. med. tit., la l. ult. ll'. De bo-

nor. possess. liirioso etc., ed il $. ult. in llue Istit.,

De hered. qualit. et differentia.
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Quibus modis hereditas recusatur.

95. PAULUS [lib. 4 Sententiarum].

ltccusari (1) hereditas non tantum verbis sed

etiam re (2) potest, ct olio (3) quovis indicio vo-

luntatis.

De pubere, qui se pupillum putat.

96. llannoennutvcs [lib. 3 juris Epitomarum].

Qui se pupillum falso (4) (a) existimans, cum

esset pubes, pro herede gessit: quo minus he-

res existat, nihil error talis ei nocebit.

De eo qui adit ex posteriore testamento

quod putatvalere.

97. PAULUS tib. 3 Decretorum.

Clodius Clodianus , facto prius testamento,

postea eundcm heredem in alio testamento inuti-

liter facto institueral : scriptus heres, cum post-

erius putaret valere, ex eo hereditatem adire

voluit: sed postea hoc inutile repertum est. Pa-

pinianus putabat (5), repudiasse eum ex priore

hereditatem; ex posteriore autem non posse adi-

re: Dicebam, non (6) repudiare eum, qui puta-

ret posterius valere: pronunciavit, Clodianum

intestatum (7) decessisse.

Si quemdam ex heredibus restituas adversus

aditionem.

98. Scanvom tib. 26 Digestorum.

Quae neptis suae nomine, quam ex Seia ha-

793

ln quali modi l’eredità si ricusa.

95. PAOLO nel libro t- delle Sentenze.

L'eredità può rifiutarsi non solo con parole,

ma con fatti ancora e con altro indizio qualun-

que di volontà.

Del pubere che si crede pupillo.

96. Ennoeanuso nel libre 3 delt'E-pitome

det Diritto.

Chi falsamente, credendosi pupillo, essendo

pubere , la fece da erede , per non essere ere—

'de, in nulla gli csterà tale errore.

Di colui che adisce in forza di un secondo testamento

che crede valido.

97. pAOLO nel libro 3 dei Decreti.

Clodio Clodiano, fatto pria un testamento, po-

scia aveva isliluito lo stesso crede in altro testa-

mento fatto inutilmente: l‘erede scritto,crcdend0

esser valido il secondo, volle adire l’eredità in

forza di questo; ma poscia questo fu ritrovato

inutile. Papiniano credeva, ch'egli aveva rinun-

ciata l’eredità in forza del primo, che in forza

del secondo poi non poteva adire. lo diceva, che

non ripudia colui che crede valido il secondo :

pronunziò che Clodiano era morto intestato.

Se tu restituisea contro l'adizicne taluno fra gli credi.

98. Scavou nel libro 26 dei Digesti

Colei che a nome di sua nipote, che aveva da

 

Gor.(1) Hereditas recusari quibus verbis videatur, vi-

de apud ltlanticam 12. cap. l4.

— (2) V. t. 37. j. ad Trcbetl.. Factis,non tantum ver-

bis, res declaratur; v. Paut. 4. sent. 4. $. 1.

— (3) Veluti si patiatur res hereditarias destrui; t.2.

0. de infantib. emosit.

_(4)L.6. $ 4. t..34 t.7.1..infin s....eodt2l

circa finem,j. de condit. etdemonstr. Veritas prae-

fertur opinioni. Bald.

_- (5) El male; i. cod.

— (6) Repudiare hereditatem ex priori testamento

delatam non videtur, qui eam adit ex secundo testa-

mento quod valere putat. Nec repudiat is heredita-

tem, qui eam sibi competere ignorat.

— (7) instilutus in testamento solemni ante aditam

hereditatem decedcns , facit testatorem itttestatum

decessisse.

l-‘nn.(a) L. 6. 5. 4. t. 34. in pr. t. 74. in fin. supr.

h.. t. t. 21. circa fin. infr. de condit. et demonstr.

Gor.(1) Con quali parole sembri ripudiarsi l'eredità,

vedilo presso Mantica, lib. 12. cap. 14.

— (2) V. la I. 37. il“. Ad Trebellianum. La cosa si

dichiara con fatti, non con parole soltanto; v. Paolo

lib. 4. sent. 4. $. 1.

— (3) Come sofl‘rendo che le cose ereditarie si di-

struggano; v. la ]. 2. C. De infantibus expositis.

— (4) V. la I. 6 $. 4., la I. Sti., la l. 74. in tine II’.

med. tit., la i. 21. verso il tine II. De conditionibus

et demonstrat-ionibus. La verità si preferisce all’opi—

nione. Baldo.

— (5) E male come nel med. tit. del Digesta.

— (6) Non sembra che rinunzii alla eredità deferita-

gli in forza di un primo testamento, chi [' adisce in

virtù di un secondo testamento, che crede esser va-

lido. Nè ripudia l'eredità chi ignora la medesima

competergli.

— (7) l.‘ istituitoiu un testamento solenne, morendo

pria di adire l‘eredità fa che il testatore sia morto

intestato.

FER.(H) V. la l. 6. $. 4. l. 34. in pr. |. 71.. in line di

q. tit., e la l. 21. verso la tine II‘. De conditionibus

et dentonstrationibus. 
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bebat, Sempronio lot dotis nomine spoponderat,

et pro usuris in exhibitionem certam sutnmam

praestabat, decessit, relicta Seia filia, ct aliis

heredihus; cum quibus Sempronius judicio (l)

[egit]: condemnatique pro portionibus heredi-

tariis singuli heredes, inter quos et Seia, Sem-

pronio caverunt summam, qua quisque conde-

mnatus erat,usuris iisdcm,quae ad exhibitionem

a testatrice praestabantur: postea. excepta Seia

tilia, caeteri heredes abstinucrunt hereditate be-

neficio (2) Principis, et tota hereditas ad Se-

iam(3) pertinere coepit: Quaero, un (4) in Seiam,

quae sola heres remansit, et omnia ut sola he-

rcs egerat, pro eorum quoque portionibus, qui

beneficio principali hereditate abstinuerint, uti-

lis aclio dari debeat? Respondit, pro parte eo-

rum, qui [se] abstinuissent, actiones solere

decerni in eam, quae adisset, et maluisset inte-

gra hereditaria onera subire. "

> Si unus ex necessariis heredibus abstineat.

99. Postremus [lib. 1 Senatusconsultornm].

Aristo in decretis Frontianis (5) ita refert:

Cum duae tiliae patri necessariae heredes exti-

tissent, altera se paterna abstinuerat (6) heredi—

tate, altera bona paterna vindicarat, totumque

onus suscipere parata erat (7): Sanctum (8) Cas-

sium Praelorem, causa cognita actiones here-

ditarias utiles daturum, recte pollicitum ei (9),
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Seia, aveva promesso a titolo di dote a Sempro-

nio una somma, e per gl‘iuteressi dava altra de-

terminata somma per mantenimento, morì, la-

sciando la figlia Scia ed altri eredi,contro ai quali

Sempronio liligò: e condannato ciascuno degli

eredi, secondo le porzioni ereditarie, trai quali

Seia benanche; promisere a Sempronio la som-

ma per la quale ciascuno era stato condannato,

cogli stessi interessi che pel mantenimento si

davano dalla testatrice: poscia, eccettuato la ti-

glia Seia, gli altri eredi si aslennerc dall‘eredilà

per beneficio del Principe, e la intera eredità

cominciò ad appartenere aSeia. Domando, se

contro di Seia, la quale restò sola crede e come

sola crede aveva tutto fatto, debba darsi azione

utile per le porzioni ancora di coloro che per

benefizio del Principe dall'eredità si astennerc?

Rispose,che per la parte di coloro che si fossere

astenuti solevansi decretare le azioni contro cc-

lei che avesse adito, ed avesse voluto piuttosto

subire tutt'i pesi eredilarii. .

Se un solo fra gli eredi necessarii si astenga.

99. Pomonte nel libro 1 dei Senatoconsulti.

Aristone nei decreti Frontiani riferisce cosi :

Essendo state due figlie eredi necessarie al pa-

dre, una erasi astenuta dell'eredità paterna, l'al-

tra si aveva rivendicati i beni paterni ed era

pronta a sottostare a tutt'i pesi: Santo Cassio

Pretore, con cognizione di causa, ben promise

che sarebbe per dare le azioni ereditarie a colei

 

Gor.(1) Actio divisa inter plures heredes per legem I2

Tab. per sententiam subsequentem , ct cautionem .

colteredibus se abstinentibus, solida transfertur in

personam ejus, qui eam hereditatem possidet: utin

'eum actio rei judicatae transferatur.

— (2) L. 6'. s. eod.

— (3) Snbaudi volentem.

— (4) Adversus unum ex pluribus heredihus adeun-

tem solidae actiones dantur.

._. (5) Frontonianis. Haloand.

— (6) Adversus aditionem hereditatis uno heredum

restituto, alteri coheredi tola adcrescit hereditas

Proinde ut in solidum adeunti, solidae actiones he-

reditariae competunt , ita in solidum abstinenti de-

negantur quoque solidae.

— (7) Parata esset. Ilal..

-— (8) Secundum Cassium. Ilal. Forte, Statium.

_:(c) Subnndi tiliae.  

Gor.(1) L'azione divisa fra più eredi per la leggedelle

12. Tavole, per sentenza susseguente, e per la eau-

zione verso gli eredi ehe si astengano trasmetlesi

intera contro la persona di chi possiede tale eredità:

come conlrorolui trasmettcsi l'azionc della cosa giu-

dicata.

- (2) V. la I. 61. [l'. med. til. '

-— (3) Sottintendi, che volle.

— (4) Le azioni si dànno per intero contro quel solo,

fra più eredi, il quale adisce.

— (3) Prontonianis, legge Aloandro.

- (6) Un degli eredi restituito contro l'adizione del-

l'eredità,questa tutta intera si accresce all‘altro coe-

rede. Perciò, come tutte le azioni eredilarie compe-

tono a chi adisce per l'intero , cosl lc intere azioni

ancora si negano a chi si astiene totalmente.

— (7) Parata esset, legge Aloandro.

— (ö) Secundtmi Cassium, legge Aloandro, forse

Statium.

—- (9) Sottintendi, filiae.
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quae ad hereditatem patris accederat (1), dene- che all'eredità del padre si era fatta dappresso.

gaturumque ei quae se abstinuerat. e che sarebbe stato per negarle a colei che

crasi astenuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

In decretis Frontianis. Nella Vulgata F—ronlinianis ; in Aloandro Frontonianis, lezione che

adotta Pothicr. . _

Vindicarat. Brcucman legge vindicare.

Cassium. ln Aloandro forte Statium-, Bynltersh, Obs. lll-7, legge Scaniium. .

Accederat. In Aloandro ed in altre edizioni accesserat: Breneman legge accederet, e pci

abstinuerit.

'l'l'l'. Ill.

TESTAMENTA queat/Innocent armum-en (2) (a),

iasricua'run, E'l' nescatmnrun.

Quibus liat copia inspiciendi describendiqne tcstamen-

tum. !. Ratio hujus edicti. 2. Si quis neget se sigil-

lum suum adgnoscere.

1. Guus [lib. 17 ad Edictum prouinciale].

Omnibus, qui-cumque desiderant (3) tabu-

las (4) testamenti inspicere (5), vel etiam tlc-

scrtbere, despicientli (6) describendique pote-

statem facturum se Praetor pollicetur. -|- Quod

vel suo vcl alieno nomine desideranti tribuere

eum, manifestum est.

5. 1. Ratio autem hujus Edicti manifesta est.

Neque enim sine judicc transigi, ncque apudju-

dicem exquiri veritas de his controversiis, quae

ex testamento proficiscerentur , aliter potest,

quam inspectis (7) (b) cognitisque verbis testae

menti.

'l'lTOL0 III.

cum: st annuo , Sl osssnviao E sr cornvo

: TESTAMENTI.

A chi si dia facoltà di osservare ecopiare nn testamento.

1. llagione di questo Editto. 2. Se uno neghi di ri-

conoscere il suo suggello.

1. C.uo nel [ibre 17 sult'Editlo provinciale.

Il Pretore promette che sarii per dar facolta

di osservare e copiare a tutti coloro. ehe dcsi-

dcrano di osservare o copiare ancora, le ta-

uole del testamento. 1.0 che è chiaro ch'egli

concede a chiunque il voglia in suo o in altrui

nome. .

5. 1. E manifesta poi la ragione di (peste

Editto. Poichc non altrimenti senza del giudicc

si puö transigere, nè presso del giudice sco-

prirsi la verità su quelle controversie che prov-

venisscro dal testamento, che osservatc e cono-

sciute le parole del testamento.

 

Gor.(t) Accesserat. Ilal.

— (2) vi. C. xxx".

— (3) Id est, quorum interest: non calumniandi ani-

mo petentibus. Nam verba gener-alia ad honestos pe-

titores restringnntur. Bald. Goth. [latio hujus legis

est in i. 6. s. de transact. et $. 1. lt. l. et v. Soein.

reg/ut. 421. Cepltal. consil. 103. lib. 1. lllisinger.

centur. 6. obs. 6. Menoeh. consit." 693. num. 15.-

lib. 7 Surd. decis. 292. Ans.

— (i) Quid, qui nuncupativum? Collige ex l. 2. C.

secund. tub.

(5) Vid. !. 1. j. de tabulis cceltibc-ndis; legere, l.

$. 3. i. ead. °

(6) At. inspicieudi.

(7) Transactionem et renunciationem factam, non

inspectis cognitisque verbis testamenti , non valere

hinc colligas, l. 6. in fin. l. l2. 5. de lransactionib.

‘)
...

Festa) Lib. 6. C. 32.

— (b) L. 6. supr. de transact.

Utuns'ro ÌV.

 

Gor.(1) Accesserat, legge Aloandro.

— (2) V. il lib. 6. tit. 32. C.

— (:i) Cioè, a coloro che vi hanno interesse: non a

quei che ciò dimandano con animo di calunniare.

Poichè le frasi generali si limitano agli onesti richie-

denti. Balilo. Gotofredo. La ragione di questa legge

trovasi nella 1. 6. ll'. De transactionihns, c nel $. 1.

di q. tit. , e v. Socinc, regola 421. Cephal. consiglio

103. lib. |. l\linsingerc centuria 6. osserv. 6. llleno-

chio consiglio 693. num. 15. lib. 7. Surd. decis. 292.

ed Anselmo.

— (4) Che? chi il nuncupativo? Racecglilc dalla I. 2.

C. Secundum tabulas.

(.‘i) V. la I. 1. II.- De tabulis eschibcndis, leggere;

v. la [. 2. $. 5. IT. mcd. tit.

(6) Altri Ieggono inspiciendi.

(7) Di qui argomenta che la transazione e la ri-

nunzia fatte, non osservate e conosciute lc parole det

testamento, non sieno valide; v. la t. 6. in fine, la I.

Fen.(a) V. il til. 32. lil). 6. Cod.

— (b) V. la l. (i. ll'. De transactio-nibus.

100
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$. 2.Si (1),,,quis(2) nrgetsigillnnt snnm agno-

scere, non ideo quidem rninus aperiuntur tabu-

lac, sed alias suspectar ?.) tiunt.

XXIX. ’I'l'l‘. III.

$. 2. Se uno si rifiuta a riconoscere il suo sug-

gello, non per questo le tavole non vengono

aperte, ma perö divengono sospette.

VAIIIAlX'I‘I DELLA LEGGE

.Despicie-ndi. In Aloandro ed in quasi tutte le altre edizioni, inspiciendi.

Praetor. Antonio Agostino. Ememl. l-îi, crede che Gaio abbia scritto Proconsul.

5. 2. Sed alias. ln Aloandro, ticet alias.

Cujus est testamentum. !. Quae dicuntur testamento-.'lìi chi t‘: il testamento. |. Quali diconsi testamenti. 2.

2. Quae pertinent ad causam testamenti. 3. De plu-

ribus testamentis. 4. Si dubitetur, ulrum vivat, an

decesserit testator. 5. De lectione. 6. De dic, et Con-

sule. 7. De tempore ad exhibendum dando. S. Da

eo qui fatetur, aut negat, apud se tabnlas esse.

2. Hermans [lib. 50 ad Edictum].

Tabularnm testamenti instrumentum (4) non

est unius hominis, hoc est heredis, sed univer-

sorum, quibus (in') (a) quid illic adscriptum est:

quin potius publicum est instrumentum.

5. 1. Testamentum autem proprie illud dici-

tur, quod jure perfectum esl: sed abusive testa—

menta eal6)quoqueappcllamus,quacfalsa(7)(b)

sunt. vel injusta, vel irrita, vel rupta: itemque

imperfecta (8) (c) solemus testamenta dicere.

5. 2. Ad causam autem testamenti pertinere

videtur id, quodcnmque (9) (d) quasi ad testa-

mentum factum sit, in quacumque materia tne-

rit scriptum, quod contineat supremam volunta-

qua de re vide llolandnm a Valle, consit. 13. prac-

sertim , num. 20. et seq. vidc Paponem 3. Nota. 9.

c. des restitutions de transaction dependent de

testament.

Gor.(1) 35. Synops. 6. cap. 6.

-— (2) Ex testibus.

— (3) Contradictio unius testis non impedit apertu—

ram testatnenti , sed reddit scripturam suspectam.

Bald.

— (4) L. 1. s. de fide instrnment.-

— (5) L. 3. 5. 10. j. de labul. eccltib.

- (6) Hac qualitates sunt testamentorum: Tesla-

mentorum alia jure perfecta, alia falsa, injusta, irri—

ta, rupta, imperfecta.

— (7) Adde l. 6 j. de falsis.

— (8) L. l. 5. 5. j. de tab. eæliib.

- (9) Seu id, quod quocumquc tenore factum sit; l.

ult. C. cod. l. 1. j. de tab. eæliib.

an.(a) L. a. 5. IO. infr. de tab. 'emtua.

— (b) Adde t. 6. in pr. infr. ad leg. Cornel. dc

fais.

$. infr. de tab. cæltib.

1. 2. t. ult. C. lt. l.

— (e) L. 1. 5.

— (a) D. l. 5.

' Quali case si riferisceno alla causa di testamento.

3. Di piü testamenti. 4. Se siasi in dubbio, se sia vl-

vo o morto il testatore. 5. Della lettura. 6. Del gior-

no edel Console. 7. Del tempo dato per la esibizio-

ne. 8. Di colui che confessa o nega essere le tavole

presso di sè.

2. Utrtta‘o nel libro 50 snlt'Editlo.

L'originale delle tavole testamentarie non ap-

partiene ad una sola persona, cioe all‘erede. ma

a tutti coloro cui in esso fu'attribuita qualche

cosa: che anzi è piuttosto scrittura pubblica.

5. 1. Testamento poi dicesi propriamente

quello che fu fatto legalmente: ma abusivamen-

te diciamo testamenti ancora quelli clic sono

falsi o illegali o inctlicaci o annullati: come dir

sogliamc testamenti ancora gl‘imperfetti.

$. 2. Alla condizione poi di testamento sem-

bra riterirsi ancora ciò che fu fatto quale appen-

dice al testamento, in qualunque materia sia

stato scritto ciò che contiene l'ultima volontà:

12. [l‘. De transaction-ibtts. Circa la qualcosa; v. Or-

lando della Valle consiglio 13. , sopratutto nel num.

20. e seguenti. Papone 3. nota 9. cap. Delle restitu-

zioni su la transazione dipendente dal testamento.

Gor.(1) V. il (ìompendio lib. 33. tit. 6. cap. 2.

-— (2) De' testimoni.

— (3) La contraddizione di un testimone non impe-

disce l'apertura del testamento, ma rende sospetta

la scrittura. Baldo.

— (4) V. la l. 1. ll'. De fide instrumentorum.

— (5) V. la l. 3. 5. 10. Il. De tabulis eæhibendis.

— (6) Son queste le qualità de' testamenti: de' testa-

menti allri son legalmente fatti, altri falsi, altri ille-

gati, inellicaci, nulli, imperfetti.

— (7) Arrogi la I. 6. fl‘. De falsis.

— (8) V. la !. 1. 5. 5. ll'. De tabul-is erliibendis.

— (9) Ossia ciò che in qualunque modo siasi fatto;

v. la I. ult. C. med. til., e la I. 1. II‘. De tabulis erelti-

bcndis.

Fan.(a) V. la l 3. 5. 10. ll'. De tabulis cæhibendis.

— (b) Aggiungi la l. 6. in pr. ll'. Ad legem Corne-

liam de falsis. '

— (c) V. la l. 1. $. 5. ll'. De tabulis eæltibendis. _ (a) v. la a. l. l. 5. 2. c la I. ult. o. di q. tit.
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tem: et tam principales, quam (1) secundae (2)

tabulae Edicto continentur.

$. 3. Si plura sint testamenta, quae quis exhi-

beri desideret: univorsorum ci facullas facienda

esl.

5. 4. Si dubitetur (3), ulrum vivat, an deces-

serit is, cujus quis, quod ad causam testamenti

pertinet, inspici describique postulat: dicendum

est, Praetorem causa eognila statuere id debere:

ut, si liquerit (4) cam vivere, non (3) permittat

inspici tabulas, et ut ipsam scripturam quis in-

spiciat, et sigilla, et quid aliud ex tabulis velit

spectare.

5. 5. Inspectio tabularum etiam lectionem(6)

earum indicat. _

$. 6. Diem autem et Consulem (7) (a) tabula-

rum non (8) patitur Praetor describi vel inspi-

e nell'Editlo si comprendono tanto le prime che

le seconde tavole.

$. 3. Se siano piü testamenti, che uno do-

manda csibirsi, gli si deve dare facoltà per tutti.

$. &. Se si dubiti se sia vivo e morte celui

lc cui tavolo per quanto si attiene alla causa di

testamento, uno domandi di osservarsi e co-

piarsi, si deve dire che il Pretore deve ordinare

ciò con cognizione di causa: cosl che se sia

certo che egli è vivo, non permetta osservarsi le

tavole, siccome ancora di osservare la scrittura

stessa . ed i suggelli e tutt‘altra cosa interno la—

vole, se si vuole.

$. 3. La ispezione delte tavole accenna anco-

ra alla lettura di esse.

$. 6. Il Pretore poi non permette eopiarsi

od osservarsi il giorno ed il Console delle ta-

 

Gor.(1) Ordo est inversus: legendum est , tam secun—

dae, quant principales. Pctr. lt‘ab. 1. Semestr. 23.

.— (2) De quibus in i. H. j. cod.

—- (3) ltlors quemadmodum probetur, vide in l. 6. $.

2. j. de Silaniano. Goth. Ad hunc 5. vide Cuiac.

lib. 3. observ. cap. 7. et lib.11. cap. I. Facltin.

tib. 6. controv. cap. 46. l\Iaseard. de probat. 'vot.

2. conclus. 1073. et seqq. Aus.

— (4) In praeterito, ut pluit, et luit; vide Cujac. “.

observat. 1.

— (5) l-loe Baldus ita extendit, ut viro testatore no-

tarius non debeat heredi testamentum edere; adde

llebr. 9. t1. viventis atque superstitis hominis tabu-

lae hoc Edicto non exhibentur.

— (6) Inspiciendi instrumentì data facultate, datur

et facultas ejus legendi; vide quae dixi in l. 6. j. de

alimentis, ut per contrarium colligamus, ea non es-

se inspicienda, quae legenda non sint.

-— (7) Ilinc colligere possumus, l\loris fuisse apud

veteres, diem et consulem testamentis adscribi: adde

l. 3. C. cort. Cicercn. 13. epist. [am. 29. An vero in

necessitatis est? nihil nocere testamento , si ulrum-

que desit, post Pithoeum ex veteribus auctoribus re-

Iert Cujacius, in l 20. 5. qui testament. l'a-c. quod

eodem modo, id est, sine die cautio interporti possit,

l. 34. $. 1. in fin. 5. de pignor. ride quae notavi ad

1. 3. j. de accusat. et ad l._2l. C. dc testament.

— (8) lme patitur , l. praetor 4. 5. de edendo. l'ati-

Fen.(a) I.. 3. (.‘. eod.  

Gor.(1) È invertito l'ordine; deve leggersi , tam se-

(undae, quam principales; v. Pietro Fabro, lib. 1.

semestr. 23.

_. (2) Delle quali trattasi nella 1. 11. [l‘. med. tit.

— (3) Come si provi la morte, v. nella |. 6. $. 2. il.

De Siluniano. Gotofredo. Su questo $. v. Cuiacio,

lib. 3. osserv. cap. 7. e lib. 1]. cap. t. Fachineo ,

lib. li. Conlreuers. cap. 46. ltlascard. De probat. vol.

2. (.‘encltts. 1073, e seguenti, ed Anselmo

_- (i) ['et tempo passato, come vuole e può; v. Cuia—

cio, lib. '! l. osserv. l.

—— (5) Baldo estende ciò in questa guisa, che vivente

il testatore, il notaio non debba mostrarc il testa—

mettte all'erede; arrogi Ilebr. 9. 11. con questo Edit-

to ucu si mostrano le tavole dell' uomo superstite e

vivente.

— (6) Dandosi la facoltà di osservare il testamento,.si

dà ancora quella di leggerlo; v. quel che dissi nella

]. 6. II’. De alimentis, come per contrario argomen—

tiamo uen doversi osservare le cose, che non debba-

no leggersi.

- (7) Di qui possiamo argomentare che fosse stato

costume presso gli antichi aggiungersi nei testamenti

il giorno ed il Console; aggiungi la I. 3. C. med. tit.

Cicerone lib. l3.Epist. famil. 29. È forse cio neces-

sario ? dopo Piteo , tra gli antichi autori, Cuiacio ri-

ferisce, nella I. 20. Il“. Qui testantenta facere pos-

sunt , non recar alcun pregiudizio al testamento se

l'uno e l‘altro manchi; che nella medesima guisa,

cioè senza giorne,pessa interporsi la cauzione; v. la

I. 31. $. 1. in tiu. II‘. De pignoribus; v. qttcl che os-

servai su Ia !. 3. li‘. [)e accusationibus, e su la l. 21.

C. De testamentis.

— (H) Anzi permette; v. la I. Praetor-t. IT. Dc ede-n-

l-'eu.(a) V. la I. 11. G. nted. tit.
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ei, idcirco, nc qttid falsi liat: namque (I)(a)

etiam inspectio materiam falso I'abricando in-

struere potest (2).

$. 7. Utrum autem incontinenti (3) potestatem

inspiciendi vel describendijubct, an desideranti

tompus dabit ad exhibitionem? Et magis est, ut

dari debeat, secundum locorum (4) angustias,

sen prolixltates.

$. 8. Si quis non negans (5) apud se tabulas

esse, non potiatur inspici, ct describi, omnimo-

«to adhoc compelletur: si tamen neget(6)(b)

pencs se tabulas esse, dicendnm est, ad (7) in-

terdictum remitti, quod est dc tabulis ca‘/ti-

XXIX. 'I'I'I‘. III.

rete, per la ragione onde non si commetta qual-

che l'alsità; imperoccliè l‘ispezione ancora può

fornire materia ad ordire una falsità.

$. 7. Domandasi, se dà facoltà di osservare e

copiare sull'istante. e a chi il voglia, darà tempo

per la esibizione? Ed è piuttosto a ritenersi, che

debba darsi secondo lc strcttczzc o lontananza

dci luoghi.

5. 8. Sc uno, non negando essere le tavole

presso di se, non permetta che queste si osser—

vino c si trascrivane, vi sarà con ogni mezzo eo-

slrello: se perù negherà lc tavole essere presso

di sè, e da dire, che vien rimesso all' interdetto ben (lis . che ver,.sa sulla esibizione delle tavole.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Itemqne imperfecta. Cuiacio, Tract. lll ad Afric. in L. 6 ad L. Corn. de fats., legge

itaque imper/cela.

5. 4. Et ut ipsam scripturam quis inspiciat etc. Pothicr crede che manchi qualche parola

uct testo, e però vi supplisce cosi, contra si de morte constet, permittat ut et ipsam scriptu-

TtUll (fit?.

$. 8. Ad interdictum remitti. Nel testo Fiorentino, ad interdictum rem mitti.

Dc vindicatione tabularum, et actione

ad exhibendum.

3 Guns lib. 17 ad Edictum provinciale.

Ipsi tamcn heredi vindicatio (8) tabularum ,

Della rivendicazione delle tavole e dell‘azione

ad esibire.

3. Caro net libro l7 sull'Editto provinciale.

Però all'erede stesso compete la rivendicazio-

 

lur, si a tabellioue, eove petatur, cujus muneris sit

instrumenta atque testamenta coniicere, d. I. prac-

tor. secus ‘si a nudo possessore testamenti: el ita

hunc locum veteres aceipiunt, Bartolus, Baldus, Al

bericus.

Gor.(1) l.. 1. 5. 2. s. de erlenvlo.

-— (2) Quomodo? netnpc quia possunt actores, die

rel Consulc cognitis, usfaqeus'gepau, "E'yrpa'pav xi civet-

rpaznzòv ceuiicere, ]. Ilarmenep. 4. quo seil. quasi

posteriore prius rumpatur; v. Cujac. 3. observ. 7.

- (3) Dilatio justa editioni instrumentorum conec-

dendo. .

— (4) Locorum habita ratione dilationes dari solent.

— (5) Vide Duaren. lib. 2. disp. cup. az.. Ans.

—— (.6) L. 1. $. 1. j. de tabul. ea—hibeud. Testis ue-

gans, etiam unicus, aetutn reddit duhiuut: di.\i ad t.

9. in fin. C. de testib.

— (1) Adversus contitentcm se tabulas habere testa

menti , hoc Edictum: adversus neganti-m , interdi-

ctum de tabulis exhibcndis datur. Cur tam varii-?.Iu

quia hoc Edictunt cilicio judicis, sine titis contesta-

tione , et in confitentem datur: interdictum vero

l"rzu.(a) L. 1. $. 2. supr. de edando.

— (lt) L. I. 5. l. itt/'r. dc tab. ea;/tib.

ilo. Lo permette se si dimandi dal notaio. o da al-

cun altro il cui ulllzio sia di fare istrumenti e testa-

menti; v. la delta ]. Praetor; diversamente sc dal

St’I'tl|lIlt:0 possessore. del testamento: e cosl gli au-

tiehi interpretano questo passo. Bartolo, Ilaldo,

Alberico.

Gor.(t) V. la I. 1. $. 2. IT. De cdcndo.

— (2; In che modo? appunto perchè possono gli at-

tori, eonoseendo il giorno o il console, formare 'un le-

stantente posteriore, scritto ed annnllante; l.t\rntc-

nopulo l.,col quale come posteriore si annulla il pri-

mo; v. Cuiacio, lib. 3. osserv. 7.

— (3) Una giusta dilazione devràcencedersi alla pre-

sentaziune degl’istrumcnti.

— (4) Avuto riguardo ai luoghi sogliono darsi te di-

Iazioni.

—- (5) V. Duareno, lib. 2. Disput. cap. 34. ed Ans.

—- (6) V. la I. 1. $. !. IT. Dc tabulis cæltibcndis.

Anche un sol testimonc che nega, rende sospetto

l'atto; ne ho detto su la I. 9. in fin. C. De testibus.

— (7) Contro chi confessa di possedere lc tavole del

testamento,concedesi questo Editto: contro colui che nega si dà l’interdctto Dc tabulis exltibendis. Come

i tauta varietà? Forse perchè questo editto, per ollizio

del giudice senza contestazione di litc e contro co-

ll‘t:n.(a) V. lal. 1. $ 2. ll'. Dc edendo.

— (b) V. la t. 1. $. I. ll'. De tabulis ewltt'bcnttis.
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sicut ceterarum hercditarîarum rerum competit:

ct ob id (1) ad exhibendum (2) (a) quoque age-

re potest.

Dc siguatoribus cogendis, et de absentibus.

4. Uci-unus tib. 50 ad Edictum.

Cum (3) ab initio aperiendae sint tabulae,

Praetoris (4) id ollicium est, ut cogat (5) signa-

tores (6) convenire, et sigilla (7) sua recogno-

scere (8),

5. Picus [lib. 8 ad Plautittm].

Vel negare sc signasse: publice (9) enim cx-

pcdil, suprema hominum judicia cxitum(10) ha-

bere.

6. Utrttaus [lib. 50 ad Edictum'l.

Sed si major pars(11)signatorum fucrit inven-
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nc delle tavole, siccome dell'altre cose eredita-

rie: e però può agire ancora perla esibizione.

Dell'astriugere i suggellatori e degli assenti.

4. Uu-txso nel libro 50 sull'Editlo.

Quando da principio debbonsi aprire le tavo-

le, e questo l'utlîcio del Pretore di obbligare co-

loro chc appcsero il suggello ad intervenire c

rico-noscere i toro suggelli,

5. Proto nel libro 8 a Plauzio.

O. negare di avere essi suggellato: giacchè tro-

va il pubblico interesse,. che le ultime disposi-

zioni degli uomini vengono ad ef'f'ctto.

fi'. Uti-uso nel libro 3.0 stttt'Editto.

Illa se la parte maggiore di coloro che appo-

 

judicii formam cxigit, exceptiones et probationes, ut

putat Baldus?

— (8) Ileres ut cacteras rcs ltereditarias vindicarc

potest, ita et tabulas testamenti.

Gor.(1) Cui vindicatio, ei et ad exhibendum actio com-

petit.

— (2) L. 3. $. 8. s. ad exhibendum.

—— (3) Formam publicandi testamenti ex hoc loco

observa, etjunrta tege 5. 6. 7. et sequent. adde

Paul. 4. sent. 6. $. 1.

— (4) 35. Synops. ti. c. 4. vel cujusque idonei vcl

competentis judicis; l. 2. C. cod.

-— (5) TCSICS cogi possunt sigilla sua recognoscere.

—— (G) Quid, si mortui sint signatores? An tcstamen-

tum concidct? non putat \’iglius ad $. 7. Inst. de te-

stament. ordin. n. 9. etiamsì eo casu penitus sigilla

cognosei nequeant, dummodo appareat subscriptum

subsignatumque a mortuo testamentum: Iniquum est.

enim ut unius testis facto pereat testamentum, cum

alioquin de voluntale certi esse possimus; arg. l.

ult. C. de edicto D. Hadriani; adde I. 6. j. cod.

_ (7) Quid si de testamento non scripto, sed nuncu-

pativo agitur, et unus lestium sit mortuus: An testa-

mentum concidet? uegat ibid. Viglius n. 5. 6.

— (8) Ilaee igitur vcrba, officium Praetoris est ut

cogat. etc. tunc locum habent, cum testamentum

scriptum est, et omnes testes vivunt.

— (9) L. l. j. tit. premiato, l. 1. C. de sacrosanct.

Eccles. Nooell. 22. c. 2.

—(10) ld est, elit-ctum.

—-(II) 35. Synops. 6. c. 6. Quid, si nulli omnino

lui che confessa:-l‘interdetto poi, come opina Ilaldo,

esige formalità. di giudizio, eccezioni e pruovc?

_ (S). L'ercde come può rivendicare le altre cose e-

reditarie, cost ancora le tavole del testamento.

Gor.(1) .-\ chi compele la rivendicazione, compete e-

ziandio I‘uzioue Ad ea:/n'handum.

—- (2) V. la l. 3. $. S. Il“. Ad ea,-hiberniam.

— (It) Da questo passo, unitamente alla l. 5. 6. 7

c seguenti, osserva la forma di pubblicare il tcsta-

mento; arrogi Paolo, libro 4. sent. 6. 5. 1.

— (4) \’. il Compendio dei Basilici, lib. 33. tit. t'.

cap. 4, o di qttatuuque altro idoneo e competente

giudice; v. la I. 2. C. med. tit.

— (5) Possouo costringersi i testimoni a riconosce-

re i loro suggelli.

-— (6) Che se sieno morti i sottoscrittori? ll testa

mento forse cadrà? Viglio not crede sul 5. 7. Istit.

De testamentis ordinandis, num. 9., sebbene in tal

caso non possano affatto riconoscersi isoggelli, pur-

chè apparisra il testamento sottoscritto e suggellato

dal defunto: poichè è cosa iniqua che pel fatto di

un sol testimone perisca il testamento, quando pos-

siamo altrimenti esser certi della volontà; argomento

dalla I. ult. C. De edicto D. Hadriani; arrogi la

l. 6. II'. med. tit.

— (7) Che setrattasi di un testamento non scritto,

ma nuncupatito. ed uno ile'tcstimoni sia morto: il

testamento forse cadrà? \‘iglio in- detto luogo, num.

' 5. e 6. dice di no.

— (8) Queste'frasi quindi, officium Praetoris est

ut cogat ctc. hau luogo allora quando il testamento

è scritto, e tutti i testimoni sono in vita.

—— (9) V. la l. |. II‘. tit. pross., |a l.1. C. De Sa-

crusanctis Ecclesiis, e la Nov. 22. Ci'P- 2-

—(10) Cioè, ell'etto.

_(ll) V. “Compendio lib. 33. tit.6. cap. 6.Chc, 
Fen.(a) L. 3. $. 8. supr. acl e.vhib. l-"ur.(a) V. la I. 3. $. S. ff Atl ea'ltt'bcndttnt.
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ta. poterit ipsis intervenientibus resignari testa-[sero i suggelli si troverà presente, si potrà col

mentum, et recitari.

7. Guns [ lib. 7 ad Edictum provinciale].

Sed si (1)quis ex signatoribus abcrit, mitti

debent tabulae testamenti, ubi (2) ipse sit, uti

agnoscat: nam revocari (3) (a) eum, agnoscendi

causa, onerosum est.: quippe saepe cum magna

captione a rebus nostris revocantur; et sit ini-

quum, damnosum (1) (b) cuique esse officium

suum. Nec ad rem pertinet. unus absit, an o

iuues: etsi forte, omnibus absentibus, causa ali-

qua aperire tabulas urgeat, debet Proconsul cu-

rare, ut intervenientibus optimae (5) (e) opinio-

nis viris aperiantur, et post descriptum ct rcco-

gnitutn (6) tactum, ah hisdem, quibus iutervc-

nicntibus apertae sunt, obsignentur: lunc dein-

de co mittantur. ubi ipsi signatores sint, ad in-

spicienda sigilla sua.  

loro intervento aprirc e leggere il testamento.

7. Cuo nel libro 7 sultiEditto prouinciale.

Ma se uno di coloro che apposcro iI suggcllo

sarà assente, le tavole del testamento debbonsi

mandare dove costui sia, per riconoscerle: giac-

che è cosa onerosa ch'egli sia richiamato per

riconoscerle: poicbc spesso con grande rag-

giro siamo distolti dalle nostre cose: cd è abor-

rente dalla giustizia che la propria cortesia sia

nociva a laluno. Ne fa al caso se sia lontano

uu solo o tutti: 0 se mai nell'assenza di tutti

vi sia qualche urgenza di aprire le tavole,-il

Proconsole deve procurare che si aprano col-

I'intcrvento di persone di ottima fama, e dopo

la trascrizione, c ricognizione si suggellino da

quegli stessi col cui intervento si aprirono; e

poscia cola si mandino, dove sono gli stessi

ehe lc suggellarono, per osservare i loro Stig-

gttlli.

VAIllANTl DELLA LEGGE

Cujus lib. VII, ctc. Scultingio crede clic debba leggersi lib. XVII.

Cuique esse. ttygerbas, Obs. Jur. Rom. cap. 3, legge cuiquam esse.

]Ievocamur. ln Aloandro acocamur.

Ab hisdem. lu Atoandro ab iisdem.

Dc secundis tabulis.

8. ULI'IANUS [lib. 50 ad Edictum].

Pupillares (7) tabulas, etiam si non fuerit su-

Delle seconde tavole.

8. Uu'utvo net libro 50 sull'Editlo.

Senza cognizione di causa, il Pretore non per-

 

sint praesentes? coram Praetore et honestis personis

testamentum aperiri poterit, j. cod. et l. 2. C. cod.

Gor.(1) 33. Synops. 6. cap. 7.

— (2) V. l. 18. C. de test.

-— (3) L. 3. 5. 6. 5. de testib. Testis negotia sua o-

mittere eogi non potest, testimonii dicendi causa: ne

officium quod alteri praestat, ei sit damnosum; l. 19.

C. de testib.

- (L) L. I. i. 29. s. ea: quib. cous. major. i. HO.

j. de reg. jur.

— (5) L. 2. C. cod. vide omnino Paul. 4. sent. 6. 5.

2. et C. de edicto Divi Hadriani.

- (6) V. l. 4. l. 5. s. familiae.

— (7) V. i. 3. C. eod. '

Fr.“.(a) L. 3. 5. ult. supr. de testib.

— (h) L. 1. l. 29. supr. ea: quib. cous. major. t.

GI. $. 5. infr. de furi. l. 140. inl'r. de rcg. jur.

»— (f:) L. 2. C. li. !.

se non siavene alcun presente? potrà aprirsi il tc-

stamento alla presenza del Pretore e di persone onc-

ste; v. IT. nel med. tit., e la I. 2. C. med. tit.

Gor.(1) V. il Compendio lib. 35. tit. 6. cap. 7.

— (2) V. la I.18. C. De testibus.

-- (3) V. ta l. 3. 5. 6. ll'. Dc testibus Il testimonc

non puù costringersi ad abbandonare i suoi negozii,

per testimoniare : alilneliè l‘ullizio, che a vantaggio

di altri adempie,non riesca a lui di pregiudizio; v. Ia

I. 19. C. De testibus.

— (4) V. la l. 1. e 20. IT. Ea: quibus causis majores,

la l. 110. IT. De regulis juris.

— (5) V. Ia I. 2. C. med. tit.; v. soprattutto Paolo

lib.5.. sent. 6. $.2. ed il tit.De edictoDiviIIadriani

del Codice.

—- (6) V. Ia l. li. e 5. [l‘. Eam-itine.-

— (7) V. la I. 3. C. med. lit.

Feu.(a) V. Ia I. 3. $. ult. IT. De testibus. 
- (b) V. le leggi !. e 29.fT.E:c quibus causis uia,-io-

res, la l. GI. 5. 5. fi'. Dc furtis, e la ]. MO. fT. Dc

regulis juris.

— (c) V. la I. 2. C. di q. til.
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perscriptum nc aperirentur, attamen, si seor-

sum eas signatas testator reliquerit, Praetor eas

aperiri, nisi (1) causa eognila non patietur (2).

9. Putius [lib. 45 ad Edictum].

Si mulier ventris (3) (a) nomine in possessio-

ne sit, aperiendae sunt secundae tabulae, ut

sciatur cui demandata sit cur'atio.

Dc duobus exemplar-iis. 1. De tabulis sui natura

apertis. 2. Si tabulae non appareant.

10. Uil-natis [lib. 13 ad legem. Jutiam

et Papiam].

Si in duobus (1) cxemplariis scriptum sit te-

stamentum, alterutro patefacto apertae tabulae

sunt.

$.1. Si sui natura tabulae patefactae sunt,

apertum videri (5) testamentum non dubitatur:

non enint quaeremus, a quo aperiantur.

$. 2. Si tabulae non compareant (6) (b), vel

exustae (7) sint: futurum est, ut subviauire (8)

legatariis debeat. Idem est, si suppressac, “‘ vel

"' occultae sint.

XXI.-\'. TIT. lli. SO::

metterà di aprirsi lc tavole pupillari, ancore-lie

non vi sia notato sopra che non si aprissero,

purche il testatore le abbia lasciate separata-

mente suggellato.

ti. PAOLO nei libro Mi sull' Editto.

Sc la donna a nome del ventre sia in posses-

So. debbono aprirsi le seconde tavole pcr sa-

persi a chi nc sia stata affidata la curatela.

Di due csemplari.l.Delle tavole apertesi da loro stesse.

2. Sc lc tavole non appariscauo.

IO. Umano nel libro 13 sulla legge Giulia

c Papia.

Se il testamento sia scritto in dne esemplari,

svoltone nno, le tavole sono aperte.

5. 1. Sc le tavole si sono svoltc di loro “natu-

ra, non si dubita che sembri aperto il testamen-

to: giacchc non muovercmo quistione da chi si

aprano.

5. 2. Sc le tavole non compariscano, o siansi

bruciate , ne avverrà che si debba appreslare

aiuto ai lcgatarii.Valc lo stesso, se furono occul- tate, o soppresse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel occultae sint. llotfman, Meletem ad Pond. Dissert. XXV, legge oei occultatae sint.

". De codicillis et secundis tabulis.

11. Guus [lib. ‘11 ad legem. Jutiam ct Papiam].

Sicut (9) codicilli pars (10)(c) intelliguntur te-

Dei codicilli e delle seconde tavole.

H.Cuo nel libro t1 sulla legge Giulia e Papia.

Siccome i codicilli s'intendono parte del Ie-

 

Gor.(1) Vide quae scripsi ad l. 11. j. cod.

-— (2) Cur ita? v. $. 3. Inst. de pupill.

— (3) L. 1. j. de ventre in possess.

— (!l) V. l. ult. j. cod. l. 1. $. 5. j. sec. tabul.

— (5) Quid ita? natura quod fit, eo loco est , quo

quae constant, ac perficiuntur artificio. Ars et natura

comparantur. I\'ilti| interest natura an tacto hominis

tabulae aperiantur.

— (6) L. 1. 5. 3 in fin. j. sec. tabul.

— (7) Adde dict.l !. 5. ult.

— (8) Incerta igitur petitio admittetur, etsi neque in-

certa probatio, neque condemnatio admittatur.

- (9) Codicilli eadem ad testamentum ratio, quae

secundarum labularum ad principales. Codicilli, pars

testamenti:secundaetabulae, pars sunt principalium

tabularum. Codicilli, supplementum testamenti.

—(10) L. 18. j. de jure codicillorum.

Fra.(a) L. l. in pr. infr. de uentre in possess. mitt.

— (Ii) L. 1. 5. 3. in fin. infr. de bon. possess. se-

cund. tab.

— (c) L. l4. in pr. infr. de jurc codici”.

Gor.(t) V. quel che scrissi su la I.1'l. IT. med. tit.

— (2) Perchè cosi ? \'. il $. 3. Istit. [)e pupillari.

— (3) V. la I. 1. ll'. De uentre in possessione.

— (4) V. la I. ult. IT. med. tit., e la I. 'I. $.5. ll'. Se-

cundum tabulas.

— (5) Perchecosi? quel che si ia naturalmente sta

nel medesimo luogo, in che Ie cose che si compiono

artifizialmente. L'arte e la natura sono eguali. È in-

differentc che le tavole sieno aperte per natura o

per l'atto dell‘uomo.

— (6) V. lal. 1. 5. 3. in fine tl". Secundum tabulas.

— (7) Arrogi la della I. 1. 5. ult.

— (B) Una dimanda incerta dunque verrà ammessa,

"sebbene non si ammettano ne pruova ne condanna

incerta.

— (9) La ragionedel codicillo,relativamente al tcsta-

mento,è la medesima che quella delle seconde tavole

relativamente alle prime. I codicilli fan parte del te-

stamento, le seconde tavole, dette prime. [codicilli

sono il supplemento del testamento.

—(tO) V. la I. 18. II. De jure codicillorum,

l-‘eu.(a) V. la I. 1. in pr. IT. De uentre in possessione

mittendo . '

— tb) V. la l. 1. 5 3. in Ilne ll’.De bonorum posses-

sione secundum tabulas.

— (c) V. la l. 14. in pr. ll'. De jure codicillorum.
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stamenti: ila secundae (1) (a) tabulae principa-

lium tabularum partem obtinere videntur.

De authentico et exemplo.

12. Uu-unus [lib. 13 ad legem Juliani

et Papiam ].

Si quis iecerit testamentum, et exemplum

ejus, exemple quidem aperto nondum apertum,

est testamentum: quod si authentieum (2) pale—’

factum est, totum apevlum est.

'l‘l'l‘. IV.

51 ours caussa (3) (b) CAUSA resumens-rr, All mesure,

\'El. n.ro (4) nooo eossmun "canonum.

Summa Edicti. 1. De ce, qui per se vel alium potest

acquirere. 2. De eo, qui in potestate habet heredem

DIGI-ESTO — Llll. XXIX. 'I'IT. III.

stamento. eosi le seconde tavole sembrano tener

luogo delle tavole principali.

Dell'autentico e della copia.

12. Utrum 1th libro 13 sulla legge Giulia

e Papia.

Se laluno l'eco testamento e copia di esso,

aprendosi la copia, non ancora si e aperto il te-

stamento: che se t'u aperto l'auteutieo, il tutto :;

aperto.

'I'l'l'0L0 lv.

SE UNO,IIHCSSA L\" Nl)! CALE l.A CAUSA DEI. TESTAMENTO,

POSSEGGA LA EIlI-IDITA All INTESTATO 0 IN AL'I'IIO MODO.

Sunto dell‘Edilto. 1. Di colui che può acquistare da se,

0 mercè di un altro. 2. Di colui che ha in potestà

 

Gor.(1) L. 2. 5. 2. s. cocl. Secundae tabulac, papilla-

res dicuntur: quibus opponunlur, ut liic. l. 2. 5. 2?

s. cod. principales , I.. 5. 5. ’le. j. de his , quae ut

ind-ig. l. 11. $. 5. l. 79. j. ad t. Falcid. l. 1. 5. 'l.

j. si cui plus. quam per legem Falcid. l. 2. 5. 3. j.

de statullb. Secundae autem dicuntur forte, quod

pupillares substitutioues in inferiori parte testamen-

ti, seu ima cera lieri solebanl: aut plerumque cave—

liant , ne inferiores illae vivo testatore aperirentur,

2. Gaii Inst. l. 5. 3. Inst. de pupillari subst. l. ult.

j. ad SC. Trcbell. Ideoque non apcriebantur, ni-

si causa eognila; l. 8. s. ead. Plerumque tamen sut-

ticiebat solas patris tabulas signatus esse, l. 20. s.

de vulgari, I.9. in fin. j.de bonor. possess. secund.

tabulas. Atque ita ex testamento, quod secundas ta-

bulas habet, adiri potest hereditas; l. 11. 5. 3. j. ad

SC Trebclt.

— (2) Authcnlieum testamentum nisi apertum sit,

exempli apertura nou sullìeit , ut hic; nisi manu c-

jusdem Nolarii exemplum apertum iueritJmota, hic.

de authentico vide t. 8. s. familiae ei'ciscun. t. 3.

C. de divers. reseript.

— (3) Vl. C. xxxiii. Praetermissa, l. 1. 5. 2. $. 6. j.

cod. Relicta lestamento, regulariter ab intestato non

debentur: debentur tamen jure Praetorio , propter

fraudem omittentium ex testamento, et detinentium

ab intestato, l. 1. 5. 9. in fin. j. eod. Goth. vid. Mc-

nocli. tib. nt. prae-sampt. 21. et praesumpl. Sti. n.

7. Grass. recepi. sent. verb. bonor. possess. etsuc-

cessio ab intestato. Ans.

—- (I..) Velut honorum possessor, vel praedo; t. I. 5.

9. in fin. j. end.

FEa.(a) $. 5. Inst. de pupill. substit.

— (b) Lib. 6. L‘. 39.

Gor.(1) V. la l. 2.5.2.ll'.med. tit. [.e seconde tavolo si

dicono pupillarizquelle alle quali si contrappongono

come in questo luogo, v. la I. 2. $. ?..fiîmed. tit.,di-

eonsi principali; v. la I. 5. 5. 11. ll‘.De his, quae ut

imitati., la I. 11 5. 5., la I. 79. ll. Ad legem Falci-

diam. la I. 1. 5. l. ll'. Si cui plus, quam per legem.

Falcidia-m, la t.2. 5. 3. li. De stataliberis. Forse poi

diconsi seconde, perchè le sostituzioni pupillari suo-

levano t'arsi in line del testamento, ossia nell'ultima

pagina: o per lo più garantivano che (melle ultime

non si aprissero vivente il testatore; v.Gaio,lstit. lib.

2. tit. 5. $. 3. Istit. De pupillari substitutione, e la

I. ult. [l‘. Ad SeuatusconsullumTrebellianum. E pcr-

cio non si aprivano se non con conoscenza di causa;

v. la I. 8.l1‘.med.tit. Molte volte era sullioiente che le

sole tavole del padre si sottoscrivessero; v. la I. 20.

ll'. De vulgari , la I. 9. in fine ll. De bonorum pos-

sessione secundum tabul-as. E così in forza del le -

stamento che contiene le seconde tavole, può adirsi

la eredita; v. Ia I. 14. $. 3. [l'./Id Seuatusconsullum

'l'rebetlianum.

— (2) Sc il testamento originale non siasi aperto,non

basta l‘apertura della copia come in questo luogo,

meno quando la copia non sia stata aperta per mano

del medesimo notaio; v.lmola in questo luogo.Circa

l'originale, v. la I. 8. E.Familiae erciscundae, e la

I. 3. C. De diversis rcscriptis.

-‘- (3) V. il lib. 6. tit. 39. C. tralasciato; v. la l. 5.

2. e 6. lil‘. med. tit. Le cose lasciate nel testamento

regolarmente non son dovute ab intestato: ma si de-

vono per dirltlo pretorio per la frode di coloro che

tralasciano per testamento, e detengono ab intesta-.

to; v. la I. 1.5.tl. in line [I.inedJit.GotofredoJIIeno-

chio, liba. Praesumpt.21. e 86. num. 7.Grasso,lle-

cepi. serit. nella parola Bonorum possessio et sue-

cessio ab intestato. Anselmo.

— (li) Come il possessore dei beni o il ladro; v. la

l. l. $. 9. iu [iue ll'. mcd. tit.

Fen.(a) V. il 5. 5. Istit. Dc pupillari substitutione. - (b) V. il tit. 39.1ib._6. God.
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institutum. 5. Siidem sit institutus et substitutus.

6. De repudiatione. 7. Dc suis heredibus. 8. De con-

ditione potestativa. 9. De causa ex qua hereditas '

possidetur. 10. De eo, qui dolo desiit, 11. Aut non

ege-pit possidere. 13. De fraude omittentis ut ad le-

gitimum perveniat.

' !. ULPIANUS [lib. 50 ad Edictum].

Praetor(1)Voluntates defunctorum. tuetur-(2):

et eorum calliditati occurrit, qui omissa causa

testamenti ab intestato hereditatem partenwe

ejus possident, ad hoc, ut eos circumueniunt,

quibus quid ea: judicio defuncti deberi potuit,

si non ab intestato possideretur hereditas : et

in eos actionem pollicetur (3).

5. 1. Et parvi refert, utrum quis per semet-

ipsum an per alium adquirere potuit heredita-

tem: nam, quomodocunque potuil, si non adqui-

siithereditatem, in ea causa est, ut incidat iu

Edictum Praetoris.

5. 2. Praeter-mittere autem causam testa—

menti videtur. qui (4), cum (5) possel jubere,

noluit id facere.

$. 3. Quid ergo, si servus ejus, cum jubere-

tur adire hereditatem, dicto audiens non luit?

Sed compellendus est servus hoc facere: ideo—

que dominus ab intestato veniens incidit in E-

dictum.

5. &. Sin autem nec certioratus est dominus a

servo, et postea ipse ab intestato possedit licrc

ditatem, non debet incidere in Edictum, nisi si

lingit ignorantiam (6).

5. 5. Si proponatur idem et institutus (7) et

substitutus, et praetermiserit institutionem: an

incidat in Edictum, quaeritur? Et non puto in-

XXIX. 'l't'l'. l\‘. 805

l’erede istituito. 5. Sc uno stesso sia istituito e so-

stituito. 6. Della rinuncia. '1. Degli credi suoi.8.Della

condizione potestativa. 9. Della causa onde l‘eredità

si possiede. IO. Di colui che dolosamente cessò ,

11. 0 non cominciò a possedere. 13. Della l‘rode di

chi omette onde pervenga al legittimo.

1 . ULPIANO nel tib-ro 50 sull/Editto.

Il Pretore protegge lc volontà dei defunto", cd

ovvia alla scaltrezza cli coloro che, abbando-

nata ta causa di testamento,posseggono ab in-

testato ta credita o parte di essa , collo scopo

d'ingannare coloro cui poteva essere dovuta

qualche cosa per giudizio del defunto,sc l'ere-

dità. non si posscdessc ab intestato; e contra di

toro promette l'azionc.

5. 1. E poco importa se laluno potette acqui-

stare l'eredità mediante sè stesso, ovvero per

mezzo di un altro: giacchè in qualunque modo

potette, se non acquistò l‘eredità, è nel caso d‘in—

correrc nell'Editto del Prctore.

5. 2. Sembra poi mettere in non cate la cau-

sa det testamento, chi potendo dare ordine, non

volle ciò tare.

$. 3. Che diremo dunque, se il servo di lui

non stette al comando, quando gli si ordinava di

adire l'eredità? Illa deve astringersi il servon

ciò fare; e perciò il padrone venendo ab iute-

stato incorre nell'Editto.

$. 4. Ma se il padrone non tu assieurato dal

servo, ed egli dappoi possedette l’eredità ab in-

testato, non deve incorrere uell'Editlo, se pure

non linge ignoranza.

$. 3. Se si te il caso di uno stesso istituito e

sostituito, e che non tenne conto della istituzio-

ne, domandasi, se incorra nell’Edillo? E non

 

Gor.(1) L. ult. C. eod.

— (2) V. l. 5. s. tit. prom.

— (3) Conveuiri possunt; t. 6. j. cod.

— (1) Jussisseintelligitur, qui jubere potuit, nec

jussit.

— (5) Dominus non potest obtendere inobedientiam

servi, cum habeat jus cogendi. Bald. llaec comput-

sio velut probabilis et necessaria, aditionem non vi—

tiat; l. 3. C. de hered. instit.

— ((i) Ficta simulataque ignorantia non excusat. Sci-

re quis ubi tenetur, simulata'praesumilur ignorantia.

l. 5. 5. si certum.

— (7) Institutes cohercdi substitutus, potest si velit,

institutionem omittere; addet. 8. 5. 9. 5. de ino/f.

l. 16. 5. de liberis et postlium. l. 10. in {in. 5. de

vulgari.

Dicesro IV.

 
Gor.(1) V. la I. ult. C. med. tit.

_. (2) V. Ia l. 5. II". tit. pross.

— (3) Possouo esser convenuti; v. la I. 6. IT. med.

titolo.

— (i) S'intende che abbia ordina-lo chi potette ordi-

nare, nè ordinò.

— (5) II padrone non può cercar pretesti per la inob-

bedienza del serro,avendo il diritto det coslringimeu-

to. Baldo. Questa coazione,come probabile e neces-

saria,non vizia l’adizione; v. la I. 3. C.De heredibus

instituendis.

— (6) Unalinta esimulata ignoranzanonscusa.Quap-

(lo alcuno ha il debito di sapere l‘ignoranza, si prc-

sume simulata; v. Ia I. 5. ff. Si certum.

_- (7) L’islituito, sostituito al coerede, può tralascia-

re l’istituzione, volendolo; arrogi la I. 8. 5. 9. tf. De

i-no/licioso, la I. lo. fi‘. De liberis et posthumis. e

Ia ]. 10. in fin. ll'. De vulgari.

101
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cidere: quasi testator bano ci dederit facultatem.

qui eum substituit.

5. 6. Praetermittere (1) est causam testamen-

ti. si quis repudlaverit hereditatem.

$. 7. Qui sunt in potestate, statim (2)(u)here-

des sunt ex testamento: nec , quod se abstinere

possunt, quicquam tacit: Quod si postea miscue-

runt (3), ex testamento videntur heredes: nisi

si abstinuerint quidem se testamento, verum ab

intestato petierint. bonorum possessionem: hic

enim incident in Edictum.

5. 8. Qui sub conditione institutus heres po-

tuit (fi) parere conditioni, nec paruit, cum con

ditio talis sit, ut in arbitrio sit heredis instituti.

deinde ab intestato possideat hereditatem: de-

bebit Edicto teneri, quia ejusmodi conditio pro

pura debet haberi.

$. 9. Non quaerimus, qui praetermissa cauSa

testamenti ab intestato hereditatem possideant,

utrum jure legitimo possideant, an non: nam

quoquo (5) (b) jure possideant hereditatem, vel

partem (6) (e) ejus, conveniri ex Edicto pote

runt: utique si non ex alla causa possideant: ut

puta, si quis omisit quidem hereditatem, sed

ex (7) causa fideicommissi possidet, missus in

possessionem tideicommissorum servandorum

causa: Vel si proponas eum crediti (8) servandi

XXIX. TIT. IV.

credo che v'incorra , quasi che il testatore che

Io sostitui gli abbia data tal facoltà.

$. 6. Val mettere in non cate ta causa del

testamento, se uno ripudiò l’eredità.

$. 7. Coloro che sono in potestà, sono eredi

all‘istante in forza del testamento; ed a nulla va-

le il potersi astenere. Che se poscia s’immischia—

rono, sembrano eredi in forza di testamento: se

pure non si astennero dal testamento, ma do-

mandarono il possesso dei beni ab intestato;

perchè allora incorreranno nell‘Editto.

$. 8. Chi istituito erede sotto condizione potè

adempire a questa, e nol l'eco, essendo tale la

condizione da essere nell’arbitrio dell'erede isti-

tuito, e poscia possegga l'eredità ab intestato;

dovrà esser tenuto dall’Editto, perchè eositl‘atta

condizione deve avversi come pura.

$. 9. Non facciamo quistionc, se coloro che,

abbandonata la causa del testamento,posseggano

l'eredità ab intestato, la posseggano per diritto

legittimo o no: giacche per qualunque diritto

posseggano l'eredità o parte di essa, potranno

essere convenuti in forza dell’Editto: purchè

però non posseggano per altra causa; come per

esempio, se uno abbandonò l’ eredità, ma pos-

si'ede per causa di ledecommesso, immesso nel

possesso per conservare i fedecommessi. 0 se

 

Gor.(1) Testamenti causam praetermittit, qui heredi-

tatem repudiat.

— (2) V. I. ll. s. de liberis. Filius est heres ipsoju-

re , camquc ob causam creditoribus tenetur. Bald.

Omittens tamen, Praetoriojure ex testamento non

tenetur , sed cx hoc Edicto; vide l. 57. s. de adq.

hered.

-— (3) Miscent se sui, adeunt extranei. Goth. v. Go-

mes. var. tom. 2. c. 19. n. 25. Ans.

— (4) Conditio potestativa non censetur conditio.

Bald. l. 171. j. de regulisjuris. Goth. vid. Eman.

Cost. lib. select. 2. cap. 2. Menoeh. tib. &. prae-

sumpt. I83. n.2. conditio potestativa quid operetur,

et de ejus implemento, vide Grass. recept. sent. $.

tegat-um, q. 57. num. 2. et in. 5. institutio, quaest.

36. uum. 3. Ans.

_ (5) Vide [. ult. j. cod.

— (6) L. 13.]: ead.

- (7) Primum heredem adire sullieit , ut legata dc-

beantur, licet secundus non adeat.

— (8) Dixi ad l. 2. C. qui potiores.

I-'Ea.(a) L. l4. infr. de suis et legit.

-— (h) V. l. ult. infr. h. t.  — (e) L. 13. infr. cod.

 

Gor.(1) Prctermetle la causa del testamento chi rinun—

zia l‘eredità.

— (2) V. la I. 11. IT. De liberis. Il figlio e crede di

dritto, e per questa causa è tenuto verso i creditori.

Baldo. Illa omettendo, per diritto pretorio non è le.-

nuto in forza del testamento. ma iu virtü di questo

Editto; v. la I. 57. ll'. Dc adquirenda llereditale.

— (3) ] suoi s'immischiano , gli estranei adiscono.

Gotofredo; v.Gomes,Var. tom. 2. cap. 19. nom. 25.

Anselmo.

—- (4) Una condizione potestativa non si reputa con-

dizione. Baldo ; vf la I. 171. ll'. De regulis juris.

Gotofredo, Eman. Cost. lib. Setect. 2. cap. 2. Me-

nochio, lib. 4. Pracsumpt. 183. num. 2. La condi-

zione potestativa cosa operi e circa il suo adempi-

mento, v. Grasso. Recept. sent. 5. legatum, qu. 57.

num. 2., e nel $. Institutio, quist. 36. num. 3. An-

selmo.

— (5) V. Ia I. ult. IT. med. tit.

- (6) V. la I. l3. tT. med. tit.

— (7) Basta che il primo erede adisca per esser do-

vuti i legati, sebbene il secondo non adisca.

—— (8) Ne ho detto su la I. 2. C. Qui potiores.

Fen.(a) V. la l. 14. {l‘. De suis et legitimis heredibus.

— (b) V. la I. ult. di q. tit.

— (c) V. la I. l3. ll'. med. tit.
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causa venisse in possessionem: nam nec ex hac

causa legatariis respondere cogetur + Totiens

igitur Edictum Praetoris locum habebit, quo-
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proponi ch' egli venne al possesso pei conser-

vare il credito:giacchè nemmeno per questa

causa sarà costrctto rispondere verso i legata-

tiens aut quasi heres legitimus possidet antiriì. Tante volte dunque avrà luogo l'Editto del

quia bonorum possessiotlelïi accipit ab intestato…

aut si forte quasi praedo possideat hereditatem,

tingens(l)sibi aliquem titulum ab intestato pos-r

sessionis: quocunque enim modo hereditatem

lucrifacturus (2) quis sit, legata praestabit.

5. 10. Sane interveniente cautione (3) (a),

Euicta hereditate legata reddi; etsi non possi-

deat quis hereditatem, dolo autem malo fecerit,

quod (4) (b) minus possideat: eveniet, ut perin-

de teneatur. atque si hereditatem adisset.

5. 11. Dolo autem malo fecisse videtur, quo

minus possideat. qui ad alium transtulit posses-

sionem per fraudem, ut legatarii. caeterique,qui

quid in testamento acceperunt, careant bis,quae

sibi relicta sunt.

5. 12. Sane quaestionis fuil, utrum is demum

dolo malo facere videatur, quo minus possideat,

qui per dolum eam possessionem dimittat.qua|n

aliquando habuit: an vero is [quoque], qui hoc

ipsum malitiose fecit, ne (5) ab initio possidere

inciperet? Labeo sibi videri ait, non minus(6)(e)

delinquere cum qui non incipiat possidere,quam

eum qui desinat: quae sententia obtinet.

5. 13. Si quis per fraudem (7)(d) omiserit he-

Prctore, quante volte o possiede quasi da ete-

idv legittimo, o perche ab intestato riceve il

possesso dei beni, 0 se per caso quasi da pre-

done posscgga l'ereditaJiogendo per sè qualche

*. titolo di possesso ab intestato : Poichè in qual—

Îsivoglia maniera uno sia per profittare dell'ere-

,dità, corrisponderà verso i legati.

$. 10. Benvero iulcrveuendovi la eauzionc,che

ecitta l'eredità, i legati si rcstituiscono, ben-

chè uuo non posscgga t’eredità.ma dolosamente

abbia procurato di non possedere, ne avverrà di

essere tenuto come se avesse adito l'eredità.

$. 1l. Sembra poi avere agito dolosamente,

per non possedere, colui che ad un altro per

frode trasferi il possesso, affinchè i legatarii ed

altri che qualche cosa ricevettero in testamento,

siano privati di quelle cose che sono state loro

lasciate.

5. 12. Vi fu quistione, se in fine sembri agire

dolosamente per non possedere colui ehe con

dolo abbandoni quel possesso che non volta si

ebbe: ovvero colui ancora che maliziosameute

procurò da principio di non possedere? Labeone

dice, sembrargli peccare non meno chi non co-

mincia, ma chi ancora abbandona il possesso:

Ia quale opinione è adottata.

$. 13. Se laluno per frode abbandonö l'ere-

 

Gor.(t) Colorata vel improba possessio , non est me-

]ioris conditionis, quam ea, quae justum titulum ha-

bet. Bald. In fraudem possidet , qui justam possi-

dendi causam non habet. Habens titulum probabi-

lem , a fraude excusatur. tibi non est fraus, cessat

hoc Edictum.

.. (2) L. ult. G. de pet. hered.

— (3) V. l. 131. j. de reg.jm'.

— (4) Gratuita possessiojuris vel facti possessorem

ex hoc Edicto adstringit.

- (5) V. I. 131. j. de rcg.jur.

— (6) Imo minus tenetur hic, quam ille; l.68. 5. 1.

s. pro socio , l. ! $. 6. j. si quid in [rauit. pai. l.

6. j. quae in fra-ud. cred.

Fea.(a) L. uti. in pr. 0. de petit. hered.

— (b) L. till. «tn/'|'. de reg. jur.

— (c) Imo vide l. 68. $.1. supr. pro socio, I. l.

5. (i. infr. si- quid in fraud. patr. l. 6. inl'r. quae

in fraud. cred.

— (d) L. 4. in pr. et 5. 'l. infrul. 1. 0. h. (

Gor.(1) Un colorato o cattivo possesso non è di miglior

condizione che quello che ha un giusto titolo. Baldo.

Possiede in frode chi non ha una giusta causa di

possesso. Chi ha un titolo probabile è scusato dalla

frode. Ove non vi è fraude non ha luogo questo E-

dillo.

— (2) V. la |. ott. C. Dc petitione hereditatis.

— (3) V. Ia I. 131. ll". Dc regulis juris.

- (|) Un possesso gratuito di dritto o di fatto astrin-

ge il possessore per questo Editto.

— (5) V. Ia I. l31. ll'. De reg-alis jur-is.

— (6) Anzi è meno tenuto questi che quegli; v. Ia I.

68. 5.1.fl'. Pro socio, Ia !. !. $. 6. ff. Si quid—iu.

[ra-udem patroni , e la I. 6. tf. Quae in fraudem

creditorum.

Fen.(a) V. Ia I. ult. in pr. C. Dc petit. hered.

—- (b) V. la I. 131. II. De rcgulisjaris.

— (c) Anzi redi ta !. 68. $.1. tl'. Pro socio, la l. l.

5. 6. ll'. Si quid in fraudem patroni , e Ia !. ti. ff.

Quae in fraudem creditorum.

-— (d) V. il 5. 4. in pr., ed il $. 1. infra, e la l. 7.

C. di q. tit. 
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reditatem, ut ad legitimum perveniat: legatorum dita, onde pervenga al legiltimo, sarà tenuto per

petitione tenebitur ('l). Ia domanda dei legati.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 9. Legata praestabit. Nella edizione di tt. Stefano tengono dietro le parole iniziali del

$. 10. sane interveniente cautione, euicta hereditate legata reddi, ed il $. 19 comincia dalle

parole etsi non possideat etc. Cosi Ieggono anche Rucker, Obs. Cap. 2, e Potlner.

5. 10. Quod minus possideat. In Aloandro

sidcat.

e nella edizione di Il. Stefano, quo minus pos-

CONCILIAZIONE

delta L. 1 cotta L. 4- detto stesso Titolo.

Da chi si dirnanderanno i legati, da colui che ripudiò l'eredità per frodare ilegatarii, o

da chi possiede l'eredità medesima? per la L.1 si dimanderanno dall'erede scritto che dolosa-

ruenle ripudiö l‘eredità; per la L. Ir. dal possessore dell’eredità.

Soluzione: si debbono distinguere due casi ; se l'erede scritto ricevette delle somme o dal

sostituito o dall‘erede legittimo per ripudiare l'eredità, le dimande de'Icgali vanno ben di-

rette contro di lui; se poi niente si ebbe, si accorda un‘azione utile contro al possessore della

eredità, purehèconsti che questa sia stata ripudiata per frodare i legatarii.

De eo, qui pretio accepto praetermisit.

2. lunai [lib. 7 ad Sabinum].

Licet pro herede gerere non videatur, qui

pretio (2) (a) accepto praetermisit hereditatem:

tamen dandam in eum (3) (b) actionem exemplo

ejus, quì omissa causa testamenti ab intestato

possidet hereditatem, Divus Hadrianus rescri-

psit: proinde legatariis et fideieommissariis te-

nebîtur.

$. 1. Sed utrum ab eo erit incipiendum, et sic

ad heredem veniendum: an eonvertemus ordi-

nem? lllihi videtur humanior esse haec senten-

tia: ut possessor hereditatis prior excutiatur',

maxime si lucrativam (4) (c) habet possessio-

nem.

Di colui che ricevuto un prezzo abbandonò.

2. Lo stesso net libro 7 a Sabino.

Benché non sembri fare atti di erede chi rice-

vuto un prezzo abbandonò l‘eredità, pure l'lm-

peradore Adriano rcscrisse, doversi dare azione

contro di esso sull‘esempio di colui ehe, messa

in non cale la causa del testamento, possiede

l‘eredità ab intestato : e quindi sarà tenuto ver-

so i legatarii e i tedecommessarii.

$. 1. Illa domandasi se dovrà cominciarsi da

esso e cosi devenirsi all‘erede, ovvero inverti-

r'emo l'ordine? A me pare esser questa più uma-

na sentenza, che prima si escuta il possessore

dell’eredità, specialmenle se abbia un possesso

lucrativo.

 

— (7) Accepta pecunia; vid. Lit-. j.cod. t. t. C. eod.

Gor.(1) lmo is non tenebitur, sed possessor, Lit. $. 1.

in fin. j. cod. sed discutiendus primum erit legiti-

mus, qui possidet.

-— (2) Pro herede non gerit, qui pretinm accipit, ne

sit heres: sed ut hereditas ad substitutum deferatur:

in Edictum tamen incidit, l. 3. l. 10. in fin. j. cod.

l. 21. s. de adq. hered. Quo modo? legatariis tene-

tur, et fideicommissariis, 'at hic; discusso prius sub-

stituto, $.l. j.c0d. Unde rrotanl, vafro etiam homini

et cauto ordinis et discussionis beneticium dari.

__ (a) 1). t. 24.

_ (4) lmo , qui pro donato habet , a legatariis non

convenitur, l. ult. j. ead.

Frn.(a) L. 3. l. 10. 5. 'uti. infr. cod. (. 24. supr. de

adqttir. 'uel omitt. hered.

_ (||) |). t. tt.

- (c) lmo vide (. ttlt. 'in/r. Ir. (.  

—— (7) Prendendo danaro; v. la I. li. fl". med. tit., c

la I. 1. C. mcd. lit.

Gor.(1) Anzi non questi, ma il possessore sarà tenuto;

v. la l. 4. $. I. in [in. il. med. tit.; ma dovrà in pria

(liscutersi il legittimo che possiede.

— (2) Non fa atti di erede chi riceve un prezzo per

non essere crede, ma per deferirsi l‘eredità al sosti-

tuito: nondimeno incorre nell'editto; v. la l. 3. c

10. in line ll". med. tit., e Ia I. 24. ll'. De adquiren-

da hereditate. ln qual modo? è tenuto verso i lcga-

tarii e ferlecommessarii, cumc in questo luogo; e-

scusso in prima il sostituito; v. il $. 1. ll'. med. tit.

Donde osservano concedersi all'uomo astuto e scal-

tro il beneficio dell‘ordine e della discussione.

- (3) V. Ia detta l._2i.

— (4) Anzi chi l'ha a titolo di donazione, non è con—

venuto dai lcgatarii; v. la I. ult. ll'. med. lil.

Ferr.(a) V. le leggi 3. e 10. $. ult. tl'. med. til., e la I.

‘.e. il. De adquirenda uel omittenda hereditate.

— (b) V. la (I. I. 15.

.- (c) Anzi vedi la l. ull. di q. lil.
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CONClLlAZIONE

delta L. 2 cotta L. ultima dello stesso titolo.

Quegli che, ripudiata l'eredità la possiede in virtù di una donazione, può esser corivenulo dai

legatarii e fedeconnnessarii? si, per la L. 2, quando I'credrta Sl possrcde a t|tolo lucrativo; no, per

la L. ultima di questo stesso titolo.

Soluzione: La L. 2 contempla il caso di un eredc scritto che in frode de'legatarii ripudiò la

eredita, e che altri, per effetto della rinunzia, se l’ebbe a titolo lucrative; ne vale l‘opporre che

nel caso proposto colui che possiede l‘eredità, la possiede per elTetto dr denaro dato all'erede.

lo che esclude la causa lucrativa; poichè l'erede scritto non ebbe le somme dal possessore ma da

un terzo cbe, o per odio de'legatar'ii o per favore dell’erede legittimo s‘indosse adar-'e il denaro;

nel caso poi della l.. ultima, la stessa persona ripudia l'eredità c la possrcde rn virtù di una

donazione che non dipende all'atto dal testam

')

3. Pour-carus [lib. .| ad Sabinum].

Si peeuniam ('I) (a) a substitute acceperis, ut

practermitteres, isquc adierit: an danda sit le-

gatariis actin, dubitari potest? Et puto, si ipse

quoque praetermiserit, et, quod lege ad se red-

iret, possidebit hereditatem, in utrumque ve-

strum dandam: ut ei tamen, cui ab utroque le-

gatum sit, in alterutrum detur actio.

De eo, quì gratis omisit. 1. De possessore el eo qui

omisit. 2. Si heres vel legatarius omiserit. 3. De ltc—

reditale vendita.

4. Uertaus [lib. 50 ad Edictum].

Si quis pecuniam non accepit, simpliciter au-

tem omisit causam testamenti, dum (2) (b) vult

praestitum ei, qui substitutus est, vel legitimo:

nunquid locus non sit Edicto? Plane indignan-

ODIO.

3. Poarrroaro net libre 3 a Sabina.

Se avrai ricevuto danaro dal sostituito per

abbandonare,e questi abbia adito, può dubitat-si.

se a’lcgatarii debba darsi azione? E credo che se

cf'Ii ancora s'abbandono, e, perche per legge a

se rilornasse, possederà l‘eredità, debba darsi

contro di entrambi voi : in modo però che a co-

lui al quale fu legato a carico d'r entrambi, l'a-

zione si dia contro l‘uno e l'altro.

lli colui che abbandonò gratuitamente. 1. Del posses-

sore e di colui che abbandonò. 2. Se l'erede oil

legatario abbandonerà. 3. Dell’eredità venduta.

4 ULr-rtao nel libre 50 sull'Editto.

Se laluno non ricevette danaro, ma semplice-

mente abbandonò la causa del testamento, collo

scopo di darsi a colui che in sostituito ovvero

al legittimo , forse non vi è luogo all‘Editto? ln 
dum (3) est, cir'eun'rventam voluntalem defunctiz, verita deve muovere indegnazionc l'cssersi fra-

et ideo si liquido constiterit. in neccm legata- Îstornata la volontà del defunto: e però. sc appa-

rior'um hoc factum. quamvis non pecunia acco-Irirà chiaro essersi ciò fatto a r0|ina dei legatarii,

pta, sed nimia (l.) gratia collata, dicendunr erit, quantunque non si riceve danaro, rna si conteri

locum esse utili actioni adversus eum, qui pos-Iper troppo favore, dovrà dirsi che vi sia azione

sidet hereditatem. 'utile contro colui che possiede l‘eredità.

$. 1. Et rectc dicetur: Ubicumque quis, dum; 5. 1. E ben si dira ehe,laddove laluno mentre

vult praestitum ei, qui se rcpudiante venturus ivuole che si dia a colui ehe è per venire dietro

est, non repudiaturus, nisi praestitum vellet, et la sua rinunzia , non sarebbe per r'inunziare se

maxime si ob evertenda judicia id fecit [ ibi di- 'non volesse che a colui si dia, e specialmente se

cendum est], adversus possessorem competere ciò fece per isconvolgere le disposizioni , ivi è

actionem: sic tamen, ut, ubi quidem pecunia da dirsi che compete l'azione contro del posses—

 

 GOT.(I) V. t. 2. s. cod.

— (2) Dum vult gratificari substituto vel legitimo lre-

redi; l. 1. C. cod.

- (3) Iudignantur leges, testatorum voluntates eir-

curnveniri.

— (.'u Nimia gratia qui facit, acque punitur atque is,

qui pecunia accepta quid facit.

Fen.(a) V. l. 2. in pr. supr. cod.

— (I») L. I. C. ccd.

Gor.(1) V. la I. 2. ll'. med. tit.

— (2) Perchè vuol far cosa grata al sostituito o al-

l’erede legittimo; v. lal.1. C. med. tit.

_- (3) Le leggi non tollerano che si frodi lc volontà

dei testatori.

_- (4) Clii fa per eccessivo favore è punito egual-

mente che colui clre fa prendendo danaro.

Ferr.(a) V. la I. 2. in pr. ll'. mcd. tit.

-— (||) V. la l. 1.6.-med.til.
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accepta repudiavit, ibi dicamus, eum, qui omi- sere: in modo però ehe laddove rinunciò, rice-

sit, conveniendum; ubi vero gratis, in fraudem vendo danaro, ivi diciamo che debba essere con-

tamen eorum quibus quid relictum est. posses- venuto colui che abbandonò: ove poi il fece

sorcm (1) (a) debere conveniri utili actione. gratuitamente , in frode però di coloro ai quali

l'u lasciata qualche cosa , esser deve convenuto

iI possessore con azione utile.

5. 2. Quamquam de heredibus institutis vi- 5. 2. Quantunque il Pretore sembri parlare

deatur Praetor loqui, attamen etiam ad alios degli eredi istituiti, pure questa cosa si estende-

haec res serpet: ut si sit legatarius (2) a quo fi- rà anche ad altri: talchè se sia legatario colui

deicommissum relictum est, et hic id egisset, ut a cui carico fu lasciato il fedecommesso, e que-

omittatur hereditas, doloque id fecit, conveniri sti avesse procurato che non si accettasse l'ere-

debet. dità, e con dolo cio fece, deve essere convenuto.

$. 3. Si quis vendiderit (3) (b) hereditatem. 5. 3. Se uno vendette l'eredità, al certo sem-

utique possidere videtur (4): non dolo fecisse, bra possedere: non di aver procurato dolosa-

quo minus possideal. mente di non possedere.

De patrono aliter instituto quam debuerit. , Del patrono istituito diversamente da quello

j che dovevasi.

5. MARCELLUS [lib. 12 Digestorum]. ' 5. Illinceuo nel libro l2 dei Digesti.

Excusatus videtur palronus (5), qui institutio-j Sembra scusato il patrono che non curò la isti-

nem praetermisit , cum aliter esset a libertojtuzione, essendo stato istituito erede dat liberto

scriptus heres, quam eum institui oportet: nam diversamente da quello che bisogna essere egli

etsi servus ejus ex asse institutus fuerit, et per‘listituito; giacchè anche se il servo cli lui iu isti-

quemcumque casum (6) non potuerit jussu do-Wnito crede universale,e per qualunque caso non

mini adire hereditatem, impune praetermittet exfabbia potuto adire l'eredità per ordine del pa-

testamcntc hereditatem. 'dronc, impunemente abbandonerà l'eredità per

testamento.

De voluntate testatoris, et alia justa causa omittendi. Detta volonta del testatore e di altra giusta causa per

4. Si bona ad alium pertineant. De collusione. S.Dc abbandonare. Sc i beni si appartengano ad un altro.

possessione, 7. Bonorum vacantium. 8. De patrono. Della collusione. .‘i. Itcl possesso, 7. Dci beni va-

9. De bonorunr possessione contra labulas.10. De canti. 8. Del patrono.9.Del possesso dei beni contro

libertate relicta sub conditione. le tavole. 10. Della liberta lasciata sotto condizione.

(i. Uwunns [lib. 50 ad Edictum]. . 6. U….nvo nel libre 50 sull'Edilto.

Quia autem is, qui ab intestato possidet here- Perché poi chi ab intestato possiede l'eredità.

ditatem, conveniri (7) (c) potest, si omittit cau- può esser convenuto, se mette in non cale la

 

 

Gor.(1) Imo possessor non convenientius est, sed is, Gor.(1) Anzi non il possessore , ma colui che ornise-

qui omisit; l.' t. infin. s. cod. sarà convenuto; v. la l. i. in fine ll'. mcd. tit.

— (2) Legatarius (qui ab intestato succedere potuit. - (2) lt legatario (che potette succedere ab intesta-

Bald.), cujus dolo malo repudiata hereditas esl, fi- to Baldo), pel cui dolo fu ripudiata l'eredità è obbli-

deicommissariis relicta a se praestare cogitur. _. gale dare ai fedecommessarii le cose lasciate a suo

carme.

— (3) L. 28.j; eod. — (3) V. Ia I. 28. ll'. mcd. tit.

— (4) Vcndens hereditatem , non tenetur tanquam —- (4) Chi vende l‘eredità non è tenuto qual‘crede

fraudolentus. sed tanquam verus heres. Bald. fraudolento, rna qual vero crede. Baldo.

— (5) Fraudcm non fecit, qui fraudem exclusit; ad- — (5) Non commise [rude chi la escluse; arrogi Ia

de l. 6. 5. 8. j. cod. l. 6. $. 8. il. mod. tit.

-— (6) Puta fugam, l. quod saepe 35. 5.si quis ami- — (6) Per esempio per fuga; v. la l. Quod saepe 35.

co 3. 5. de contiuentpl. Frandcm non commisit, qui $. Si quis arnica 3. IT. De co-nlrahenda emptione.

fecit quod potnit; l. t. $. 35. j. til. proceim. Non commise frode chi fece quanto potette; v. Ia I.

I. 5. 35. if. tit. pross.

— ('t) L. 1. & cod. — (7) v. la |. |. tr. med. |n.

l-'err.(a) lrrro vide l. I. in fin. supr. eccl. Frati (a) V. pure la l. 1. in line ll". med. tit.

-— (b) L. 28. in pr. 'in/"r. cod. —- (b) V. la l. 28. in pt'. II'. med. tit. _ (e) L. I. in pr. supr. cod.. - (e; l'. la t._ I. in pr. ll'. med. tit.
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sam testamenti: quaesitum est, si quasi ex vo—

luntale testatoris videatur omisisse, an cogatur

praestare? Utpula, I'ratrem suum scripsit here-

dem, et codicillos fecit ab intestato: petitque :\

fratre. nt si legitime. hereditas ad, eum perli-

ntterit, fideicommissa praestaret quibusdam:

si igitur, omissa caussa testamenti, ab intestato

possideat hereditatem, videndum est. an lega-

tariis cogatur respondere? Et Julianus libro tri-

gesimo primo Digestorum scribit , cogendum

primum legata praestare: mox dimissis legatis.

si quid superfuerit ex dodrante, tunc fideicom-

missa cogi praestare: cacterum, si legata adsu-

mant (1) dodrantem, tune nihil. fideicommissa-

riis praestandum: habere enim integrum(2)qua-

drantem (3) (a) legitimum heredem oportet (4).

Ordo igitur a Juliano adhibetur, ut prius lega-

ta (3) praestentur: deinde ex superfluo (6) fi-

deicommissa (7): dummodo quadrans non tan-

gatur. Ego puto Juliani sententiam ita accipien-

dam, ut, si omissa causa testamenti ab intestato

possideat hercditatem, cogatur omnimodo legata

praestare: nec (8) enim utique omitterc ei here-

ditatem permisit, qui fideicommissa ab eo relin—

quit [ab] intestato.

5.1.Plane si nominatim id(9)ei permisit(10)(b),

SII

causa del testamento , si domandb, se sembri

aver messa in non cale quasi per volontà del te-

statore, se sia costrctto di adempire? Per esem-

pio, scrisse suo fratello crede e fece codicilli

ab intestato; e dal fratello domanda, che se l'ere-

dità, legittima sarii. di lui, adempisse ai fede-

commessi verso tatani; se dunque, abbandonata

la causa del testamento, possegga l'eredità ab in-

testato , :: da vedere , se sia tenuto rispondere

verso i legatarii? EGiuliano nel libro trentesimo-

primo dei Digesti scrive, ehe prima deve essere

tenuto di adempire ai legati: poscia, soddisfatti

questi, se qualche cosa vi resterà dei tre quarti,

allora è tenuto adempire ai fedecommessi; per

altro, se i legati assorbiscono i tre quarti, allora

nulla si deve ai fedecommessarii ; giacchè biso-

gua che l'erede legittimo abbia intero il quarto.

Dunque da Giuliano si adopera un ordine in

modo che pria si adempiano i legali, di poi sul

resto i fedecommessi: purchè non si tocchi il

quarto. Io credo che la opinione di Giuliano

debba intendersi cosi, che se, abbandonata la

causa del testamento uno possegga l'eredità ab.

intestato, sia in ogni conto tenuto di adempire

ai legati; poichè non gli permise di abbando-

nare l'eredità colui ehe lascia a suo carico fe-

decommessi ab intestato.

$._1. Benvero, se specialmente ciò gli per-

 

Gor.(1) Absumant. Ilal.

— (2) llic Iocus ostendit legitimam onerari legalis

non posse, et Falcidiam deduci.

— (3) Legis Falcidiae sc. l. IB. in fin. j.eod. l. ult.

C. cod. l. l. 5. 2. l. 22. j. ad l. Falcid.

.— (4) lmo non oportet; t. 1. $. 2. ]. ad l. Falcid.

—- (t‘i) Tanquam relicta ex testamento.

— (6) Subaudi dodrante.

-— (7) Subartdi tanquam relicta ab intestato.

— (8) Ab intestato relinquens jus abstinendi e.v te—

stamento non confert. Intestati clausula existentiam

sui heredis ab intestato non excludit.

— (9) Sub. omittere ex testamento hereditatem.

—(l0) llt-petitis legatis ab intestato non praesumitur

Fen.(a) L. 18. in fin. 'in/'i'. l. ult. C. rod. t. 1. 5.

2. t. 22. $. 1. infr. ad leg. Falcid.

— (b) $. 3. infr. hic (. 'l. 5. b'. in fin. supr. h. t.  

Gor.(1) Absumant, legge Aloandro.

—- (2) Questo passo dimostra che la legittima non

possa gravarsi di legati, e che venga dedotta la Fal-

cidia.

— (3) Dalla legge Falcidia cioè; v. la I. IS. in fine II,

med. tit., la I. ult. C. med. tit. Ia !. 1. 5. 2. e la I.

22. IT. Ad legem Falcidiam.

— (t) Anzi non è d‘uopo; v. la I. 1. $. 2. il”. Ad te-

gem Falcidiam.

— (3) Cometasciali per testamento.

— (tì) Sottintendi dodrante.

— (7) Sottintendi, come rimasti ab intestato.

- (8) Chi lascia ab intestato non conferisce per te-

stamento il diritto di astenersi. La clausola dell’inte-

stato non esclude l'esistenza dell'erede suo ab inte-

stato.

— (9) Sottintendi,omettere I'ercdita per testamento.

—(|0) Ripetuti i legati ab intestato si presume con-

PEn.(a) V. la I. 18. in fine ll'., e la I. ult. C. med.

tit., la I. I. 5. 2., e la l. 22. $. |. [f. Ad leg. Fal-

cidia-m.

— (b) V. il 5. 3. qui appresso, & la I. '. $. '5. in

fine di q. tit.
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dicemus, non eum incidere in Edictum: quia

usus est facultate ea, quam ei testator concessit:

quod si non ei concessit specialiter testator

omittere, is ordo erit sequendus, quem Julianus

ostendit.

5. 2. Quid deinde dicemus, si iisdem, et ex

testamento legata et fideicommissa ab intestato

fuerint relicta, et praeterea aliis fideicommissa?

an ordinem illutn debeamus facere, quem Julia-

nus monstrat: an vero contribuemus omnes ti-

deicnmmissarios, quasi aequales? Et magis est,

ut ita distinguamus: multum interesse, utrum

incidit in Edictum heres, an non. Nam si incidit,

praeferendi (1) erunt hi, quibus testamento re-

licla fuerunt quaedam: sin vero non ineidit,quia

haec fuit testatoris voluntas, ut (2) daret ei fa-

cultatem, et ab intestato succedendi, vel quia

alia causa intercessit, quae secundum ea quae

supra scripta sunt, non offendit Edictum: dicen-

dum est, contribui fideicommissa debere quasi

exaequata.

5. 3. Non'simpliciter autem Praetor pollicitus

est, se daturum actionem (3), sed cattsa cogni-

ta(4):nam sive invenerit testatorem hujus rei (5)

auctorem (6) (a) esse, ipsumque permisisse ab

intestato succedere, aut si qua alia (7)justa cau-

sa ernittendi intervenerit, utique non dabit actio-

nem in eum (8) legatorum.

. XXIX. 'l'I'I'. ll'.

mise, diremo che non incorre nell'lidjtto : per-

ehe usò di quella facoltà ehe il testatore gli con-

cesse: che se il testatore non gli concesse tas-

sativamente di abbandonarla,dovrïr seguirsi quel-

l'ordine che Giuliano accenna.

5. 2. Che diremo poi, se a persone stesse fu-

rono lasciati legali per testamento, e fedecom-

messi ab intestato, c di più fedecommessi ad

altri? Forse dobbiamo seguir quell'ordinc clic

Giuliano mostra: “ovvero ammetteremo un con-

tributo fra tutt'i fcdecommessarii quasi eguali?

Ed è meglio distingrrcre cosi,cioe importar molto

se l'erede incorre o no nell’Editto. Perchè se vi

incorre,dovranno preferirsi coloro cui per testa-

mento furono lasciate talune cose: se poi non vi

incorrc, perchè questa fu la volontà del testato-

re, di dargli cioe facoltà di succedere anche ab

intestato, o perchè altra causa vi passò,]a quale,

secondo quanto dianzi si è scritto. non offende

l'Editto, deve dirsi che i fedecommessi debborr-

si contribuire, quasi ridotti ad eguaglianza.

$. 3. ll Pretore poi non promise semplice-

mente di dare l'azione, ma con cognizione di

causa: giacetiè,o che ritroverà essere it tcstato-

re l‘autore di tal cosa, c che egli stesso permise

di succedere ab intestato, o se altra giusta causa

v‘intervennc per abbandonare, al certo non darà

l'azione per legati contro di lui.

 

jus abstinendi concessum, nisi nominatim sit promis-

sum. 5. il. j.eod. l. t. 5. 5. in. fin. s. eod. Goth.vid.

Mantic. de conjecttrr. ulli-mar. potrrnlat. lib.12. lil.

lh Ans.

Gor.(t) [.|-gaia quae debentur tanquam ex testamen-

to, prius suut solvenda, quam ea quae debentur tan-

quam ab intestato. Bald.

- (2) Ordo .luliani locum habet, ubi in agendo cau-

sa tcstati ct intestati concurrit: ubi vero sola testati

causa est, omnes legatarii et lldeicommissarii pares

sunt. $. 1. s. eod.

—- (3) Sub. in eum, qui ex testamento repudiat he-

reditatem: ut eam ab intestato adeat.

— (4) De causa in institutione attendenda vel non ,

vidc Menoeh. lib. 4. praesumpl. 24. num. 17. Aus.

-— (5) Id est, omissionis ex testamento.

—- (6) $. 1. s. cod.

(7) De Irae clausula, vide l. 12. infin. 5. qui sa-

tisdare.

—- (8) Omittentem ex testamento, et ab intestato ad-

eurttcrn.

Ferr.(a) $. 'l. supr. h.. l.

cesso il diritto di astenersi , meno quando espressa-

mente non siasi promesso; v. it $. 3. tf. med. tit.,la

I. t. $. 5. in fine ll'. med. tit. Gotofredo.]llantica De

conjecturis ultimorum voluntatum, lib. l2. tit. 4.

Anselmo.

Gor.(1) I legati che son dovuti come per testamento,

dovranno in preferenza pagarsi alle altre cose che

son dovute come ab intestato. Baldo.

— (2) L‘ordine di Giuliano ha luogo quando nell’a-

gire concorre la causa dcl testato e dell'intestato;

dove poi evvi Ia sola causa del testato,tutti i legata-

rii e fedecommessarii sono eguali; v. il $.1. ll'.

med. titolo.

— (3) Sottintendi, contro chi ripudia l’eredità per te-

stamento, per adir-Ia ab intestato.

— (4) Circa Ia causa da doversi o no attendere nella

lstiluzione, v. Menoehio, lib. 4. Praesumpt. 24. tr.

17. Anselmo.

— b') (lioc dell’emissione per testamento.

—- (6) V. il $. 1. ll'. med. tit.

-— (7) Circa questa clausola, v. la l.12. in fine ff. Qui

satisdare.

— (8) Che tralascia per testamento ed adisce ab in-

lcstuto.

t-'rza.(a) V. il 5. !. di q. tit. 
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5. l:. item si invenerit bona ad alium pertine-

re, non dabit actionem: si vero nulla suspicio(1)

collusionis religionem Praetoris instruxeril.

5. 5. Si autem is. cui auferri hereditas potest,

aliquid possideat dc hereditate, et possidere de-

sierit sine dolo malo, magis est ut desinat eon-

veniri.

$. 6. Quod ergo tempus spectabimus, possi-

deat, necne? Litis contestatae tempus spectati

debet.

5. 7. Certe s'i vacantia bona quis possederit.

et quadriennium (2) (a) praeterierit, indubitate

conveniri poterit ex hac parte Edicti: quia ct

omisit causam testamenti, et quia ab intestato

possedit: et quidem sic, ut praeseriptionc qua

driennii tutus sit.

$. 8. Si palronus ex debita sibi portione heres

scriptus, dato sibi eoherede. ex alia parte omi-

seritinstilutioncrn, quia debita pars erS er::t

XXIX. 'I'I'I'. ll'. SI.:

5. i. Del pari, se ritroverà che i beni appar-

tengono ad un altro, non darà azione; ma se

nessrrn sospetto di collusione,istruir:': la religio—

ne del Prctore.

5. ."i. Illa se quegli cui pnt) togliersi l‘eredità,

possegga qualche cosa dell‘eredità e abbia ces-

sato di possederla senza dolo m::lo, e più con-

fermo al vero che finisce di essere convenuto.

$. (i. A qrral tempo dunque guarderemo se pos-

segga o no? Deve guardarsi al tempo della lite

contestata.

$. 7. Per certe senno possederà beni vacanti.

e sia lrasdorso nn quadriennio. senza dubbio

potrà essere convenuto per questa parte dell‘IC-

ditto, perche abbandonò la causa dcl testamen-

ro, e perche possedette ab intestato: ed in mo—

do che per la prescrizione del quadriennio stia

al coverto.

5. 8. Se nn patrono scritto crede nella por-

zione dovntagli, datogli un coercde, per I'altra

parte abbandonò la istituzione. perche In parte.

rlovtttagli era stata esaurita, cd a::clie iI coerede exhausta; omiserit et coheres; deinde possideat

palronus ab intestato legitimam hereditatem to-

tam: dandam in cum lcgatorum actionem Cetsus|

libro sexto decimo Digestorum ait, quae in Ti

tium competeret: sulllceretqne patrono (3) (b),

quod integram debitam sibi portioncm habeat:

llaec autem ita sunt. si coheres collusitcum pa-

t|'o:no aliter enim non esse palronum cogendum

legata praestare: neque(4) enim interdictum est.

ut quis omittat hereditatem, si sine (3) (c) frau—

de id fiat.

|

$. 9. [loc (6) Edictum etiam ad contra tabu-

las (7) bonorum possessionem pertinere, magis

dicendnm esl: scilicet ut qui accipiendo contra

tabulas bonorum possessionem, liberis parenti-

 

Gor.(l) L. ab herede 2. j.de separat. Probatur collu-

sio per suspicionem ct indicia.

- (2) A tempore :le'nuncialicnis: vieenninm vero, a

tempore dilationis, l. t. 5. 2. 3. j. de jure fisci.

-— (3) L. 10. j. cod.

-— (fl) lnvitns nemo cogitur hereditatem retinere, scu

nor: omitterc: modo id liat sine fraude.

— (ii) L. 77. $. 3'. j. de leg. 2.

— (6) Vid. l. 2. (.'. contra tabulas.

— (7) Vide Cujac. 3. obs. 20.

l-"r:n.(a) L. I. $. 2. infr. de jare fisct.

— (b) L. 19. it:/r.] [r.!t

Il'abhandonb poscia il patrono possegga ab intc-

stalo tutta l'ererlita legittima, Celso nel libro se-

dicesimo dei Digesti dice,doversi dare contro di

lui l'azionc per Iegati,la quale competerebbc con-

tro di Tizio , e basterebbe al patrono avere inte-

ra la porzione ad esso dovuta. Queste cose poi

cosi vanno,se il coercde sc l'intese col patrono:

perchè altrimenti questi non si deve astringere

all'adempimento dei legati ; imperocchè non è

vietato ad uno di abbandonare l'eredità, sc ciò

si faccio senza frode.

5. 9. Deve piuttosto dirsi che questo Editto

si applica ancora al possesso dei beni contro

le tavole: cioè che chi,ricevendo iI possesso dei

beni contro le tavole, sarebbe tenuto pei legati

 

Gor.(1) V. la l. Ab herede 2. ll'. De separationibits.

I.:: collusione si prova per sospetto ed indizii.

— (2) Dal tempo dalla denunzia, un ventennio poi

dal tempo dclla dilazionc; v. I:: I. I. $. 2. e 3."... De

jure fisci.

— (3) V. ta l.19. ll'. med. tit.

—— (4) Nessuno contro genio costringcsi a ritenere

l'eredità , ossia a non ometterta , purchè ciò faccia

senza frode.

— (3) V. la !. 77. 5. 31. ll'. De legatis 2.

-— (ti) V. la I. 2. C. Contra tabulas.

- (7) V. Cuiacio, lib. 3. osserv. 20.

Fanta) V. la l. l. $.2 .tl'. De jure Iisci.

-- (b) V. la I. 19. di q. tit. '- (“) l. 77. .infr.

Dici-'.S'roIV.

de tegat. 2 — (c) V. I:: I. 77. $. 31. If. De legatis 2.-

102



Sl-t DIGI'ISTO - f.lli

busque (l) (a) legata praestaret, si omiserit eam

bonorum possessionem, et ab intestato possi-

deat hereditatem, cogatur ea praestare, quae

praestaret, si contra tabulas * honorum * pos-

sessionem accepit.

$. 10. Si libertas sub conditione fucrit data,

si decem dederit, ct omissa causa testamenti

fucrit: non aliter libertas competet, quam si

conditioni paritnm sit (2).

. XXIX. 'I'I'I'. IX.

verso i figli ed i genitori, se abbandonerà tal

possessîl'dei beni, ed ab intestato possegga l'e—

redità, sia tenuto di adempire a ciò che adempi-

rehbe se ricevette il possesso dei beni contro

le tavole.

$. 10. Se la libertà in data sotto la condizione,

se darà. dieci, e siasi abbandonata la causa

del testamento. la libertà non competerà altri-

menti ehe se siasi adempito alla condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. !... Si ocra nulla suspicio. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, si

modo etc.

$. 8. Dato sibi coherede, eæ alia parte etc.

sibi colt-erede ea: alia parte, cle.

De legato praeceptionis.

7. III.:nceuus [lib. 12 Digestorum].

Quidam Titium et Maevium instituit heredes,

et centum Titio legavit: uterque omisso (3) tc-

stamento legitimam adiit hereditatem: Non pro—

be legatorumactionem'l‘iliuspostulabit. + ldem,

si utrique legasset (1).

De conditione.

8. Uhr-unus [lib. 50 ad Edictum].

Si quis sub (5) conditione dandorum decem,

vel qua alia, quae in dando vel in faciendo fuit,

heres instilutus, omissa causa testamenti, al) in-

testato possideat hereditatem: videndum est, an

huic, in cujus persona conditio collata est, sub-

veniri debeal? Et magis est, ne subveniatur (6);

neque enim legatarius est.

ln Aloandro si trova così la punteggiatura, dato

Del legato di precapienza.

7. Mancano net libro 12 dei Digesti.

Un lale istilui credi Tizio e lllevio, e legò

cento a Tizio : entrambi, non curato il testamen-

to, adirono l'eredità legittima. Non bene Tizio

dimandcrà l'azione pei legati. Vale lo stesso, se

avesse legato ad entrambi.

Della condizione.

S. Umano nel libro 50 sutt'Editto.

Se uno, istituito erede sotto la condizione di

dare dieci, e altra qualunque, che consistette in

dareo i:: fare, non curata la causa del testamen-

to, possegga l‘eredità ab intestato, & da vedersi,

se debba sovvenirsi costui nella cui persona fu

posta la condizione? E prevale la opinione che

non sia soccorso; giacchè non e legatario.

 

Gor.(t) L. ult. uers. sauciatus. G. de lib. praeter.

— (2) Statim; addc [. |2. in fin. j. de manum. te-

siam.

— (3) Adire hereditatem qui potest , eam si omittit,

' beneficio hujus edicti non utitur. Bata.

— (t.) Praelegata per hoc Edictum non confirmantur.

Bald.

-— (5) Hoc Edictum locum non habet ejus causa ,

quod conditionis implendae causa da|nlun|cst.GotI|.

Quae sunt in conditione, non sunt in dispositionc; vi—

de Ce-nsm'. forens. nostram, lib. 3. cap. 7. «nu-nt. 18.

ei quae notat tiroenewrg. ad [. 83. s.de heredi/). in-

stituend. S. L.

—- (6) Irno subveniri debet in cam, qui conditionem

non implel, t. !. $. B. s. ead.

Fer-.(a) L. 1. G. de bon. possess. contra tub. quam

praet. tib.

Gor.(1) V. la I. ult. vers. Sancimus C. De liberis

practeritis.

_. (2) All’istante; arrogi la l. 12. in fine IT. De ma-

m: missis testamento.

— (3) Chi può adire l'eredità, se l:: ammette, ::on si

giova del beneficio di questo editto. Baldo.

— (4) I prelcgati,mercè di questo editto, non si con-

fermano. Baldo.

— (5) Questo Editto non ha luogo a motivo di ciò

che dovrà darsi per adempimento della condizione ,

Gotofredo. Le cose, comprese nella condizione, non

stanno nella disposizione; v. l:: nostra Censura l"e-

rense, lib. 3. cap. 7. n. 18. e cii: che osserva Groe-

neweg, su la I. 85. II. De heredihus instituendis,

ed 5. L.

— (6) Anzi deve sovvenirsi a colui che non adempie

la condizione; v. lal. 'I. $. 8. II'. med. tit.

F|:||.(a) V. la I. I.C. De borrorumposscssimte con-

tra tabulas quam proel. lib. 
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9. P.:uws [lib. 1.5 ad Edictum].

. Sed etsi adbuc parendi conditioni tempus ha-

beat, I:::e parte Edicti non tenetur.

Si is, qui omisit, rum alio possideat. De substituto cui

legatum est. 2. Si i::slitutus vel substitutus omise-

riul.

10 Uu-uuus [t-tb. 50 ad Edictum].

Si non solus, sed cum (1) alio possidet here-

ditatem is qui omisit causam testamenti, rectis-

sime Julianus ait, quod et Marcellus probat,

dandam in ipsum quoque legatorum actionem

utilem (2) (a): nec (3) enim aspernari debet,

obesse sibi factum heredis scripti, cui etiam

prolueril: l-Ioe (71.) autem ita est, nisi si pecu-

niam accepit is, qui omisit causam testamenti:

tunc enim in solidum tenebitur.

5. 1. Cum substitutis * ab institutis*legata

fuissent vellet:: (5), et tam instituti (6), quam

substituti, omissa causa testamenti, possideant

ab intestato hereditatem: Divus Pius rescripsil,

neque improbc, neque imprudenter (7) institu-

tos legat:: recusare substitutis data: recte enim

recusant in se dari legatorum fideive commisso-

rum petitionem substituto , eui liberum fuit

adeuuti hereditatem, non fideicommissum pete-

re, sed universa bona obtinere.

5. 2. Si duo sint heredes, instilutus et substi-

tutus, cl ambo, omissa causa testamenti, ab in-

testato possideant hereditatem; quaestionis est,

an ambo eoguntur legata praestare; et utrum

9. l’Aozo nel libro 45 sull’Editto.

Ma se abbia tempo di potere ancora adempire

alt:: condizione, non e tenuto per questa parte

dell'Editto.

Sc colui, che abbandonò, possegga eo:: un altro. Del

sostituito eui fu legato. 2. Se I'istituito o il sostituito

abbiano abbandonato.

10. Uwuao uel libro 50 sult‘Edttto.

Se non solo, ma con ur: altro possiede l'ere-

dità colui clie abbandonò la causa del testa-

mento, benissimo dice Giuliano, ciò che appro-

va anche Marcello, doversi dare contro di esso

ancora l'azione pe'legali ; perchè non deve di-

sprezzare, che nuoce a sè il fatto dell'erede

scritto cui giovò ancora. Ciò poi così va se non .

ricevette danaro quegli che abbandonò la causa

del testamento; perchè allora sarà tenuto soli-

dalmcnle.

5.'I. Essendosi lasciati legati ai sostituiti a ca-

rico degli istituiti, e tanto gl‘istituiti che i so—

stituiti, :nessa in non cale la causa del testa-

mento, possedendo l’eredità ab intestato, I'lm—

peradore Pio rcscrisse, che nè pravamente, ne

imprudentcmenle gli istituiti ricuserebbero i lc-

gati dati ai sostituiti: giacchè ben ricusano darsi

contro di loro Ia domanda pc’legati, o fedecom—

messi al sostituito, cui tu libero coll'adire l'ere-

dità, non il domandare un fedecommesso, ma

l’avere tutt'i beni.

52. Se due siano gli eredi,l‘istituito ed il se-

stituito, ed entrambi, abbandonata la causa del

testamento, posseggano l’eredità ab intestato ,

vi ha quistione se ambidue siano tenuti di adem-

 

C-o-r.('t) Possidens cum doloso in fraudcm crcditorum,

convenitur simul cum eo. Bald.

— (2) Ex sententia Edicti, l. 2. l. 4. 5. cod. 1.19. l.

27. in fin. j. cod. l. 1. C. cod.

— (3) Damnum se::tirc debet, qui et lucrum consc-

quitur, t. 119. j. dc reg. jur.

— (4) Sub. ut uterque teneatur pro parte.

— (5) Forte sub conditione, si substituti ::on sint, ut

l. si in testamento 22. in fin.. j. cod.

— (6) Si institutus et substitutus repudiant in frau-

dem legatariorum, non potest substitutus petere le-

gata relicla sibi ab instituto. Bald.

- (7) At impudenter.

FER.…) L. 2. l. &. supr. l. 27. in fin. infr. l. ‘l.

G. I:. t.

Gor.(1) Chi possiede con un îngannatorc per frodare i

creditori, è convenulo unitamente :: lui. Baldo.

— (2) In forza della sentenza dell'cditto ; v. Ia l. 2.

e 1. ff. :ned. tit., I:: I. 19. c 27. in line II'. med. tit.,

e la l. t. C. med. lit.

— (3) Deve sopportarc il dauno chi consegue anche

il lucro; v. I:: I. 149. [l‘. Dc reguttsjuris.

- (4) Sottiutendi: Münche l‘ uuo e l'altro sia tenuto

per la parte.

- (5) Forse sotto condizione, se non vi sic::o sosti-

tuiti , come nella I. Si in testamento 22. in tine 11".

med. titolo.

— (6) Se l‘istituilo ed il sostituito rinunziauo in fro-

dc dei lcgatarii, il sostituito non può dimandare i le-

gati laseiatigli dall'istituito. Baldo.

—- (7) Altri Ieggono impudenter.

Fen.(a) V. le leggi 2. , e 4. di sopra, e I:: I. 27. in liue a'., e la :. :. e. di q. lil.



Siti

unusquisque ea legata, quae a se relieta sunt,

:::: vero ambo utraque legata cogantur praesta-

re? Ego puto, in solidum (1)(a) adversus singu—

lus legatorum petitionem dandam. -[— Sed utrum

eorum, quae :: se legata sunt; an v‘ero etiam eo-

rum, quae ab altero herede, videamus: Et alias

proponamus: institutun: solum possidere here-

::itatem, eorum legatorum, quae sunt a se reli-

eta, an etiam eorum, quae sunt a substituto re-

licta, actionem patietur-? dicendum est, ita de-

:::umeliam eorum, si dele substituti perveniat

ad institutos hereditas sine pecunia: nam si pe-

euniam accepit substitutus, ipse erit convenit.-ne

dus. + It.-n: si solus substitutus possideret, si

quidem, peeunia (2) (b) accepta, institutus omi-

' sisset, dicemus institutum suis lcgatariisrespon-

dere debere, substitutum suis: si autem si::e

pecunia, adversus substitutum dabimus actio-

nem. J,- Nunc cuni ambo possideant, melius di-

retur, singulos seis legatariis respondere de-

bere..  

DIGES'I'O—le‘. XXIX. TIT. IV.

pire ai legali: e se ciascuno sia tenuto adempire

ai legati che furono lasciati a suo carico, ovvero

entrambi gli uni e gli altri legati? lo crede, do-

versi dare la domanda solidale dei legali contro

ciascuno. lila vediamo se per quelli che fureno

lasciati a carico sue,:wvcro ancora per quelli che

lo furone a carico dell'altro erede: ed altrimenti

pongliiamo,clie il solo istituito possegga l'eredi-

:::, se:-:": possibile dell'azione per quei legati che

furouo lasciati :: suo carico , o per quelli ancora

ehe furono lasciati a carico del sostituito? È da

dirsi, che ::llora in fine sia tenuto per questi an.-

eor::,sc per dolo del sostituito l‘eredità pervenga

agli istituiti senza denaro: giacchè se il sostitui-

to ricevette danaro , dovra esse essere convenu-

to. Del pari , se il solo sostituto pessedesse , se

mai rieeveudo danaro l‘istituito avesse abbando-

nato, diremo ehe l‘istituito deve rispondere ver-

se i_ suoi lcgatarii, ed il sostituito verso i suoi: se

poi senza dauaro, daremo l‘azione contro del so-

stituito. Adesso possedendo entrambi.si dira me-

glio, che ciascuno deve rispondere verso i suoi

lcgatarii.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. I. Imp'rudentcr. In Aloandro impudcnter.

11. .hvozsnus [lib. 7 Epislotarum].

Si (3) ab i::stiluto et substituto eadem res mi-

hi legata sit, etomissa causa testamenti, herc—

ditatem possideant lege: etiam si ab ::troque *

heredc‘* solidum (l:) (c) mihi debetur, tamen

ab ::::o legatum consecutus, ab altero petere

::on petere: eligere itaque reum potero.

1l. GIM'OLENO net libre 7 dette Lettere.

Se uua stessa cosa mi sia stata legata :: carico

.tell'istiluito e del sostituito, ed abbandonata la

causa del testamento, posseggano l‘eredità per

legge. ancorelic dall'uuo e dall'altro crede :::i si

deva l’intero, pure ottenendo il legato da ::::o,

::en potrò domandarlo dall'altro: sicche potrò

scegliere il debitore.

 

Gor.(t) Si instilutus et substitutus repudiavit i:: frau-

dem Iegalariorum, unusquisque tenetur suis legata-

riis in solidum. Bald. adde I. 'II. j. cod.

_. (2) L. 2. t. 'a‘. s. cod.

—- (3) Si institutus etsubstitutus repudiatin fraudem

legatariorum , et uterque possidet, legatario utrius-

que uterque leuelur i:: solidum: alter tamen est eli-

gerulus.

— (l:-) Adde t. 10. 5. fult. 'in pr. s. cod.

I-'t:::.(a) Adde !. 12. infr. cod.

— (b) L. 2. l. 3. supr. cod.

-— (c) Adde l. 10. 5. utt. 'in pr. supr. cod.  

Gor.(1) Se l‘ istituito ed il sostituito rinunziarono per

frodare i lcgatarii, ciascuno è tenuto solidalmenle

verso i suoi legatarii.

— (2) V. la I. 2. e 3. ff. med. tit.

—- (3) Se l'istituito ed il sostituito ripudiano in frode

dei legatarii , ed ambedue posseggano, tutti e due

son t--uuti per l‘intero verso il legatario dell' uno e

dell‘altro: nondimeno l’un dc’due dovrà scegliersi.

-— (ä.) Aggiungi la I. 10. 5. ult. i:: princ. II". med. tit.

l“i-:u.(a) Aggiungi Ia I. 12. II'. med. tit.

— (I:) V. le leggi 2. e 3. II. :ned. lit.

— (e) Aggiungi I:: 1.10. 5. ult. i:: pr. ll'. med. lit.



INCESTO —I.Ill. XXIX. TIT. II’.

lie libertatibus. 1. lie herede ejus, qui i::ctdit

i:: hoc edictum.

12. üla-mus [lib. 50 ad Edictum].

Dc libertatibus (1) (a) quoque in hoc casu

quaesitum est, an competant tam hae, quae ab

instituto, quam hac, quae a substituto datae

sunt? Et magis esl, ut competent tam directac,

quam fideicommissariae (2).

5. -l. lturcdem ejus (3), qui omissa causa le-

stamenti, ab intestato possidet hereditatem, in

solidum legatorum actione teneri constat: magis

est enim. rei persecutionem, quam poenam cen-

tiuere: et ideo [et] perpetuam esse: hoc auten:

ita est, nisi propter doluu: defuncti (t.) conve-

niatur heres: tune enim i:: id (5), quod ad cum

pervenit, conveniretur.

De eo, qui partem sive rem possidet.

13. Guus [lib. 17 ad Edictum prouinciale].

Etsi non letam aliquis (6) hereditatem, par-

tcmvc (7) (b) ejus ex qua heres instilutus esl,

ab intestato possideat (8).scd [vel] minimam (9)

portiunculam, vel etiam unam aliquam rem, te-

netur hoc Edicto.

 

Gor.(1) Pure relictis, I. 22. vers. cum enim. ]. cod.

— (2) Per heredes institutos ct substitutos pracstan-

dae.

-— (Zi) Scripti heredis.

— (!l) Qui omisit aliquid quod adipisci potnit: vel qui

res hereditarias ad alium praemio accepte transtulit.

-- (5) Ex dolo defuncti descendit obligatio i:: herc-

dem, si ad cum pervenit res aliqua. Bald.

— (ü) Ill.:jer annis 25. l. 24. j. cod.

-— (7) L. I. 5. 9. s. cod.

— (S) Salus talias pro parte tantum tencretur, I. 10.

s. cod.-, et quidem pro herede vel possessore, l. 'I.

5. 9. s. cod. l. utt. j. cod.

— (9) Minima etiam possessio idem praestat, quod

major,… liic; et sic in possessione beneficii esse di-

cendus erit, qui res ejus aliquas possidebit. Bald.

Minimum i:: unitis facit partem, t.25. j. de usurpat.

i:: separatis vel separabilibus, non item.

.l-‘en.(a) L. 22. in. pr. rers. cum. enim infr. eod.

-— (b) L. I. 5. 9. supr. cect.

817

Delle liberti:. 1. Dell'erede di colui che incorrc

i:: questo Editto.

12. Utrum net libre 50 sult'Editte.

Per lc libertà ancora i:: questo caso si fece

quistionc, sc competono tanto quelle ehe furouo

date a carico dell’istituito, ehe del sostituito? Ed

e :: ritenersi piuttosto,che competane tante lc di-

rette, che le fedeconuucssaric.

5.1. É fermato che e tenuto solidalmente per

l‘azione dci legati l'erede di colui che abbando-

uata l:: causa del testamento, possiede l'eredità

ab intestato; perche contiene piuttosto un'azione

reale, che penale; e perciò (: perpetua; ciò poi

cosi va. se l'erede non sia convenuto per dolo

del defunto; perche ::Ilora sarebbe convenuto

per ciò che ad esso pervenne.

l)i colui che possiede una parte e la cosa.

I3. CAIO nel libre 17 sull'Editle prouinciale.

Quantunque uno non possegga ab intestato

luit:: l‘eredità o parte di quella per l:: quale fu

istituito erede, ma 0 una minima porzione, o

ancora una qualche cosa, è tenuto in forza di

questo Editto.

 

Gor.(1) Puramenle lasciate; v. l:: I. 22. vers. (.':uu c-

nim. ll'. med. tit.

-— (2) Da darsi per gliercdi istituiti, e perisostituili.

— (It) Dell'erede scritto.

— (4) Chi omise ciò che potette acquistare, o clti

trasferi le cose ereditarie ricevendo un premio.

—— (5) Pel dolo del defunto rimane obbligato l’erede,

se qualche cosa giunse lino a l::i. Baldo.

-— (G) Maggiore di anni venticinque ; v. l:: l. za. IT.

med. tit.

— (7) V. la I. 1. 5. 9. IT. med. tit.

-— (S) Solo (altrimenti sarebbe tenuto soltanto perla

parte; v. l:: l. 10. ll'. med. tit.), e certamente cerne

crede e possessore.; v. la I. 'I. 5. 9. med. tit. , e I::

I. ult. ll'. med. tit.

-— (9) Unpossessoanche minimo ohhligaegualmentc

. che un inaggiorc,e0ine in questo luogo,e quindi de-

ma dirsi trovarsi in possesso del be…-tizio rbi posse-

derit qualche cosa di esse. Baldo. Il minimo nelle

cose unite costituisce parte; v. Ia l. 23. ll'. De usur-

potionibus ; ::ou egualmente nelle cose separate o

separabili.

.FE::.(a) V. I::

med. tIt.

-— (b) V. I:: l. l. 5. 9 ll'. med. tit.

 
 

I. 22. i:: pr. al verso Cum enim. tT.



SIS

l4. loca: [lib. 2 de testamentis ad Edictum

Praetoris Urbani].

Quamvis non proprie pars hereditatis in

una (1) (a) re intellegatur.

15. Inn: [lib. 17 ad Edictum. provinciale].

Nec id iniquum est , cum ex suo (2) (b) quis-

que vitio, hoc iucommodo allieiatur.

16. meu[tib. 2 de testamentis ad Edictum

Praetoris Urbani].

Can: enim hercditas ab eo (3) (e) quoque peli

possit, qui unam aliquam rem hereditario nemi-

ne possideat, dubitari ::or: oportet, quin verum

sit quod diximus.

Si emittens non possideat.

17. IDEM [lib. l7 ad Edictum prouinciale].

Siquis emissa causa testamenti. omnino can: .

hereditatem non possideat, excluduntur legata-

rii (4) (d): nam (5) liberum cuique esse debet,

etiam lucrosam hereditatem omitterc. licct eo

:::odo legata (6) (c) libcrtatesque i::tercidunt:

Sed in fideicommissariis (7) hereditatibus id

provisum est, ut si scriptus hcres nollet adire

hereditatem. jussu t'ractoris adeat (8) (f), et re-

stituat: quod beneficium (9) his quibus singulae

res per fideicommissum relictae sint, * non *

magis tribntutn esl, quam legatariis.

Illtil'JSTO—Idll. XXIX. TIT. IV.

l4. Lo stesso nel libro 2 dei testament-i salt-“Editto

del Pretore Urbano.

Quantunque per una sei:: cosa non propria-

tnente s'intende una parte dell‘eredità.

15. Lo stesso nel libro 17 sutt'Edilte provinciale.

Nè ciò è ingiusto, essendo ciascuno a tale dan—

no sottomesso per suo proprio difetto.

IB. Lo stesso nel libre 2 dci testamenti sull'Ed-itte

det Pretore Urbano.

Perchè potendosi l'eredità domandare ancora

a colui che a titolo ereditario possegga una

qualche cosa, nou deve d::bitarsi, che non sia

vero ciò che abbiamo detto.

Se colui ehe abbandona non possegga.

17. Lo stesso ncl libre 17 sutt'Editto provinciale.

Se talune, abbandonata la causa di testamen-

to. non possegga ::ffatto quell'eredilù, i legatarii

sono esclusi; giacche esser deve nella libertà di

ciascuno abbandonare anche un'eredità Iucrosa,

quantunque in tal modo vengauo meno i legati,

e le libertà. Ma per l'eredità tedecommcssaric l‘a

provveduto, che se t'ereÎ'le scritto non volesse

adire l‘eredità, l'adisca per ordine del Pretore

e la restituisca; il qual beneficio a colore. cui I'u-

reno lasciate singule cese per fedecommesso, fu

dato ::on meno che ai lcgatarii.

 

Gor.(1) 5. 9. Inst. de fideiconimiss. hered.

_ (2) L. 203. j. dc reg. jur.

— (3) L. 4. s. de hered. pet.

.- (4) L. 2. in fin. C. cod.

-— (.’i) Invitus nemo cogitur hereditatem etian: lucro-

sam adire, excepto fideicommissario universali. Got/t..

Quando heres ob fideicommissarium cogatur adire ,

vel non, vide Turrct , de effect. claus. codicill. qu.

40. n. (i. Ans.

— (6) D. l. 2. in [in.

— (":) l:: universali fideicommisso.

— (8) l,. 43. j. ad Trcbetl. 5. G. vers. sed quarta.

Inst. de ridete. ttaeredit.

-- (9) Subaudi, cogendi heredem adire.

l7sn.(a) 5. 9. Inst. de fidcicom. hered.

-- (h) I.. 203. inl'r. de reg. jur.

— (c) L. 4. supr. de hered. petit.

— (d) L. 2. in [in. C. lt. l.

— (e) D. t. 2. in fin.

— (f) L. 4. in pr. infr. ad SC. Tre'bell. 5. 6. vers,

sed quarta. Inst. dc ']ideicomm. hered.

Gor.(1) V. ii 5. 9. Istit. De fideiconunissari‘is heredi-

tatibus.

— (2) V. la ]. 203. il. De regulis juris.

-- (3) V. Ia I. 4. ll'. De hereditatis petitione.

— (4) V. la l. 2. in lin. C. med. tit. ,

— (3) Nessuno sue malgrado, ad eccezione del fede-

commessariu universale,:"a obbligato adireun’eredilà

anche lucrosa; Gotofredo. Quando l'erede sia obbli-

gale adire ovvcro no pel fedecommessaria, v.Turret,

De effect. clans. codicill. qu. 40. n. ö. ed Anselmo.

— (6) V. la della l. 2. in line.

— (7) Pel fedecommessario universale.

— (8) V. la I. 4.3. iT. Ad Tt'cbelliatwtn, ed il 5. 6.

vers. Sed quarta lstil. De fideiconunissat'iis I:.acrc-

ditatibus.

— (9) Sottintendi: Di ebbligare l’erede ad adire.

Fen.(a) V. il 5. 9. Istit. De fideicommissariis herc-

ditatibus.

— (b) V. la I. 203. fl‘. De regulis jur-is.

— (e) V. la I. 4. II‘. De hereditatis petitione.

— (d) V. la l. 2. in line C. di q. tii.

— (e) V. la (I. l. 2. i:: liuc.

— tf) V. la I. 4. in pr. D'. Ad SC. Trebelliunttm,

ed il 5. 6. al verso Sed quarta Istit. De lideicom- 
missariis hereditatibus.



DIG CSTO — Llll

De duobus heredibus omittenlibus.

1. De lege Falcidia.

18. lustri lib. 2 de testamentis ad Edictum

Praetoris Urbani.

['Si] duo heredes instituti, ambo, omissa cau—

sa testamenti, ab intestato possideant heredita-

tem: lune, quia uterque Praetorio jure perindc

habetnr, atque si ex testamento hereditatem ad-

iisset, pro partibus (1) (a) in singulos competit

actio.

5. 1. Admonendi sumus, huic, in quem ex

hac parte Edicti lcgatorum actio datur, benefi—

cium legis Falcidiac (2) (b) concedendum.

De parte debita patrono.

19. ten.-:: tib. 17 ad- Ed—ictnm provinciale.

Praeterea patrone (3) (c) queque, qui ex asse

heresinstitutus est, si ab intestato possederit

hereditatem, commodum partis debitae, quod

habiturus foret, si ex testamento adiisset here-

ditatem, salvum [ei] debet esse.

De legato relicto ab instituto et a substitute.

20. Uzmruvus [lib. 4 Disputationum].

Si eadem res diversis personis ab institute et

substitute fuerit relicla: non uterquc, sed qui ab

institute (4) (d) accepit, solus vindicabit (5).

De patre heredis omittente.

2l. Jumaas [lib. 27 Digestorum].

Si filius meus a matre sua heres scriptus tue-

rit, et ego, testamenti causa omìssa, bonorum

possessionen: (6) ejusdem lilii norainc petiere:

actio legatorum in me dari debebit, non secus

. XXlX.TlT. [\'. SI!)

Di due eredi cbe abbandonano. 1. Della legge Falcidia.

18. Lo stesso nel libro 2 dei testamenti sult'Edilln

del Prctore Urbano.

Se due eredi istituiti, entrambi, tralasciato la

causa di testamento. posseggano l'eredità ab in-

testato, allora perchè l’uno e l'altro per diritto

pretorio si hanno come se avessero adita l'ere-

dità per testamento, compete l'azione centro cia-

scuno, secondo le porzioni.

5. 1. Ci si deve avvertire che a costui, contre

del quale per questa parte 'dell'Editto si da l'a-

zione pe'legati, si deve concedere il beneficio

della legge Falcidia.

Della parte dovuta al patrono.

19. Lo stesso nel libro 11 sutl'Editto provinciale.

Di più al patrono ancora, che fu istituito ere-

de universale, se possederà l'eredità ab intesta-

to, deve tarsi salvo l'utile della parte dovutagli,

che sarebbe stato per avere, se avesse adita l'e-

redità per testamento.

Del legato lasciate a carico dell'istiluito

e del sostituito.

20. Uzpuno nel tibro 4 delle Dispute.

Se la medesima cosa a diverse persone t'u la-

sciata a carico dell'istituito, c del sostituito;

non entrambi, ma chi la ricevette a carico del-

l'istituito, solo la rivindiclierà.

Del padre dell'erede che abbandona.

2t. Gratuito nel libro 2'1 dei Digesti.

Se mie liglio fu scritto erede da sua madre, ed

io,nou curata la causa del testamento, domande.

rò il possesso de'bcni a nome del figlio stesso,

si dovri: dare contro di me l'azione pe'legati,

 

Gor.(1) Vide l. 2l. j. ead.

— (2) Id est, quartae , l. 6. in. princ. vers. ego , s.

ead.

— (3) L. 6. 5. 8. s. ead.

-— (L) Vide l. 13. G. de fideicommiss.

— (5) Dominium legatorum ex hoc Edicto servato-

rum transit recta via in Iegataries , sine ulla tradi—

tione.

— (6) Unde legitimi, l. 2. in fin. j. unde legitimi.

an.(a) L. 24. infr. It. t.

— (b) L. 6. in pr. supr. eod.

— (c) D. l. 6. 5. 8.

— (d) V. i. 13. 0. de fideicommiss.

Gor.(1) V. la I. 24.. li‘. med. tit.

— (2) Cioè della quarta; v. la I. 6. in princ. vers.

Ego [l‘. med. tit.

— (3) V. la I. 6. 5. 8. ll'. med; tit.

— (4) V. la l. 13. C. De fitteicomm—issarits libertati-

bus.

— (5) Il dominio dei legati assicurati da questo Editto

passa direttamente nei lcgatarii, senza alcuna tradi-

zione.

— (6) Per l’Editto Unde legitimi; v. in I. 2. in line

ll'. Unde legitimi.

Fan.(a) V. la !. 24. di q. tit.

— (b) V. la I. 6. in pr. ll'. med. tit.

— (c) V. in d. l. (i. 5. 8.

— (d) V. in t. 13. C. De fideicommissariis liberla- tibus.
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ne si ipse heres scriptas. emissa cattsa testa-

menti, benermn possessionem ab intestato ae-

eepissem.

De legato, libertate et hereditate. 2. Si Icgelur

substitute sub conditione, si heres non erit.

22. lei:.“ lib. 3! Digestorum.

Si in testamento ita scriptum fucrit, Titius he-

res esto: si Titius heres erit., Maevius heres

esto: etTitius omissa causa testamenti heredi-

tatem legitimam (l) pussederit: lllaevio (2) ad-

versus eum petitle hereditatis dari non debet

pro parte, quam habiturus esset, si testamenti

causa omissa non fuisset. Cum enim omisso te-

stamento hereditas possidetur. legatorum qui-

dem et libertatium (3)(a) ratio trahentia estgquia

aliter (4), quam ab herede dari non potuerunt:

hereditatis vere, quae ita data est, rationem lta-

bere Praeter non debet: sua enim culpa testator

sub hac conditione hereditatis partem dedit,

quam potuit pure (5) dare.

5. t. Quare et si ita scriptum inisset. Til-ius

heres esto, quisquis mihi es: suprascriptis hc-

res erit, Stichus tiber heresque esto, et Tilius

omisso testamento ltcreditatcm possideat, iiber-

tatem Praetor Sticlti tueri non debet; nec itere-

ditatis petitionem ei dare.

5. 2. Si quis hoc modo testamentum scripsea

rit, Titius heres esto; si Titius heres non erit.

Maevius heres esto; quisqu-is mihi ea: supr-ai

scriptis heres C'i'lt,l"(t(21:i0, si mihi heres non

erit, cant-mn (lalo; deinde Tilius (G), omisso te-I

. stamento, legitimum hereditatem possideat; An

Gor.(1) Legitima hereditas,quae ab intestato defertur,

cui opponilur testamenti causa.

— (2) Institutio directa hoc edicto non servatur.Sed

et id quoque celligunt : Nullam obligationem natu-

ralem esse i::ter coheredes; rejecta Gloss. t. si post

divisionem 4. G. de juris et l'acti ignor.

-— (3) L. 12. 5. cod. l. 28. in fin. t. 29. j. cod. l. 2.

C. ead.

—— (.i) Legata ct Iideicommissa aliter quam ab bere-

dc dari non possunt.

— (5) Adde t. servus alienus 21. eum t. seq. s. de

cond. inst.

- (6) Substitutus omittens justa ratione non in l'rau-

dem petit legata sibi data ab institute , qui in trau-

dem repudiavit.

Fen.(a) l..12. in pr. supr. l. 28. in (in. I. 29. infrf

l. 2. C. It.. t.
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non altrimenti, che se io stesso scritto crede,

abbandonata la causa di testamento. avessi rice-

vute ab intestato il possesso dei beni.

Del legale della libertà ed eredita. 2. Se si leghi al

sostituito sotto condizione, se non sara crede.

22. Lo stesso nel libro 3I dei Digesti.

Se nel testamento sia stato scritto così. Tizio

sia credo: se Tizio sara erede./Ilenia sia erede:

eTizio.negletta la causa del tcstamento.possede-

rit l'eredità legittima. a lllevio contro di lui non

si deve dare la petizione di eredità per la parte

che Sarebbe stato per avere, se la causa del le-

stamento non si fosse abbandonata. Giacche,

quando non curato il testainento,si possiede l'e-

redità, si deve tener conto dei legali e delle ii-

bertà: perche non altrimenti poterono darsi ehe

a carico dell‘erede ; it Pretore poi non deve te-

ner conto di un'eredità che così l't: data ; poichè

il testatore per sua colpa diede sotto questa con-

dizione ::na parte dell‘eredità, che poteva dare

puramente.

5. 1. Laonde anche se si tesse scritto così;

Tizio sia erede, chiunque dei seprascritti nti

sarii credo. Stico sia. libero ed crede, c Tizio

neglctto il testamento possegga l'eredità, il Pre-

tore non deve difendere la libertà di Stico; nè

dargli petizione di eredità.

5. 2. Sc uno scrisse testamento in questo me-

de. Tizio sia. erecto: se Tizio non sarà erede,

lllevio sia. crede: chiunque dei suprascritti sa-

ra. mio crede, (lia cento a Meolo, se non sarà

mio erede: indi Tizio messo da parte il testa-

mento, possegga l‘eredità legittima; si ta la qui-

Gor.(l) Eredità legittima quella deferita ab intestato,

alla quale si oppone la causa dei testamento.

—- (2) L’istituzione diretta not: è assicurata da questo

editto. Illa eonchiudoao ancora non esservi l'ra cee-

redi alcuna obbligazione naturale, rigettandosi l’ av-

viso della Glossa ; v. ta t. Si post divisionem. 4. C.

De juris et fact-i ignorantia.

*- (3) V. in l. 12. ll'. med. tit., la 1.28. in line, la I.

29. II'. med. tit., e ta l. 2. C. med. tit.

— (4; l legati cdi fedecommessi non possono darsi

altrimenti che dall‘erede.

-— (5) Arrogi la I Servus alienus 2l. con le leggi

seguenti lT. De conditionibus institutionum,.

— ((i) It sostituito, cite per giusta causa omette, dì— manda senza l'rode i legati lasciatigli dall‘istituito

cite ripudiò ia I'rnde.

Fen.(a) V. le leggi 12. in pr. di sopra, 28. in fine, 29.,

, li'., e la I. 2. C. (Il q. tit.
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lllaevio, cujus in potestate fuit, ut ex substitu-

tione adeundo telam (i) hereditatem haberet,

legatorum actio dari debeat, quaeritur? et pia-

cet dari: quia nihil prohibet, Maevium justam

causam habuisse, propter quam nollet negotiis

hereditariis implicari (2) (a).

De filiis institutis et emancipato praeterito.

23. ULPIANUS [lib. 46 ad Edictum].

Si filius (3), qui mansit in patris potestate,

item [ilia (4), heredes instituti, praeterito fratre

emancipato, qui contra tabulas accipere posses-

sionem potuit, ut intestati patris possessionem

acceperint: legata omnibus praestabunt: nec (5)

lilia dotem (6) (b) suam fratri conferet, cum ut

scripta videatur hereditatem habere.

De pupillo. 1. De adulto.

24. PAULUS [lib. 60 ad Edictum].

Si dolo tutoris (7) emiserit pupillus causam

testamenti, et legitimam hereditatem possideat:

danda est legatorum actio in pupillum: sed ea-

tenus (8) (c), quatenus hereditas ei adquisita

est: Quid enim, si cum alio possideat heredi-

tatem? '

5. 1. Sed hoc et in eo, qui pubes est, pleri-
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stione, se debba darsi azione pe'legati a Mevio

in petere del quale fu, onde, coll'adire in forza

della sostituzione, avesse tutta l'eredità? Ed e ri-

tenute che si dia; perche nulla vieta, che Mevio

abbia avulo giusto motivo ende non volesse in-

trigarsi negli affari ereditarii.

Dei figli istituiti e dell’emancipato preterito.

23. ULPIANO nel libro 46 sult'Editto.

Se il figlio, che rimase in potestà del padre,

e cosi la figlia fossero stati istituiti eredi, pre-

lerito il fratello emancipato, ehe poteva riee-

vere iipossesso contro le tavole, abbiano avuto

il possesso del padre come intestato, saranno

tenuti pei legati verso di tutti; ne la figlia con-

ferirà la dote sua al fratello, mentre sembra

avere l’eredità come scritta.

Del pupille. 'l. Dell‘adullo.

24. Paeto nel libro 60 sult'Editto.

Se per dolo del tutore il pupille abbandonò la

causa del testamento, e possegga l‘eredità legitti-

ma, contro del pupillo si deve dare l'azionc per

legati; me per quanto l'eredità gli si acquistö; e

che diremo, se possegga l'eredità con un altro?

5. 1. illa molti credono che ciö si debba os-

 

Gor.(l) Universum qui repudiavit, potest aliejure ve-

nire ad partem universi. Bald.

— (2) Facit l. 4. 5. ’Il. j. de doti mal-i.

— (3) Vide Cuiac. 3. obs. 20.

— (4) Soror quae convenitur ad legata hoc Edicto,

quia censetur heres testamentaria , non confert do-

tem.Baldus inde colligit, Fictionem et veritatem eo-

dem niti privilegio;Fictum heredem consequi privi-

legia veri heredis: lictum civem, veri civis.

— (5) introductum contra me, in favorem meum in-

ducere me posse utjus retinendi habeam, hinc Bald.

colligit, arg. l. si filius l2. in fin. 5. de interrogat.

.- (6) L. 3. j. de dotis collatione.

— ('i) Omittens ex testamento,ut ab intestato adeat,

minimam rempossidende, tenetur in sotidumid prae-

stare quod ab eo relictum est. Hoe tamen fallit in

minore , qui si dolo tutoris omiserit, non tenetur,

nisi quatenus possidel; adde quae scripsi ad l. l2.

in fin. s. cod.

— (8) L. 18. in prrs. eod.

Forma) Fac. l. 4. 5. li. infr. de doli mali et mel.

except.

— (b) L. 3. infr. de del. coltat.

-— (0) L. 18. in pr. supr. h. l.

DlGESTO lV.

 

Gor.(1) Chi ripudiò l’intero può per altro dritto con-

seguire ta parte di quell'intero. Baldo.

— (2) Fa a propesilo la !. 4. 5. H. fl‘. De doti mal-i.

— (3) V. Cuiacio lib. 3. osserv. 20.

— (4) La sorella che in forza di questo Editto è con-

venuta,riputaudosi erede testamentaria, non conferi-

sce la dote. D'onde Baldo argomenta che la finzione

e la veriti: poggiano sul medesimo privilegio; cltc il

tinto erede raggiunge i privilegi dei vero erede; cite

il finto cittadino quelli del vero.

— (5) Di qui argomenta Baldo che un diritto inlro-

dotto contre di me, io possa invertirlo in mie favore

per avere il diritto di ritenzione; argomento dalla l.

Si filius 12. in fine {l‘. De inter-rogationibus.

- (6) V. la l. 3. ll'. De dotis collatione.

-— (7) Chi omette per testamento per adire ab inte-

stato, pessedettdo una cosa minima,e tenuto a paga-

re per iutero eiò cite fu lasciate a suo carico. Ciò

vien meno nel minore, il quale se emise per deio

del tutore , non è tenuto se non per quel tanto ehe

possiede; aggiungi quel cite scrissi su ia l. 12. in ti-

tte ll'. med. tit.

— (8) V. la l. 18. in princ. ll‘. med. tit.

Fen.(a) Fa al proposito la l. 4. 5. 'i']. tf. De doli mali

et metus except.

— (b) V. ia l. 3. ll'. De dolis collatione.

-- (i'.) V. la I. 18. i:: pr. di q. tit.

103
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que putant observandum. ut pro qua parte pos-

sideat, teneatur: quamvis Praetor perinde (I) in

eum det actionem, atque si adisset hereditatem.

Iìe eo,'qui omisit, ct jussit servum substitutum, vel

filiam substitutam adire, 'I. Aut filiae substitutus

adiit.

25. Census lib. 16 Digestorum.

Cui servus ipsiussubstilutus est, servum suum

adire (2) jussit (3) (a): si idcirco fecit (4), ne

legata praestaret, utraque (5) praestabit, et qua

heres est, et qua, omissa causa testamenti, pos-

sidet ex substitutione hereditatem; salva Falci-

dia (6) (b) ei servata.

26. PArmunus [lib. 16 Quaestionum].

Julianus scribit, patrem, qui filiam sibi sub-

stitutam jussit adire hereditatem, legata quae

ab ipso data sunt ex sententia Edicti praestatu-

rum: quoniam filia patri substituitur in casu(7);

non ut arbitrium eligendi relinquatur. Sed si

varia legata supra dodrantem data sint, eorum

prius rationem habendam, quae a filia relieta

sunt: non (8) enim caret dolo pater, qui, hono-

re (9) proprio omisso,propter (10) compendium

alienam (It) institutionem maluit.

DIGESTO - LIB. XXIX. TIT. IV.

servare anche per colui che sia pubere, onde

sia tenuto per quella parte che possiede; quan-

tunque il Pretore dia contro di lui t'agonemome

se avesse adita l‘eredità.

Di colui che abbandonò ed ordinò al servo sostituito

o alla figlia sostituita di adire, ‘l. 0 il sostituto alla

figlia adl.

25. Cano net libro '16 dei Digesti.

Quegli al quale fu sostituito il suo servo, or-

dinò al suo servo di adire: se intanto il fece,

onde non adempire ai legati, sarà tenuto per gli

uni e per gli altri e per la parte per Ia quale e

crede, e per quella che neglelta la causa del te-

stamento possiede l'eredità per sostituzione: ser-

bandosi a lui salva la Faleidia.

26. PAPINIANO nel libre '16 delte Quistioni.

Giuliano scrive, che il padre il quale ordinò

alla figlia a se sostituita di adire l'eredità, sarà

tenuto pe'legati che furono dali a suo carico,

secondo lo spirito dell‘Editto: poichè la figlia al

padre è sostituita pel caso (che quegli non sia

crede) non per lasciarsi l'arbitrio della scelta.

Ma se furono dati varii legati al di là dei tre

quarti, deve tenersi conto prima di quelli che

furono lasciati a carico della figlia: perchè non

è senza dolo il padre che, negletta la propria

istituzione onorifica per un utile, preferì la isti-

tuzione altrui.

 

Gor.(1) Perinde dixit: temperamentum tamen quod-

dam adhibendum est. Bald. _

—- (2) Quasi dicat, ex institutione repudiavit.

—- (3) Vide t. 36. s. de adq. hered.

— (£) Vide Anton. August. emendat. lib. 2. cap. 2.

Aus.

— (5) Relicta a se et a servo.

— (6) Videt. 18. in fin. s. cod.

— (7) Substitutio vulgaris comprehendit duos casus,

si heres esse noluerit, vel non potuerit; t. 3. G. de

.. hered. inst.

— (8) Honor commodo pecuniarie praeferendus, l.

11. 5. 3. j. de adult. qui secus facit, dolo facere vi-

detur. Honestum praeferendum utili. Contra dele non

facit, qui honorem proprium alieno praefert; t. 55.

]. de reg. jur.

— (9) Institutionis titulus est honorabilis: exhereda-

tio notae et injuriae species est; l. filium 5. 5. 5. 6.

j. de legal. praest.

—(l0) Vide l. 5. G. de inst.

—('Il) Eliam filii sui.  

Gor.(t) Disse perinde; nondimeno dovrà aversi un taI

quale temperamento. Baldo.

- (2) Quasi dica, ripudiö per l‘istituzione.

.— (3) V. la 1. 36. ff. De adquirenda hereditate.

— (t) V. Antonio Agostino, Emendal. lib. 2. cap. 2.

ed Anselmo.

- (5) Lasciati a carico di lui e del servo.

— (G) V. la I. 18. in fine il'. med. tit.

— (7) La sostituzione volgare comprende due casi:

se non. vorrà essere crede, 0 non potrà; v. la I. 3.

C. De heredibus instituendis.

— (8) L’onore dovrà preferirsi all’utile pecuniarie;

v. la l. 11. 5. 3. II. De adultis, chi altrimenti si go—

verna sembra comportarsi con dolo. L'ouesto dovrà

preferirsi all'utile. Al contrario non si governa con

dolo chi preferisce il proprio onore all'altrui; v. Ia

t. 55. IT. De regulis juris.

— (9) Onorcvole è il titolo dell’istituzione: Ia direda-

zione e una specie d‘infamia e d'ingiuria; v. la I. Fi-

lium 5. 5. 5. e 6. lI. De legatis praestandis.

—(tO) V. la I. 5. C. De institui-tonibus.

.—('ll) Anche del proprio figlio.

an.(a) V. l. 36. supr. de adquir. uel omitt. hered.,Fan.(a) V. la I. 36. if. De adquirenda uet omittenda

— (l)) L. |S. in fin. supr. h. t.

l
l

hereditate.

— (b) V. Ia l. IS. in fine di q. tii..
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5. '1. Denique si tiliae pater substitutus adiit

hereditatem, nihil eum dolo facere Julianus ex-

istimat(l): quia nemo filiae patrem contra vo-

tum (2) (a) parentium substituere videtur, sed

ut arbitrium eligendi relinquat.

De institutione ct pupillari substitutione. 1. De eo qui

non emancipavit filium suum substitutum.2. De uon

fide scripto herede.

27. luctu [lib. 6 Ilesponsorum].

Mater secundis tabulis impuberi filio substi-

tuta, locum (3) Edicto facit, si, omisso testa-

mento (i). legitimam hereditatem filii possideat.

Idem juris erit, etsi lilio heres data sit, et sub-

stituta.

5. 4. In sententiam Edicti propler legatorum

causam frater incidisse non (35) videbalur (6),

qui titium (7) suum substitutum impuberi testa-

mento fratris non emancipavil: sed ab intestato

per eum ”' bona ** possidere coepit.

5. 2. In eum, qui testamento scriptus heres

non fuit, si fraudis (8) (b) consilio cum heredi-

bus scriptis participato (9), legitimam heredita-

tem solus possideat, actio legatorum ex senten-  
tia Praetoris dabitur.
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5. 'l. Da ultimo, se il padre sostituito alla fi-

glia adi l’eredità. Giuliano crede, ch'egli non

commettc verun delo: perchè nessuno sembra

sostituire il padre alla figlia contro al voto dei

genitori, ma per lasciare l‘arbitrio della scelta.

Della istituzione e della sostituzione pupillare. II. Di

colui che non emancipò iI suo tiglio sestituile.

2. Dell'erede scritto non fedelmente.

27. Lo stesso uel libro 6 dei Responsi.

La madre sostituita al figlio impubere nelle

seconde tavole, dà luogo all'Editto, se, tralascia-

to il testamento, possegga la legittima eredità

del liglio. Sarà la stessa la disposizione , anche

se in data e sostituita erede al figlio.

5. I. Non sembrava che il fratello fosse incor-

so nello spirito dcll'Editto a cagione dci le-

gati, il quale non etnancipo suo figlio sostituito

all’impubere nel testamento del fratello: tua per

mezzo di lui cominciò a possedere ibcni ab in-

leslale.

5. 2. Centro colui che non tu scritto crede

nel testamento, sc partecipato cogli eredi scritti

il divisamento della frode, egli solo possegga

l'eredità legittima , si darà l'azione per legali per

sentenza del Pretore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et si filio heres data sit. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano coheres.

 

Gor.(1) Vota parentum haec sunt, sibi adquirere, tum

filiis: al non liliis , deinde sibi: aut simul sibi et ii-

liis. Ila qui reditus sibi liberisque emit, sibi eos

comparat primo, et quidem superstiti: deinde post

mortem liberis.

-- (23 Vide t. 7. in [in. j. unde liberi.

— (3) Praesumîtur in dolo esse mater quae propriam

institutionem omisit, ut adeat ex substitutione tiliae.

— (it) Id est, substitutione pupillari quae ex tesla—

meulo defertur.

— (5) Delum non admittit pater, qui lilium emanci-

pare non vult,. sed potius ab intestato possidere.

-- (6) Non videbitur. Ilatoand. lmo, videbitur: is e-

nim, qui potuit parere, et non paruit, tenetur, l. l.

5. 8. s. eod.

— ('l) Subaudi, institutum sub conditione emancipa-

tionis. _

-— (8) L. '10. in pr. s. eod.

— (9) Dolo cessante hoc Edictum cessat.

an.(a) V. i. 7. in fin. inl'r. unde liberi.

— (b) L. 10. in pr. supr. lt. t.

Gor.(1) Sen questi i voti dei genitori di acquistare per

sè, dipoi per i figli: ma non peri figli, dopo per sè:

o iusicmemente per sè e per i figli. Cosi chi compra

per sè e per i figli delle rendite, in primo luogo le

acquista per sè,e certamente durante la sua vita, di-

poi dopo morte peri figli.

— (2) V. la I. 7. in fine IT. Unde liberi.

-- (3) Si presume che sia in dolo la madre che umi-

se la propria istituzione, affinchè adisca per sostitu-

zione della figlia.

— (4) Cioè , tralasciata la sostituzione pupillare, la

quale vien deferila in forza del testamento.

— (5) Non commettc dolo il padre che non vuole c-

mancipare iI ligliuolo, ma piuttosto che vuole posse-

dere ab intestato.

— (6) NoneidebilurdeggeAloandro.Anzi sembrerà:

poichè chi potette ubbidire e non ubbidi. è tenuto;

v. la I. 1. 5. 8. II'. med. til.

—- (7) Sottintendi: Istituito sotto la condizione dell‘e-

mancipazione.

— (8) V. Ia l. to. in princ. D'. med. tit.

— (9) Cessato il dolo, cessa questo Editto. [istt.(a) V. la I. 7. in fine ll'. Unde liberi.

— (b) V. la I. 10. in pr. di q. lil.



824-

Dc venditione servi instituti. 'I. De legalis,

tideicommissis et libertatibus.

28. Maecunus [lib. lt Fideicommissorum].

Si servum heredem institutum dominus, qui

ipse rogatus fuerat lideicommissum praestare.

prius quam adire juberet. vendiderit (I) (a):

praestare id debet: cum per pretium servi, here-

ditatis quoque aestimationem consequatur.

5. I. Institutusheres et rogatus restituere he-

reditatem, si omissa caussa testamenti legitimam

hereditatem possideat, non dubie, ut legata cae-

teraque fideicommissa, ita hereditatem quoque

restituere compellendus est: libertates (2) (b)

quoque iam directas, quam fidcicommissarias:

sed si alienos servos rogatus sit manumittere,

nlique redimere eos debebit: eam autem deces-

sionem patietur is, cui restituta fuerit hereditas,

quam is, qui ei restituerit, passurus fuit.

])tuES’t‘o—Ltu. XXIX. 'I'I'I'. IV.

Della vendita dol servo istituito. t. Dei legati,

fedecommessi e delle libet-iii.

28. Meer/uro nel libre & dei Fedecmnmessi.

Se il padrone che era stato pregato di adem-

pire al fedecommesso. vendette iI servo istituito

crede, pria che gli ordinasse di adire, deve egli

a ciò adempire: mentre col prezzo del servo, ot-

tiene ancora il valore dell'eredità.

5. 'l. L'ercde istituito e pregato di restituire

l’eredità, se emesso il titolo del testamento,

possegga la legittima eredità, senza dubbio deve

essere astretto, non solo a restituire ilegati e

gli altri fedecommessi, ma benanche l’eredità,

lc libertà ancora tanto dirette, che fedecommes-

sarie: illi] se sia stato pregato manomettere i

servi altrui, al certo li dovrà riscattare: quegli

poi, cui l'eredità fu restituita, soffrirà quella di-

minuzione che in per soffrire colui che gliela

restituì. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Si servum heredem institutum. ln Aloandro substitutum.

29. ULPIANUS [lib. 5 Fideiconunisserum ].

Qui , omissa causa testamenti, ab intestato

possidet hereditatem, servos ad libertatem pcr-

ducere debet: ne eis factum noceat ejus, qui ex

testamento adire noluit: sic (3) tamen, ut habeat

libertos.

De causa possessionis.

30. l-Icntuoctsn'utvus [lib. 3 iuris Epitomarttm].

Qui, omissa causa testamenti, pre (4) empto-

re (5), vel pro dote, vel pro donato (6)(c), sive

29. ULPIANO nel libro .'i dei Fedecommessi.

Chi,omessa la causa del testamento, possiede

l‘eredità ab intestato. deve menare iservi alla

libertà, onde non noccia a costoro il fatto di co-

lui chc non volle adire per testamento : in modo

però, che li abbia quali liberti.

Della causa del possesso.

30. Enuoeea'mvo nel libro 3 dell’Epiteme

del Diritto.

Chi emessa la causa del testamento possegga

l'eredità a titolo di compra o di dote o di do-

 

Go-r.(1) V. l. 4. in fin. S. sed.

— (2) I.. 12. s. eod.

-- (3) Palrenatus jus ad eum perlinet , qui omissa

causa testamenti, hereditatem adiit, ut hic; ad eum

quoque Falcidia pertinet; l. 6. t. ts. s. ead. l. 'l. 5.

2. j. ad l. Falc. Goth. ad hanc I. v. Bart. Ans.

— (4) Hoc Edicto non convenitur qui possidet titulo

inter vivos.

— (5) Imo is convenitur; l. 9l. 5. de adq. hered.

— (6) lmo convenitur; l. 2. in fin. s. eod.

Feu.(a) V. t. in. in fin. supr. cod.

—- (b) L. 12. in pr. supr. cod.

— (c) Imo vide i. 2. in (in. supr. ecd.

Gor.(1) V. la l. 4. in lin. If. med. tit.

_ (2) V. Ia l. 12. ll'. med. tit.

-- (3) Il diritto di patronato appartiene a chi, emessa

la causa del testamente,adl l‘eredità,ceme in questo

luogo; allo stesso appartiene pure la'F'alcidia; v. la

I. 6. e 18. II'. med. tit., Ia l.1. 5. 2. IT. Ad legem Fal-

cidiam. Gotofredo; v. su questa I. Bartolo,Anselmo.

— (!l-) Con questo Editto non è convenuto chi possie-

de eou titolo fra vivi.

—— (5) Anzi questi è convenuto; v. la I. Sit. tf. De ad-

quirenda hereditate.

—- (6) Anzi è convenuto; v. la l. 2. in [ine ll'. med.

titolo.

Fea.(a) V. Ia l. 4. in fine ff. med. til.

- (b) V. la l. 12. in pr. ll'. med. tit. — (c) Anzi vedi la I. 2. in fine ll'. med. tit.
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alio (I) (a) quolibet titulo, exceptis pro herede,

et pre possessore, possideat hereditatem: a Ie-

gatariis et fideicommissariis non convenitur.

'l‘l'l‘. ".

DE (2)(b) senarusconsuuro susanne (3) ET euunmaoü),

Quorum TESTAMENTA NE Hanuman (5).

Senatusconsulta, ut occiso domino quaestio habeatur,

et suppliciom sumatur de servis, nisi opem tulerint.

Ratio Senatusconsulti. 1. De nuda proprietate. 2.De

bonae fidei possessore. De fructuaria. 3. De servo

pignerata, 4. Vel sub conditione legato. De slaluli-

bero. 5. De libertate debita ex fideicommisso. 6. De

parte dominii. 7. Dc servis patris. 10. Dc alumno.

II.De servis matris.12.De liliis captivi occisìs.13.De

servis palris pure legatis vel manumissis. 14. De ser-

vis peculii castrensis. 15. De viro ex uxore. l6. De

ucciso vi aut clam. 22. De eo, qui sibi manus intulit.

24. Si non constet occisum esse. 25. Quaestio quid.

26. Deliis, qui sunt in eodem tecto, vel in eadem

regione. 30. De occiso in villa, 31. Vel in itinere.

32. De servis impuberibus. 34. De auxilio lato.36.De

clamore. 37. De servo vulnerato. 38. Si dominus de

servis conquestus non sit.

1. lier-unus [lib. 50 ad Edictum].

Cum aliter (6) nulia domus tuta esse possit,

nazione o per altro titolo qualunque, eccetto

quello di erede o di possessore: non puö es-

sere convenuto da’legatarii e da'fedecommes-

sarii.

TITOLO ".

DEI. SENATOCONSULTO SILAMANO E CLAUDIANO, PER QUÈLLI

l CUI TESTABIENTI NON SI DEBBONO APRIRE.

Senatoconsulti, perchè, ucciso il padrone, si operi Ia

tortura ed il castigo pe' servi , se non recarono

aiuto. Ragione del Senatoconsulto. 1. Della nuda

proprieta.2.Dcl possessore di buona fede. Detl’usu-

fruttuario. 3. Del servo pegnorato, 4. 0 legato sotto

condizione. Delle statulibero. 5. Della libertà dovu-

ta perfedecommesso. 6. Della parte del dominio.

7. Dei servi del padre. 10. Dell'alunno.1l. Dei servi

della madre. 12. Dei figli del prigioniere uccisi.

13. Dei servi del padre puramente legati o mano-

m'essi. tt. Dei servi del peculio castrense. 15 Del

marito e della moglie. 16. Dell'ucciso per violenza

o di nascosto. 22. Di colui che violenti se stesso.

24.Se non censti di essere stato ucciso. 25. Che cosa

sia tortura. 26. Di coloro che sono nello stesso tetto

e nella stessa regione. 30. Dell'uccise in campagna,

31. 0 in viaggio. 32. Dei servi impuberi. Dell'aiuto

recato. 36. Del clamore. 37. Del servo ferito. 38. So

il padronc non siasi doluto dei servi.

]. Utrua'o nel libre 50 sull'Editto.

Non potendo veruna casa essere sicura. at-

 

Gur.(l) l.. I. 5. 9. s. eod.

-— (2) vr. C. xxxv. 3. Paul. senlenl. 5. 33.Eclog. IG.

— (3) Hoc Senatusronsultum factum est non sub Di-

vo Marco, sed Augusti temporibus, Dolabella et Si-

lano 0053. nam Seuatusconsullum, de quo agitur in

i. l3. j. cod. posterius fuit Silaniano: ld vero factum

sub Auguste. Simile igitur vero esl, anno praece-

denti Silaniauum esse factum. Cujac. 1. observ. 19.

id notat ex monitione P. Fabri.

-— (i) Quod ct l\‘eronianum appellari a Paul. 3. sen-

tent. 5. et Pisonianum putat ibid." Cujac.

— (5) Nec aperianl. IIal. Porro haec fuit Senatuscon-

sulti sententia, hereditatem ejus, qui a familia occi-

sus esse dicetur, ante habitam quaestionem adiri non

posse, neque bonorum possessionem postulari. Paul.

3. sent. 5. 5. l. An heres antea adire non possit? vi-

de Cujac. 18. obser-o. 6.

— (6) In hanc materiam vide Ferdinand. Vasq. de

success. creat. Peregrin. de jure fisci, lib. 2. tit. 5.

Ccphal. consit. MI. n. 38. lib. 3. Jul. Clar. pracc.

criminal. 5. fin. q. 79. Ans.AddeCujac. lib. l. obs.

cap. 18. S. L.

Fan.(a) L. l. 5. 9. supr. cod.  

Gor.(1) V. la I. 1. 5. 9. Il. med. lit.

— (2) V. ii lib. 6. tit. 35. C., Paolo lib. 3. sentenza

5. e I‘Ecloga 35. cap. t6.

— (3) QnestoSenatoconsullo venne tuori,non ai tem-

pi delI’Imperatore Marco, ma di Auguste,sottoi Con-

soli Dolabetla e Silano; poichè il Senatoconsulto, di

cui trattasi nella I. 13. II'. med. tit., t'u posteriore al

Silaniauo: questo poi fu emanato sotto Augusto. È

verosimile che il Silaniano siasi fatto nell'anno pre-

cedente. Ciò osserva Cuiacio lib. 1. osserv. I9. per

avviso del Presidente Fabro.

— (ll-) Il quale, Cuiacio in dello luogo crede appel-

Iarsi anche Neroniano da Paolo Iib. 3. sentenza 5.

e Pisoniano.

— (5) Nec aperiantdegge Aloandro.Del resto il dis-

poste del Scnatoconsulto fu il seguente , che l'ere-

(lità di chi sarà detto essere stato ucciso dalla servi-

tù, non possa adirsi pria che venga falta inquisizio-

ne, ne che possa dimandarsi il possesso dei beni; v.

Paolo, libre 3. sentenza 5. 5. l. Forse l'erede non

può pria adire? v. Cuiacio, libro 18. osserv. 6.

— (6) Su questa materia , v. Ferdinando Vasq. De

success. creat. Peregrin. De jure fisci, lib. 2. tit. 5.

Cephal. Consit. 341. uum. 38. lib. 3. Giulio Claro

Prata. criminal. 5 in fine q. 79. Anselmo. Arrogi

Cuiacio, libro 'l. osserv. cap. IS. ed S. L.

]I-‘en.(a) V. la l. l. 5. 9. ll'. med. tit.

— (b) Lib. c. e. 35. , _ (b) v. il iii. 35. lib. 6. Codice.
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nisi periculo capitis sui custodiam ('I) (a) do-

minis, tant. ab domesticis. quam ab eætraneis.

praestare servi cogantur, ideo SC. introducta

sunt de publica quaestione (2) a familia neca-

torum habenda.

5.t.Domini appellatione continetur, qui(3)(b)

habet proprietatem, etsi ususfructus alienus sit.

5. 2. Qui servum bona Iide possedit, domini

appellatione non (4) continebitur: nec (5) qui

usutnfructum (6) (c) solum habuit.

5. 3. Servus pignori (7) datus, quod attinet ad

debitoris necem. petb-«omnia [perinde] ltabclur,'

atque si pignori dalus "non esset.

5. &. Servi appellatione etiam hi continentur,

qui sob conditione legati sunt: nam (8) medio

temporc (9) (d) heredis sunt: nec (10) (e),

quod conditio existens cfficit , ut desinant esse

heredis , facit, ne videantur interim ejus *

esse *. -|- Idemque erit dieeudum in statuti-

bero.

Gor.(t) De qua l. 19. j. eod.

— (2) Vide ’I‘acit. 14. Annal. adde Plin. in epist. t.

IS. s. [amit t. 27. 5. con…. diuiti.

— (3) Dom-ini appellatione intelligilur etiam nudus

proprietarius; facit l. rectc 25. j. de oerb. sign. ut

ne ea ratione varius videatur, qui se dominum dixe-

rit, aut asscruerit, et proprietarium probaverit.

— (4) lino habetur: non enim se potest negare do-

minunt.

—- (5) Imo fructuarius dominium formalis ususfru-

ctus habet.

—- (6) Inst. de hered. inst. in fin. princ.

— (7) Pignns est in dominio debitoris; vidc I. 27. 5.

2. j. de adult.

— (8) Ileredis sunt servi,ct inejus dominio pendente

conditione et die servi sub conditione legati , ut et

statulibcri,“ ut hic.

— (9) Vide l. 4. 5. si ususfruct. petat. Goth. Adde

l. 12. 5. 2. s. lant-il. erciscund. !. 66. 5. de rei uin-

dicat. S. L.

—(10) Conditio existens in legatis retro non agitur.

Fen.(a) L. l9. infr. h. l.

— (h) Fac. l. 25. in pr. infr. de verb. sign.

-- (c) Inst. de hered. inst. in fin. pr.

— (d) L. 12. 5. ult. supr. famil. ercisc.

— (e) L. 66. supr. de rei vind.

DIGESTO—LIB.
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trimeuti, ohe se col pericolo della. propria-uita

i serui non siano tenuti custodire i padroni,

tanto dai domestici cite dagli estranei, perciò

s'introdussero i Senatoconsulti per la pubblica

tortura da esercitarsi su i serui degli uccisi.

5. I. Sotto Ia denontinazione di padronc si

comprende chi ha Ia proprietà, benchè l‘usu-

frutto sia di altri.

5. 2. Chi possedette un servo in buona fede,

non si'comprcndcra sotto la denominazione di

padrone: nè chi ebbe il ,solo usufrutto.

5. 3. Il servo dato in pegno per quanto si ap-

partiene alla uccisione del debitore, iu tutto si

ha come se non fosse stato dato in pegno.

5. 4. Nel vocabolo di seruo si comprendono

coloro ancora che furono legati sotto condizio-

ne: giacchè nel tempo intermedio sono dell‘ere-

de: nè perchè la condizione verificata fa che.

cessino di essere dell‘erede, ne avviene che nel

frattempo non sembrino essere di lui.' E dovra

dirsi lo stesso per uno slalulibero.

Gor.(1) Circa la quale, v. la I. 19. li". nted. tit.

— ('l) V. Tacilo,lil)ro H. Degli annali; arrogi Plinio

nell‘epistele, la l. 18. ll'. Familiar: erciscundae, la

I. 27. IT. Communi diuidendo.

— (3) Sotto la denominazione di Padrone s‘intende

ancora il nudo proprietario; fa a proposito la l. [lecte

23. [I". De uerborum significatione; aflìuehè per que-

sta ragione non sembri variare chi si disse o si as-

serì padrone e provò esser proprietarie.

— (ai) Anzi si Ita : poichè non può negare esser egli

padronc.

»- (5) Anzi l'usufruttuariohaildominiedell'usufrutto

formale-

— (6) V. ii titolo De heredibus instituendis lstil. in

princ. ed in fine.

— (7, II pegno sta nel dominio del debitore; v. la I.

27. 5. 2. ll'. De adult.

— (8) I servi appartengono all’erede, e sono nel de-

minie di lui i servi legati sotto condizione, come an-

clte gli staluliberi in pendenza della condizione e del

termine, come in questo luogo.

— (9) V. la ]. 4. ff. Siususfractus petatur. Gotofre-

do; aggiungi la I. 12. 5. 2. if. Familiue erciscun-

dae, la I. 66. ff. De rei uindicatione, ed S. L.

—(IO) La condizione nei legati, vcrificandosi, non rc-

troagisce.

Fen.(a) V. la I 19. di q. tit.

— (b) Fa al proposito Ia I. 25. in pr. II'. De ucr-

borum significatione.

— (c) V. iI titolo De ite-redibus instituendis in line

del proemio Istit.

—- (d) V. ta t. I2. 5. ult. If. [familiae erciscundae.

— (c) V. la ]. 66. II. De rei uindicationc.
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5.5.Scd in co, cui fideicommissa libertas(l)(a)

pure debetur, exstat rescriptum Divi Pii ad Ju-

bentium Sabinum: quo ostenditur, non (2) esse

festinandum ad tormenta ejus, cui fideicommis-

sa libertas debetur: et magis est, ne puniatur ob

hoc, quod sub (3) eodem tecto fuit, nisi parti-

eeps (i) seeleris fuerit.

5. 6. Domini appellatione etiam pro parte (5)

dominum contineri, dicendum est.

5. 7. Domini appellatione ct filiusfamilias (6)

caeterique liberi, qui in potestate sunt, conti-

nentur. Senalusconsultum enim Silanianum non

solum ad patresfamilias, verum ad liberos que-

que pertinet.

$. 8. Quid deinde dicemus, si liberi non sint

in potestate? lllarcellus lib. xn Digestorum dubi-

tat: cgo pulo plenius accipiendum, ut etiam ad

eos liberos pertineat, qui in potestate non sunt.

5. 9. In eo, qui est in adoptioncm datos,

non (7) putamus locum habere Senatusconsul-

tum, quamvis in adoptalo locum habet.

5. IO. Sed nec in alumno (8) occiso locus est

Senatusconsulto.

5. 11. De matris (9) servis, filio filiave occisis,

quaestio non habebitur.

Gor.(1) L. 5. G. de quaestion.

— (2) Cur non est festinandum? quia mox manumit-

tendus habetur pro manumisso.

— (3) Sub eodem tecto fuisse crimen non est: sed

tum demum crimen admisit servus, cum sceleris par

ticeps fuit.

— (4) Participes scelerum ut rei ipsi tenentur.

— (3) $. l. s. cod. i. 13. $.1. 5. qui satisd. l. 13.

$. 1. 5. de fundo dotali, l. 2. 5. de cond. instit.

—- (6) Dominum ejusque filios a vasallis defendi e-

portere, Baidus hinc colligit. Eadem poena puniri

vasallum efl'endentem dominum, et ejus liberos: Ca-

tastrum patris prodesse filiis ejus ct nepotihus, etiam

emancipatis: at non aliis, puta I'amiliaribus domesti-

- eis et extraneis.

— (7) Quid ita? Adoptiuus in aliam familiam adsci-

tus est.

— (8) De alumno dixi ad l. 'I. C. quae res pignori.

— (9) Filium non esse de domo matris, Baldus liinc

Fcn.(a) l. 3. (.'. de quaestion.
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5. 5. IIIa per colui, al quale una libertà fede-

commessa è dovuta puramente, esiste un re-

scritto dell'Imperadore Pio a Giubenzio Sabino:

net quale si accenna non doversi affrettare alla

tortura di colui cui devesi una libertà fedecom-

messa: si ritiene piuttosto che non sia punito per

la ragione, che fu sotto al medesimo tetto,se non

fu partecipe del misfatto.

5. 6. È da dire che nel vocabolo di padrone

vi contiene ancora il padrone parziale.

5. 7. Nel vocabolo di padrone si contiene an-

cora il figlio di famiglia ed altri discendenti

che sono in potestà. Giacche il Senatoconsulto

Silanìano si applica non solo ai padri di fatui-

agli, ma benanche ai discendenti.

5. 8. Che diremo di poi, se i discendenti non

siano la potestà? Marcello nel libro dodiccsimo

dei Digesti è in forse: io credo doversi inten-

dere più estesamente, talchè si riferisca ancora

a quei discendenti che non sono in potestà.

5. 9. Per colui che fu dato in adozione, non

crediamo aver luogo il Scnatoconsulto, quau-

tunque abbia luogo per l'adottato.

$. 10. Nemmeno per l'atlieuo ucciso evvi luo-

go al Senatoconsulto.

$. II. Su i servi della madrc, pel figlio e figlia

uccisi, non si eserciterà tortura.

Gor.(t) V. la I. 5. C. De quaestionibus.

— (2) Perchè non dovra soltecitarsi? perchè chi de-

ve iu Breve manomettersi, si ita per ntanomesso.

-— (3) Non vi è delitto per essersi trovati sotto Io

stesso tetto; ma allora soltanto il servo fu reo, quan-

do fu complice del misfatto.

'- (I.) II complicc delle scelleraggini è punito come

gli stessi rei.

— (5) V. il $. 1. IT. med. tit., in i. ls. 5. ]. ll'. Qui

satisdare, la l. 13. 5. I. ll'. De fundo dotali , ela I.

2. II‘. De conditionibus institutionum.

— (6) Di qui argomenta Baldo esser d' uopo che il

padrone ed i figliuoli di lui sieno difesi dai vassalli.

Con la medesima pena punirsi il vassallo che eIl‘en-

de il padrone , ed i figli di lui. Il catasto del padre

giovare ai figli di lui ed ai nipoti, anche emancipati:

ma non ad altri, per esempio ai familiari domestici

ed estranei.

— (7) Perchè cesi? I‘adotlioo fu ricevuto in allra fa-

miglia.

— (8) Dell’ atlieuo ne ho detto su la I. I. C. Quae

 

 res pignori.

. —— (9) Di qui argomettta Baldo cite il figlio non faccia

an.(a) l. 5. C. Dc quaestionibus.
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5. I2. Si pater ab hostibus captus sit, quae—

stionem de servis habendam et supplicium, filio

oeciso, eleganter Scaevola ait: Quod etiam post

mortem patris probat, si, antequam ei suus he-

res existat, occisus fuerit.

5. 13. Idem Scaevola ait, constantius defen-

dendum, herede instituto filio, de his quaestio-

nem habendam et supplicium, qui pure (l) le-

gati vel manumissi sunt, ante aditam heredita-

tem filio occiso: quamvis enim si viveret. here-

de eo existente, ipsius (2) (a) non essent futuri,

attamen ubi decessit, qua extinctum legatum et

libertas est, Senatusconsulto fere locum dicit.

5. I4. Si pater necatus sit, an de servis filii

quaestio habeatur, si linrte in castrensi peculio

servos habuit? Et magis est, quaestionem de

servis lilii (3) habendam (4) (b), suppliciumque

sumendum, licet non sit in potestate filius.

$. 15. Si vir (5) aut uxor occisi esse propo-

nantur, de servis eorum quaestio habetur(6)(c):

quamquam neque viri servi proprie uxoris di-

cantur, neque uxoris proprie viri: sed quia ('l)

contmiæta familia [est] et una. (8) domus est,

ita vindicandum atque in propriis servis, Sena-

tus censuit.

5. I6. Sed neque uxore occisa, neque marito,

de servis soceri quaestionem habendam, Sena-

tus censuit. Marcellus autem lib. xtt Digestorum

etiam in soceri servis idem, quod in mariti,

recte dixit. -

l'lllil'IS'l'O— l.lli. XXIX. 'I'I'T. V.

5. I2. Se il padre sia stato preso da'nemici,

Scevola dice giudiziosamcnte, che per l'ucci-

sione del figlio si deve esercitare la tortura su i.

servi e sottoporii alla pena. Le che approva an-

cora dopo la morte del padre, se sia stato ucciso

prima ehe gli divenga erede suo.

5. I3. Lo stesso Scevola dice. doversi con

piü fermezza sostenere che, istituito erede il fi-

glio, si debba esercitare la tortura e far pagare

il fio a quelli che furouo puramente legali o ma-

nomessi,ucciso il liglio prima di adirsi l’eredità:

giacchè.quantunque se fosse vivo, divenuto esse

erede, non sarebbero per appartenergli; pure,

ove morì, perchè il legato e la libertà si estin-

se,dice cite vi sarebbe luogo al Senatoconsulto.

$. It. Se il padre sia stato ucciso, domandasi,

se debbansi torturare i servi del figlio, se mai

li ebbe nel peculio eastrensc? Ed è a ritenersi,

piuttosto doversi torturare e punire iservi del

figlio, quantunque questi non sia in potestà.

$. 13. Se si fa il caso di essere stato ucciso il

marito e la moglie, si esercita la tortura su ilo-

ro servi: quantunque si dica propriamente, che

i servi del marito non sono della moglie, nè

quelli della moglie del marito: ma perchè i ser-

vi sono mescolati ed una sela èla casa, perciò

il Senato ordinò doversi prcndcr vendetta come

su i servi proprii.

$. 16. Ma il Senato ordinb non doversi tortu-

rare i servi del suocero per l'uccisione della

moglie o del marito. Marcello poi nel libro de-

dicesime dei Digesti ben disse lo stesso pe'servi

del suocero e del marito ancora.

 

colligit: et rursum, matre vivente, rei maternae do-

minos filios nen haberi.

Gor.(t) Vel sub conditione. 5. 4. s. ead. adde l. 64.

j. de furi.

-- (2) L. 64. j. de l'url.

-— (3) Ut qui serviunt filio, eenseantur quoque patri

servire.

-- (4) Imo non est Itabenda; l. IO. $.2. j. de quaest.

— (5) Vide Paul. 3. senlenl. 5. 5.

— (6) L. I. 5. Il. j. de quaest.

_. (7) Matrimonii vis unam dontum facit viri et uxo-

l'IS.

— (8) V. l. l. s. rerum amolarum.

Fan.(a) L. 64. infr. de furi.

— (b) Imo vidc l. IO. 5. 2. infr. de quoestion.

—- (c) L. I. 5. II. infr. d. t.

parte della famiglia della madre: e di più che, vivente

Ia madre,i figli non riputansi padroni delle cose ma-

terne.

Gor.(1) O sotto condizione; v. il 5. 4. II. med. tit.; ar-

rogi Ia l. 64. IT. De furtis.

—- (2) V. la I. 64. II. de furtis.

— (3) Come quelli che servono al figlio, si reputino

pure servire al padre.

—- (4) Anzi non doversi torturare; v. la I. IO. 5. 2.

II‘. De quaestionibus.

— (5) V. Paolo, libre 3. sentenza 5. .'i.

— (6) V. la I. I. 5. 11. Il‘. De quaestionibus.

— (7) La forza del matrimonio rende una sola la casa

del marito e della moglie.

—— (8) V. la I. I. ll'. Herum amolarum.

an.(a) V. in I. 64. ff. De furtis.

— (b) V. pure la I. 10. $. 2. ft. De quaestioni-

bus. - (c) V. Ia ]. 1. $. “. (I. lil.
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$. 17. Occisorum (I) appellatione eos conti-

neri Labeo scribit, qui per vim (2) aut eaedem

sunt interfecti: [ ut] pttta jugulatum, strangula-

tum, praecipilatum, vel saxo, vel fuste vel lapi-

de percussum, vcl quo alio (3) (a) telo[ neca-

lum].

$. 18. Quod si quis (puta) vcneno(4).vel etiam

quo alio quod ciam necare soleat, intcretnptus

sit: nd [hoc] Senatusconsullum viudicta mortis

ejus non pertinebit: hoc idcirco, quia totiens

puniendi sunt servi, quia auxilium domino non

tulerunt, quotiens potuerunt ei (3) (h) adversus

vim opem terre, et non tulerunt. Caeterum (6)

quid potuerunt facere adversus eos, qui veneno

vel quo alio more insidianlur?

5. 19. Plane si venenum per vim infusum sit,

Seuatusconsullum locum habet.

$. 20. Ubicunque igitur vis adhibita est, quae

interemere solet, ibi diccndum est, locum Se-

natusconsulto fere.

$. 21. Quid ergo, si dominus veneno non per

vim uecatns esse proponatur, impunitum erit

factum? nullo modo: licet enim cesset Senalus-

consultum Silaniauum, ttec quaestio supplicium-

que de his, qui sub codem tecto fuerunt. habea-

tur: tamen si qui conscii vel factores (7)sceleris

['ut-runt, hi demum supplicio adficiuntur: et adiri

iu-redilas upeririquc tabulac etiam ante quae-

stionem habitam possunt.

$. 22. Si (8) sibi (t)) manus quis intulit, Sena-

821)

5. 17. Labeone scrive., ehe nel vocabolo di

uccisi si contengono quelli ancora che per vie-

lenza o strage furono ammazzati : come per

esempio sgozzato , strangolato , precipitato o

percosso con pietre e statfite o sasso e con

altra qualunque arma ucciso.

$. 18. Che se uno sia stato spento( per esem-

pio) con veleno e con altro mezzo che suole uc-

cidere segretamente, a ciò non si estenderà il

Senatoconsulto per vendicare la morte di iui: e

ciò perchè allora son da punire i servi per non

avere recato aiuto al padrone, quando poterono

aiutarlo contro ia violenza e nel fecero. D'al-

tromle che far potettero contro coloro cui si

tendono insidie con veleno e con altra maniera?

$. 19. Benvero , se il veleno fu propinato con

violenza, il Senatoconsulto ha luogo.

$. 20. Ogni qualvolta dunque fu usata vio-

lenza, che suole uccidere. e da dirsi, che allora

avrà luogo il Scnatoconsulto.

$.21. Che diremo dunque,se si propone il ca-

so, cite ii padrone sia stato ucciso di veleno non

per violenza,reslerù tal fatto impunito? Non mai:

!perclte, quantunque ii Senatoronsulto Silaniano

iccssi, ne si eserciti la tortura e si sottopongono

la pena coloro che furono sotto allo stesso tetto,

:pure se taluni furono consoli od esecutori del

'misfatlo, costoro allora son puniti: ed anche pri-

ma che siesi esercitata la tortura si può adire

l'eredità e aprire le tavole.

$. 22. Se taluno allentò ai suoi giorni, non vi

 

 

Gor.(1) Uccisi dicuntur qui vi aut caede iuterfectizputa

jugulali, strangulati, praecipitati, peri-ttssi saxo, vel

l'oste, vel lapide, necati deniquc alio quo telo.

— (2) V. Paul. 3. sent. ii. 5. 2.

— (3) V. I. 231. $. 2. j. de uerb. sign.

—- (4) V. I. 2I. j.eod. lnto si veneno, idem erit: llo-

ucstati euiut heredis eonvenit,- qualcmcunque mor—

tem tcstatoris inultam non praetermittere. Paul. 3.-

sent. 5. 5. 2.

— (3,- I.. 3. $. 4. j. ced. t.ult. in fin. C. eod. l. 50.

j. de reg.jur.

-- (6) Vis param ttiitilt'e prodesl adversus ea , quae

etant gevi ac committi solent.

— (7) At. fautores.

—- (8) Servus tiominum impedire cogitur ne seipsum

Ilenia) V. I. 233. $. utt. inl'r. de uerti. sign.

-— (b) L. 3. $. 4. infr. (t. t. l. nit. in. fin. G. de

his quibus ut indiga. hered. t. 50. infr. de rey

gnr.

Ilmnsre IV.

Gor.(1) Si dicono uccisi coloro rite per violenza o stra-

ge furone ammazzati: per esempio gli sgozzatl, gli

strangelati, i precipilati,i percossi con sasso, stulti-

ie. o pietre,in uccisi in fine con qualunque allr’arma.

-— (2) V. Paolo, libro 3. sentenza 5. $. 2.

- (3) V. la 1.233. $. 2. IT. De verborum. significa-

tio-ne.

— (4) V. la I. 2l. II'. med. tit. Anzi sara io stesso, se

con Veleno: Poichè conviene all‘ onestà dell'erede

non lasciare invendicata qualunque siasi morte del

testatore; v. Paolo, lib. 3. sentenza 5. $. 2.

— (5) V. la I. 3. $. 4. IT. med. tit.,- Ia l. ult. in fine

C. med. tit., e la I. 50. If. De regulisjuris.

— (6) La forza poco e niente giova contro quelle eo-

se cite sogliono di nascosto farsi e commettersi.

— (7) Altri leggono fautores.

- (8) ‘ Il servo è obbligato ad impedire che il padrone

Fea.(a) V. la I. 233. $. ult.- IT. De verborum signi—

fica-tione.

—- (b) V. la I. 3. $. 4. d. tit., la ]. ult. itt line C.

De liis quibus ut indignis Itcred. , e la I. 50.- IT. Du rcyutis juris.

104
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tusconsulto quidem Silaniatto loeus non est, sed

tttors ejus vindicatur: scilicet, ut si in conspectu

servornttt hoc fecit, potueruntque eum in se sae-

vientem prohibcre. poena adficiantur; si vero

non potuerunt, liberentur.

5. 23. Si quis non metu crintittis imminentis,

sed taedio (i) (a) vita-c vel impatientia doloris

sibi manus inlulit, ejus testamentum aperiri el

recitari mortis casus non impedit.

$. 24. Item illud sciendum est, nisi eonstel

aliquem esse occisum , non haberi de famille

quaestionem: Liquere igitur dehet, scelere inler-

emptum, ut Senatusconsulto locus sit.

5. 23. Quaestioncm autem sie accipimus, non

tormenta tantum, sed omnem inquisitionem ct

defensionem mortis.

5. 26. iloc autem Senalusconsultum cos qui-

dem, qui sub (2) eodem tecto fuerunt, omnimo—

do punit: cos vero qui non (3) (h) sub eodem

tecto, sed in eadem regione (4), non aliter, nisi

conscii fuissent.

5. 27. Eodem (3) autem tecto qualiter aeci-

piatur. videamus;-ulrum intra eosdem parietes.

an et ultra (6), intra eandem diaetant, vel cubi-

culum, vel eandem domum, vel eosdem hortos,

l)iGi-ISTO —l.iii. XXIX. 'I'I'I‘. V.

a luogo al Senatoconsulto Silanianoma si vendi-

ca la sua morte, cioè che se ciò fece al cospetto

dei servi, e poterono“impedirgli d’infierire con-

tre sè stesso, siano puniti: ma se non poterotto,

siano liberati.

$. 23. Se uno, non per timore di un delitto so-

prastante, ma per tedio della vita od insofferenza

del dolore si uccise, il caso della morte non iut-

pediscc aprirsi e leggersi il suo testamento.

$. 24. Similmente (: da sapersi, cite se non

ceusti che uno sia stato ucciso, non si esercita'

ia tortura su i figli. Deve dunque constare di es-

sere stato ucciso per misfatto, perche visia luo-

go al Senatoconsulto.

$. 23. Per tortura poi intcndiattto tton soltan-

to i tormenti, ma ogni informazione e difesa del-

ia ntorle.

$. 26. Questo Senatoconsulto poi punisce in

|ogni cento coloro che furono sotto al medesimo

tetto; quelli poi che non furono sotto al medesi-

1mo tetto, ma nella contrada medesima, non al-

trimenti li punisce, che se fossero stati consa-

pcvoli.

$. 27. Vediamo poi come debba intendersi

sotto al medesimo lello ; sc tra ie medesime

mura e fuori , nel medesimo gabinetto 0 stanza,

e nella stessa casa e tra imcdcsimi orti, e tra

 

 

strangoli-‘t, aut sibi manns inferat : 'ld enim injuriam

inferre non est , sed opem ferre: vis non omnis, in-

juria est , sed quae animo iit nocendi. Ita vim non

facit tttedieus dum secat , aut qui furiosum ligat.

Quamquam notum illnd e-xperluro et perire volenti

animo, Inuitum qui servat, idem facit occidenti.

— (9) Paul. 3. sent. 5. $. 4.

Gor.(1) L. 3. $. 4 j. de bon. cor. qui ante sent.

-- (2) Qui sufl'uerunt. Sit/fuerat enim Fesius expo-

nit, sub eodem tecto fuerat.

-— (3) L. utt. C. eod. Paul. 3. sent. 3.$. 6.

_— (4) An urbis? Au regio hic idem quod vicus? an

idem quod provincia? Into pro agri seu fundi parte.

—- (5) Sub eodem tecto fuisse hi dicuntur, qui ce lo—

co fuerint, unde vocent ejus, cui vis infertur, exau-

dire potuerunt.

— (6) Paul. 3. sentent. 5. $. 3.

Fstt.(a) L. 3. $. 4. infr. de bon. eor. qui ante sen-

tent.

— (D) L. ult. C. de his quib. ut iotdig-n. hered.

strangoli sè stesso, o rivolga le mani omicidc contro se

stesse. Poichè ciò non importa arrecare ingiuria, ma

soccorso; non ogni violenza costituisce ingiuria, ma

quella ch'è fatta con anime di nuocere. Così non fa

violenza il medico quando opera,o chi lega il furiose.

Quantunque sia noto quel detto ad on attinto cimen-

toso e determinato di morire, elli conserva una suo

malgrado, fa come se l‘uccidesse.

- (I)) V. Paolo, libro 3. sent. 5. 5. 4.

Gor.(1) V. la I. 3. $. 4. Il'. Dc tionis eorum qui ante

sententiam.

- (2) Qui sit/fuerunt. Poichè Festo espone sti/fuerat

per fuerat sub eodem tecto.

— (il) V. la La“. C med. tit.Paole,Iihro 3. sentenza

5. 5. 6.

— (4) Forse città? Regione è forse qui lo stesso che

borgo? forse lo stesso cite provincia? Anzi per parte

del campo ossia del fondo.

— (t'i) Dieonsi essere stati sotto il medesimo tetto

coloro che furono nel medesimo luogo, d‘onde po-

terono ttdire la voce di colui cui si fa violenza.

— (6) V. Paolo, libre 3. sentenza 5. $. 3.

Fun.(a) V. la I. 3. 5. 4. If. De bonis eorum qui ante

sentent. etc.

— (h) V. ta ]. ult. C. Dc liis qui ut indignis Ite-

red. 
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vel lotam villam? El ait Sextus ('I), sic esse sae- l'itttcra villa? E Sesto dice , essersi spesso giu-

pe (2) judicatum, nt quieunque eo ioci (3) fne- dicato cosi, cite tutti coloro ehe erano in qttel

runt, unde voccm (lt) exaudire potuerunt, lli luogo domle potettero ascoltare in voce. siano

puniantur, quasi sub eodem lecto fuerint, licet puniti, quasi siano stati sotto al medesimo tetto,

alii validioris vocis. alii exiguioris [ sunt], ttec benchè alcuni siano di vocc più gagliardo, altri

omnes undique exaudiri possunt. più esile, pò tutti possano essere ascoltati da

ogni dove.

5. 28. Juxta hoc tamen videtur et Divus Iia- 5. 28. Secondo ciò anche l'lmperadore Adria-

driattus (3) t'esctipsisse in haec verba: Serri (6) ne sembra avere rescritto cosi; i servi quante

quotiens dominis suis anæilium ferre possunt, loolte possono po1tar soccorso ai loro padroni

non (7) debenisalut'i eorum suam anteponerc: non debbono alla salvezza (1L costui anleporrc

potuisse autem ancillam, quae in eadem con-- la toro. poteva poi ta serva, cite stava nella

clari eum dontinasua fuerat, aumitiumrei (8) stessa stanza colta sua padrona rccarlc soc-

ferre, sz non COT'WBsuo, at certe voce (9) (a) corso, se non tot suo cetpo atnteno levando

plorantem, ul. Iti, qui in domo fuerant, aut vi !strida cotta voce in modo cite quelli cite erano

unt auditent hoc ipsum manifestum est, quod in casa odi vicini l'ascoltassero : ciò stesso e

(licuit percussorem sibi mortem minatum si'nianifesto, percito disse cite 'iiper'cussoze lami-

proclamasset: ultimum utique supplicium patiI naccio dt mette, se avesse gridato: deve so/I‘ri-

debet vet hoc, ne(l0) caeteri servi credant, in re l‘estremo supplicio anche perchè gli altri

periculo dominomm sibi quemque consulere servi non credano, cite net perigiio dei padro-

 

 

debere. ni ciascuno deve provvedere alla propria sat-

FOSSE.

5. 29. Hec rescriptum tttulta continet: nam ei $“. 29. Questo rescrilto contiene molte cose;

ttou parcit, qtti in eodem conclavi fuit; et ei, qui perchè non perdona a colui cite fu ttella stessa

timuit(i'I)mori,nonigttoscilget quod \'el \'oee(‘l2),slanza, siccome nemmeno perdona a colui cite

oporteat servos dominis auxilium ferre, esten-' tentette ntot'ire ; l‘a vedere cite i servi debbono

dit. recare aiuto ai padroni anche colla vocc.

Gor.(t) .‘:épgiag, sic Graeci teste Leunclavio. Gor.(1) Servio. Cesi i Greci sulla testimonianza di

— (2) indicatis saepe rebus standum est. Optima e- Leonelavio.

nim interpretatio est, quae ducitur ex sententiis ju.- — (2) Spcsso dorrt't starsi alle coso giudicate. Poichè

dicantiunt. ottinta è la interpretazione che ricavasi dalle sentcn-

ze di coloro cite giudicano.

— (3) Puta, cum eodem in itinere, vel de proximo. — (3) Per esetttpio, col ntedesinto su in via, () pros-

Paul. 3. sent. 5. $. b'. 7. 8. sirni a lui; r. Paolo, libro 3. sentenza 5. $.6. 7. ed 8.

_- (4) Vicini dicuntur, qui vocem alterius conquc- — (4) Diconsi uicini coloro che possono udirc la vo-

rentis audire possunt. ee di altri cite si lamenta.

-— (5) Vide Spartianum in Adriano. —. (Ei) V. Sparziano in Adriano.

— (6) Vide 6. Valerii 8. — (G) V. il sesto libro di Valerio cap. 8.

__ (7) V.qnae scripsi in mea Epitome feudorum, tit. — (7) V. quel cite scrissi ttella mia epitomc de'l'cudi

de his quae 'nt initign. tit. De his quae ut indignis.

— (8) Ita Flor. al. ei. —- (8) Cosi l‘edizione Fiorentinajaltri leggono ei..

-— (9) L. uit. C. cod. Voce etiam nuda auxilium ferre _ (9) V. la i. ult. C. med. lit. S'intende cite alctttto

posse quis intelligitur. Quin his vocibus et querelis anche con la sola voee possa arrecare aiuto. Che anzi

exauditis ittdicia de vi rectc colliguntur. gl‘indizii della violenza regolarmente si argomentano

da queste voci e querimonie udite.

——('lO) Addc i. I. C. adi. "Jul. repet. —(l0) Aggiungi la l. I. C. Ad legent Jul-iantrepetttn-

—(II) iliortis ntetus non excusat servum pro domini darum.

vita ac salttle servanda mori recusantem. Eadem pe-.| —(t'l.) Il timore della morte non scusa il servo clic

tte possis dicere de subdito,-"riucipem SUUIII. in t'itat' ricusa morire per conservare la vita e la salute del

discrimine deferente. padronc. Potendo dire altrettanto quasildcl suddito

ehe abbandona 'il suo Principe nel pericolo della ritu.

—(I2) Clamore. t ——(I2) Con scliiamazzo.

l"Eit.(a) l). l. ult. Îl-‘un.(a) V. la d. I. ult.
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$. 30. Si qttis in villa agens occisus sit: plns

quam iniquum est, etsi forte (li./fusa late prae

(tia habent, de omnibus, qui in ea regione l'ue-

I'iIil, servis, et quaestionem habere, et sttppii

rium sum'i: sutIicit ergo eos, qui cum ipso, qui

occisus dicitur, fuerunt, et qui suspicione cae-

dis, aut conscientia attingi videbuntur, [de itis]

quaestionem habcri.

5. 3l. Cum dominus in itinere ('I) cssetoeci-

sus, de Itis, qtti una cum eo fuerunt, cum ocei-

derctur, vel cum tttta fuissent, profugerunt, sup-

plicium suntendum est: Quod si cum domino

nemo fuit, cum occideretur, cessant ista Sena _

tusconsutta.

5. 32. Intpubes (2) (a) servus, vel ant-illa non-

dum viripotens, non in cedent causa erunt: ae—

tas enim excusationcm merelur.

5. 33. Intpuhori autetn ulrum in supplicio Ian-

tunt parcimns, an vero etiam in quaestione? Et

magis est, ut de impubere (3) (b) nec quaestio

babeatur: et alias solet hoc in usu observari, ut

impuberes non torqueantur: terreri tantum so-

lent, ct ltabena (4) vel ferula (3) caedi.

5. 31.. Excusantur autem servi. qui auxilium

DllìlìS'l'O .. Lill. XXIX. 'I'l'l'. V.

5. 30. Se uno fu ucciso, dimorando in villa-,

e più che iniqua cosa se mai abbia fondi molto

estesi, sottoporsi a tortura ed a supplizio tutti i

«ervi cite siano stati in quella contrada; basta

dunque cite eserciti la tortura contro coloro cite

rurono con quello cite dicesi ucciso e cite par-

ranno essere implicati ttcl sospelto o complici--

sta della morte.

5. 31. Quando ii padrone fosse stato ucciso in

viaggio, debbono punirsi coloro ehe furouo con

esso quando era ucciso, o cite essendo stati in-

sieme, fuggirono. Che se col'padrone, quando

fu ucciso, nessuno vi in, questi Senatoconsulti

cessano.

$. 32. il servo impubere o in serva non an-

rora da tttarito, non saranno nella stessa condi-

zione: pcrclte l’etit merita scusa.

$. 33. illa all'impubere, domandasi se usiamo

indulgenza soltanto in quanto alla pena ovvero

ïaneora in ordine alia tortura? E deve ritenersi

piuttosto cite per l'impubere non vi sia tortura;

'e peraltro a in uso che gl'impuhcri non siano

florturati ; sogliono soltanto atlcrrirsi ed essere

;battuti collo staiiilc o col bastone.

5. SI. Sono scusati poi i servi cite rcearono

   

tulerunt sine dolo mato: nam si finxit (6) se quis :aiuto senza dolo malo ; giacche se uno finse di

auxilium ferre, vel dicis (7) gratia tulit: nihil frecat'e aiuto o lo recò mal volentieri, questa fiti-

Itoc contmentnm eis proderit. lzione in uientc loro giovcra't.

5. 33. Tulissc (8) autem auacilium non tan—; 5. 33. Sctttbra poi di aver portato aiuto non

tum is videtur qui servavit dominum (hoc est, 1isolo colui cite salvò il padrone, (cioè citi po-

qui potuit ita opem ferre, ut salvus essetdomi-ïtettc aiutarlo in tttodo da salvare il padronc)

Gor.(t) Paul. 3. sentcnt. 5. 5. S.

_ (2) 5- 33. j. cod. l. Ill. j. ced. delicti tamen nou

capax, l. 23. j. de fari.

— (3) L. IO. j. de quaestionibus.

—- (4) liabena, ltic lorum. I-Iorat. 2. epist. ?. In sca-

lis jacuit, metuens pendentis itubettae.

—— (3) Adde l. I. C. decursu publico.

— (6) Fietum auxilium ut et ticta querela non ex-

cusat.

—-. (7) De liac dictione, vide. l. iii. 5. commodati.

-— (S) Probat se opem domino tulisse non is tantum,

qui probat se dominum servasse, sed et qui fecit

quidquid potuit, qui clatnavit ad auxiiinm , qui ter--

ruit aggressores, qui turbant convocavit, qui corpus

suum abjecit, vel alias auxilium tulit.

Fanta) $. 33. infr. ilie. l. u., infr. it. t.

- (b) L. 10. in pr. infr. de quaestio-n.

 

Gor.(t) V. Paolo, libro 3. sentenza .’i. 5. 8.

- (2) v. u 533. n'. med. tit., la I. 14. lt. med.

tit. non capace però di delitto; v. Ia l. 23. ll'. De

furtis.

-— (3) V. Ia I. IO. tf. De quaestionibus.

— (i) IIabena qui significa stattite. Orazio libro 2.

cpistola 2. Stelle su lc scale temendo i‘appeso staf-

file.

— (5) Aggiungi la i. I. C. De cursu publico.

— (6) Un liuto aiuto , come anche un tinto tamento,

non scusa.

— (7) bi questa parola, v. Ia I. 4. fi'. Cormnodali.

-- (S) Dimostra di avere arrecato soccorso al padro-

nc,non sotamente citi prova averlo salvato,ma czian-

dio clti fece tutto ciò che per iui si potette, chi gridò

per aiuto , ch' intimorl gli aggressori , chi raccolse

gente, chi oppose il suo corpo o prestò in aitt'a guisa

aiuto.

Fortia) V. ii 5. 33. qui appresso, c ta I. I.i. di q.

titolo. 
— (b) V. la I. IU. iu pr. II'. De quaestionibus.
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nus), verntn is quoque, qui quidquid (I) potuit.

fecit, tametsi dominus inlert'ectus est: veluti si

quis clamavit, ut ad auxilium conveniretur, aut

terruit aggressores; atque si qttis turbam convo-

cavit, aut si corpus suum objecit, vel alias cor-

pore suo auxilium tulit.

5. 36. Non tamen semper, qui clamore usus

est, auxilinnt tulisse videtur: quid enim, sicum

posset mattu depellere a dontino periculum, ille

clamorem inanem elegit ? plcctendus utique

erit.

5. 37. Quid. si (2) vulnerati sittt servi, cum

protegerent dominum? Dicendum est, parci eis

debere: nisi si aut ipsi (3) vulnera ista fecerunt

data opera, tte punirentur; aut talia (i) vulnera

isti acccpcruttt, ut possent nihilominus opem fer-

re, si volnissettl.

5. 38. Si dominus mortifere vulneratus super-

vixerit (5), nec de quoquam servorum suorum

conquestus (6) (a) sit: etiant si sub codettt tecto

fuerunt, tamen parcendum illis erit.  
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uta ancora colui cite fece quei cite potette, qnan-

tunque il padrone sia stato ucciso; come se uno

gridò perche si venisse ai soccorso . o Spaveutù

gli aggressori; e se uno chiamò gente, 0 se Op-

pose ii suo corpo, o allritttenti col suo corpo ap-

portò aiuto.

$. 36. Non però pare sempre avere aiutato chi

gridò; che diremo se colla mano potettdo allon-

tanare il pt-ricolo dal padrone, egli preferì un

clamore inutile? At eerlo dovrà essere punito.

5. 37. Clte diremo, se furono feriti i servi

mentre difendevano il padronc? È da dire, do-

versi loro perdonare; se pure o essi a bella po-

sia non si fecero tali ferite, per non essere pu-

niti, 0 lati ferite ricevettero, da polcre ciò non

ostante aiutare, se avessero voluto.

5. 38. Se il padrone ferito mortalmente so—

pravvisse. ne siasi dotuto di alcuno dei suoi scr—

vi, ancorchè furono sotto lo stesso tetto, pure

dorrassi loro perdonare.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 13. Ita vindicandum. In Aloandro judicandum.

$. 18. Quia auæilium etc. In Aloandro c nella Vulgata. qui auæiliuin etc.

5. 23. Et tte/imsz'oncm mortis. ln talune edizioni, et deiectionem mortis.

5. 28. Auceitiam rei ferre. Nella Vulgata. ei ['erre.

Vet lioc ne caeteri ete. ln Aloandro vet/tace, e nella Vulgata vet in hoc.

Si dominus ollicium servorum purgaverit.

2. CALLIS‘I‘IIATUS [lib. 5 de Cognitionibus].

Divus liiareus Comtnodus Pisoni rescripsit in

haec verba, Cum constiterit apud te, Piso ca-

rissime, Junium Donatum, pasteaqitant cou-

territus aduentu latronum profugerat uillam

suam, uulneratum esse, mea; ('l) testamento

facto purgasse (8) o/[icium servorum suorum:

Se il padronc scusò il dovere dei servi.

2. Catttsrttxro nei libro 5 delte Coynizioni.

I.'impcradore Marco Commodo rcscrisse a Pi-

sone in questi termini, essendo constato presso

di te, Pisone mio carissimo, cite Giunio Do-

nato, depeche spaoentuto (lall'arrioo dei iadri

erasi rifar/giato nella sua uilla. era stato fe-

rito, poscia fatto teslmnenlo,aneua scusato t'uf-

 

Gor.(t) Auxilium opem-ve tulisse dicitur, qui facit

quod potuit; adde t. 5. s. si quis omissa ca'us. test

— (2) Prnhans iufirmitatcm, probal quoque se opem

ferre non potuisse.

-— (3) Adfectala vulnera ttott excusant servum opem

domino non fcrentetn.

.. (t) Vulnus ntodicum uou excusat servum domino

opem non ferentem.

— (5) Morti/erunt ac mortale seu lethale dicitur,

tametsi vulneratus supervivat.

— (6) L. 2. j. cod.

- (7) Id est, post, l. 1. 5. de reb. cred.

— (8) V. i. 5. C. famil. crcisc.

l*'t-'tt.(a) I.. 2. infr. lt. l.  

Gor.(1) Si dice cite abbia arrecato soccorso od aiuto

eiti fa quel cite potette; arrogi la I. 5. Ii'. Si quis

omissa cattsa testament-i.

-— (2) Chi prova essere stato infermo, prova ancora

non aver potuto prestare aiuto.

-— (3) Le ferite procurate non sensatio il servo cite

ttott reca soccorso al padrone.

- (i) Una leggiera fet-ita non scusa il servo che non

arreca soccorso al padronc.

—— (3) Dicesi mortifera e mortale ossia letale, quan-

tunque il ferito sopt'avviva.

— (6) V. Ia I. 2. li'. med. lil.

—- (7) Cioè, dopo; v. la I. I. II. De rebus creditis.

— (8) V. la t. 5. C. Familine erciscundae.

Fen.(a) V. la l. 2. tii q. lil.
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nec pietas pro servis nee sollicitudo heredis!

. I

obtinere debet, ut ad poena-m vocentur, quos

absolvit dominus ipse.

DIGI-iS'l'O— l.lll. XXIX. 'I'I'I'. V.

fisio dei suoi servi; ne la picta pe'servi, ne'

tu. cum dell'erede ottener deve clte siano sotto-

posti a castigo coloro che il padronc stesso as-

sotvette.

VARIANTI DELLA LEGGE

Profegerat villam suam. Nella Vulgata, ad villam suam.

Nec pietas pro sero-is. In molte edizioni mancano le parole pro servis.

Dc servo aegroto. l. Si dominus de servis conquestus

sit. 2. De viro et uxore. 3. De servo qui uni tantum

opem tutit. 6. De servo clausn,7.‘Ve| aetate delecto,

8. Vet surdo, 9. Vel caeco, 10. Vel muto, lt. Vel

furioso. 12. [)e receptatore serti noxii. I3. De co

qui eaedem domini detexit. ttì. De manumissis te-

stamento. 18. Edicta Praetoris de tabulis non ape-

riendis, et summa. 19. Ue apertura. 2t. t'te eo qui

ignoratoccisum. 22. De iguorantiajuris. "23. De lino

incise. 2t. De parle aperta. 25. De codicillis. 26. Si

id quod apertum est, jure valeat, vel ttntt. 27. De

sccumtis tabulis. 28. De pluribus relinquentibus.

29. Dc successione abintestato. 30. De eo qui dc-

cessit antequam adiret.

3. ULI'IANES [lib. 50 ad Edictum].

Si quis in (i) gravi valetudine (2) (a) adfeclus,

opem domino terre non potuerit, subveniendum

est ei.

5. |. Si qttis moriens (3) dixisset, a servo (i)

vim mortis allatam esse sibi: dicendum est,

non (3) essecredendum domino, si moriens lioc

dixit: ttisi potuerit et probari.

‘ Dei servo rnalato.l.Se il padrone siasi dolulo dei servi

2. Del marito e della moglie. 3. Del serve che aiutò

soltanto uno. 6. Del servo chiuso. 0 debole per età,

8. O sordo, 9. O cieco, lO. O muto, l-I. O furioso.

l2. Del ricettatore del servo nocivo. 13. Di colui ctte

scopri l'uccisione del padrone. 16 Dei manomessi

per testamento. 18. lEditti del Pretore sul non aprirsi

le tavole, e sonnnario. 19. Dcll'apertnra. 2l. Di

colui che ignora essere stato ucciso. 22. Delt'igno-

ranza di diritto. 23. liel Iitto tagliato. 24. l)clla parte

aperta. 25. dei codicilli. 26. Se ciò che f'u aperto sia

valido a no di diritto. 27. l)cttc seconde. tavole. 28.

lti più persone cite lasciatto. 29. Della successione

ab intestato. 30. Di colui cite mori prima di adire.

3. Utptxxo nci libro 50 sull'tt'tlitto.

Se uno non potette aiutare il padronc preso

da grave malattia, gli si deve prestar soccorso.

5. 1. Sc uno morendo avesse detto, essergli

stata usata violenza mortale dai servo , è da

dirsi, che non si deve credere al padrone, se

morendo ciò disse: se non si possa provare att-

cora.

 

'

Gor.(1) llaec particula videtur superesse: ant soloecis-

tttns fucrit. Dc soloecismo addc i. 82. j. (le leg. 2.

l. M». C. de fideic. Sotoecismum autem dictum ptt—

tant a Solone , quod iu legibus suis pingui Minerva

sit loculus.

— (2) Facit l. 15. iam. t.23. $.‘I. l.3«i. j. tte oper.

liberi.

— (3) lllorientis testimonio dirto et querelis an fides

Italtenda sit, ut ex iis quis torqueri possit, dixi ad l.

6. G. de test. ordin. Sane IlIC non creditur morienti,

ttisi et rci veritas proltelur,tametsi alias nemo prae-

sumitur moriens immemor suae salutis; l. till. C. ad

t. Jat. repetuud. Goth. De probatione per mortem,

v. Cravetl. cens-il. tì. n. Bt. voi. !. et consil. 158. n.

7. cons. 275. n. 5. Et de antiquitate tempor. part.

’I. vers. Quarto timitatnr, 'IL‘ltlll..ll-3. Alcial. de prae—

sampt. reg. 3. pracstanpt. li. num. 5. l\ns.

— (i) Vela filio, !. 4. 5. de inofficioso.

an'(a) Fac.. l. "15. in pr. l. 23. $. l. l. 31. infr.

dc oper. libert.

Gor.(t) Questa particella sembra esser superflua, o sa-

rà stato un soiccismo. Circa it soicrisnto , aggiungi

Ia I. 82. IT. De le_r/at'is 2. e la [. ll.. G. De fideicom-

missis." soiecismo poi lo credono detto da Solone,

avendo parlato nelle sue leggi con pora precisione.

— (2) Fa a proposito la l.15. iu princ. la l.23. $. I.

e ia !. 34. ll'. De operis libertorum.

-— (3; Se debba darsi fede alla testimonianza fatta

ed alle querimonie di chi muore, per torturarsi

ali-uno in conseguenza di esse, tte ho detto su la !.

ti. [] Ile test. ordin. Certamente qui non si crede a

citi muore; se non provaudosi la verità della cosa,

sebbene peraltro nessuno si presume che muoia ob-

Itlioso della sua salvezza; v. la I. ult. C. Ad legem.

Jaliatn repetundarum. Gotofredo. Circa la prova per

morte, v. Cravelt. consil. 6. num. .'il. vol. l. e con-

sil. 13%. num. 'i. consil.2'lïi. num.5. I'} De antiqui-

tate lentporunt parte l.verso 4. Liuiitalarmum. W.

Alciato De praesuntpt. reg. 3. Praesttntpl. 4. n. 5.

cui Anselmo.

-— (i) () dal liglio; v. ia I. i. [T. De iuoITicioso.

Fnu.(a) Fa al proposito fa l. 15. in pr., e la I. 23. $. t., o fa l. 34… il“. De operis libertorum.
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$. 2. Si maritus uxorem noctu itttra cubiculum

secum cubattteut necaverit, vel uxor maritum:

servi poena Senatusconsulti liberabuntur. + Sed

si exaudissent (1), et opem non tulissent, plect-

ettdi erunt, non tantum si proprii essent mulie-

ris, sed etiam si mariti.

$. 3. Si tamen mariltts in adulterio deprehen-

sam occidat: quia ignost-itur (2) (a) ei, dicen-

dum est, non tantum mariti sed etiam uxoris ser-

vos liberandos, si justum (3) dolorem exequenti

domino non restiterunt (’t-).

$. 4. Si eum omnes domini adgressnram pate-

rentur, uni servus opem tulit, an sit excusandus;

au vero, quia omnibus non tulit, plectendus? Et

magis est, [ ut] siquidem omnibus terre potuit,

quamvis quibusdam tulit, supplicio adficiendum:

si vero simul omnibus non potuit. excusandum,

quia quibusdam opem tulerit. Nam illud durum

est dicere, si, cum duobus auxilium terre non

possit, elegit (3) attori esse auxilio. electione

crimen eum contraxisse.

5. 5. Quare etsi servus mulieris marito domi-

nae magis auxilio fuit, quam dominae, vel con-

tra, diccndum est. ignosci ei debere.

5. 6. Subvenitur eis. qui eo tempore, quo do-

minus domiuavc occisus est, clausi ita fuerunt

. XXIX. ’l't’f. \'. 333

$. '2. Sc il marito di notte nella sua stanza

ammazzo sua moglie che seco dormiva, o la

moglie il marito, i servi saranno liberati dalla

petta del Scnatoconsulto. Illa se lo avessero in-

teso e non avessero portato aiuto, dovranno es-

sere puniti, nou solo se fossero proprii della mo-

glie. ma benanche se del marito.

5. 3. Se però il marito sorpresala in adulterio

ta uccide, perchè lo si scusa, deve dirsi, che

devono Iiberarsi non solo i servi del marito, ma

quelli della moglie ancora, se non resistettero

al padrone che sfogare nn giusto dolore.

$. [l'. Se mentre tutt'i padroni venivano aggre-

diti, il servo ne aiutò un solo, domandasi, se

debba scusarsi ovvero punire perchè non aiutò

tutti? Ed è a ritenersi piuttosto che, se potette

aiutar tutti, debba punirsi quantunque ne abbia

aiutati alcuni: ma se non potette dare aiuto a

tutti, deve scusarsi perche diede aiuto ad alcu-

ni. Giacclte è cosa esorbitante il dire che se non

potendo aiutare due, preferì aiutare un solo,

colla scelta siesi reso colpevole.

$. 3. Laonde anche se il servo della donna

aiutò piuttosto il marito della padrona, che la

padrona stessa, o viceversa, e da dire cite gli si

deve perdonare.

$. 6. Si sovviene a coloro che in quel tempo

quando il padronc o la padrona fu uccisa, erano

 

-— (5) Confessionem etdepositionem morientis el of»

fensi non audiri observa ; facit l. 39. s. de pign. l.

28. 'in {in. m‘. 5. ad Velleio"… nec iidem facere ad

versus servos, ut hic; filios, d. l. “. 5. de ino/f. Ut

itine possis colligere rei depositionem, quam testa-

mentum voeant, supplicii tempore neminem onera-

re,alteri praejudicium uon facere, v. Medicem,part.

3. traci. de morte, num. 2.

Gor.(1) V. l. l. in fin. pr. s. de noxalib.

_ (2) Quantum ad poenam legis attinet Corneliae,

non tamen in totum ; l. 22. in. fin. l. 24. l. 38. $. 8.

j. de adult. l. 1. in fin. ]. de sicariis. Goth. Adde

quae notavi Censur. Forens. lib. 1. cap. 1. n. 9. et

lib. 5. c. 'l. n.14. S. L.

-- (3) Justum dolorem cuique licet exequi; adde l.

4. C. de adult.

— (li) Alias non resistere, cum possis, culpa est.

— (3) Gratìficationi locus est in re pari. Bald. vide

t. 53. l. 5%. j. de re judic.

Femta) L. 38.'$. 8. inl'r. ad leg. Jul. de ad-ult. l.

l. in fin. infr. ad leg. Cornet. tte sicar.

-— (5.- Osserva non tenersi conto della confessione e

dichiarazione di chi muore e dell'offcso; fa a propo-

sito la I. 39. li'. De pignoribus, la I. 28. in fine pr.

fl‘. Ad I'etleinnttnt; uc far fede contro i servi come in

questo luogo contro i figli; v. fa l. 4. ll'. De ino/fi-

cioso. Putendo da qui conchiudere che la deposizio-

tte del reo, che chiamano testamento, nel tempo del

supplizio non aggravi alcune, non faccia pregiudizio

altrui; v. llledici parte 3. trattato De morte n. 2.

Gor.(1) V. la I. 4. in fine pr. tI. De noualibus.

— ('l) Per quanto risguardo la pena della legge Cor-

ttelia, ma non totalmente , v. la l. 22. in fine, la l.

24. e 38. $. 8. tf. Dc adulteri-is , la I. 1. in fine fl".

De sicariis. Gotofredo; arrogi quel cite osservai Cen-

sur. ferens. lib. 1. cap. ]. num. 9. e lib. 5. cap. ‘l.

num. I.i-. ed S. L.

—- (3) E lecito ad ognuno sfogare un giusto dolore;

aggiungi la l. 4. C. De adulteriis.

— (4) Altrimenti non resistere, potendo, costituisce

colpa.

— (5) ln pari condizione si dittongo a grazia.Baldo;

v. la I. 53. e 34. li‘. IJe re judicata.

Fsu.(a) V. fa l. 38. 5. 8. [l'. Ad legem Julium de

adulteriis , e fa l. l. in fine lI. Ad leg. Carnet.

de sicariis. 
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sine dolo malo, ut erumpere succurrendi causa.

aut cempreitettdendi eos, qui eaedem fecerint,

non potuerint. Nec interest, a quo clausi conli-

ncbunlur. Sic tamen, si non (1) data opera vo-

luerint se ita includi, ne opetn fcrre possinl.

Ctusos (2) (a) accipere debemus, et si sunt vitt-

cti: si latnen ita vineti, ut omnimodo erumpere

vincula ct auxilio esse non potuerunt.

5. 7.1gnoscitur etiam his, qui aetate clo/'e—

cti (3) sunt.

5. 8. Surdus quoque ittter imbecillos (ft) nn-

mcrandus est. aut inter eos. qui sub eodem le-

eto rton sunt: quia nt illi (3) per spatium, ita hic

per morbum nihil audit.

$. 9. Caecus quoque veniam mereri dcltcl.

$. 10. Mutum. simili modo excipimus, sed

ilti, ubi vocis (6) tb) tantum auxilium super-

fuit.

$. tl. Furiosus excipi, neqttaquatn dubium

esl. ‘

$. 12. Si quis [quem] eorum servum servam-

ve ex ea familia, qui ejus facinoris ttoxios erit,

reccperit (7) (c) vet celaverit sciens dolo malo:

in ea causa est, ac si lege, quae de sicariis lata

est, facinoris noxius luerit.

5. 13. Si ex stipulatu servus debeatur, et eae-

dem domini arguerit (8) (d) et pro [hoc] prae-

mio (9) liber esse jussus sit: ex stipulatu actio

Iilt'llìS'I'U— LIII. XXIX. TIT. V.

citi-usi in modo, senza dolo malo da non potere

uscire per soccorrere o arrestare coloro che

cagionarono la morte. ne importa da chi saran-

notcuuli chiusi, in modo però se non a bella

posta non abbiano voluto essere così cbiusi, per

non dare aiuto. Per chiusi dobbiamo intendere

anche se stavano legati: se pero legati in modo

da non potere disciogliersi ed aiutare.

$. 7. Si perdona ancora a colore cite sono

deboli per eta.

5. S. Il sordo ancora deve noverarsi tra gli

imbecilli e tra coloro che non sono sotto Io

stesso tetto, perche siccome quelli per lo spazio,

cosi questi per ntalatlia ttnlla sente.

$. 9. Il cicco ancora deve ttterilar perdono.

5. 10. In simil modo eccettniamo il mulo, ma

laddove vi rimase il solo aiuto della voce.

5. ll. Non vi è dubbio che si eccettuano i fu-

riosi.

$. 12. Se tttto rieevercrit o celerit sciente-

mente con dolo tttnlo alcun servo o serva di

quella famiglia che sia colpevole di quella seel-

leranza è in tale condizione non altrimenti,corne

se fosse stato colpevole di misfatto in forza della

legge che fu fatta pe'sicarii.

5. 13. Se in forza di stipulato è dovuto un ser-

vo, (: questi abbia manifestata l'uccisione del

padronc, ed in premio si ordinò cite fosse, libc-

 

Gor.(1) L. 2. $. 8. 5. si quis cautiou.

-— (2) L. 9. s. ecc quibus caus. major.

-— (3) Senes et decrepitos a quaest. et tormentis itn-

manes esse ititte colligunt; v. Clar. 5. senlenl. ult.

qu. tii-.

— ti) L. 3. l. 9. 5. de tte/til. [. l.3. 5. de vulgari.

Goth. Ad ittttte $. 9. el $. 10. vidc latitet-r.tletort'ur.

reor. cap. t . n.47. Farinac. de lo-rlur. tit.5. quaest.

41. n. 24». et seq. Ans.

-— (5) ld est, qui sub eodem tecto non sunt.

-- (6) L. I. $. 29. s. eod. '

-— (7) Qui reutn recepit,codem quo rcus tenetur cri-

mine; vide i. 1. j. de rccept.

-— (8) Iudicaverit; 514. 15. j.eod. l.19'l.j.de verb.

signif. i. 1. C. pro quib. cous. serv. v. Cujac. 18.

obs. 22.

._. (9) Vide l. 25. j. cod. i. 2. j. dejnr. lisc. l. 8. j. de

accusat.

Fert.(a) L. 9. supr. ea: quib. catts. nia/or.

-- (D) L. 'l. 5. 29. supr. lt. t.

— (e) L. t. 'in/r. de receptat.

—- td) $. M. infr. hic, !. 197. inl'r. de verb. sign.

t. 'I. C. pro quib. caus. sera.

Gor.(t) V. la I. 2. $. 8. ll'. Si quis cautionibns.

— (2) V. Ia I. 9. II'. E.:: quibus causis mejores.

— (3) Di qui argomentano eltc i vecelti ed i dccre-

piti sieno esenti dalla tortura e tormenti; v. Claro,

Iib. 5. sentenza ultima, quistionc lil.

— (lt) V. la I. 3. e 9. II". De aedililio, la l. Att. IT.

De vulgari. Gotofredo. Su questo $.R.e tO. \'. Zan-

gcr Dc torim‘. reor. cap. !. tt./t7. Farinacio De tor—

tur. tit. 5. quist. il. n. 24.. e seguenti, edAuselmo.

—— (5) Cioè, coloro che non sono sotto lo stesso tette.

.. (tì) V. fa l. 1. 5. 29. ff. med. tit.

— (7) Chi ricovero il reo è tenuto pel medesimo mis-

fatto pel quale è tenuto il reo; v. la I. !. ll'. De re-

ccptatoribus.

— t8) Iudicavcrit invece;v.il $. l!i. c 13. tT. mcd. tit.

la I. I‘J7 fl". De verborum significatione, la I. I. C.

Pro quibus causis servi. Cuiacio,tih.18. osserv. 22.

—- t9) v. la 1.23.11: med. til., la I. 2. ll'. Dejure

fisci, e la I. S. il”. Dc accusationibus.

Fen.(a) V. la I. 9. ll'. Ea: quibus causis mujeres.

— (b) V. la l. $. 29. di q. tit.

— (c) V. la I. f'f'. Da receptat.

I

l

— (d) V. il $. 1 . qui appresso, la l. 197. ff. Do% verb. signif., e la t. I. C. Pro quib. caus. ser-v.
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stipulatori non datur: ttatn, etsi supplicio adice-:

c
'

:
?

ro: non si da alle stipulatore azione per lo sti-

. I . . . .

tus fuisset, non daretur: Quod Sl sub eodem te- 'pulalo : giacche non darebbcst ancorhe avesse

clo non fuit, ex stipulatu actio in aestimatione

servi utilis erit creditori.

5. 14. Utrum autem is solus videatur indicas-

se (1) vel arguisse, qui ad hoc prosiliit uitro; an

eliam is, qui, cum recusaretur, ipse detorsit in

alium crimen? et magis est, ut ille hoc praemio

dignus sit, qui ultro ad accusationem prosilit.

5. 15. lli quoque, qui non potuerunt alias ad

libertatem pervenire ( utputa, si hac lege distra—

elus erat quis. ne manutnitterctur ), poterunt

propter hoc, quod in commune utile est, ad ii-

bertatem pervenire.

$. 16. De his quoque servis, qui tcstamettto

manumissi sunt (2), perindc atque servis, sup-

plicium smnendam est.

5. 17. De his qui antequam testamentum oc-

cisioccisaeve aperirctur, profugissent, postea-

que aperte testamento liberi seripti inveniren-
 

subìto il supplicio. Che se non fu sotto del me-

desittto tette, il creditore avrà l'azione utile in

forza dello stipulato nella stima del servo.

$. llt-. Domandasi poi, se paia di avere indi-

calo o accusato quegli soltanto, che di sua vo-

lontà a ciò devenne, ovvero quegli ancora che

essendo ricusato, rivolse il delitto contro diun

altro? E si ritiene piuttosto, che sia degno di tat

premio colui che spontaneo si fece ad accusare.

5. 15. Quelli attcora che non potevano altri-

menti pervenire alla libertït ( come per esempio,

se uno fu distratto col patto che non fosse ma-

nomesso) potranno per questo solo, eltc tocca

l'utile comune, pervenire alla libertà.

$. 16. Di quei servi ancora che furono mano-

messi per testamento, come degli altri servi,

deve prendersi castigo.

$. 17. Quelli ancora cite pria di aprirsi il lc-

stamento delt'ucciso o dell'accisa, fossero fug-

giti, e poscia apertosi il testamento si trovassero

tur, perinde ac si de servis, quaestio habenda.,iseritti iiberi,debbono essere sottoposti a tortura,

suppliciumque sumendum est. Nam est aequis-tpuniti come servi. Giacché c giustissimo, clte

simum. ultioni dominorum non obstare indut-

gentiam ipsorum: quam (3) quisque plenio-

rem esset eæpertus, eo graviorem sceleri suo

poenam merebitur.

5. 18. Quod ad causam testamenti pertittens

relictum erit ab eo, qui occisus esse dicetur: id

ne quis sciens dolo malo aperiendum, recitan-

dum, describendumque curet, Edicto cavetur,

prius quam de ea familia quaestio ex Senatus-

consulto babita, suppliciumque de noxiis sum-

ptum fuerit.

5. 19. Aperire autem hic ille videtur, qui na-

turaliter (lt-) aperit, sive sint signatae, sive non

alia vendette dei padroni non osti ia loro in-

dulgenza: la quale clti sperimento piu estesa,

meritera tanto piu gratie pena pel suo tnis-

fatto.

5. 18. Quanto attenente alla causa del lesta-

mento sarà stato lasciato da colui cite si dirà

ucciso, coll’Editto vien provednlo, cite nessuno

scientemente o dolosamente procuri di aprirsi,

leggersi e copiarsi, priachè in forza del Sena—

toconsulto tal famiglia sia stata sottoposta a lor-

tura, ed i colpevoli siansi puniti.

$. 19. Aprire poi qui sembra colui che natu-

ralmente apre, sia che siano state suggellate, sia

 

Gor.(1) Vindicasse. Hat.Florcntirtam defendit August.

2. emendat. 19. Cujac. 18. obs. 22.

— (2) De statuiiberis; de quibus l. 1. 5. 4. in fin. s.

' cod. adde Paul. 3. sentcnt. 5. 5. 6.

-- (3) At. quam quo quisque, etc. Poena majore di-

gni suttt, qui majora praemia sunt experti; t. an.. in

fin. G. de conductorib. lib. 1 l. tit. 7l. vide Novell.

Valentiniani de sepulchris, in. 5. clericos.

-— (lt) Naturaliter tabulas aperire dieilur,qni facit ut

id quod naturaliter clausum est , videri possit, et o-

culis percipi; adde 5. 24. j. cod.

Diens'ro IV.

 

Gor.(t) Vindicasse legge Aloandro. Agostino sostiene

la lezione Fiorentina, libro 2. Entendat.19. v. Cuia-

cio liltro …. osservazione 22.

— (?.) Intorno gli statulibcri circa i quali, v. la I. I.

$. 4. in fine ff. med. tit., aggiungi Paolo, libro 3.

sentenza 5. 5. (i.

— (3) Altri leggono Quam quo quisque etc. Son dc-

gni di pena maggiore coloro ehe sperimentarono

maggiori premii; v. la l. un. in fine.C.1)c conducto-

ribtts, lib. 11. tit. 71. la Nov. di Valentiniano De se-

pulchris nel $. clericos.

— (4) Dicesi che naturalmente apra le tavole, chi fa

che possa vedersi ed osservarsi con la vista ciò che

fu naturalmente chiuso; arrogi il $. 2I. tf. med. tit.
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sint legatae (l), sed tantum naturaliter clau-

sae.

$. 20. Aperire accipere debemus prohibitos

uos, vel palam, vel publice, vel secreto. Omnis

enim apertura prohibita est.

5. 2t. Siquis ignorans occisum, aperuerit:

non debet ltoe Edicto teneri (2).

5. 22. Et si sciens, non (3) tamen dolo ape-

ruit, aeque nett tenebitur: si forte per imperi-

tiam (&), vel per rusticitatem (5) (a), ignarus

Edicti Praetoris vel Senatusconsulti, aperuit.

$. 23. Si quis tabulas quidem non aperuit na-

turaliter, linum autem inciderit: excusatus erit:

quia dolo caret, qui ipsas tabulas non aperuit.

5. 24. Si autem non totum testamentum, sed

pars (6) ejus aperta sit: dicendum est, in Edi-

ctum incidisse eum, qui aperuit: parvi enim re-

fert, utrum tolum an pars aperiatur.

5. 25. Si qttis codicillos aperuerit , testamen-

tum non aperuerit: itt Edictum incidit: nam et

codicilli ad causam testamenti pertinent.

5. 26. Item sive jure valeat id, quod apertum

est. sive non valeat, attamen Edicto locus est.

5. 27. Eadem servantur et de his, quae ad

Illtll'ÌS'l'O— l.lll. XXIX. TIT. V.

cite non legate le tavole, ma soltanto chiuse na-

turalmente.

$. 20. Dobbiamo intendere esserci vietato

apririe o in palese o in pubblico o in segreto.

Perchè ogni apertura è proibita.

$. 2l. Se uno aprì, ignorando la uccisione,

non deve esser tenuto da questo Editto.

$. 22. E se scientemente, non però con dolo

apri, del pari non sarà tenuto: se mai per impe-

rizia, o per balordaggine, ignaro dell'Editto del

Pretore o dei Senatoconsulto, aprì.

$. 23. Se uno perö non apri naturalmente le

tavole, ma spezzò il lino, sarà scusato, perchè è

senza dolo citi non apri ie tavole stesse.

5. 24. illa se non siasi aperto tutto il testa-

mento, ma parte di esso, è da dirsi che sia in-

corso net Editto colui cite apri: perche poco

monta se si apra tutto ovvcro una parte.

$. 25. Se uno aprì i codicilli, non apri il testa-

mento, incorse nell'Editto; giacchè i codicilli

ancora si riferiscono alla causa del testamento.

$. 26. Del pari, se ciò che si aprì sia o no

legalmente valido, pure vi è luogo all’Editto.

$. 27. Si osserva lo stesso per quelle cese

 

Gor.(t) Al. ligatae.

— (2) Non praesumitur dolo feeîsse,qui ignorans fe-

cit: de qua praesumplione vide Alcial. 3. praes. 30.

Goth. Adde Tiraqueil. tr. de peen. caus. 13. num.

24. et cous. fili-. num. ’r. Ans.

— (3) Delum non continuo admittit. qui sciens quid.

facit: cttm imperitia et rusticitate possit excusari.

—- (4) L. 5. 5. 'l. j. de his quae ut ind-ig.

_ (5) Juris, ul l. 8. (.‘. qui admitti; cui parci solet,

l. 7. $. 4. s. de jurisd. l. 2. 5. i. 5. si quis injus

vocal. l. I. in fin. 5. de inspic. veni. l. 2. in fin. j.

de iure fisci, l. BI. 0. de testam. quod in sagacissi-

mis fallit, arg. l. 6. 5. l9. s. de erccusat. tut. et in

delictis. Jason ex (1. l. 7. ait rusticitatem nunquam

excusare, nisi in casibus jure comprehensis.

—- (6) V. quae notavi in Epitome feudur. tit.si quid

in fraudem patroni, cl tit . de contr. empt.

an.(a) V. l. 7. 5. 4. supr. de jnrisd. l. 2. $. 'l.

supr. si quis in jus vocal. t. i. in fin. sup. de

edendo, I. 'I. in fin. supr. de inspic. ventr. l. 2.

in fin. infr. de jure" fisci, l. 8. C. qui admitti ad

bon.. possess. t. 3I. in pr. C. de testam.

Gor.(1) Altri leggetto ligatae.

— (2) Non si presume cite abbia agito con dolo chi

agi ignorando: circa la qual presunzione, v. Alciato,

lib. 3. Praes. 30. Gotofredo; arrogi Tiraquello,tratt.

Dc peen. erius. 13. nam. 24. e caus. Mi. num. &. ed

Anselmo.

—- (5) Non sempre commette dolo citi scientemente

fa qualche cosa: potendosi scusare per imperizia e

rusticità.

_- (4) V. la l. 5. $. 1. ti'. De his quae ut indignis.

-— (5) Dei diritto,come nella l. 8. C.Qui admitti, cui

suole essersi indulgente; v. la l. 7. $. 4. ll'. Dc ju-

risdictione, la I. 2. 5. 'I. |I. Si quis in jus uocatus,

in I. I. in fine il. De inspicienda ventre, la I. 2. in

line IT. De iure fisci , e la l. 31. C. De testamentis,

il che non ha luogo per gli uomini di grandissima

sagacia; argomento dalla I. 6. $. 19. tf. De emensa-

tionibus tutorum , e nei delitti. Giasone dalla detta

l.7. afferma che la rusticità non scusi mai, meno nei

casi indicati dalla legge.

— (6) V. quel che osservai nell’Epitome dei feudi

tit. Si quid in fraudem patroni, e nel tit. De conlra-

henda emptione.

Fanta) V. la I. 7. $. 4. ti". De jurisdictione , la I.

2. $. l. ll'.. Si quis in jus voeatus, la l. 'I. in ii-

ne il". De inspiciendo ventre , la I. 2. in fine li.

De jure fisci, la l. 8. C. Qui admitti ad bonorum 
possessionem, e la I. Ill. in pr. C. De testamentis.
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causam substitutionis pertinent, si pupillus, pu-

pillave, occisus, occisave esse dicetur.

5. 28. Si alius aperuit, alius recitavit, alius

descripserit: omnes in Edictum incident,qui sin-

gula eorum fecerunt.

$. 29. Non tantum ex testamento, sed etiam

ab intestato hereditas ad ltoc Edictum pertinet:

ut ne (1) (a) quis adeat, bonorumve possessio-

nem(2)(b)petat,antequam quaestio de familia lta-

heatur: ne heres propter compendium suum fa-

miliae facinus oceullaret.

$. 30. Eleganter Scacvola ait, ut quis ad he-

rcdem suum utiles actiones transmittat, si forte

ante aditionem decessit, exploratum esse debe-

re, idcirco eum non adire, quod Senatusconsulto

Edictoque terreatur.

$. 31. Si conditioni intra diem ex die mortis

praestitutum parerejussi, ignorantia non paruo—

runt; si idcirco ignoratum est, quia metu Sena-

tusconsulti aperiri tabulae non potuerunt: suc-

currilur (3) eis ad implendam conditionem.

$. 32. Si et aliud impedimentum sit de non

adeundahereditate,vel aperiendarum labularum,

[sit] et Seuatusconsulti: nihil (4) prodesse im-

pedimentum Senatusconsulti, si et aliud fuit:

veluti si praegnans (5) uxor occisi fuit, vel etiaut

putabatur, el propterea adire hereditatem insti-

tutus non potuerit.  

839

che si appartengono alla causa della sostituzio-

ne, se il pupillo o la pupilla si diranno essere

stati uccisi.

$. 28. Se uno apri, un altro lesse, un altro co-

piò, ineorreranno nell‘Editto tutti quelli che fe-

cero ciascuna di queste cose.

$. 29. A questo Editto si riferisce l’eredità

non solo per testamento, ma benanche ab inte-

stato: cosiccbè niuno adisca, o domandi posses-

se dei beni, priachè non si apra una inquisizio—

ne contro i servi : aflìnchè l'erede pel suo utile

non occultasse la scelleranza della servitù.

$. 30. Giudiziosamente Scevola dice che uno

per trasmettere al suo erede le azioni utili, se

mai muore prima dell‘adizione, deve essere si-

curo cite intanto non adisce, perchè ne viene

frastornato dal Senatoconsulto e dall‘Editto.

$. 31. Se ad una condizione entro un tempo

prefisso si ebbe ordine di adempire dai giorno

della morte, per ignoranza non vi adempire-

no; se vi fu ignoranza, appunto perchè le tavole

non poterono aprirsi per timore del Senatocon-

sulto , loro si soccorre per adempire la eondi-

zione.

5. 32. Se per non adire l’eredità, o peraprirsi

le tavole vi sia altro impedimento, e quello del

Senatoconsulto ancora , nulla giova i'impedi-

mento dei Scnatoconsulto, se ve ne fu altro an-

cora: come se la moglie delt'ucciso fu gravida, o

ancora se la] si credeva, e perciò l'istiluito non

abbia potuto adire l‘eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si quis in gravi valetudine. Scipione Gentile, Parerg. 1-24 e Nic. Catharin. Obs. et Conj.

Il-i-l. leggono ingravi valetudine, ovvero gravi invaletudine.

5. 14. Videntur indicasse. Nella Vulgata ed in Aloandro, vindicasse.

Cum recusaretur. In molte edizioni, accusaretur.

5. 20. Vel publice. Queste parole mancano nella Vulgata ed in Aloandro.

$. 30. Idcirco eum non adire. Scultingio legge idcirco enim non adire.

Gor.(t) L.5. 5. 1. j. eoo.d

—(2)L.5. 5. 1. j. cod.

-— (3) V. quae notavi ad l. un. G. de caducis.

— (4) In dubio potentior est, et inspicitur magis cau—

sa quae nocet, quam quae prodesl; vide l. 5. j. de

fidejuss. ac maxime quidem in inseparabilibus. Dy-

nus.

— (5) L. 4. ii./in j ead.

l“en.(a) L. 5. $. 2. infr. lt. t.

— (D) ..D t. 5. $. 1.

—- (e) L. 4. in fin. inl'r. cod-. _  

Gor.(1) V. la 1. 5. 5. 1. il". nted. tit.

— (2) V. la l. 5. 5. 1. ff. med. lit.

— (3) V. quei cite osservai su Ia l. un. C. De cadu-

cis.

— (4) Nel dubbio è più potente, e risguardasi la causa

che nuoce, più che quella cite giova; v. la l.5. Il". De

fidejussoribus, e soprattutto nelle cese inseparabili;

v. Dino.

— (5) V. la l. 4. in line tI. med. tit.

Faa.(a) V. la l. 5. 5. 2. di q. tit.

- (b) V. la d. l. 5. $. 1.

—— (c) V. la l. li. in line ll'. 'med. tit.



4. PAPINIANUS [lib. (i Responsa-mm].

Qui posthumos heredes instituerat, non natis

postbumis uxorem secundo loco scripsithere-

dem: cum a familia necatus diceretur. uxor diem

suum obierat (1): heredes mulieris actiones ex

constitutione (2) sibi dari postulabant? Eos ita

demum audiendos esse respondi, si mulier, quam

iu utero nihil gestare constabat,propler Senatus-

consultum hereditatem adire noluit : alioquin

praegnate (3) (a) ea defuncta (4) nullam injuriae

querelam intervenisse.  

DlUESTU—LIB. XXIX. 'l'I'I". \’.

4. PAPINIANO nel libro 6 dei Responsi.

Chi aveva istituiti credi i postumi; non nati

i postumi scrisse crede in secondo luogo la

moglie, dicendosi esso ucciso dai servi, la nto-

glie trapassò: gli eredi della donna domandava-

no darsi loro le azioni in forza della Costituzio-

ne? Risposi, che dovevano essere ascoltati allo-

ra solamente se la donna clte constava di niente

avere netl'utero, nett volle adire l'eredità a ca-

gione del Senatoconsulto: altrimenti morendo

essa gravida, non vi era inlervenula nittna que-

rela ingiuriosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ea: constitutione. Cuiacio, Obs. IV-13 legge ea; substitutione; così anche Polhier.

Dc necessariis heredihus. I. De bonorum possessione.

2. De publicatione bonorum.3.De incuria et medici

insidiis.

5. Uiruivcs [lib. 50 ad Edictum].

Neeessarios heredes puto Edicto comprehen-

di, si (5) se misceant hereditati.

5. 1. Nee bonorum (6) (b) possessionem peti

Praetor permittit: et ego puto ad omnes (7) bo-

norum possessioncs hoc Edictum pertinere.

5. 2. Non alias bona publicantur (8)(c); quam

si constabit esse occisum patremfamilias, et ite-

redem ante quaestionem de familia habitant, sup-

pliciumque sumptum, adisse hereditatem.

$. 3. Ubi quis incuria necatus est, vel medi-

ci (9) insidiis, adiri quidem hercditas potest, sed

heredi defensio mortis incumbit.

 

Gor.(1) Antequam adiret.

— (2) Ex substitutione. Cujac. 4. obs. 13.

— (3) L. 3. in fin. s. cod.

— (4) Nee possunt de eo torqueri mulieris heredes.

— (5) Suos non dici ad hanc Edicti poenam , ante-

quam se immiscuerint, ex hoc loco notat Baldus.

— (6) L. 3. 5. 29. s. cod. Paul. 3. sent. 5. $. 1.

-— (7) Sunt enim variae, sex ordinariae, una extraor-

dinaria. Inst. de bonor. possess.

__ (8) L. 8. in fin. j. cod.

— (9) tliedicus eo casu punitur, l. 6. 5. 7. 5. de ofr.

Pracs. adde I.. 3. j. de variis et extraordin. cogn.

thn.(a) L. 5. in fin.

_. (b) L. 3. $. 29.

-— (r.) L. 8. in [in.

supr. cod.

supr. cocl.

inl'r. end.  . — (e) V. la I.

Degli eredi necessarii. 1.Dei possesso dei beni.2.Della

confisca dei bcni. 3. Dell’incuria ed insidia del

medico.

5. ULPIANO nel libro 50 sutt'Editto.

Credo che gli eredi necessarii siano compresi

nell'Editlo, se nell'eredità s'imntiscltino.

5. 1. Nè il Pretore permette domandarsi il

possesso dei beni, ed io credo che questo Editto

si estenda a tutt‘i possessi dei beni.

$. 2. Ed i beni non altrimenti si confiscano,

che se consterù di essere stato ucciso il padre di

famiglia,e l'erede abbia adita l‘eredità prima che

i servi sietto stati sottoposti alla tortura e puniti.

5. 3. Laddove taluno fu ucciso per incuria, o

per insidie dci medico, l'eredità si può adire, ma

all‘erede viene imposta la difesa della morte.

 

Gor.(1) Pria cite adisse.

- (2) Ea: substitutione; v. Cuiacio, libro 4. asserva-

zione 13.

—- (3) V. la I. 3. in line ll'. mcd. tit.

- (4) Ne possono per esse torturarsi gli eredi della

donna.

—- (5) Da questo passo osserva Baldo non dirsi suu-i

per la pena di questo Editto , pria di essersi immi-

sebiati.

— (6) V. la I. 3. $. 29. fl‘. med. tit., e Paolo lib. 25.

sentenza 5. 5. 1.

— (7) Poichè son varie, sei ordinarie, una siraordi-

uaria; v. Istitut. De bonorum possessionibus.

—- (8) V. la I. 8. in fine ii". med. lit.

— (9) ll medico in questo caso è punito ; v. la I. 6.

5. 7. If. Dc o/ficio Praesidis; arrogi la I. 3. ll'. De

variis et extraordinariis cogn.-itionibus.

Fanta) V. la ]. 3. in (ine ll'. med. tit.

—- (b) V. la l. 3. $. 29. ll'. med. tit.

B. in line ll'. med. tit.
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Si certus sit percussor. !. Dc herede accusato. 2. Si

unus ex dominis non compareat. 3. De eo, qut appe-

titus cst, ttec occisus.

6. PAULUS [lib. 46 ad Edictum].

Et (1) si percussor certus sit, tamen habenda

quaestio (2) est, ut caedis mandator (3) (a) inve—

niatur. Utique autem ipse (4) maxime quaestio-

ni dabitur (5), quamvis et eaeteri (6) punian-

tur.

$. 1. Quamvis alias in caput (b) domini servi

non torqueantur, rccte tamen Iiet quaestio, et-

iam (7) si heredem accuset, sive extraneus he-

rcs. sive ex suis sit.

5. 2. Si unus ex dominis non compareat (8),

qnaerendum est de casa ejus per servos, quos

communes habuerunt: magis enim de salute aut

ultione domini nett comparentis quam in caput

praesentis torquebuntur.

$. 3. Si appetitus (9) sit nec occisus domi-

nus, nihil Senatusconsulto cavetur: ipse enim in

familiam suam potest animadvertere.

7. [tnm lib. sing. ad Seuatusconsullum Silaniauum.

Et (in) libertos extraordinarium (10)auxilium

habebit.

Gor.(1) Multo magis si incertus.

- (2) De familia scilicet: pessime namque huuc lo—

cum Accursins accipit dc percussore qui certus est.

— (3) L. 17. j. eod. primus vel secundus.

— (4) Percussor sc.

—- (5) Ob eam rem scilicet, ut prodat mandatorem.

— (ti) Servi qui sub eodem tecto sunt.

-— (7) Habetur de familia quaestio, etiamsi heres te-

statorem occidisse dicatur. Paul. 3. sent. 5. 5. 9.

-— (S) Mortuus praesumilur, ac probatur, qui diu

quaesitus in itinere aut conlliclu non comparet. Alios

tnodos tnortis probandae vide apud Capell. 'l'holo-

zan. decis. 12. Au et anno centesimo? vide t.23. C.

de sacros. Eccles. Ex hac quoque lege decidenda

est pars t.2. $.4.s.lestamenlo que-madmod. aperi.

-— (9) Perfecta esse homicidia ae delicta interdum

exigitur, ut vindicari possinl, adeoque de perfectis

delictis statuta intelligenda esse notat Baldus, ut ad

statuta de homicidio non pertineat lea; Is , quicum

telo. C. ad l. Com. de sicariis.

l"ea.(a) I.. 17. 'in/'r. cod.

— (l)) L. 1. 0. de quaest.

 
= _ (b) v. n t. l.

Se l'uccisore sia certo. 1. llell’crede accusato. 2. Se

uno dei padroni non comparisce. 3. Di colui che

fu aggredito ma non nè ucciso.

6. Pacco nel libro tö sull’Edillo.

Benchè sia certo l’uccisorc,pure si deve aprire

una inquisizione per iscoprirsi il mandante della

morte. Al certo poi egli soprattutto sara sotto-

posto alla tortura , quantunque siano puniti gli

altri ancora. '

$. 1. Quantunque altrimenti non sienoi servi

sottoposti a tortura per la morte del padrone,

pure ben si aprirà la inquisizionc,benchè accusi

l'erede, sia che questi sia estraneo o tra i suoi.

$. 2. Se uno dei padroni non comparisca, bi-

sogna informarsi del suo destino mediante i ser-

vi che ebbero comuni: perche saranno sottoposti

a tortura tanto piü per la salute () vendetta del

padrone scomparso, che perla vita del presente.

$. 3. Se il padrone sia stato aggredito ma

non ucciso. nulla si provvede dal Senatocon-

sulto: giacchè egli può punire i suoi servi.

7. Lo stesso net libro unico al Scnatoconsulto

Silaniano.

Ed avra un mezzo straordinario contro i li-

berti.

 

Gor.(t) lliolto piü s’è incerto.

- (2) Cioè della servitù: poichè assai male inter-

pretaAccursio questo passo per l’uccisore ch'è noto.

-— (3) V. la I.17. ll'. med.tit.,sia primo sia secondo.

— (4) L’uccisore cioè.

_ (5) Per questa ragione cioè, per scoprire il mau-

dante.

— (6) ] servi che sono sotto il medesimo letto.

— (7. I’reudesi informazione intorno i servi, sebbe-

ne l’erede dica aver egli ucciso il testatore;v. Paolo,

libro 3. sentenza 5. 5. 9.

— (8) Si presume ed è provato morto chi per lungo

tempo ricercato nella strada o in un conflitto non

eompariscc; v. gli altri modi di provare la morte

presso CapeII.Tolosano, decis. l2. Forse ancora rag-

giunto l’anno centesimo? v. la I. 25. C.De sacrosan-

ctis Ecclesiis. Da questa legge dovrà pure decidersi

la parte; v. la I. 2. $. 4. ll'. Testa-menta quemadmo-

dnm aperiantur.

(9) llellc volte richiedcsi che gli omicidii ed i de-

litti sicno consumati per potersi vendicare; e perciò

osserva Baldo che per i delitti consumati dovranno

consultarsi gli statuli,al‘lìnchè non risguardi agli sla-

tuli intorno l’omicidio la legge Is , qui cum telo C.

Ad legem. Corneliam de sicariis.

I-'tsn.(a) V. la ]. 17. ll'. med. til.

C. Dc quocstionibus.
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De servo vendilo. !. De castrensi peculio.

8. Innu [lib. 46 ad Edictum].

Senatusconsulto Pisoniano cavetur, ut, si poe-

nae obnoæius servus venisset ( 1), quandoque

animadversum in cum esset, ut venditor pre-

tium (2) (a) praestaret, ne emptori injuriam fe-

cisse videatur Senatus.

$. 1. Si liliusfamilias, qui in castrensi (3) pe-

culio testatus est, occisus sit: omni modo id de-

fendendum est, ut ex quibus casibus ad ti-

seum (4) (b) palrisfamilias bona pertinent, itis

casibus et ltujus peculium, potius quam ad ite-

redes qui deliquerunt in adeundo, et similibus,

ullive non sunt.

De eoniiscalione bonorum ob mortem inultam. -

9. Guns [lib. 17 ad Edictum. provinciale].

Cum fisco caduca (5) bona defuncti add'icanlur

propter inultam mortem, in (6) eum legatorum

actio datur (7) (c): et libertates ratae sunt, eo-

rum scilicet, qui Senatusconsulto excipiuntur.

IJlGESTO—LIB. XXIX. TIT. V.

Dei servo venduto. 1. Del peculio castrense.

s. Lo stesso nel libro 46 sull’Edillo.

Col Senatoconsulto Pisoniano si provvede che

se mai si fosse venduto un servo proceduto ad

una pena, e quando contro di lui si fosse ve-

nuto a punizione, il venditore fosse tenuto del

prezzo, affinche il Senato, non sembri aver fat-

to un torto al compratore.

$. 1. Se fu ucciso un liglio di famiglia, che

testo del peculio castrense in ogni modo è da

sostenersi che per quei casi, nc‘quali i beni del

padre di famiglia appartengono al fisco, per que—

sti casi vi appartenga ancora il peculio di co-

stui, piuttosto che agli credi che furono delin-

quenti nell'adire e simili'casi, o non lo vendi-

carono.

Della conlisca dei beni per la morte invendicata.

9. Caro nel libre 17 sull'Editto provinciale.

Quandoi beni caducali del defunto si attri-

huiscano al Fisco per la morte invendicata,si dà

contro di esso l'azione pei legati: e le libertà

stanno ferme, di quelli cioè che sono eccettuati

dal Senatoconsulto.

 

-—(10) Ut scilicet in serritulent redigantur; arg. l. 2.

C. de libert.

Gor.(1) Alienatio servi fisco ob poenam obnoxii, non

impedit vindictam lisci.

—- (2) Facit lea: sil-undas 33. s. local-i.

— (3) Castrensc peculium publicatur propter deli-

ctum heredis filii.

— (4) Vide l. 5. $. 2. s. cod. l. 9. j. eod.

— (5) Bona caduca lisco addicuntur propter inultam

mortem.

- (6) Hereditate publicata seu confiscata, omnia o-

nera hereditatis transeunt in liscum:Onera,inquam,

legatorum et libertatum.

— (7) Atque ita sentit onus hereditatis , l. 2. injin.

j. si quis aliquem testari; et in eum datur legato-

rum persecutio, l. 50. $. 2. j. de leg. 1. quemadmo-

dum et adversus privatos successores; l. 2. in fln j.

de alimentis, l. 60. infin. j. dc cond. et demonstr.

l. 3. in fin. j. ad Trcbetl. l. 14. j. dejure fisci, l. un.

$. '14. C. de caducis.

Farcia) Fac. l. 33. supr. locat. conduci.

— (b) l.. 5. 5. 2. supr. l. 9. infr. h. l.

— (c) L. 50. 5. 2. infr. dc legal. 1. l. 2. infin.

infr. de atiment. l. 60. infin. infr. de condit. et

demonstr. [. 3. in fin. infr. ad SC. Trcbetl. l. 12.

infr. (te jure lisci.  

—(10) Cioè per ridurli iu servitù; argomentando dalla

I. 2. C. De libertis.

Gor.(1) L'alienazione del servo,tenulo per pena verso

il lisco, non impedisce la vendetta del fisco.

_- (2) ["a a proposito la 1. Si fundus 33. ll'. Locati.

- (3) ll peculio castrense si conlisca per delitto del

figlio eredc.

— (4) V. la I. 5. 5. 2. ll'. ttted. tit., c la l. 9. ll'. med.

titolo.

—- (5) [ beni caduclti si conliscano per la morte in-

vcndicata.

f (6) Conliscaudosi un’eredità,tuttiipcsi della stes—

sa passano nel fisco: i pesi cioè, de’ legali e della

libertà.

— (7) E quindi risente it peso ereditario; v. la I. 2.

in fine ll'. Si quis aliquem leslori. e contro di lui si

da la persecuzione dei legati; v. la l. 50. 5. 2. ll'. De

legolis1.,del pari che contro i successori privati an-

cora; v. la I. 2. in fine il". De alimentis, la l. 60. in

tine tf. Dc conditionibus, et demonstrationibus, la

l. 3. in fine ff. Ad 'I'rebellian-um, la l.14. if.De jure

fisci, e la l. un. $. 14. C. De caducis.

Fatt.(a) Fa al proposito la l. 33. ff. Locali. conduci.

— (b) V. la I. 5. 5. 2. di sopra, e la l. 9. di q.

titolo.

— (c) \'. la l. 50. 5. 2. ll'. De legalis 1, la I. 2.

in line fl‘. Dc alimentis, la I. 60. in fine ll'. De

condictionibus et demonstra-tionibus , la l. 3. in

'Iine ll'. Ad Seuatusconsullum Trebellianum, e la

l. 12. II. De jure fisci"
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De lilio exheredato. 1. De libertis.

10. Prunus [lib. sing. ad Seuatusconsullum.

Silaniauum ].

Si exheredatus filius, antequam adiretur pa-

lris hercditas, occisus sit: ex eventu (1) inspi—

cietur: ut si adita fuerit hereditas, quasi alieni

fuisse videantur; si vero irrilum testamentum

factum sil, quia ipsius essent si viveret, omnia

perinde aguntur, ac si dominus esset.

$. 1. Sub Divo Trajano constitutum est, de his

libertis, quos vivus manumiserat, quaestionem

haberi.

li. Tnvruomnas lib. 2 Disputationum.

Idemque erit et de (2) his, quijus annulorum

petierant.

Si servus legatus pro praemio libertatem accipiat.

l2. PADI-US lib. sing. ad Senalusconsultum

Sitonianum.

Si servus a testatore occiso legatus sit, etPrae-

tor pro praemio slaluerit liberum eum esse: di-

cendum est, non impediri libertatem (3).

De tcmpore cognitionis aperti testamenti.

13. Venustus Saraamnus [lib. 2 de publicis judiciis].

In cognitione aperti adversus Senatusconsul-

lum testamenti ejus, qui a familia sua occisus

dicatur, quinquennii tempus (4) constitutum

est Senatusconsulto, Tauro et Lepido Consuli-

bus (5): quod tamen ad extraneos pertinet: nam-

que eos, qui parricidii poena teneri possunt,

semper (6) (a) accusare permittitur codetn Sena

lusconsulto.

De servo impubere.

14. Macrinus [ lib. 2 de publicis judiciis ].

Excipiuntur Senatusconsulto Silaniano impu-
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Del figlio diredato. l. Dei liberti.

10. PA01.0 uel libro unico al Scnatoconsulto

Silaniano.

Se il figlio diredato sia stato ucciso pria di

adirsi l'eredità del padre, si regolera sull‘evento:

talchè se l’eredità sia stata adita, pare che quasi

sia stata di altri: ma se il testamento sia divenu-

to ineffieace, perche sarebbe di esso, se fosse

vivo, il tutto si fa non altrimenti che sc fosse

padrone.

$. 1. Sotto l'lmperadore Traiano si ordinò che

si aprisse una inquisizione su quei liberti, che

vivo aveva manomessi.

ll. 'I‘mrotvuvo nel libre 2 delle Dispute.

E sarà lo stesso per coloro che avevano de-

mandato ii diritto degli anelli.

Se il servo legato riceva per premio la libertà.

l2. PAOLO nel libro unico al Scnatoconsulto

Silaniano.

Se il servo sia stato legato dal testatore ucci-

so, ed il Pretore in premio abbia dichiarato di

esser libero, è da dire non impedirsi la libertà.

Del tempo per la cognizione del testamento aperto.

13. VENULEIO Snunauvo nel libro 2 dei giudizii

pubblici.

Per lo eognizione del testamento aperto con-

tro al Senatoconsulto, di colui cite dicesi am-

mazzalo dai suoi servi , venne stabilito un

quinquennio dal Scnatoconsulto fatto sotto i

Consoli Tauro e Lepido: il quale però riguarda

gli estranei: giacchè per io stesso Senatoconsul-

to si permette sempre accusare coloro che pos-

sono essere puniti di parricidio.

Del servo impubere.

14. ilicet/tno nel libro 2 dei giudizii pubblici.

Dal Senatoconsulto Silaniano sono eccettuati i

 

Gor.(1) Evenlus futurus expectandns, quoties inspecto

tempore praesenti, de deliclo non liquet. Bald.

.— (2) Adde l. 42. j. de adulter.

— (3) Quia liber babetur pro morluo, l. si mihi alie-

num. 92. j. de solut. l. inter onmes 46. j. dc furl.

et sic oblique et indirecte jus tertii absorbetur.

Bald.

— (4) V. Cuj. 4. obs. 14.

— (5) V. quae notavi ad inscriptionem hujus tit.

—- (6) L. ult. j. od l. Pontp. (lepor-ririd. adde Tira-

quetl. de poenis caus. 29.

Fan.(a) L. ult. in]-'r. ad (rg. Pompei. de parr-ic-id.

Gor.(1) L’avvenimento futuro dovrà attendersi, quante

volte guardando il tempo presente, non consta del

delitto. Baldo.

-— (2) Arrogi in I. 42. ff. De adulteriis.

- (3) Perchè il libero si ha per morto;v.lal.Similti

alienum 92. ll'. Dc solutionibus , la ]. Inler omnes

“. fl‘. De furtis, c così indirettamentc rimane assor-

bito il diritto del terzo. Baldo.

— (4) V. Cuiacio, libro !l. osservazione 14.

- (5) V. quel che osservai su l'epigrafe di questo

titolo.

—- (6) V. la I. ult. tf. Ad tegemPompeiam de parri-

cidiis; arrogi 'l'iraquello De poenis cous. 29.

l-‘r;a.(a) V. la !. ult. ll'. Ad legem. Pompeia-m de par- ricidi is.
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beres (1) (a) servi. Trebius autem Germanus

Legatus etiam de impubere sumi jussit suppli-

cium: et tamen non sine ratione: nnttt (2) is

puer (3) nec multum a puberi (4) aetate aberat,

et ad pedes domini cubuerat, cum occideretur,

nec postea caedem ejus prodiderat: ut enim

opem ferre eum non potuisse constabat, ita si-

lentium praestitisse etiam postea, certum erat:

et itis duntaxat impuberibus Senatusconsulto

parci credebat, qui tantum sub eodem tccto fu-

issent; qui vero ministri vel participes caedis

fuissent, et ejus aetatis (quamquam nondum

puberis) ut rei intellectum capere possenl, itis

non magis in caede domini, quam in ulla alia (5)

causa parci oportere.

Sisubslilnlus ultus sit necem testatoris. ’l. Si heredi

scripto legatum fuerit. 2. De ltcrede scripto vel lc—

gitimo.

15. Maxentius] lib. singul. de Delatoribus].

Si sequens (6) gradus ultus fucrit necem te-

statoris, an priore (7) hereditas ad illum * trans“

feratur? Et ait Papinianus, non esse hoc: nam

poena illius, hujus praemium esse non debet.

$. 1. Cum ex parte heredi institutolegatum

quoque erat, et in ulciscenda morte cessaverat:

Divi Severus et Antoninus rescripserunt, tam

hereditatis portionem, quam legatum ei aufe-

rcndum.

$. 2. Hercdibus (8) (b) autem qui in ulciscen-

da morte defuncti cessaverant, tam testamento

quam ab intestato auferuntnr bona (forte et si

quasi patronus vertit ): quatnvis iti suo jure ad-

mittantur.

llltjl-IS'I'O -—I.IB. XXIX. 'l'l'l'. \'.

servi impuberi. Trebio Germano poi Legato or-

dinò che anche l'impubere fosse sottoposto al

supplizio:ma ciò non senza ragione.Giacche quel

fanciullo non molto distava dall’età pubere, ed

aveva dormito ai piedi del padrone, quando era

ucciso, ne poscia aveva manifestata la morte di

lui. Perche come constava che egli non aveva

potuto dare aiuto, così era certo che aveva usato

silenzio anche dappoi: e credeva che dal Scnato-

consulto si aecordasse iudulgenza soltanto a que-

gl’impuberi che fossero stati solamente sotto al

medesimo tetto : quelli poi che fossero stati mi-

nistri o complici della morte, c di età tale (ben-

clte non pubere ancora) da poter capire di che

lratlavasi, a costoro non doveva accordarsi in-

dulgenza si nella morte del padrone, che in al-

tra causa qualunque.

Se il sostituito abbia vendicata la uccisione del testato—

reli. Se fu legato all'erede scritto.2.llell‘ercde scrit-

to e legittimo.

15. Mancuso nel libro unico dei Deiotari.

Se il grado seguente abbia veudicata la ntorle

del testatore, domandasi, se ad esso si trasferi-

sea l’eredità dal primo? E Papiniano dice, non

esser cosi; poichè la pena di colui non deve

essere premio di costui.

5. 1. Quando all'erede istituito in parte erasi

fatto ancora un legato, ed era stato negligente

iu vendicare la morte, gl’lmperadori Severo ed

Antonino rescrissero, dovergtisi togliere tanto la

porzione dell'eredità che il legato.

$. 2. Agli credi pei che erano stati negligenti

in vendicare la morte del defunto, si tolgono i

bcni tanto per testamenta cite ab intestato

(anche se mai viene quasi da patrono ); quan-

tunque questi siano ammessi per proprio di-

ritto.

 

Gor.(l) L. 1. $. 32. s. ead.

— (2) tmpubes, qui non multum a puberi aetate ab—

esl, poena capitali puniri potest.

— (3) Puer impubes.

— (4) Al. a pubertate.

— '(5) Quam in nulla alia. Ilal.

— (6) Ut puta soror defuncti; l. IO. C. de his, quib.

ut iud-ignis.

— (7) An a priore, puta uxore defuncti instituta; d.

l l0. .

— (S) Facit lea: 20. l. 21. j. de his, quae ut incli—

gnis.

Fau.(a) L. i. 5. 32. supr. h. l.

-— (b) Fac. I. 20. l. 21. inl'r. dabis, quae ul in-

digit.

Gor.(1) V. la I. 1. $. 32‘. It‘. mcd. tit.

— (2) L'impubere, cite non è molto lontano dall'elit

pubere, può punirsi con la morte.

-- (3) Fanciullo impubere.

-— (4) Altri leggono, a pubertate.

-— (‘a') Quant in nulla alia, legge Aloandro.

— (6) Contc per esempio la sorella del defunto; V. in

l. 10. C. De his, quibus ut indignis.

- (7) Forse dal primo, per esempio dalla ntoglic del

defunto istituita; v. la della I. l0. .

— (8) Fa a proposito la I. 20. e 2l. ll'. De his, quae

ut indignis.

Fen.(a) V. la I. 1. $. 32. di q. tit.

-— (b) Fanno al proposilo le leggi 20. e 2t. il”. De Itis, quae ul indignis.
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VAllI Al\"l'l DELLA LEGGI-‘.

An priore hereditas. Scultingio e l*utltier,

Si servus communis neccm ili-texerit.

16. IIIAIiCELLUS [lib. 12 Digestorum ].

Domino a familia (1) occiso, servus commu—

nis (2) neccm ejus detexit: favore libertatis libet

quidem fieri debet, pretii (3) (a) autem pai-tem

sibi contingente… socium consequi oportet.

Die familia lorquenda.

I7. lllooasruvas [lib. 8 chularmn].

Prius de se familia torquenda est: el, si conii-

teatnr, tunc interrogetur, quo mandante (4) (b)

Ilagitium admissum sil.

De querela inoIIiciosì, et morte defuncti vimlicanda.

18. Innu [lib. 9 [tegularum].

Ex inotiicioso testamento queri idem et mor-

tem vindicarc defuncti non prohibetur: idqut-

l‘aulus respondit.

(m. a. priore hereditas: in Aloan d ro, au prior clc.

Sc liii servo comune abbia scoperto l'uccisione.

16. llhaceuo nel libro 12 dei Digesti.

Ucciso il padrone dai servi, il servo contu-

ne scopri la morte di esso: in favore della li-

bertà deve divenire libero, ma bisogna che il

compadroue abbia la parte del prezzo a sè spet—

tante.

Del torturare la famiglia.

17. l\lonas'ruvo nel libro 8 delle Regola.

La servitù deve prima lortnrarsi per sè stes—

sa: e se confessa,allora sia interrogata per mau-

dato di chi si commise il misfatto.

I)ella querela d'inoilicioso, edel vendicare

la morte del defunto.

18. Lo stesso nel libro 9 delle Regole.

Non si vieta ad una stessa persona querelarsì

per testamento incilia-iuso, e vendicare la morte del defunto: e cosi rispose Paolo.

vinta-atri DELLA LEGGE

El inofficioso. Nella Vulgata, cac inofficioso ; ed in Aloandro, de ino/]icioso.

De auxilio a familia ferendo.

19. int-:.n [lib. 8 Paudeclarum].

Cum (.'i) dominus occiditur, auxilium ei fami-

lia t'errc debet (6)(c) et(7) armis, et manu (8) (d),

Dell'aiuto da darsi dai servi.

19. Lo stesso nel libro 8 delle Pandelle.

Quando viene ucciso il padrone, i servi lo

debbono aiutare e con armi e con braccio e con

 

Gor.(1) Extat haec Marcelli sententia in l. 1. G. de

communi servo.

— (2) 36. Synops. rsp} (peuma, c. 16.

—— (3) $. ult. Inst. de donolionib.

— (4) L. 6. s. end. quo in auuo , MS. Accurs. onde

notat, Testes interrogandos esse de die et mense,

dixi ad Aecursium. Novell. de lestibus, $». cl liccl.

- (3) 36. Synops. zepi qéku, c. 6. IS.

—- (6) L. 1. s. cod.

-— (7) Auxilium ferre aller alteri armis, manu, cla.

more et corporis objectu potest.

—- (8) L 5. $. 35. s. cod. '

FEn.(a) $. nll. Inst. de donat.

— (b) L. 6. in pr. supr. h. l.

'— (e) L. 1. supr. cod.

— (d) n. t. 1. $. ao.

l)iansro I\’.

Gor.(1) Leggesi questa sentenza diMareello nella l. 1.

C. De communi servo.

— (2) V. il Compendio lib. 36. Delle uccisioni c. 16.

— (3) V. il $. ult Istit. De donationibus.

— (it V. la l.6. IT. med. tit.,ed in quale anno il ltla-

noseritto. D’onde Accursio osserva che i testimonii

dovranno interrogarsi sul giorno e sul mese; ne ho

detto sopra Accursio; v. la Novella de testibus $. El

liccl

— (5) V. ii Compendio libro 36. Degli o-micidii, cap.

6. e 18.

— (6) V. lal 1. II'. med. tit.

-— (7) Una l'altro a vicenda puù recarsi aiuto con ar-

mi, con braccio, eon grida e col proprio corpo.

-- (8; V. in I. 5. $. 35. ff. med. tit. _

l-‘cn.(a) V. il $. ult. lstit. De donat-innitum.

— (b) V. la I. 6. in pr. di q. tit.

-— (e] V. la l. 1. med. tit. — (di V. III della I. I. 5. 33.
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et clamoribus (I) (a), et ehjeeiu (2) (b) corpo—

ris. Quod si, cum posset, non tulerit, merito dc

ca supplicium sumitut‘.

lie rclms hereditariis ordinandis.

20. PAI‘IXIJNIJS [lib. 2 Responsoruni].

Ileres, qui veneni (3) causam persequitur, res

hereditarius urgentes (4) ordinare. salvis proba-

tionnm indiciis, non prohibctur (3).

De tempore petendae possessionis, de libertate. 1. De

fideicommisso. 2. lie appellatione.

2l. IDE.“ lib. 6 Respousorunt.

Propter veneni (6) quaestionem tempus pe'-

tendae possessionis non profertur: cum eo quo-

que suspenso crimine rectc petatur. Aliud Se-

natui placuit, cum a familia dominus necatus di-

citur, servorum videlicel causa. quorum liber-

tatem, quaestionis habendae gratia, neglegi ne-

cesse est. _

$. 1. Neptis, quae possessionem aviae petie-

rat, mortem ejus, interfcetam sciens, non defen-

derat: fideicommissum (7), quod avia ex aiio

testamento nepti debuit, in restituendis fisco

bonis non esse deducendam placuit: dolus enim

heredis punitus est: Si (S) autem neglegentia

ntuiier emolumentum bonorum amiserit, fidei—

commissum esse retinendum, integrato (9) jure

debiti, rationis est.

. XXIX. 'I'I'I'. V.

{grida e eoll'opporre il proprio corpo.Che se po-

tendo non l'aiutera, con ragione saranno puniti.

Di-Il'oriiinare le cose ereditarie.

20. Papiniano nel libro 2 dei. llesponsi.

Non si vieta all'erede, che perseguita la causa

di veleno, di dar sesto alle cose ereditarie in ur-

genza, salvi gl'indizii delle pruove.

liel tempo di domandare il possesso, della liberta.

i. llel fedecommesso. 2. Dell’appello.

21. Lo stesso nel libro 6 dei liesponsi.

Per l‘inquisizione di veleno non si prolunga

il tempo per domandare il possesso; mentre

ben si domanda anche in pendenza del giudizio

per tal misfatto. Altrimente piacque al Senato.

quando il padrone dicesi ucciso da'servi , cioè

per causa dei servi, la cui liberta e duopn po-

sporsi per farsi luogo all'inquisizione.

$. 1. Una nipote cite aveva domandato ii pos-

sesso dci beni dell‘avola, non ne aveva difesa la

morte, sapendola uccisa: si fu di avviso , che

nel restituirsi i beni al fisco non doveva dedursi

il fedecommesso che l'avola doveva alla nipote

per altro testamento: perchè fa punito il dolo

dell'erede. Se poi la donna per negligenza pcr-

dettel'utile dei beni, è ragionevole che si ri-

tenga il fedecommesso reintegrata la ragione di

debito.

 

Gor.(1) L. 1. a. 28. 5. 36. l. 3. $. 10. s. coil.

-— (2) L. 1. $. 35.1‘nfin. 5. cod.

- (3) L. 1. $. 18. $. l9. l. 5. in [in. s. cod-. !. 2l.j.

cod. l. 9. C. eorl. Veueni alia causa esl, et alia necis

per vim illatae; l. 21. j. cod.

— (4) Rcficcrcaedîficia,quae ruinam minantur,tueri

pignora pretiosa, servos hereditarios pascere, dislra-

here onerosa, et servos inutiles , dummodo eos non

distrahal qui prolationibus idonei sunt.

— (5) Senatuscons. se. Silanian. quin Silaniauum

non pertinet ad causam veneni.

_ (6) V. l. 19. s. cod..

— (7) Et fructus; l-. 17. j. de his, quae ul indign.

— (8) Confusa aditione hereditatis actio non integra-

tur , si hercditas ob-dolum sit evicta: secus si per

negligentiam. ita in poenis pecuniariis culpa sullieit,

neque dolus exigitur.

— (9) V. quae scripsi ad !. 98. $. 2. j. de seint.

Fi-tn.(a) D. I. i. $. 28. $. 35. $. 36. l. 3. $. 10. supr.

cod.

- (b) D. I. 1. $. 35. in [in.

Gor.(1) V. la I. 1. $. 28. c 36. ia i. 3. $. 10. If. med.

titolo. .

— (2) V. in I. 1. $. 35. in fine IT. med. tit.

- (3) V. la l.1. $. IS. $.19. la l.5. in line II'. med.

tit., e la l. 2t. li'. med. tit., e la I. 9. C. med. tit.

Altra è la causa del veleno, ed altra della morte ar-

reeala per violenza; v. Ia I. 21. Il‘. med. tit.

— (4) llistorare gli edilizii che minacciano ruina, cu-

stodire i pegni preziosi, alimentare i servi ereditarii,

distrarre ie cose che richiedono gravi spese, ed i

servi inutili , purchè non distragga quelli che sono

capaci di dilazione.

— (3) Dal Senatoconsulto Silaniano cioè, perchè quo-

slo non risguardo la causa del veleno.

— (6) V. la l. l9. Il‘. med. tit.

— (7) El i frutti; v. ia |. 17. II‘. De. his, quae al in—

dignis.

— (8) Confusa [’ adizione, l’ azione di eredità non si

reintegra, se ia credita fu evitla per dolo ; diversa-

mente se per negligenza. Così per ie pene pecunia-

rie e bastevolc la colpa, nè si richiede delo.

— (9) V. quel che scrissi su la |.9S. $. 2. IT. Dc so-

l-ulionibus.

Fi;it.(a) V. la della l. 1. $. 28. 35. e 36, e la I. 3.

$. tO. [l'. med. lit. '

- (b) \'. la delta l. 1. $. 35. IT. iu fine. 
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$. 2. Praesidis iniquitate reis illatae caedis

absolutis, heredibus, qui non defunctorie (1)

debitum oiiiciuut impleverant, quamvis (2) non

provocassent, hereditatem aul'erri non oportere,

visum cst.

VARIANTI DIC

Cum eo quoque. h'eita Vulgata, eum. co etc.

De morte heredis.

22. Dantes lib. 16 Responsura-ni.

Gaius Seius, cum ianguesceret (3), questus

est, se vene-no occidi (4) a servo suo; ctsie e.v-

spiravit: cui heres exstitit Lucia 'i'itia soror, el

mortem ejus exequi (5) neglexit; et ipsa post

annum decimum (6) decessit: exstitit, qui bona

nunciaret (7) Gaii Seii: Quaero, au ntorte 'i'itiae

exiinctunt sit crimen? Paulus respondit, causam

de qua quaeritur, cu-m sit pecuniaria (8), mor-

te (9) ingratae (10) heredis. extinctam non vi

deri.

Dc Senatusconsulto Trebelliano.

23. llliecuavs [lib. 13 I"(deicommissorum}.

Si, antequam patcfieret testatorem occisum,

tabulac testamenti apertae essenl; deinde inno-

tuissct, id admissum esse:.causa eognila putet-It).

. XXIX. 'I'I'I'. \’. SH

$. 2. l‘arve ben fatto, che assoiuti i rei per Iii-

giuslizia del Preside dalla inferila uccisione, agli

eredi'che non illusortantenle avevano adempita

al debito ullizio. quantunque non avessero ap-

pellato, non si doveva togliere i'creditit.

LLA LEGGE

I)ella morte dell'erede.

22. PAULO nel libro 6 dci. licsponsi.

Gaio Seio sentendosi mancare, si dolsc che

morion egli avvelenato dal suo servo : c cosi

spirò: cni fu crede Lucia 'l‘izia sorella, e tra-

scurò vendicarne la morte: ed essa dopo.i'an«

no decimo mori: vi fu chi denunziasse ibcni di

Caio Seio. Domando se il misfatto siasi estinto

colla morte di 'I‘izia? Paolo rispose, che la causa

della quale e quistionc essendo pecuniaria non

sembrava estinta eoiia tnorte della ingrata c-

rede.

Dcl Scnatoconsulto Trebelliano.

23. tttccuivo nel libro 13 dei Fi.-decommessi.

Sc fossero state aperte le tavole dei testamen-

topriac-he si scoprisse ucciso il testatore, ittdi

si fosse conosciuto che colaie misfatto si ['esse

 

Gor.(t) V. i. 1. $. 31. s. cod:

— (2) Suliicit heredi accusasse-, nec tenetur appel-

lare.

— (3) \’. I. 3. $. I. s. cod. Goth. lla confessione iu

articulo mortis v. l. 'I. $.24. eum notai. j. de quac-

slion. Zaugcr, de cwcepl.,parl. l. e-. 1. n. 41. Aus.

_. (4) lilori viventem, nonmortuum, hinc colligunt;

v. l. 'it—'. $. I. j. de mannm. test. l. Ii. $; tö'.,j. de

collat. l. Il. C. da conlr. slip. 6. Geil. l3.

— (5) Vindicare, ulcisci.

— (6) Posl decennium movetur quaestio bonorunt :-

et sic ingratus heres longo-tempore non praescribit.

Bal-d. vide tamen t. 13. s. cod..

_ (7) Fisco.

_- (8) Et ipso jure imposita.  .. (9) lllors delinquentis non impedit causam bono.

rum post mortem agitari. Bold.

—(16) ingratus est heres , qui non vindiccl. mortem.-

defuncti. Bold.

-—(I1) llereditalem adire cogendus est- heres , et re-

stituere lideicommissum , etiam ante vindicatum

morti-.m defuncti : Iloc antplms adjicit , liniri.

ntorlis defuncti vindicandae onus heredi, at ttou

Gor.(1) V. ia l. 1. $. 34. if. nted. tit.

-— (2) Basta all'erede cite abbia accusato, nè è lc-

nnto ad appellare.

— (3) V. la I. 3. $. 1. IT. med. tit. Gotofredo. Circa

in confessione fatta in punto di morte, v. la I. 1. $.

24. con le note If. De quaestionibus. Zanger ])e eæ-

ceptione, parle 1. cap. 1. num. 41. cd Anselmo.

— (4) lli qui conchiudono che il vivente muore,…in il

morte;; v. lal.18. $. 1. if. De manumissis tcstamen-

to, Ia l._1. $. 18. II. Dc cotlalionc, Ia I. ll. C.. De

contraire-uda stipulatione, e Gellio lib. G. cap. 13.

— (5) Vendicare, farne vendetta.

—- (6) Dopo dieci anni si promuove la quistione dei

beni :-c quindi l‘erede ingrato per lungo tempo non

prescrive. Baldo.; v. ia i. 13. ff. med. til.

—— ('i') Al lisce..

— (8). Ed imposta di dritto.

— (9) La morte del delinquente non impedisce cite

sia trattata la causa dei beni dopo la morte. Baldo.

——(10) E ingrato l’erede che non vendica la morte

del defunto. Baldo.

——.’1’l) L‘erede dovra costringersi ad adire l‘eredità, e

restituire il fedecommesso anche pria di vendicare la

morte del defunto: Baldo aggiunge inoltre incombe-

re all‘erede, ma non ut fedecommessaria universale,
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compellendum institutum adire hereditatem ,

quam suspectam diceret, et ex Trebelliano Se-

natusconsulto restituere (1). ‘

2-i. ULI'IAMZS [lib. 50 ad Edictum].

Si quis qnasi suspectam hereditatem caactus(2)

adit, non tenetur Edicto.

De praemio ejus qui fugitivos requisivit et convicit.

2. De actione popttlari in centum aureos.

25. Guus [lib. l7 ad Edictum provinciale].

Lege Cornelia cavetur de prae-mio (3) accu-

satoris qui requisivit et renunciavit eos servos.

qui cce ea latuit-ia ante quaestionem fugerian):

ut in singulostö) servos, quas convicerit, quin-

que aureos ex bonis occisi, aut, si inde redigi

ea. quantitas non possit, ea; publica (6) acci-

piat: Qnod praeminnt non in ontncs servos, qui

sub cadent tecta iocove fuerint, sed in eos so-

los qui caedent admisisscnt, accusatori tribui-

tut'.

$. 1. Praeterea cavetur, Ut de his, qui ante

quaestionem habitam nigerint, si aperto testa-

mento liberi scripti inveniantur, Lege de sica-

riis judicium liat : ita ut ea: (7) (a) vinculis

causa-vt dicant; et convicti, perinde ac ser-

vi, puniantur; et ei, qui convicerit, deni

 

. XXIX. 'l'l'l'. V.

commessa;crcdo che con cognizione di causa si

tieve astringere i'islituito ad adire quella credita

che diceva sospetta, c restituirla iu forza dci Sc-

natoconsulto Trebelliano.

?.i. ULPIANO net libro 50 sull‘Editto.

Se taluno costrctto adisce una eredità quasi

sospetta, non 'e tenuto dail'Editto.

liel premio di colui cite ricercò e convinse i fuggitivi.

2. Dell‘azioue popolare per le cento monete d’oro.

27. CAIO nel libre 17 sutt'Editto provinciale.

Dalla legge Cornelia si provvede pel premio

dell' accusatore che ricercò e denunzie quei

servi che, essendo di quella famiglia, prima

dell'inquisizione fuggirono ', (i./finchè per cia.-

scun servo, cite convincerà, riceva cinque mo-

nelc (l'oro sui bcni delt'ucciso, 0 (tutta cassa

pubblica, se tal quantità. non può da essi ri-

cavarsi. Qual premio alt‘aceusatore si dit, non

per tutt'i servi cite furono sotto al medesimo

tello o luogo, ma per quci sali che furouo gli au-

tori della uccisione.

$. 1. Di piü vien provveduto, che per quelli 'i

quali prima della tenuia inquisizione , se

aperta il testamento si trovino scritti liberi,

facciasi giudizio secondo la legge riguardan-

te i sicarii. Cosicche si difendono in prigione,

c convi-n-tisiano puniti conte servi; ed a. colui

 

fideicommissario universali incumbere; [. pen. j.

cod.

Gor.(1) Et sic restitutio iideicomntissi non patitur mo-

ram propter inultam mortem defuncti. Bald.

— (2) Puta a Praetore. Jussus cnimjudìeis excusat;

t. 2. $. ult. s. si quis ca-uticnib. c. quod quis man-

dalo, de reg. in. 6.

— (15) L. 3. $. I3. s. cod.. v. quae scripsi ad l.13.$

2. j. de jurc fisc. Cic. pro Cluentio: Praemia quis '

ad accusandum invitatur.

-— (ll) Fuga sola suspicionem etsuspectam facit; dixi

ad Nov. 53. e. i. et 161. c. 1. l. 15. C. de probat.

— (Zi) Statutum si talentum deferenti reum laesae

majestatis pollice-bitur, quot quis reos detulerit, lot

talenta feret.

— (6) Praemium de bonis offensi ci , qui vindicat e—

jus necem, debetur. Quid, si bona oil'eusi non sulti

cinnt? debetur e publico. Bald.

_. (7) I,. 2. j. de custod.reor. liens criminis causam

ex vinculis debet dicere, nec licet datis iidejussoriv

bus dimittendns est. Bald.

Fanin) L. 2. in pr. infr. de eti-siod. reor.

il debito di vendicare la morte del defunto ; v. la I.

pen. I'I'. med. lit.

t‘.or.(t)_li casi la restitutione dci Indi-commesso non

soifre indngio per la morte dei defunto non vendi-

cata. Baldo.

— (2) Per esempio dai Prctore: poichè l'ordine del

giudice scusa; V. in I. 2. $. nit. ll‘ Si quis cautioni-

bus, cap.Quod quis mandato, de regulis juris in 6.

— (3) V. Ia !. 3. $.13. if. nte-l. tit.; v.quel che scrissi

sn la l. l3. $. 2. IT. De jure fisci. Cicerone a favore

di Cluenzio. (( Merci-. un premio alcuno si spingc ad

accusare ».

— (i) La sola fuga costituisce sospetto; ne itn detto

sit te nov. 53. cap. II.. c 161. cap. 1. c la I. 15. C.

De probationibus.

— (5) Sc lo statuta prometterit un talento a citi de-

nuuzierà nn rea di lesa maesta, quanti rci alcuno de-

nunzierù, tanti latenti avrit.

— (6) Dai beni dell’ oii'cso è dovulo il premio a chi

vendica in morte di lui. Se i beni dett'oii'eso ttim ba-

stano? e dovuto dalla cassa pubblica. Baldo.

— ('I) V. la I. 2. ii'. l)e custodia reorum. il reo di

ntisfatlo deve difendersi in prigiane, nè electio scar-

cerarlo dando lideiussori. Ilaida.

Fan.(a) V. in i. 2. in pr. il". De custodia reorum.
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aurei prae-mii nomine darentur ea: bon-is da-

mnuli.

$. 2. Ex hoc Edicto actio proiieiscitnr contra

eum, qui adversus Edictum Praetoris tabnlas le-

stamenti aperuisse [ dicetur]: vel si quid aliud

fecisse dicetur: nam (ut ex supradictis apparet)

plura sunt. propter quae poena Edicti constituta

est. + Palam est autem popularem actionem

.csse: cujus (1) poena in centutn (2) aureos ex

bonis damnati extenditur: et inde partem dimi-

diam ei, cujus opera convictus erit. praetnii no

mine se datttrum Praetor pollicetur, partem (3)

in publicam redacturum.

De eo, qui fideicommissum accepit ab Itercde.

26. Se.…vou [lib. 34 Digestorum].

Fideicomtnissum (i), quod ex testamento fra-

tris patruelis Gaius 'Scius Titio debebat, ab ite-

rcdibus Scii Titius accepit: Quaesitum est, eum

neccm Gaii Seii heredes ejus non vindicaverint,

an [Titius] nihileminus [eos] heredes (5) ut

indignos accusare possit ob id, quod necem ejus

non vindicaverint; nec ob sit ei, quod ab iisdem

fideicotttmissum ex testamento fratris patruelis

consecutus sit? Respondit, nihil proponi eur ob--

staret.

Ait delictum heredis coheredi noceat.

27. CALLISTIIATUS [lib. i. de jure fisci ].

Si de pluribus heredibus, quibusdam invitis,

aut ignorantibus, apertum erit testamentum, non

amittunt portiones suas, qui (6) (a) culpa ca-

rcnt.

if)

clic ti convincet-tft, si diano sui beni del eon-

dannato dieci monete d'oro a titolo tti premio.

$.2. Da questo Editto nasce l'azionc contro co-

lui chc si dirà di avere aperte lc tavole del tcsta-

mento contro l'Editto del Pretore. 0 si dirit di n-

ver falla qualche altra cosa: giacchè (come dalle

cose anzidetle apparisce ) per piü capi fu stabi-

lita la pena dell‘Editto: è chiaro pai che sia una

azione popolare, la cui pena per cento mattetc

di oro si estende sopra i beni del condannato:

e quindi il Prctore promette di dare a titolo di

premio la metà a colui per la cni opera sarà

stato convinto, e l'altra metà farla ricadere ai

Fisco.

Di colui che ricevette il fedecommesso dall'erede.

26. Scsvou nel libro 31 dei Digesti

Tizio ricevette dagli credi di Seio il fedecom-

messo che gli dovea Caio Seio per testamento

del fratello cugino. Si domandò, se non avendo

vendicato ia uccisione di Caio Scio gli eredi di

lui,'l‘izio possa nondimeno cotaii credi accusare

rome indegni, per la ragione che non vendica-

rouo la morte di lui: uè gli osti l‘avere ricevuto

dagli stessi il fedecommesso per la morte del

fratello cugino-? Rispose, non proporsi alcun

caso "onde ostasse.

Se il delitto dell'erede nuoccia al coerede.

27. CALLISTIIATO uel libro 1 del diritto del fisco.

Se di più credi, contro ia volontà 0 neii'igno-

ranza di tatuni, siasi aperto il testamento, quelli

che sano senza colpa non perdono ic loro par-

zioni.

 

Gor.(1) Adde t. un.. j. de ambitu; adde $. [. Inst. de

success. libert.

— (2) in centum millia sestertium. Paul. 3. sent. in

decem, Hotom. in sua disputatione de aureo Justi-

nianeo. ' .

— (3) Popularibus in actionibus pars pecuniae acta-

ri, dimidia lisco applicatur: quod verum est in casi-

btts expressis a jure: alias regulariter tolum actori

debetur; l. lege Agraria 3. j. de termino, t. s'i qua,

ZM. j. de verb. sign. !. si quis id , quod 7. 5. de;

jurisdict. omn. jud. Bald.

— (t) Fideicommissarius universalis potest accusare

heredem dc ittulta morte defuncti. Bald.

— (5) I,. 9. s. ead.

—— (6) L. 5. $. 6. j. de navi opcrisnnnc. Pnniri nott

Gor.(1) Arrogi Ia !. un. if. De ambitu; aggiungi il $.

I. Istit. De successione libertatum.

-- (2) In centum millia sestertium; v. Paolo, lib. 3.

sentenza ln. decent. Olomanno nella sua disputa De

aureo Jusli-nianeo.

— (Et) Nclle azioni popalari una parte del denaro ce-

de a beneiicia del querelante , ia metà a vantaggio

de! fisco: ii che è vero nei casi espressi dalla legge;

diversamente per regola debbcsi [‘ intero al quere-

lante; v. la I. Agraria 3. ll'.De termino, in i. Si qua

244. [l‘. De verborum significatione, lal Si quis, id

quod 'l. ll'. De jurisdictione omn. jud. Baldo.

— (4) II fedecommessario universale può accusare

l'erede per la morte del defunto natt vendicata. italdo.

— (5) V. la l. 9. if. med. til.

— (6) V. in l.5. $.6. if. De novi operis nunciatiane. debet, qui culpa caret.

Fctt.(a) L. 5. $. 5. in fin. infr. de navi aper. nunc.

Non deve punirsi chi non ha colpa.

Fca.(a) V. ta I. 5. $.-5. in it'tte tf. De novi operis

nanciatipne.
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'l‘l’l‘. ‘I.

S: QUIS (1) (a) ALIQUI-IM 'resraut rttottmetzmr,

\'I‘JL sumetur (2).

De tcstamentario prohibito.l.Si dominus seripti heredis

dolo fecerit, ne testamentum mutaretur. 2. De plu-

ribus heredibus.

1. ULPIANUS [lib. 48 ad Edictum].

Qui (3), dum captat hereditatem legitimam,

vel ex testamento, prohibuit tcstamentarium (t)

introire, volente eo (5) facere (6) (b) tcstamen-

tum, vel mutare (7) (e): Divus IIadrianus con-

stituit, denegari ei debere actiones, denegalisquc

ci actionibus, [iseo (8) locum tore.

$. 1. Si dominus (9) dolo fecerit, nc tcsta-

mcutum mutaretur (10) (d), in quo servus ejus

scriptus erat: quamvis manumissus adierithc-

rcditatem, actiones ci dcncgantur: cum(11)et li-

Gar.(l) u. C. xxxiv. vidc Paul. 5. senlenl. $. 2. 35.

Eclog. 6.

— (2) De eo crimine vide in oratione [saei irepi Tau

liksauo'uao v.),-apum Goth. Addc Menoeh. de arbitr.

lib. 2. ccntur.'-t. casu 305. n. 5. et 28. cl cas. 472.

n. 5. floss. fit. qui testari 'prohib. n. |. Clar. lib.5.

sent. $. final. qu. 83. Pcregrin.dejurc fise-i, lib. 2.

tit. 6. Manlio. dc conject. lib. 2. cap. 7. Ans._

-- (3) Ei etiam velut indigno aufertur hereditas, qui

ad lìnem (tollenda est hoc loco vox haec ad finem.

Nulla est enim adliuitatis jure ab intestate successio)

vel cognatum cui ipse ab intestato successurus erat,

testamentum facere prohibuil: aut nejure subsiste-

ret, operam dedit. Paul. 5. serti. t2. $. 2. addet. 2.

C. cod.

-- (4) Id est, testamenti scriptorem; l. 9. $. 6. S. da

hered. inst. l. 3. infin. j. ad Trcbetl. l. 22. $. 10.

j. de falsis.

— (5) Sic interpretor eo, ubi quis vuI testamentum

' facere vel mutare: vel dic, eo, id est, testatore.

— (ti) Vel ordinare; l. 2. C. cod.

—- (7) $ 1.j. cod. l. 19. j. de his, quae ut indiga.

— (8) Synops. cod. c. 1.

— (9) Domini delictum adversus hoc Edictum nocet

ejus servo heredi scripto.

—- (tO) In princ. s. cod. l. un. j.quibus non. compet.

bon. possess.

—(1t) Patris delictum adversus hoc Edictum uocet

ejus filio heredi scripto, etiant emancipato.

Festa) Lib. 6. C. 33.

_- (b) L. 2. e. il. l.

-- (c) $. !. infr. hic, l. 19. infr. de liis quae ut

indig. .

— (d) L. un. infr. quib. non compet. bon. possess.

INCESTO—LIB. XXIX. 'I‘l'l'. VI.

'I'll'l'(ll.0 "|.

su l‘l\'0 t-nomi o cos'run'su ALCUNO ,t TESTMtE.

l)clt‘ostacoloachi scrive il testamento. |. Se il pa-

drone dell’erede scritto procurò dolosamente , che

il testamento non si cambiasse. 2. Di piü credi.

]. Uti-uso nel libro 48 sull’Editlo.

Chi mentre anela l'eredità legittima o testa-

mentaria, vieta al testamentaria (colui ch‘è de-

stinato ascrivere il testamento) di entrare, vo-

lendo quel lale lare testamento o cambiarlo, l'Im-

peratore Adriano ordini) con sua costituzionc do-

verglisi negare le azioni ; quali ncgatcgli si da-

rcbhc luogo al fisco.

$. 1. Se il padronc dolosamente procurò, che

non si cambiassc il testamento nel quale era

stato scritto il suo servo; quantunque manomes-

so abbia adilo l'credila, gli si negano le azioni:

Gor.(1) V. il libro 6. til. 31.. (i., Paolo, libro 5. delle

sentenze $. 2. e l'l'îeloga 35. cap. à.

— (2) Circa questo misfatto; v. ncll’orazionc d'Isco,

intorno all'erede Cleonimo.Gotofredo; arrogi llleuo-

chio,1)e arbitr. lib. 2. centur. &. cas. 303. num. 5.

e 28.,eas. 472. nnm.5. Bossftit. Qui tcstariproliib.

num. !. Clar. lib. 5. delle sentenze, $. linate qu. 83.

Peregrin./)e jure lisci, lib. 2. ttt. (i. Mantica ])e

conjcctur-is lib. 2. cap. 7. ed Anselmo. '

— (3) Si toglie ancora l' eredita a colui come inde-

gno, che impedì l‘alfiuc (debbe togliersi da qui que-

sta voce ad finem; poichè per diritto di affinità non

evvì alcuna successione ab intestato) oil parente

cui egli stesso sarebbe succeduto,a I'ar testamentum

dette opera per non l'arto esser legale. Paolo libro 5.

delle sentenze cap.12. $.2. arrogi la l. 2.C.med. tit.

— (4) Cioè scribente del testamento; v. la |. 9. $. 6.

fi. De heredibus instituendis , la t. 3. in line lI. Ad

Trebellio-tium, la l. 22. $. tO. lf. Dc falsis.

-- (5) Cosi interpreto ee, quando alcuno vuol fare o

cangiare il testamento: odi‘, eo, cioè, tcstatore.

-— (6) Ovvero ordinare; v. la I. 2. C. med. tit.

-— (7),V. il $. l. tl". med. tit., e la 1.19.11'. Dc his

quae ul indignis.

— (8) V. il Compendio nel medesimo capitolo 1.

— (9) Il delittodclpadrone coutroqneslo Editto nuo-

ce al servo di lui scritto erede.

——(l0) V. in princ. lstit. med. tit., e. la l. uu. lf. Qui—

bus non competit bonorum possessio.

—t1't) Il delitto del padre contro questo Editto nuoce

al tiglio di lui scritto erede, anche emancipato.

an.(a) V. il tit. 34. lib. 6. Cod.

— (b) V. la !. 2. C. di q. tit.

—- (c) V. il $. 1. qui appresso, e la I. 19. II. De

his quae ut indignis.

(d) V. la l. unica tl". Quibus non. competit bono,-

rum possessio. 
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beris ejus, si quid fucrit datum, (ten-egari de-

beat, etsi non t'uerit in potestate. + Sed si Ic-

gatum ei relictum sit. idque restituere sit roga-

tus, consequens erit dicere, admitti eum ad te-

gatnm, quod non ipse habuisset, sed ad alium

sit translaturus.

$. 2. Si plures heredes instituti sint, et omnes

dolo fecerint, quo minus testamentum muta-

retur: dicendum est, actiones omnibns denegari:

quia omnes dolo fecerunt.

De testibus impeditis. 1. Dc fratribus.

2. de tidcieommisso.

2. Paetus [lib. 44 ad Edictum].

Si (1) quis dolo malo iecerit, ut testes non ve-

niant (2), et per hoc deticiatur facultas testa-

menti taciondi: denegandas sunt actiones ei, qui

dolo fecerit, sive legitimus heres sit, sive priore

testamento scriptus.

$. 1. Fratris autem factum fratri (3) (a) non

nocet. '

$. 2. Si fidei ejus, qui dolum admisit, eom-

missum est, ut hereditatem restitueret, ea hcrc-

ditas caduca (4) cum suis (5) (b) oneribus ltct,

ut commodum legis Falcidiae tiscns sentiat, do-

drantis autem fideicommissarius.

l)e viro ct uxore.

3. Phua-uses [lib. 15 Itesponsormn].

Virum, qui non (6) per vim, nec dolum, quo

minus umor contra cum, mutata voluntate, co-

dicillos faceret, intercesserat, sed (ut iieri adso-

tct) otl'cnsam (7) aegrae mulieris maritali sermo-

ne placaverat, in crimen non incidisse respondi:

851

mentre negarsi devono anche ai figli di lui, se

lor fu data qualche cosa, quantunque non' siano

stati in potestà. Illa sc gli sia stato lasciato un

legale e sia stato pregato di restituirlo, sarà di

conseguenza il dire, che viene anuncsso al le-

gato, ch'egli non avrebbe, ma che sarebbe per

trasmettere ad un altro.

$. 2. Sc furono istituiti più eredi, e tutti do—

losamente procurarono chc il testamento non

si cambiasse: è da dire che a tutti si negano le

azioni; perchè tutti agirono dolosamente.

Dc‘tcstimoni impediti. 1. Dci fratelli.

2. Del fedecommesso.

2. PAOLO nel libro “» sull‘ Editto.

Se uno dolosamente procurerà che i testimoni

non vengano, c con ciò venga a mancare la fa-

coltà di fare testamento, si debbono negare lc

azioni a colui chc agi dolosamente, o che sia

erede legittimo ovvero scritto nel primo testa-

mento.

$. 1. Il fatto poi del fratello non nuoce al tra-

tcllo.

$. 2. Sc alla fede di colui che commise il do-

lo, t'n amdata la restituzione dell'eredità, tal ere-

dità diverrà caduca co'suoi pesi, talchò il fisco

abbia il vantaggio della legge Falcidia, ed il l'c-

decommcssario dc'tre quarti.

Del marito e della moglie.

3. l’avranno nel libro t5 dei Ilesponsi.

Risposi, non essere incorso in delitto quel

marito che, ne eon violenza nè con dolo erasi

interposlo che la moglie, cambiando volontà,

non facesse i codicilli contro di lui; ma ( come

suole avvenire) con discorso maritale avea pla—

 

Gor.(t) Synops. eod. c. 2.

— (2) Et ita jurc non subsisteret. Paul. 5- sent. t2.

$. 1.

— (3) L. 5. $. 5. j. de novi oper. nunc.

— (i) Heredi, qui fraudem admisit adversus hoc E-

dictum, suecedit tiscns cum onere.

.— (5) V. l. 9. 5. de Silaniano.

—- iti) Vis aut dolus non est,etl'ensam uxoris maritali

sermone placare.

— (’l) Judicium uxoris postremum in se provocare,

maritali sermone,non est criminosum; t. ult. C. cod.

adde l. 70. 5. de hered. inst.

Fanta) L. 5. $. 5. in fin. infr. de novi oper. nunc.

.

— (b) V. I.. 9. supr. de SC. Silan.

Gor.(t) V. il Compendio, nel med. cap. ‘2.

— (2) E quindi non reggerebhe per dritto; v. Paolo,

libro 5. delle sentenze, cap. 12. $. l.

— (3) V. la I. 5. $. 5. il‘. De novi operis nunciatione.

-—-- (4; All‘ crede , che commise frode contro questo

Editto, succede il fisco unitamente ai pesi.

— (5) V. la |. 9. IT. De Silaniano.

— (5) Non vi è violenza o dolo nel placare l'olTesa

della moglie con discorsomaritate.

— (7) Non è fatto criminoso provocare verso di sè

con discorso maritale l’ultima disposizione della mo-

glie; v. la I. ult. C. mcd. tit.; aggiungi la I. 70. il“. De

Itercdibus instituendis.

Fen.(a) V. la I. 5. $. 5. in fine (T. Dc novi operis

nunciatione. — (b) V. |. tl. [l‘. De SC. Silaniano.
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nec ei, quod testamento fuerat datum. auferen-

dum. '

TIT. “Il.

DE (t) (a) aum (2) cttntCtLLDItl'ltl (3).

De testamento non jure facto.

1. Uti-mans [lib. &. ])ispulalionum].

Saepissime rescriptum et constitutum est, eum

qui testamentum facere opinalus est, nec. voluit

quasi codicillos id valere, videri nec ('i) (b) co-

dicillos fecisse. Ideoque quod in illo testamento

scriptum est, licet quasi in codicillis poteril

valere, tamen non debetur.

Dc nato,I.Mortuorc post testamentum ante codicillos.

2. Utrum spectetur tempus testamenti facti, an codi-

i-illurum. De libertate. 3. Dc furioso. di. Dc hercdi-

tale.

2. .Iumnns [lib. 37 Digestorum].

Si ci (5), qui post testamentum tactum et ante

Gor.(1) VI. C. xxxvi. 2. Inst. ult. li. C. Theod. i. 36.

Eclog. 'I.

— (2) Ac solennitate. Porro non tanta solennitas rc-

quiritur in codicillis , quanta in testamento. $. ult.

Inst. cod.

-— (3) Codicillus quid est? An correctio testamenti,

utilloschopulus putal‘IAn supplementum testamenti,

ut Theophilus? Neutrum praecise verum est. l\‘am ct

sìne testamento tii-ri codieillus potest, et qui neque

corrigit, neque supplet testamentum, codieillus est.

Codicillos igitur est intestati voluntas, cet testa-

menti sequcla minus solennis.Fit enim nb intestato

verbis precariis latttttm, et ex testam: nto vires acci-

pit. 'l‘estamentum si. non valet, aut si rumpitur, non

valet eodieillus, rumpitur codieillus. Quid,si ante te—

stamentum factus est? est etiam sequela: quia intel-

lectu posterior est; l. 5. j. ead. Goth. Ad tit. elma-

ter; v. Socin. reg. Si. Turrcl.de effect. cla-us. cedi

eilt. qu. ll9. n. 4. Mantic. de conjcct. ult. nolunt

tib. t. til. S. 9. Cottam , in memorabit. verb. codi-

cilli. Menoeh. lib.4. pruesumpt. 3. num. 6. etprae-

sumpt. 177. n.3. Cujac. lib 2. ad Ali'. Vasq. de

success. progress. lib. 3. $. 30. de codicilt. Aus.

 

I

— (l.) Inutile testamentum vim codicillorum non ha—

bet; t. 13. $. 1. j. cod. i. 29. 5. qui testamento.

.— (5) Codicillis fideicommissum relinqui potest ei.

Fsa.(a) Lib. 6. C. 36.

— (b) I.. 13. $. t. infr. h. t. l. 29. in pr. supr.  qui testam. facere.

XXIX. TIT. XII.

calo l‘olI'esa della donna inferma ; nè gli si deve

togliere quanto per testamento si era dato.

'B‘l'l'GDIAD "ll.

nur. aunr-ro m:'contcu.t.t.

Del testamento non tatto legalmente.

!. Uti-iuo nel libro 4 delle Dispute.

Spessissimo tu rescritto ed ordinato con co-

slituzioni, che colui che credette fare un testa-

mento. nè volle che fosse valido come codicilli,

parca di non aver fatto nemmeno codicilli.Laon-

de quanto fu scritto in quel testamento, quantun-

que potrà valere come per codicilli, pure non è

dovuto.

Del nato, 1. 0 morte dopo del testamento prima dei

codicilli. 2. Sc si guardi al tempo del fatto testa—

mento, odc'codieilli. l'iclla liberta. J. ttel furioso.

lt. I)ell'ercdita.

2. Clama-o nel libro 37 dci Digesti.

Se a colui che fosse nato dopo fatto il tcsta-

 

Gor.(t) V. ii lib. 6. lit. 36. C., lib. 2. tit. ult. Istit. lib.

4. C. di 'l'eod. til. 4. e l'lìelnga, lib. 36. cap. l.

— (2) E delta'solenuità. Del resto nei codicilli non‘

richiedesi tanta solennità, quanta nel testamento; v.

il $. ull. Istit. med. tit.

— (3) Che cosa è codicillo? Forse la correzione del

testamento, come opina Moscopulo? O il supple-

mento dello stesso come crede Tcofilo? Nè l’una ne

l‘ altra opinione è precisamente vera. Poichè anche

scuta testamento può farsi il codicillo, c quello che

nè corregge nè supplisce il testamento, è codicillo.tl

codicillo quindi è la volontà, dell’-intestato, o un‘ag-

giunzimze meno solenne del testamenta. 'Poiehè si

fa ab intestato con parole di preghiera soltanto , e

dal testamento prende vigore.Se il testamento non è

valido, o se si annulla, non vale, si annulla il eodieil-

|o.Chc dirassi se il testamento fu fatto prima? n'è an-

cora la sequela: perchè è posteriore nell‘ordine della

volontà; v. la l. 5. IT. mcd. tit. Gotofredo; aggiungi

il tit. Et nia-ter; v. Socino reg. Si. Turret. De effect.

clous. codicitl. qu. '! l9. uum. li. Mantica, De conjc-

ctur. ult. nolunt. lih. l. til. 8. e 9. Cotta, Nclle cose

memorabili alla parola Codicilli. lllen'ochio, libro 4.

Praesumpl. 23. num. 6. e proesunipt. t77. uum. 3.

Cuiacio, libro 2. sopra Africano. Vasq. Dc success.

progress. libro 3. $. 30. De codicillis. Anselmo.

— (t) Un testamento inutile non ha la forza dei codi-

cilli; v. la l. 13. $. l. lf. med. tit., e la l. 29. ll'. Qui

testamenta,.

— (5) Può con i codicilli lasciarsi il fedecommesso

Fan (a) V. il…. 36. lib. 6. Cod;

— (b) V. la l. t3. $. 1. di q. tit., c la I. 29. in..

pr. lt. Qui testamento facere.



UlGl'ÌS’l'O—LIB.

codicillos scriptos natus esset, codicillis per

fideicommissum aliquid daretur, utile est.

$. 1. Quod si ei, qui (1) (a) post testamentum

factum, etantequam codicilli scriberentur, mor-

tuus esset, datum esset, pro non scripto habe-

tur.

$. 2. Codicillorum jus singulare (2) est, ut,

quaecunque in his scribentur, perinde haberen-

lnr,ac si in testamento scripta essent. Ideoque (3)

servo , qui testamenti facti tcmpore testatoris

luisset, codicillorum tempore alienus, non recte

liberlas directa datur. Et contra, si, cutn tcsta-

mentum fiebat, alienus essct, codicillorum tcm-

pore testatoris, intellegitur alieno servo liberlas

data. Et ldeo licet directae libertates deficiunt,

attamen ad tideicommissarias eundum est.

$. 3. Furiosus (t) (b) non intellegitur codi-

cillos facere: quia nec aliud quicquam agere in-

tellegitur, cum per omnia (5) (c), et in omnibus,

absentis (6)(d) vel quiescentis Ioco habeatnr(7).

XXIX. TIT. I'll. SS.“;

mento, c pria di scriversi i codicilli , con questi

si desse qualche cosa per fedecommesso, è utile..

$. 1. Che se si fosse data a colui, che fosse.

tuorlo dopo fatto il testament-o, c priachèi codi-

cilli si scrivcsscro, si ha come non scritta.

$. 2. Il diritto dc'codicilli esingolarc; in me-

de clic qualunque cosa in essi si scriverà, nou

altrimenti si avesse che se si tesse scritto nel

testamento. Epperb non bene si dà ta libertà di—

rotta al servo, che fosse stato del testatore a tcm-

po del fatto lestamento, c di altri al tempo dei

codicilli. E viceversa se era di altri quando l'acc-

vasi il testamento, e del testatore al tempo dci

codicilli, la libertà s'intenderà data ad un servo

altrui.Epperò,quantunque le libertà dirette veu-

gano meno,purc si deve decadere alle fedecom-

messarie.

5. 3. II furioso non s'intende lare codicilli:

perchè nessun'altra cosa s'intende fare, mentre

in tutto o per tutto si ha in luogo di assente 0

quiescente. '

 

qui in utero sit testamenti tempore, vel qui natus sit

codicillorum tempore.

Gor.(1) 'L. 4. j. de his, quae pro conscriptis.

— (2) Codicillis scripta perinde habentur , ac si te-

stamento scripta essent, 'ut hic. Inde tit ut rupto te-

stamento, rumpantur codicilli.

— (3) Codicillis directa libertas rectc non datur ser-

vo, qui alienos fuerit tcmpore testamenti, licet tem—

pore codicillorum fuerit lcstatoris,ut hic; ut per con-

trarium, codicillis recte datur directa liberlas servo,

qui testamenti tempore fuerit testatoris, licet codi-

eillorum tempore fuerit alienus.

— (It) L. 5. C. eod. quid distet a prodigo, v.tlotom

3. obs. 29. '

.- (5) lmo, non per omnia; l. 2. s. de procurat.

— (6) L. 7. 5. 9. 10. 11. j. quib. ea: cous. in poss.

l. 124. in fin. ]. de reg. ju—r.

— (7) Vox habetur fictionem notat , nisi anti-cedant

haec verba pcr omnia,… hic,ch in omnibus. Unde

notant, ut peregrinus civis factus caeterorum civium

jure fruatur, cautionem optimam csse,ut mixta haec

verba habeatur et si conjungantur, v. Corselum sin-

gulari, Habetur.

an.(a) L. 4. in pr. 'in/ir. de his, quae pro non script.

-— (b) L.' 5. C. h. l.

— (e) lmo vide l. 2. $. I. supr. de procurat.

— (d) L. 124. in fin. infr. de reg. jur.

DIGESTO IV.

 

a chi sia concepilo nel tempo del testamento, 0 a chi

nacque nel tempo dei codicilli.

Gor.(1) V. la I. 4. t'f. De his, quae pro non, scriptis.

— (2) Le cose scritte uei codicilli si considerano eo-

me se si fossere scritte nel testamento, come in que-

sto luogo; d'onde avvicne che annullandosi il testa-

mento si annnllìno i codicilli.

—- (3) Con i codicilli la libertà diretta non si dit regn-

larmentc et servo, che in di altrui nel tempo del tc—

stameuto, sebbene ncl tempo dci codicilli apparten-

ne al testatore, come in questo luogo; come al con-

' trario mercè codicilli si dii la libertà diretta al servo,

. che ne'l tempo del testamento to del testatore, seb-

bene ncl tcmpo dei codicilli appartenne ad altri.

__ (4) V. la I. 5. C. med. tit.; in che disli dal prodi-

go, v. Otomanno, lib. 3. osserv. 29..

— (5) Anzi, non per tutte; v. la l. 2. IT. De procura-

(oribus.

— (ti.) V. la l. 7. $. 9. 10. “. II'. Quibus ex causis

in possess. la l. 'I2i. in line II. De regulis juris.

— ('l) La voce liabct-ur indica tinzionc, meno quando

non procedano queste parole peromnia, come in

questo luogo, o in omnibus. D’onde osservano, aflin-

chè lo straniero divenuto cittadino abbia il godimento

del diritto-degli altri cittadini, essere ottima cauzio-

ne chc queste parole habeatur c si si eongiungano

insieme; v. Corseto Singuluri. Habetur. _

Fen. a) V. la l." 4. in pr. ll'. De his, quae pro non.

scriptis habentur. '

— (b) V. la l. 5. C. di q. tit.

— (c) V. pure la I. 2. $. 1. II'. De procurat.

— (d) V. ta !. l2t. in line IT. De regulis juris.
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$. ". ltcrcditas testamento inutili-ter (1) data

non potest (2) codicillis quasi hereditas conlir-

mare, sed ex fideicommisso petitur, salva ralio-

ne legis Falcidiae.

nte 2er _" t,tn. XXIX. TIT. l'll.

$. li. Una eredità data inutilmente per tesla-

mento non si può con i codicilli confermare eo-

me eredità, ma si domanda per fedecommesso,

salva la ragione della legge Falcidia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Non rccte libertas etc. Cuiacio, Tract. Il ad Arrio. in. L. 15 di questo titolo, toglie via

la negativa non: così pure Fabro, Conject. XV-lti, e Polhier. Sostiene però la lezione del testo

Bynltersh.

De codicillis ab intestato. 1. De legitimis heredibus;

uatis post codicillos. 2. lie testamento facto.

3. Innu [t-ib. 39 Digestormn].

Si quis, cum testamentum nullum (3) (a) ha-

bebat, codicillis tidcicommissa hoc modo dedit,

quisquis (t) mihi heres crit bouorunwe pos-

sessor, cjus fidei committo: fideicommissa prae-

stari debent: quia paterfamilias, qui testamenti

factionem habet, et codicillos taceret (5), pcrin-

de haberi debet, ac si omnes heredes cjus cs-

scnt, ad quos lcgitiuia cjus hereditas vel bono-

rum possessio perventura esset.

$. 1. Sed et si post codicillos factos natus

quis esset proximus adgnatus, vel suus heres,

lideicommissum praestari debebit: intelligetur

enim is quoque heres scriptus: ct ideo non per-

inde habendus est, ac si rupisset hos codicil-

los.

5. 2. Testamento facto. etiam (6) si codicilli

in eo confirmati non essent, vires tamen ex eo

capient. + Denique si ex testamento hereditas('l)

 

Gor.(1) lnuliliter testamento data hereditas, codicillis

quasi hereditas confirmari non potest. Inutile testa-

mentum non valet, ut codieillus. Hereditatis appel-

latio directa intelligitur, ut Itic; t. in libertatibus 5.

j. de manumiss. testam.

—- (2) Nec enim jus testamenti et codicillorum con-

fundi oportet. $.2. Inst. cod. l. M. C. de test.

— (5) V. t. 9. j. eod..Qtti succedit ab intestato pot-

est gravari.

— (lr) llaec verba , Quisquis mitti heres erit", etiam

nou facto testamento, ab intestato venientes referen-

mr.,Bald.

— (5) Et codicillos facit.

—- (6) Codicilli vires ex testamento eapiunt

in testamento non sint confirmati.

— (7) Codicillus , ut testamento non valente non va-

tet, ita rupto testamento rumpitur; adde LG. j. cod

, etiamsi

l’anta) V. l. 8. in. pr. in./'r'. lt. t.  

Dei codicilli ab intestato. 1. Degli eredi legittimi nati

dopo i codicilli. 2. Del testamento fatto.

3. Lo stesso nel libro 39 dei Digesti.

Se uno, .mentre non aveva verun testamento,

con codicilli diede fedecommessi in questo mo-

do, chiunque sarà mio crede o possessore olei

beni, alta sua fede commettc, debbono i lede-

commessi adempirsi: perchè un padre di fami-

glia che ha la testamentifazione, farebbe i codi-

cilli ancora, deve poi ripularsi come se fosse-

ro eredi di lui tutti coloro cui sarebbe per per-

venire la sua eredità legittima o il possesso dei

bent-.

5. 1. Ma anche se dopo fatti i codicilli fosse

nato un prossimo agnato o un erede suo , il fe-

decommesso dovrà adempirsi: giacchè s'inten-

derà scritto erede costui ancora: epperò non si

deve poi avere come se avesse annullato questi

codicilli.

5. 2. Fatto it testamento, ancorchè i codicilli

non sieno stati in esso confermati, pure pren-

deranno forza da esso. Da ultimo se' per lesla-

 

tior.(l) La eredità data inutilmente per testamento,

non può con i codicilli come l’eredità confermarsi

Un testamento inutile non e valido, come codicillo.tl

vocabolo di eredità s’intende diretto, come in questo

luogo; v. la !. In. libertatibus 5. if. De manumissis

testamento.

(2) Poichè non è d'uopo confondersi il diritto (lel

testamento e dei codicilli; V. ii 5. 2. Istit. med. tit.,

e la I. 1.'. C. De testamentis.

— (3) V. la I. 9. ti'.mcd.tit. Chi succede ab intestato

può esser gravato.

— (4) Queste parole, chiunque sara mio crede, an-

che non tacendo testamento , si riferiscono a coloro

che vengono ab intestato. Baldo.

-- (5) E fa codicilli.

—— (6) leodiciltiprendono vigore daltestamento, ben-

chè in esso non sieno conl'ermati,

— (7) II codicillo,siccome,non valendo il lestamen-

to, non è valido, così, annullato il testamento, si an-

' nulla; aggiungi la I. 6. ll'. med. lit.

Fanta) V. Ia !. 8. in pr. di q. tit.
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adita (1) non fuisset, fideicommissum e.x hujus-

modi codicillis nullius momeuli erit.

De eo, qui non est solvendo.

4. locat [lib. 63 Digestorum].

Eum, qui codicillorum tem.pore solvendo sit,

recte libertatem dare, placuit: quamvis testa-

menti facti temporc solvendo non t'uerit.

Dc codicillis factis ante testamentum.

5. pAl'lNlANUS [lib. 7 Responsorunt].

Ante (2) (a) tabulas testamenti codicilli fa—

cti (3) non aliter valent, quam si testamento,

quod postea factum est, [vel] codicillis confir-

mentur; aut voluntas eorum quocunque (i) indi—

cio retineatur: sed non servahuutur ea, (te qui

bus aliter defunctus novissime judicavit.  

XXIX. 'l'l'l'. Vll. 853

mento adita non si fosse l'eredità, it fedecom-

messo per cotali codicilli sarà di nessun va-

lore.

Di coltri che non è solvibilc.

4. Lo stesso uet libre 63 dei Digesti.

Sifu di avviso, ehe colui it quale al tempo

dei codicilli sia solvibile, possa hen dare la li-

berta: quantunque nel tempo del fatto testamen-

to non sia stato solvibile.

Dei codicilli tutti prima del testamento.

5. PAPINIANO net lib-ro 7 dei llesponsi.

I codicilli fattiprima dette tavole, non altri-

menti valgono, che se si confermino con festa-

mento che dappoi fu fatto 0 'con codicilli: o la

volontà di essi si manifesti cou'un indizio quat-

tunque : ma non saranno osservatc quelle cose

per le quali il defunto da ultimo giudicò diver-

samente.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut voluntas eorum quocunque indicto retineantur. Cuiacio, ad tib. Papin. Resp.. Wis-

sembachio, in E-mbt. Tribon. cap. 5. e Pothicr ritengono esser queste parole di Triboniano.

Iudicio. Nella edizione di lt. Stefano judicio.

 

Gor.(t) Sifaetumesttestamentum ad codicillorttm con-

firmationem, requiritur aditio ex testamento: si non

est factum, ab intestato: et ita Baldus adversus Ac-

cursium tenet; hic, et t. 2. j. de fidate. libert. l.

qui [illo, $. seruus, s. de hered. inst.

— (2) $. 1. et ibi Theoph. uhi dixi, Inst. cod. l. 22.

$. 6. j. de falsis , adde Ant. Fab. 5. conjcctur. l2.

5. I[artn. 5. $: 7. 37. S_qnops. 1. c. 1.

— (3) Codicillus etiam ante testamentum faetus, te-

stamenti sequela est.:quippe intellectu posterior est,

valet quoque etiamsi testamento non sitcontirmatus,

si modo volutttas testatoris quocunque judicio reti-

neatur. Hodie codicilli valent, etiamsi non sint spe-

cialiter confirmati. 5. t. Inst. ead.

— (4) Sed tamen Cujacius pulatcodicillis scripta ver—

bis dircctis non aliter valere, quam si specialitcr co-

dicilli testamento sint conlirmati. 18. obs. 7.

FER.(H) $. 1. Inst. cod. !. 22. $. 6. iit/r. ad leg/. Cor—

net de lots.  

Gor.(t) Se il testamento fu fatto per la conferma dei

codicilli,richiedesi l’adizione per testamento; se rton

fu fatto, richiedesi l'adizione ab intestato: e così la

pcttsa Baldo eetttro Accursio in questo luogo,e nella

I. 2. I'l'. De fidetcotmnissariiis libertalibus, e nella

I. Qui filio $. Sero-us ll'. De heredihus instituendis.

_. (2) V. il $. l. cd iri Tcofilo, ove tte ho detto, lst.

med. tit., la I 22. $. (i. fl". De falsis; arrogi Antonio

Fabro, lib. 5)'. Conjectur. l2. Armenopulo, lil). 5. e.

5. $. 7. ed il Compendio, lib. 37. tit. I. cap. I.

-— (3) Il codicillo, anche fatto prima del testamento,

è continuazione di esso: come quello eh'è posteriore

nell‘ordine. dell’intelligcnza , pure è valido benché

non sia stato confermato col testamento, se pure la

volontà del testatore si ritenga con ttna disposizione

qualunque. Attualmente i codicilli vatgono,quautuu-

que non si confermino specialmente; v. il $. t. Istit.

med. tit.

— (4) Ma Cuiacio nomlimeuoopina,chele cose scritte

nei codicilli con parole diretle,tton valgano altrimen-

ti,che se specialmente i codicilli non siano stati con-

fermati col testamento; v. lll). 18. osserv. 7. .

Fanta) V. il $. 1. Istit. med. tit., e fa t.22. 5. 6.

[T. Ad. legem Corneliam (le falsis.
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De conditione. De substitutione. 1.De pluribus codi-

cillis. Dc scriptura et signacttlis. 3. Qui possunt I'a-

cere codicillos. l.. Si tnortuo legetur.-

G. llhnctta'us [ lib. 7 Institutionunt].

Divi Severus et Antoninus rescripserunt, nihil

egisse matrem, quae, cutn pure liberos suos Ite-

redes inslituerit, conditionem emancipationis

codicillis adjecit: quia tteqne (1) (a) conditio-

nem heredi instituto codicillis adjicerc, neque

substituere directo potest.

5. I. Codicillos elplures (2) (b) quis facere

potest: et ipsius manu neque (3) scribi neque

signari necesse est. ,

5. 2. Licet in confirmatione codicillorum pa-

terfamilias adjecerit, ut (4) (e) non alias valere

celit, quam. sua manu signatos et subscriptos,

tamen valent facti ab eo codicilli, licet neque ab

co signati, neque manu ejus scripti fuerint: nam

ea, quae postea (5) geruntur, prioribus dero-

gant (6).

5. 3. Codicillos is demnm facere potest ,

qui (7) (d) et testamentum facere potest (8).

5. i. Si post testamentum factum mortuo (9) (e)

l.llUES'l'U —L-lli. XXIX. 'l'l’l‘. Vll.

Della condizione. Della sostituzione. 1.Di piü codicilli.

nella scrittura, e dei'suggelli. 3 Chi può fare CO!"-

cilli. 4. Se si leghi a-l un morte.

(i. MAllClANO net libre 7 dette Istituzioni.

Gl'lmperadori Severo ed Antonino rescrisse-

ro, che niente l'atto aveva quella madre che,

avendo istituiti eredi puri isuoi figli, ai codi-

ct'lli aggiunse Ia condizione dell'emancipazione:

perche nei codicilli non puö'aggiungere condi-

zione all'erede istituito, ne sostituire diretta-

mente.

5. 'l. Uno può fare anche più codicilliznò è ne-

cessario che sieno o scritti o suggellati di sua

tnano.

5. 2. Benchè nella conferma dei codicilli il

padre di famiglia abbia aggiunto, ehe nonam-

gtia che siano ualidi altrimenti, che se suggel-

tati, e sottoscritti di sua mano, pure valgono i

codicilli da lui fatti,benche da lui non suggellali.

nè di sua mano scritti: imper-occhi: le cose che

poscia si l'anno, derogano agli antecedenti.

5. 3. Da ultimo puö far codicilli colui che

può fare testamento ancora.

5. 4. Sc uno lego nei codicilli ad un morto

 

Gor.(1) $.2. in fin.]nst. eod. l. 27. in fin. 5. de cond.

inst. lmo, quia conditionem codicillis adjicere potest;

[. penult. in fin. s. de condit. Inst. .

— (2) 5. ult. Inst. eod.

— (3) Codicillns testamenti sequela est minus solen-

nis. 5. utt. Inst. dc codicilt. ttullae in eo formulae

observantur, nulla certa verba, nullus ordo, nullus

in eo lihripens, ttullus etnptor familiae, nec scribi

aut signari debet testatoris manu, ut hic.

... (i) I.. 22. ]. de legat. 3.

— (5) Posteriores codicilli prioribus derogant.

— (6) De clausula derogatoria vide Cujac. li. obs.

7. v. l. 75. j. de reg. jur.

.— (1) L. 8. 5. 2. j. eod.

— (8) Jure Scilicetzb'am si facto, nonjnre prohibeor

testari (veluti si septem testes desint,quinque tamen

adsunt) codicillos tacere possum; !. 8. $. 2. j. cod.

i. ult. in fin. C. eod.

-— (9) V. i. &. j. de his,,quae pro non scriptis.

l-'1:tt.(a) 5. 2. 'in fin. Inst. h. t. l. 27. in. fin. supr.

de condit. instit.

— (b) 5. ult. Inst. It. t.

— (c) L. 22. in pr. infr. de legal. 3.  _. (a) L. s. 5. ?. infr. ll. l.

-- (e) L&. in. pr. 'in/ritto his, quae pro non script.

Gor.(1) V. il 5. 2. in fine Istit. med.tit., e la l. 27. in

fine ll‘.De conditionibus institutionum. Anzi perchè

può aggiungere condizione ai codicilli . v. Ia I. pen.

in fine ll'. De conditionibus institutionem.

_ (2) V. il $. ult. lstil. med. tit.

—— (3) ll codicillo è una sequela meno solenne del

testamento; v. il 5. ult. Istit.De codicillis; nello stesso

non si osserva formalità alcuna,non determinate pa-

role, non ordine alcuno , non alcun pubblico pesa-

tore in esse , non alcmto compratdre della famiglia,

nè deve scriversi o suggcllarsi di'mano del testatore,

come in questo luogo.

— (4) V. la l. 22. ll'. De legatis 3.

—- (5) lcodieilli posteriori derogano ai precedenti.

—- (6) Circa la clausola derogaloria, v. Cuiacio, libro

14. osserv. 7. e la I. 75. ll'. Dc regulis-juris.

_ (7) v. Ia t. s. 5. 2. tr. med. lit.

- (8) Per diritto cioè: poichè se per fatto, non per

diritto sono impedito a testat-e (come se manchino

sette testimoni, nondimeno ne son presenti cinque)

posso fare i codicilli; v. la l. 8. 5. 2. ll“. med. tit. e

la u!t. in fine C. med. tit.

— (9) V. la !. 4. ff. De his, quae pro non scriptis.

Ft-:c.(a) V. il $. 2. in fine di q. lit. , e la I. 27. in

line ll'. De condit. institui.

—— (b) v. il $. ult. di q. tit.

— (c) V. la I. 22. in pr. ll'. De legatis 3.

— (.|) v. Ia t. 8. $. ?. di q. tit.

— (c) V. ta t. i. in pr. ll'. De his, quacpro non scriptis.
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codicillis quis legaverit, licet testamento confir-

matis: pro (1) non scripto legatum fit.

XXIX. 'l'l'l'. l"ll.' 837

dopo fatto il testamento, benchè confermati con

testamento, il legato si ha come non scritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 4. Legatum. sit. Ruiz, in Obs. flliscelt. vcl. X, legge fit.

Utrum spectetur tempus testamenti facti,

an codicillorum.

7. lonn [lib. 2 Regularum].

Quaedam non referuntur ad confirmationem

codicillorum: veluti si ante captivitatem quis co-

dicillos confirmaverit, et in captivitate codicillos

scribat: nero non valent: Idem est si aliquo

modo jus testamenti faciendi desierit habe-

re (2).

5. 1. Praeterea in illis quae non juris, sed fa—

cti sunt, non est perinde habendum quod codi-

cillis scribitur. atque si ubi confirmatio (3), scri-

ptntn fuisset: Veluti si ita in codicillis scriptum

erit, uestem, quaemea est,eodicillorum tempus

spectandum, non quo confirmantur. + Item, Si

Titius aiv-us" est (fr); vel si tot annis est, codi-

cillis legavit Seio: tempus codicillorum, non quo

tempore fit testamentum, spectandum.

.

 

Se si guardi al tempo del fatto testamento, ovvero

dei codicilli.

7. Lo stesso net libro 2 dette Regate.

Certe cose non si riferiscono alla conferma dei

codicilli: come se uno ti abbia confermati prima

della prigionia, e durante la prigionia li scriva :

giacchè non son validi: vale lo stesso se in qual-

che modo abbia cessato di avere diritto a far le;

stamento.

$. 1. Di piü per quelle cose, che non sono di

diritto ma di fatto, ciò che nei codicilli si scrive,

non si deve riputare altrimenti che se fosse stato

scritto, ove vi sia conferma. Come, se ttci codi-

cilli siasi scritto cosi, la rveste che è mia, si deve

guardare il tempo dei codicilli, non quello della

conferma. Similmente, se nei codicilli legò a

Seio, se Tizio è vivo, o se sia da tanti anni .

deve guardarsi il tempo dei codicilli, e non

quello quando si fa il testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Ubi confirmatio scriptum fuisset. Best. , de rat. emend. leg. cap. 25 , legge ubi con-

firmat eos.

Vel si tot annis est. In Aloandro e nella Vulgata, oct si tot annorum cst.

Quibus modis codicilli fiant. 1. De fideicommisso ab

intestato. 2. Qui possunt facere codicillos. 3. De ar-

rogatioue et emancipatione. Dc muto. De adgnatione

posthumi. 4. De militia. 5. Si servo legatnm in te-

stamento, libertas in codicillis datur. 6. De confir-

ntationc codicillorum novissimorum.

8. P.tuws [t—ib. singul. de jure Codicillorum].

Conficiuntur codicilli quatuor modis: aut enim

in fulurum confirmantur, autin praeteritum, aut

per fideicommissum testamento facto, aut si-

ne (5) (a) testamento.

In quali modo icodicilli sifacciano.1.Del fedecommesso

ab intestato. 2. Chi può fare codicilli. 3. Dell'arro-

gazione ed emancipazionc. 1. Del muto. Dell'agna-

zione del postumo. 4. Della milizia. 5. Se al servo

si da un legato nel testamento, la liberta» nei codicil-

li. 6. Dclla conferma degli ultimi codicilli.

8. Paolo net libro unico del diritto dei Codicilti.

I codicilli si fanno in quattro modi-: cioè 0 si

confermano pel futuro, o pel passato, o per fc-

decommcsso fatto il testamento, o senza testa-

mento.

 

Gor.(t) Iloc referendum est ad caduca, in quibus .lu-

risconsulli versati; dixi ad l. 'un. C. de caducis.

— (2) Causa elliciens ubi deficit, ibi cottlirmatio tti-

hit operatur. Bald.

— (3) Ubi cetttirmavit. ltal.

— t4) Verbum est denotat tempus praesens. Bald.

— (5) l.. 3. s. cod. I. 16. j. cod. 5. 1. Inst. cod.

Fanta) L. 3. supr. !. l(i. infr. 5. !, Inst. lt. [.

Gor.(1) Ciò dovrà riferirsi ai caduchi, nei quali i giu-

reconsulti si son versati. Ne ho detto su la l. nn. C.

De caducis.

- (2) Uve manca la causa efficiente, ivi la conferma

nicnle Opera. Baldo.

— (3) Ubi confirmavit, legge Aloandro.

— (4) II verbo est dinota tempo presente. Baldo.

— (5) V. la I. 5. ll'. med. tit., la I. 16. i]". med. tit.,

ed il $. 1. lstil. med. tit. ' *

Fcn.(a) V. la I. 3. di sopra, la I. 16. infra, ed il 5. 1. Istit. di q. tit.
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5. 1. Sed ideo fideicommissa dari possunt ab

intestato succedentibus: quoniam creditur pater-

familias sponte sua his relinquere legitimam he-

rcditatcm.

5.2.Codicilli totiensvalent, quotiensquis(1)(a)

testamentum quoque facere possit. Non tamen

hoc ita intelligemus, ut exigamus, potuisse eum

eo tempore, quo scribit eos codicillos, testa-

mentum facere (quid enim, si suflicicntium tc-

stium facultatem non habuit?), sed sijurc testa-  menti factionem habuit.

5. 3. Si post factum testamentum codicillosi

quis confirmaverit (2), deinde adrogantiam (3),

se praebuerit, et ibi (.i-) codicillos fecerit, atque:

ita emancipatus decesserit: Quaeritur, an ex eo-

dicillis legata debeantur: nam et testamentum

valet: Sed eo tetnpore eos feeit, quo testamenti

factionem non habuit: Nec similis est muto(5)(b),

qui recte codicillos contirmaveril: licet enim is

testamentum facere non possit, tamen teslamen-

tum, quod ante fecerat. in eodem statu est; hu-

jus autem testamcnfutn sublatum est, et de alic-

nis quodammodo rcbus testatur? Sed dicemus,

codicillos valere: nam etsi posthumus natus ru-

perit testamentum, et decesserit, nihilominus

codicilli valent (6).

5. 4. Si miles testamentum quidem ante mili-

tiam, sed codicillos in militia fecerit: anjure;

militari valcant codicilli, quaeritur: quoniam,

testamentum jure communi valel, nisi [si] nii-,

liliae temporc signavit, vel quaedam adjecerit?

Certe codicilli militiae tempore facti, non de-

bent referri ad testamentum: sed jure militari

valent.

 

XXIX. 'l'l'l'. VII.

5. 1, Ma perciò i fedecommessi si possono

dare ai successibili ab intestato ; perchè si cre-

de che il padre di famiglia di sua volontà lasci

loro l'eredità legittima.

$. 2.I codicilli tante volte valgono, quante

volte taluno possa fare testamento ancora. Ciò

però non l‘intenderemo in modo da richiedere

che egli abbia potuto far testamento in quel

tempo, quando scrive quei codicilli, ( e che di-

remo se non ebbe eopia di bastevoli testimoni? )

ma se per diritto ebbe la lestamentifazione.

$. 3. Se uno dopo fatto il testamento confer-

mò icodieilli, dappoi si diede in arrogazione,

ed in tale stato fece i codicilli, e cosi si mori

emancipato, si muove quistione, se si debbano i

legati in forza dei codicilli: poichè anche il tcsta-

mento vale : ma li fece in quel tempo, che non

ebbe la testamentifazione. Ne è simile al tnuto,

che regolarmente confermòi codicilli ; percioc-

che, sebbene quegli non possa far testamen-

to, pnre il testamento che pria aveva fatto è

nella stessa condizione, il testamento poi di co-

stui fu annullato, e testa in un certo modo di eo-

se altrui? Ma diremo, valere i codicilli; poiche

sebbene il postumo nato annullò il testamento e

mori, nondimeno i codicilli son validi.

5.4.Se il soldato fece il testamento prima della

milizia. ma i codicilli durante la milizia, si fa la

quistione, se i codicilli valgano per diritto mili-

tare. Poichè il testamento vale per dirillo eo-_

mune,se pure in tempo della milizia non lo sug-

gello o vi fece delle aggiunzioni? Al certo i co-

dicilli fatti in tempo della milizia non debbono

riferirsi al testamento; ma son validi per diritto

militare.

 

Gor.(1) L. 6. 5. 3. s. cod.

— (2) De confirmatione dante robur actui invalido ,

v. I)eciau. consit. 65. n. 18. lib.2. et lib. 3. consit.

38. n.70. Turret. de effect. ctausut. codicilt. quaest.

31. num. 18. tft. 20. et qu. (il. num.i. et q. 31. n.

28. Rimittald. consit. 352. num. 42. lib. 4. Ans.

— (3) L. 6. 5. ii. 5. de injust.

— (4) Apud adrogatorcm.

— (5) L.6. in fin. s.quilcst. 5. 3.in fin. Inst. quib.

non est permissum facere testam.

— ((i) Praetoria jure.

Fca.(a) L. 6. 5. 3. supr. cod.

—— (b) L. 6. in. fin. supr. qui testam. fac. poss. 5.

3. in [in. Inst. quib. non est permiss. facere te-  stant.

Gor.(1) V. la I. 6. 5. 3. ll'. med. tit.

— (2) Circa la conferma clte da forza ad un atto non

valido , v. Decian. consit. 65. num. IS. lib. 2. e 3.

consit. 38. nom. 70. Turret. De effect. clausul. co-

dicitt. quist. 31. nnm. 18. tft. 20. e quist. 61». n. li..

e quist. 31. num. 28. Ritninald. consit. 332. n. 42.

lib. !l. ed Anselmo. '

— (3) V. Ia I. 6. $. b'. ll'. De injusto.

— (a) Presse l'arrogatore.

— (5) V. la I. 6. in fitte fl‘. Qui testamenta, ed il $.

3. in fine lstit.Quibus non est permissum facere te-

stamentum.

— (6) Per diritto pretorio.

Fanta) V. la l. 6. $. 3. II. mcd. tit.

— (b) V. la I. 6. in fitte tT. Qui. testamentum fa-

cere possunt, cd il 5. 3. in fine Istit. Quibus non

est permissum ['a-cera testamenta-tn.
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$. 5. Si (1) ei servo. qui testamento legatum

acceperat, libertas codicillis detur: utile lega-

tum esse dicemus: quasi (2) ab initio constiterit

legatum.

5. 6. Si quis certi generis codicillos confirma-

verit, puta quos nouissimos fecero : non utique

statim, quae codicillis dantur, consistere vide-

buntur, quamdiu (3) alii quoque fieri possint;

et ideo, si alii postea tiant, legata in prioribus

data non valebunt.

XXIX. TIT. I'll.

5. 5. Se a quel servo,che aveva ricevuto lega-

to per testamento, si dia la liberta co’codicilli ,

diremo essere utile il legato; quasi che sia stato

valido da principio.

5. 6. Se talune confermerà i codicilli di deter-

minata specie, per esempio gli ultimi che fa-

rò, in vero le cose che nei codicilli si dànno,

non parranno aver subito consistenza, finchè al-

tri codicilli ancora si possano fare; e perciò se

altri dappoi se ne facciano, non saranno validii legali dati nei primi.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l.. Nisi si militiae temporc signavit. La particella si manca in Aloandro. Invece di signa-

uit, Cuiacio, Tract. II ad African. in coepi. L. 13 di questo titolo, legge resignauit; in Aloandro

si legge resignaverit.

De incerto sui status.

9. M.mecuus [lib. 9 Digestorum].

Aristo negavit valere codicillos ab eo factos,

qui paterfamilias, necne esset, ignorasset (i).

Ulpianus notat: Nisi (3) (a) veteranus fuit: tunc

enim et testamentum valebit.

De hereditate.

10. Partauaas [lib. 15 Quaestionum].

Quod per (6) manus traditpm est (7) (h), Co-

Di uno incerto del suo stato.

9. Mancano net libre 9 dei Digesti.

Aristone disse non valere i codicilli fatti da

colui che ignorava se era 0 ne padre di fami-

glia. Ulpiano nota; se pure non fu veterano;

perchè allora sarà valido il testamento ancora.

Dell'ereditii.

tO. Par-unme nel libro 15 delle Quistioni.

Ciò che fu tramandato per tradizione, cioè,

 

Gor.(t) Codicillis scripta perinde confirmantur , ac si

testamento scripta essent: inde fit, ut legatum testa-

mento relictum servo proprio valeat, quasi relictum

cum libertate , si modo libertas codicillis adscripta

sit.

— (2) Si legatum ab initio non valet, confirmatur e.v

postfacto, impedimento ex ultima voluntate testato-

ris sublato, Bart. t. 91. 5. 2. j. de legatis l. t_. 9. l.

19. j. de manumiss. testam. l. 8. C. de fideicom—

miss. ut hic regula Catoniana locum non habeat. Co—

dicilli testamento juncti regulam impediunt. Bald.

— (3) Ullimus codieillus non est, post quem alium

facere superstes testator adhuc potest. Vivo testato—

re , nullum cjus testamentum novissimum seu ulti-

mum est dicendum.

— (4) L. !. j. de tegat. 3.

— (5) Codicillos facere non potest, qui de suo statu

dubitat, nisi sit miles; [. ll. s. de testam. mitit.

— (fi) Traditiones suas habenl etiam Jurisconsulti.

-— (7) L. 6. in pr. s. cod. 5. 2. Inst. cod.

l"en.(a) L. 'Il. $. !. supr. de testam. mitit.

— (b) $. 2. Inst. h. l.

Gor.(1) Le cese scritte nei codicilli si confermauomon

altrimenti che fossero scritte nel testamento: donde

avviene che il legato lasciate nel testamento al pro-

prio servo valga, quasi lascialo con la libertà, se

pure la libertà siasi scritta nei codicilli.

—- (2) S'e il legato da principio non è valido, confer-

tnasi di poi, tolto l‘impedimento dall‘ultima volontà

det testatore. Bartolo; v. la l. 91. 5. 2. ll'. De lcga-

tis t., la l. 9. e 19. ff. Dc manumissis testamento,

c la l. 18. C. De fideicommissis, non avendo qui

luogo la regola Catoniana. [ codicilli congiunti al

testamento impediscono Ia regola. Baldo.

-- (3) Non è l'ultimo codicillo quello, dopo eui il

testatore superstite puö farne ancora un altro. Vi-

ventc il testatore, niun testamettto di lui dovrà dirsi

l’ultimo.

— (4) V. la I. I. II. De legatis 3.

— (5) Non può far codicilli chi dubita del suo stato,

meno quando non sia soldato; v. la !. ll. ll'. De te-

stamento mit-itis.

— (6) Anche i Giureconsulti han le loro tradizioni.

— (7) V. la l. 6. in princ. ll'. med. tit., ed Istit. ll".

med. tit.

Fen.(a) V. la I. II. 5. l. tf. Dc testamento mitit. , - (U) V. il 5. 2. Istit. di q. til.
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dicillis hereditatem dari non posse, rationem

illam habet: ne (1) per codicillos, qui ex tcsta-

menlo valerent, ipsum testamentum, quodvires

per institutionem heredum accipit, conlirmari

videretur.

De libertatibus, et posthuma praeterita.

11. luctu [lib. l9 Quaestionum].

Qui gravi (2) utero uxorem esse ignorabat,

codicillis ad filium scriptis, libertates (3) (a) de-

dit: nata post mortem patris filia, cum de ea ni-

hil patrem sensisse eonslitisset, placuit, liber-

tates (1) a solo filio praestari posse:

12. lonn [lib. 22 Quaestionum]

Redemptis a sorore partibus.

Dc hereditate.

13. locu [lib. 19 Quaestionum].

Illud [enim] sine dubio dici non potest, ct-

iam filiam tnanumtttere cogendam, cutn ab ea

nihil pater petierit, etjure suo heres extiterit.

5. 1. Tractari solet de eo, qui eum tabulas tc-

stamenti non fecisset, codicillis ita scripsit, Ti-

tium Iteredeni esse voto : sed multum interest,

utrum fideicommissariam hereditatem (5) a te-

gitimo per hanc scripturam, quam codicillorum

inslar habere voluit, reliquerit; an vero testa-

mentum facere se existimaverit. Nam-hoc casu

nihil a legitimo peti poterit. Voluntatis autem

quaestio ex [eo] scripto plerumque declara-

hitnr (6): namsi forte a Titio legata reliquit,

substitutum adscripsit, heres si non extitisset,

. XXIX. 'I'I'I‘. \’II.

che l’eredità non si può dare con codicilli,

e fondato su quella ragione; affincho merce dei

codicilli, che fossero validi in forza del testamen-

to, non paresse confermarsi il testamento stes-

so che prende forza merce la istituzione dcl-

l'erede.

Delle liberta e della postuma preterita.

lt. Lo stesso nel libro 19 delle Quistioni.

Chi ignorava esser gravida sua moglie, ne'co-

dicilli scritti al figlio diede delle liberta ; essen-

do nata la tiglio, dopo la morte del padre, ed

essendo tnanifcsto che di lei niente aveva pen-

sato il padre, si fu di avviso, che le libertà,po-

levano esser dovute dal solo liglio;

t2. Lo stesso net libre 22 delte Quistioni.

Biscattate le parti dalla sorella.

Dell'eredila.

I3. Lo stesso net libre 19 delle Questioni.

Poichè senza dubbio non—puö affermarsi che

ancora la figlia si debba astringere a manomet-

tere, non avendo veruna cosa il padre doman-

dato da lci, ed essendo stata erede per proprio

diritto.

$.1. Suol trattarsi di colui, che non avendo

fatte tavole testamentarie, nc' codicilli scrisse

cosi, voglio che Tizio sia erede ; ma molto im-

porta, se abbia lasciata un‘eredità fedecommes-

saria a peso dell' crede legiltimo con questa

scrittura , che volle tenere in luogo di codicilli,

ovvero credette di fare un tcstamcnto.Giaechè in

questo casonulla potrà domandarsi dal legitti- .

mo. La quistione poi di volontà per lo più sarii

chiarita da quello scritto ; poichè, se mai lasciò

legatia carico di Tizio, gli aggiunse. un sostitui-

 

Gor.(l) Adde t. 45. s. de uulgari. Codicillis testamen-

tum conlirmari non potest. Quid ita? Accessio suum

principale non confirmat. Causa suae causae nihil

esse potest: Quod confirmat, confirmato majus est.

_ (2) ld est, praeguantem.

—- (3) Libertas codicillis rclinqui potest.

— (i) Adde l. 71. $. 29. j. dc legat. 2. t. 31.5.1.

j. de fideicomm. liber.

— (5) De legatis ab heredibus ab intestato praestan-

dis, v. .Turrcl. de effect. claus..codicill. q. 79. n. 2.

q. 80. n. 3. et q. tib. n. M. et tti." Ans.

- (6) Ex praesumptione colligitur, utrum testatOr

voluerit instituere directo, vel non. Bart.

Fanta) Adde l. 77. 5. 29. infr. (le legat. 2. l. 31.

5. 1. infr. de fideicom. libert.

 

Gor.(1) Arrogi Ia I. ii. [I. De vulgari. Con i codicilli

non può confermarsi il testamento. Perchè così?

L’accessorio non conferma il suo principale. Niente

puö esser causa della sua causa: quel clte conferma

è maggiore del confermato.

— (2) Cioè, gravida.

— ('d) La libertà puù lasciarsi n_ei codicilli.

— (b) Aggiungi la l. 77. 5. 29. ff. De legalis 2., Ia

l. 31. $. l. IT. I)e_fideiconimissariis libertatibus.

— (3) Circa i legati da darsi dagli credi ab intesta-

to, v;,Turret. De effect. claus. codieilt. q. 79. num.

2.-q. 80. n. 3. e q. (ii. num. M. e 45. ed Anselmo.

_(6) Per presunzione argomentaSi se il testatore

volle 0 no direttamente istituire. Baldo.

Fanta) Aggiungi la I. 77. 5. 29. ll'." De legalis 2.,

e la I. 31. 5. 1. fl'. Dc fideicomin. libert.
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sine dubio non codicillos, sed testamentum fa. to, se non fosse divenuto crede , senza dubbio

cere voluisse intellegetur (1) (a).

Dc legato relicto vel adempto in codicillis

post mortem heredis.

14. Scmvou [lib. 8 Quaestionum].

Quidam referunt (quantum repeto ) apud Vi-

vianum Sabini elCassii et Proculi expositam

esse in quaestione (2) hujusmodi controversiam:

.an legata, quae, posteaquam instituti mortem

obierunt (3). codicillis adscripta vel adempta

sunt, a substitutis debeantur? id est, an perinde

datio et ademptio etiam hoc (4) lempore codi-

cillis t'acta valeat, ac si testamento facta esset;

quod Sabinum et Cassium repondisse aiunt ,

Proculo dissentiente: nimirum autem Sabini et

Cassii collectio (5) ( quam et ipsi reddunt) illa

est, quod codicilli pro parte (6) (b) testamenti

habentur, observationemque (’l) et legem juris

inde traditam servent. Ego autem ausim sen-

tentiam Proculi verissimam dicere“: nullius enim

momenti est legatum, .quod datum est ei, qui

tempore codicillorum in rebus humanis (8) (e)

 

Gor.(1) Quomodo? v. t. 14. C. de testamentis. Testa.

mentum , non codicillos facere voluisse is videtur,

qui heredem instituit, qui ab herede legata reliquit,

qui substitutum heredi adscripsit? haec enim omnia

testamenta Iieri solent.

— (2) Quaestio, propositio dubia est.

— (3) Pro non scripta dicitur. quidquid ei relinqui-

tur, qui non est, vel ab eo, qui non est in rerum na-

lura. b‘atd.

— (4) Post mortem heredum institutorum.

— (5) Id est, syllogismus, conclusio.

— (6) Codicilli, pars sunt testamenti; v. l. 16. j. eod.

— (7) Hoc quid est? Codicilli pro parte testamenti

habenlur , observationem et legem juris inde tradi-

tam servant. Ne dicas easdem esse tcslamcuti et eo-

dicillorum solennitates: Sed eadem in codicillis ob—

servari, quae in testamento, ut is demum faciat eo

dioillos, qui testamentum, t. 6. $. 3. 5. cod. ut ct ei

legetur codicillis, cui et testamento legari potest; l.

12. $. 1. j. de captivis, l. 76. s. darei vindic. in pr.

— (8) V. l. i. j. de his, quae pro non scriptis.

Fanta) L. 14. (I. de testam. l. 7. C. d. t.

—- (h) I,. 26. infr. ead.

.— (e) L. 4. in pr. 'in/r. (le his, quae pro non scr—ip.

limes-ro IV.

 

s'intendera di aver voluto fare non dei codicilli,

ma un testamento.

I)el legato lasciato 0 tolto nei codicilli dopo la morte

dell‘erede.

H. Scavou nel libre 8 (lelle Quistioni.

Alcuni riferiscono (per quanto ricordo) che

presso Viviano siasi messa in quistionc una sif-

fatta controversia di Sabino, Cassio , c Proco-

lo; se i legati i quali dopo che gl'istituiti tra-

paSSaror-o, furono aggiunti o tolti per codicilli,

siano dovuti dai sostituiti? Cioè se il dare o lo-

gliere fatto anche in questo tempo nei codi-

cilli valga, come se si fosse fatto per tcstamen-

to; secondo che dicono aver risposto Sabino e

Cassio, col dissenso di Procolo; cioè la conclu-

sione di Sabino c di Cassio (ch'essi ancora ri-

feriscono ) è questa che i codicilli si hanno eo-

me parte del testamento, e conservano l'osser-

vanza c ta legge det diritto di la derivata. Ma

io ardirei dire verissima la opinione di Procolo;

giacchè e di nessun valore il legato che fu dato

a colui che a tempo dei codicilli non è tra i vivi,

 

Gor.(t) la qual modo? v. la I. ll. C. De testament-i.e.

Sembra che abbia voluto fare testamento non codi-

cilli colui che istituì l'erede, chi lasciò legati a ca—

rico dell‘erede, chi aggiunse un sostituito all’erede?

poichè tutte queste cose sogliono farsi nel testa-

mento.

-— (2) La questione è una proposizione dubbia.

— (21) Dicesi aversi come non scritto tutto ciò che

si lascia a chi non esiste, o a carico di chi non è nel-

la natura delle cose.

— (ll) Dopo la morte degli eredi istituiti.

— (5) Cioè, il sillogismo, la conclusione.

—- (6) [ codicilli son parte del testamento; v. la I.

16. fl. med. tit.

— (7) Che vuol dir qncslotl codicilli si hanno come

parte del testamento, ritengono l'osservanza e la

legge del dirillo procedente dailo stesso. Affinchè tu

non dica che le solennità del testamento e dei codi-

cilli sieno le medesime , ma che nei codicilli si os-

servino le medesime cose, che uel testamento , che

finalmente faccia i codicilli chi fa il testamento; v.

la I. 6. 5. 3. ll'. med. tit. , e che si leghi con i codi-

cilli a chi può legarsi ancora col testamento; v. la l.

12. $. 1. tl'. De captivis, e la I. 76. ll'. De rei-vindi-

catione in princ.

_ (8) V. la I. 4. li'. De his , quae pro non. scriptis.

Fanta) V. la I. 14. C. De testamentis, e la l. 7. (.‘.

d. tit.

— (b) V. la l. 26. ll'. med. tit.

—- (c) V. la l. 4. in pr. fI'. De his, quae pro non

scriptis.

IOS
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non est, licet testamenti fuerit: esse enim debet

eni detur. Deinde sic quaeri, an datum. consistat,

ut non ante juris (1) ratio quam persona quae.

renda sit: et in proposito igitur, quod post (2)

obitum heredis codicillislegatum,velademptum

esl, nullius momenti est, quia heres, ad quem

sermonem conferat, in rebus humanis non est:

eaque ademptio et datio nunc vana et‘licietur.

Haec in eo herede, qui ex asse instilutus erit,

dato substituto: ita ut ab instituto codicilli con-

firmarentur.

$. 1. Quod si duo instituti sint, substitutis da-

tis, unusquc eorum decesserit: utilia videntur

legata, sed circa coheredem erit tractalus, nun-

quid totum legatum debeat, si quisquis mihi

heres erit legatum erit, au vero non? quia sit

substitutus heres, qui partem faciat, licet ipse

non debeat; idem etiam potest eirca nomina ex-

pressa tractari: multoque magis solnm cohere-

dem tolum (3)(a) debere pulo; quia is adjunetus

sit, qui etiam tunc, cum adjungebatur, in rebus

humanis non erat.

15. Aratcmes (4) [lib. 2 Quaestionum-].

Sed cum ea testatoris voluntas fuerit, ut ex

universa hereditate legata erogarentur, dicen-

dum scriptis heredibus profuturam doli exec-

ptionem, si amplius (5)(b) quam hereditaria por-

tio petatur.

l)c codicillis ah intestato vel e.v testamento.

De nato post codicillos.

16. Paucas [lib. 2! Quaestionum].

Ab (6) (c) intestato factis codicillis, relicta

etiam postea natus intestati successor debebit.

Quicumque enim ab intestato successerit, locum

habent codicilli, nam unus casus est: nec inter-

Gor.(1) Prius querendum est de persona, quam deju-

re, Bald. v. l. 6. ]. de falsis.

— (2) Codicillis legatum relinqui et adimi post obi—

tum heredis non posse hinc colligunt: item, legem

juris codicillorum inde traditam seu petitam. Codi-

cillos et testamenta iisdem modis inlirmarì, ut et post

Aionem Accursius acute notat.

. — (3) Imo, partem; [. l9. in fin.j. eod.

— (L) V. Cujac. 2. ad African. fol. 11. 13. l6.17.

- (5) L. 1. ;. 17.j. ad 'I'-rebell.

— (6) V. l. 8. s. eod.

l’anta) Imo vide l. 19. in fin. infr. h. t.

— (D) L. 'I. $. 'l]. infr. ad SC. Trebell.

— (e) V. l. 8. in pr. supr. h. l.

. XXIX. TIT. \'ll.

'benehe lo sia stato al tempo del testamento; pe-

roeche esister deve quegli cui si dir. Quindi poi

si fa quistione, sc stia la cosa data; in modo che

si cerehi prima la ragione del diritto che la per-

sona. l\'el proposto caso dunque, ciò che t'u lc-

gato o tutto dopo la morte dell'erede è di niun

valore, perche l'erede, su cui diriga il discorso

non è tra i viventi ; e cosl quel dare o togliere

diverrà senza oggetto. E ciò per quello erede che

sia stato istituito pel tutto, dandogli un sostitui-

to; talchè i codicilli si confermcrebbero dall'isti-

tuito.

$. 1. Che se t'urono istituiti due. dati i sosti-

tuiti, ed uno di questi sia morlo, i legati paiono

utili. ma vi sarà quistione pel coercde, se deb-

ba tutto il legato, se sarà stato legato (colle pa-

role) chiunquc sarii mio crede, ovvcro no‘?

perchè sia stato sostituito crede chi faccia parte.

benchè egli non debba. La stessa cosa ancora

puö trallarsi intorno ai nomi espressi : e molto

più credo che il solo coerede debba il tutto;

perchè vi fu aggiunto colui che anche allora

quando era aggiunto non era tra i viventi.

l5. Armeno nel libro 2 delle Quistioni.

Ma essendo stata quella la volontà dcl tesla-

lore chc i legati si prendessero su tutta l'eredi-

la, è da dirsi che agli eredi scritti gioverà la ec-

cezionc di dolo, se si domanda piü che la por-

zionc ereditaria.

Dei codicilli ub intestato, o per testamento.

Uel nato dopo lcodieilli.

]_6 l’auto nel. libre 21 delle Quistioni.

Fatti i codicilli ab intestato, il nato anche

dappoi successore dell'intestato, dovra le "coge

lasciate. Giacche i codicilli hanno luogo chiun—

qne succedet-a ab intestato, giacche nn solo è

Gor.(1) Deve farsi ricerca pria della persona che del

diritto. Baldo; v. Ia |. 6. ll'. De falsis.

— (2) Di qui argomentano non potersi dopo la mor-

te dell'erede lasciarsi e togliersi il legato mediante

codicilli: parintente da ciò essere stata consegnata

ossia richiesta la giureprudenza dei codicilli. I codi-

cilli ed i testatnr-uti aunullarsi nelle medesime gui-

se: come anche dopo !tzone argutamenle osserva

:\erursio.

— (3) Anzi, la parte; v. Ia l. 19. in line [l'. med. tit.

-- (4) V. Cuiacio, lib. 2. sopra Africano fol. l4. 15.

16. 17.

- (ii) V. la I. I. 5. ". IT. Ad Trebelliamtm.

— (6) V. la I. 8. Il“. tttcd. tit.

Fsa.(a) V. purelal.19. in line di q. tit.

- tb) V. Ia l. 1. 5. t1.tl‘. Act SC. 'l'rebellianum.

— (c) V. la 1. 8. in pr. di q. tit. 
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est, quis succedit, (lum intestato succedat: ad

testamentum autem, quod quoque tempore Ie-

cisset, pertinent (1) (a) codicilli. Et ( ul manife-

stiusdicam ) inteslato patrefamilias mortuo, ni-

hil desiderant codicilli, scd vicem testamenti

exhibent: testamento autem facto, jus sequun-

tur ejus.

n

XXlX. TIT. VII. 86.»

il caso; ne interessa chi succede, purchè succe-

da all'intestato; icedicilli poi si riattaccano al

testamento, che avesse l'atto in un tempo qualun-

quc. E per dirla piü chiara, morendo intestato

un padre di famiglia, nulla manca ai codicilli,

ma stanno in.]uoge di testamento; facendosi pei

testamento, seguono la legge di questo.

VAIlIAlVTl DELLA LEGGE

Ab intestato factis codicillis relicta. Fabro,

invece di relieta debba leggersi fideicommissa.

Ite titeris.

11. ter,.“ [lib. 3 Sententiarum].

Lilerae(2)(h),quibus hereditas promittitur(3),

vel animi all'ectus cxprin'litur, vim codicillorum

non obtinent.

De codicillis ante testamentum factis.

IS. Census [lib. 20 Digestorum].

Plotiana Celso suo salutem. Lucius Titius his

verbis ita cavit: Si quid tabulis, aliove quo ge-

nere ad hoc testamentum pertinens (4) relique-

ro (5), ita valere volo: Quaero, an codicilli,qui

ante hoc testamentum scripti sunt, debeant rati

esse? Juventius Celsus Plotianae salutem. llaec

verba, si quid ad hoc testamentum pertinens

reliquero, valere volo, etiam ea quae ante te-

stamentum scripta sunt, comprehendere.

Si quis damnetur, quasi solus heres ab intestate,

el habeat coheredem.

19. Maecenas [lib. t4 Digestorum].

15 (6), qui unum lilium habebat, cum codicil-

de Error. Prag/mut. Dec. 44 Error… crede che

Delle lettere.

I7. Lo stesso nel. libro 3 delle Sentenze.

Le lettere nelle quali promellesi un‘eredità o

si esprime un atl‘ctto dell‘anime non tengono

forza di codicilli.

Dei codicilli tutti prima del testamento.

18. CELSO nel libro 20 dei Digesti.

Ploziana saluta il suo Celso. Lucio Tizio dis-

pose in questi termini : se con queste tavole , o

in altro genere qualunque, lascerò qualche

cosa pertinente a questo testamento , voglio che casi valga. Domando, se icodicilli , che

It'urono scritti prima di questo testamento , deb-

lbano stare fermi? Giuvenzio Celso saluta Plozia-

;na. Queste parole. se qualche cosa pertinente a

Iqueslo testamento lascerò, voglio che sia uali-

da, comprendo quelle cosc ancora che lurono

,seritte prima del testamento.

Se uno sia condannato come solo erede ab intestato,

ed abbia un coerede.

19. Mancano nel libro H dei Digesti.

Quegli che aveva un solo liglio, avendo scritti

 

Gor.(1) L. 14. s. ead. l. 11. s. que-madm. lest. ape-

riani.

-— (2) L. 52. 5. de pactis.

—— (3) llereditas prcmitti non potest. Bald. Lepidum

est, quod idem adjicit, eum , qui hereditatem pro—

mittil, servire de vento. Goth. Vide Schurll'. cent. 2.

consit. 60. Valent. Forster. de success. lib. 4. cap.

24. Fachin. lib. 5. controv. cap. 81. et 85. Ans.

-— (4) Subintellige , ante vel post hoc tempus a me

scriptum.

—- (5) lmo , obtinent. Nam epistola Iideicommissum

relinqui potest; l. 22. C. de fideic.

— (6) Verbum futuri temporis etiam praeterito cem-

prehendit; l. l2.”). j. de verb. sig-n.

Fan.(a) J.. 14. in pr. supr. cod. I. II. supr. quem-

adm. testam. aper.

- (h) I,. 52 supr. de part.

Gor.(1) V. la l.14. ll'. med. tit., e la ]. ll. ll'. Quem-

admodum testamenta aperiantur.

— (2) V. la l. 52. ll'. De pactis.

— (3) L’eredità non può promettersi. Baldo. È una

lepidezza quel che il medesima aggiunge, che colui

che promette l’eredità, promette vento; v. Schurlf;

Cenl.2. consit. 69.Valent. Forster. De success. lib.

4. cap. 24. Fachin. lib. 5. Controv. cap. 84. ed 85.

ed Anselmo. _

— (4) Sottintendi,prima o dopo questo tempo de me

scritto.

— (5) Anzi, valgono. Poichè il fedecommesso può la-

'sciarsi per lettere; v. la I. 22. C.De fideicommissis.

— (6) II verbo di tempo futuro comprende ancora

le cose passate; v. la !. I23. II. De verborum signi-

ficalione.

Fen.(a) V. la I. 14. in pr. fl'. mcd. tit. , e lal. 'I |. [Y

Quemadmodum testamentum aperiuntur.

— (I)) V. la I. 52. li'. lie pactis. 
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los (1) ad eum scripsisset, decessit intestatus,

herede eo (2), [et] quem postea precreavit: Ad-

gnatione sui heredis uemo dixerit codicillos eva-

nuissc': igitur si nihil tum de poslhumis spera-

vit (3), [et] codicilli non evanescent: etquae re-

]icla sunt, pro parte dimidia filius, ad quem co-

dicillus factus est , solvere compellitur ; non

etiam posthumus. Sed et si codicillos reliquis-

set duobus superstitibus filiis decedens, eum

putaretatterum ex his prius decessisse, simili

modo dici potest, omnia perinde debere lilium,

ad quem seripti sunt codicilli, atque si solus lie-

res cxlitisset patri(4).lme dumtaxat pai'lem(5)(a)

debet. Eorum tamen, quae pre parte praestari

non possunt, nihil eorum praestandum: quoniam

illi non fuerit tìlie ablaturos, nisi (G) solum pu-

taret successorem sibi futurum».

XXIX. 'I'IT. VII.

codicilli alui diretti, morì intestato, lasciando

erede ancora quello che procreò dappoi. Nes-

suno dira che. coll'agnazione dell'erede suo'i'fco-

dicilli svanirono. Dunque se allora non ebbe

speranza di postumi, anche i codicilli non sva-

niranno: ed il tiglio, al quale fu diretto il codi—

cillo, viene costretto a pagare la metà delle ce-

se che furono lasciate : non così il postumo. Ed

anche se avesse lasciato i.codicilli, morendo

con due figli superstiti, credendo che uno di

questi fosse pria morlo, si può similmente all‘er-

mare che il figlio, al quale furono scritti i co-

rticilli , sia-tenuto a tutte ,non altrimenti che se

fosse stato solo erede al padre. Anzi deve sol-

tanto la parte. Pure non si dovrà veruna di quel-

le cose che non si possono adempire in parte:

poichè non sarebbe stato egli per toglierle al Ii-

glie, se non lo credeva solo suo l'uluro sur .j.-.".- sore.
VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil eorum praestandum. ln Aloandro, nihil omnino praestandum.

CONCILIAZIONE

della L. 19 colta l.. 40 Dig. de legat. 111.

Sc a talune sia imposto il peso di adempire a de'legatì, come futuro crede universale, in caso

ch'egli succeda in parte, sarà tenuto a soddisfare tutt'i legali, e solo in proporzione di quella

parte in cui e crede ? deve corrispondere in proporzione della parte ereditaria, secondo questa

legge; è tenuto solidalmente a tutt‘i legati, giusta la L. 40 Dig. de legat. III.

Soluzione. Nel caso contemplato nella L. 40 Dig. de legat. III, l'erede era stato incaricato

di restituire parte dell'eredità; le che importa ch'egli, in riguardo a tal parte, cra'fedecommes-

sario che sta in luogo di erede; e perö Scevola rispondeva ch’era tenute solidalmente all'adem-

pimento de'legati: nell‘altro caso, in cui l'adempimento de'legali era dettate dal pensiero che

fosse crede universale,divcnendo erede in parte, è giusto che in tal proporzione adempia ai legati

ì…(JOl'iJ.

 

Gor.(1) Vide Anton. Fab. 5. conjectu'r. 12.

— (2) llerede eo rclicto. Ilal..

,— (3) A filio, quem testator gravare non credidit, le-

gata non debentur. Bald.

_— (4) Extitisset patri: Ulpianus notat. Imo, etc. Hat.

content modo Ulpianus uolat Marcellum in I. 27. in

fin. 5. de pign. l. 28. infin. s. de admin-isin lul.

-— (5) lino, totum; l. 14. in fin. s. cod.

.— (6) Non praesumilur patrem vette diiniuucre here-

ditatem tilii per legatum: de qua praesumptione vide

Alcial. praes. 3.

Fea.(a) lino vide l. l4. in pr. supr. li. !.

Gor.(1) V. Antonio Fabre 3. Conjectur. t2.

— (2) Herede eo relieta, legge Aleandro.

— (3) Non son dovuti i legali dal tiglio, clie it tesla-

tore non credette gravare. Baldo.

— (4) Extit'isset patri, annota Ulpiano. Ima, ctc.

Aloandro; nel medesimo modo Ulpiano annota lllar-

celle, nella ]. 27. in fine ll'. De pignoribus, nella 1.

28. in fine Dc administratione lutor.

— (5) Anzi l’intero; v. la l. 14. in line ll'. med. til.

— (6) Non si presume che il padre voglia diminuirc

l’eredità del figlio mercè legato. Circa la qual pre-

sunzione, v. Alcialo Praesumpt. 3.

Fea.(a) V. pure la I. 14. in tine di q. tit. 



DIGES'I'O — l.lli

Du herede nnncupato et legatis solis scriptis.

20. Pilatus [ lib. 5 ad legem Jutiam el Papiam].

Si palam (1) heres nuncupatus (2) sil, lega-

ta(3) autem in tabulis collata fuerint,.luliauus ail,

tabulas testamenti non intelleget, quibus (4)(a)

heres scriptus non est: et magis codicilli (5)

quam testamentum, emistiman‘dae sint; et nec

puto rectius dici.

. XXIX. TI'I'. "il. 863

Dell'erede nominato e dei soli legati scritti.

68. PAULO nel libro 5 sulla l'egge

Giulia e Papia.

Sein palese sia stato nominato crede ,- i le-

gati poi si siano fatti nelle tavole, Giuliano di-

ce. non intendersi tavole testamentarie quelle

nelle quali non fu scritto un erede: e debbono

riputarsi piuttosto codicilli che testamento. E

credo ciö potersi affermare con miglior ragione.

 

Gor.(1) Sic enim nuncupandi sunt; l.2t. s. qui testa-

menta.

— (2) Codicilli pars esse possunt testamenti etiam

nuncupativi-.

— (3) Sine heredis institutione adjecta.Testator pot-

est per nuncupatienem solennem testari, et codicil-

los nihilominus in scriptis facere: et utrumque vale-

bit..

— (4) V. l. 1. in fin. 5. de vulgari.

— (5) l\‘ominatie heredis sine scriptura non facit, ut

scriptura continens legata sine institutione sit testa-

mentum, sed ,ut codicilli habeantur. Bart.

Fen.(a)' V. l. I. in fin.. supr. de vutg. el pupill. sub-

stit.

Gor.(t) Poichè cosi'dovrannedichiararsi ; v. la l. 2'1

ll'. Qnt testamenta. '

— (2) I codicilli possono csser parle del testamento

anche nuncupativo.

—- (3) Senz‘aggiungere l’istituzione dell’erede. il te-

statore può testare merce dichiaraziene solenne , e

nondimeno fare i codicilli scritti: e l’uno e l'altro

varranno.

— (4) V. Ia l. 1. in fine ll'. De vulgari.

_- (5) La dichiaraziene dell'erede senza scrittura non

fa che la scrittura, che contiene legati senza istitu—

zione, sia testamciito,ma che si abbiano come codi-

cilli. Bartolo.

an.(a) V. la I. 1. in tine [l'. Dc vulgari et pupill.

substitat. 

489).



LIBER ’I‘IÌIGESIMIJS

[ unen PRIMUS].

ms (1) LEGATIS (2) (a) er (3) rinaiconninssrs (4) (b).

De exaequatione legatorum, et tideicommissoram.

1. [.'u-ures [lib. 67 ad Edictum].

Per (3) omnia (6) exaequata ('i) (c) sunt (8)

legata (9) fideicommissis(10).

 

Gor.(1) De legatis multa praeclare et acute notata vi-

de apud Ant. Fabr. 6. Conject. 1. adde 2. Gai. 7. $.

ult. $. 10. Inst. de fideicam. hered. et Inst. de siii.-

gul. reb. per fideicom. relict.

_ (2) vt. C. xxxvii. 2. Inst. 20. Ulpian. 24. Paul. 3.

sent. 6. et Harmen. 10. et 44. Eclog. 1. Ad liunc ti-

tulum scripserunt ex l\‘eotericis , Zasius, Ateiatus,

Duarenus, Ferretus. Legatum quid est? An delibatie

hereditatis, qua testator ex eo , quod universum fo-

ret heredis alicui quid coltatum vult, ut Florentinus

scribit, t. I16.j. ead. An donatio testamento relicta,

ut lllodestinus, l. 36. j. de legat. 2? llis adde quae-

dam quasi legata esse; v. l. filiae 18. C. famil. ubi

v. Accurs.

— (3) Legata imperativc lideicommissa precarìisver-

bis relinquuntur. Ulp. 24. $. 1. el 25. $. 1.

— (4) 6. C. 42. 2. lnst. 23. Ulp.25. Paul. 4. sent.t.

— (3) Per omnia exaequata dicuntur. quod vi eadem

sunt: licet nomine et forma sint diversa, $. sed non

usque, Inst. cod. $. 1. Inst. de donat. $. 1. vers.

pari ratione, Inst. quib. mod. jus patriae potest.

[. Antoninus 42. j. de fideicomm. libert. l. Jus ci—

vile, 5. de justitia, t. utt. C. de contr. empi. Goth.

.vid. Vigl. $. 11. Inst. de legat. Cujac. S. obs. 4. Au-

gustin. 3. emendat. cap. ult. Rcvard. 3. carior. 4.

Vasq. de success. $. 17. n.118. Aus.

— (6) Pula in quartac deductione; de qua v. Cujac.

4. abs. 4.

— (7) A Justiniane, v. l. 2. C. comm. de leg. v. Duar.

hic, et 2. disp. 0. De verbo eæaequari addc l. un.

$. 1. j. utrubi, $. 4. in fin. Inst. de interdici.

— (S) Legata fideicommissis cxaequata,igitur diver-

Fanta) Lib. 6. C. 37. 2. Inst. 20.

-— (b) Lib. 6. C. 42. 2. Inst. 23.

— (e) L. 2. C. commun. de legat. $. 3. Inst. de

legat.

} LIBRO TIlElVI'ESIMO

unnc amato.

net Leen-| s uia reaccostaassl.

Del pareggiarnento dei legati e dei fedecommessi.

1 ULPlANO nel libre 67 sull'Editto.

I legati in tutte furono pareggiati ai fcdecom-

messi.

 

Gor.(1) Circa i legali, v. lc molte cose egregiamente

ed acutamente osservate presse Antonio Fabro,libru

6. Conjectur. I.; arrogi Caio lib. 2. cap. 7. $. ult.,

il $. IO. lstil. De fideicmnmissariis hereditatibus ,

ed lstil. Dc singulis rebus per fideicommissum re-

lictis.

_- (2) V. il lib. 6. lit. 37. C., Istit. lib. 2. tit. 20. Ul-

piano 24. Paolo, lib. 3. sent. 6. ed Armenopulo, lil).

10.l‘Ecloga 44.cap.1.Su questo titolo fra i moderni

ne hanno scritto Zasio,Alciato,Duarene,Ferreto. Che

cosa è legato? Forse una particella dell'eredità, con

la quale il testatore vuole che sia dato qualcuno

alcun che da ciò che tutto intero sarebbe stato dcl-

l’erede, come scrive Florentino nella t. 116. lt. me-

des. tit. 0 una donazione lasciata nel testamento,co-

me scrive lllodestino, nella l. 36. ll'. De legatis "£.?

A tutte queste cose aggiungi che alcuni sieno quasi

legati ; v. la I. Filiae 18. C. Familiar: , ove v. Ac-

cursio.

- (3) I legati si lasciano comandando , ifedeeom-

messi pregando; v. Utpiano,lib. 24. $.t.e lib. 25. $.1.

— (4) V. il lib. 6. tit. 42. C. istit. lib. 2. til. l3. Ul-

piano 23. e Paolo lib. 4. sent. 1.

— (5) Dieonsi in tutto pareggiato le cose,perchè so-

no della medesima indole: sebbene si diversitichino

per nome e per forma; v. il $ Sed non usque Istit.

ll'. mcd. tit., il $. 1. Istit. De donationibus, il $. 1.

verso Pari ratione Istit. Quibus modis jus patriae

potestatis, la l. Antoninus 42. il. De fideicommis-

sariis libertatibus, la l. Jus ciuile ll'. De justitia,

la l. utt. C. De cont-fallendo. cin-ptione. Gotofredo;

vedi Viglio, $. 11. Istit. De legatis, Cuiacio, lib. S.:

Osserv. 4. Agostino, lib. 3. Emendat. Neap. ult."

Ilevard. lib. 3. Vario-r. 4. Vasq. De success. $. 17.

num. 118. ed Anselmo.

— (6) Per esempio nella deduzione della quarta ,

circa la quale v. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 4.

— (7) Da Giustiniano; v. la I. 2. C. Communia de

legatis,v.Duareno in questo luogo, e lib.2. Disput.

9. Circa il verbo emaequari, aggiungi la |. un. $. 1.

tI. Utrubi $. 4. in line Istit. De interdictis.

- (8) [legati pareggiati ai fedecommessi , quindi

Ferita) V. il til. 37. lib. 6. C., ed il tit. 20. lib. 2. lst.

_ (a) v. il tit. 42. tib. 6. c., ed il lit. 23. lib. 2. Ist.

-— (c) V. Ia l. 2. C. Communia de legatis,ed il$. 3. Istit. De legatis.
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VA RIANTI DELLA LEGGE

Ulpian-us lib. 67 ad Edictum. Questa epigrafe manca in Aloandro.

Legata Iideicommissis. Galvano, de usufr. cap. 14, crede che Ulpiano abbia scritto, legatis

Iideicommissa, c che Triboniano l'abbia corretto

Qui possunt Iiileicommittere.

2. lusu [lib. 1 Fideicommissorum].

Sciendum est, eos demum fideicommissum

posse relinquere, qui (1) (a) testandi jus ha-

bent (2).

De conditione.

3. locu [lib. 4 ad Sabinum].

Ilacc verba testatoris, Quisquis (3) mihi eæ

suprascriptis heres erit: aut, si (4) heres erit

Seius, vel si hereditatem adierit: subjectum le-'

gatum vel fideicommissum non faciunt conditio-

nalc (5).

De errore in nomine rei legatae. 1. De legate relicto

ab hered. certarum rerum.

4. Inen lib. 5 ad Sabinum.

Si quis in fundi (6) vocabulo (7) erravit, et

sa. Est enim diversorum exaequatin. Fuerint igitur

l'ot'ma et nomine diversa, ul ct natura eadem.

— (9) Siquidem olim erant inter legata et fideicom-

missa differentiae; de quibus v. hic Alcial. n. 2. 3.

4. 5. 6. et Duar.

—(10) An particularìa et singularia , non autem uni-

versalia? ait Zasius liic, n. 13.

Gor.(1) Ulp. 25. $. 4. l. 1. j. de l.. 3. adde (. 24.j. de

fitteic. liberi. l. conficiuntur 8. $. eodic-itl. 2. 5. de

jure codicitt.

— (2) Filius utcunque testari non possit, potest la-

men donare causa mortis; t. 25. $. 1. j. de mort.

causa.

.— (3) Dictie quisquis, ad conditionem faciendam a-

pta est; l. 6. j. ead.

— (4) Ditio si conditionem facit; l. 24. j. quando

dies legator.

— (5) Cur ita? vel ideo, quod conditio quae tacite,

Bald. vel necessitate inest, legalumconditionale non

facit.Socinus, Zasius, liic; ejus expressio sive adje-

ctio nihil efficit. Alcial. hic; addc l. 107. j.de conci.

et demonstr. Tacite quae insunt, si adjecta sint, ni-

hil novi juris constituunt; l. 3. C. de fidej. l. 22. $.

1. j. quando dies leg. t. ’t. in fin. C. de revoc. do-

. 'nat.

— (6) Vel hominis, l. 8. $. 2. j. secun-d. tab. Goth.

Fanta) L. I. in [in. pr. et $. 2. in fin. infr. de le-

in quel modo.

Chi può fedecommettere.

2. Lo stesso nel libro ! dei Fedecommessi.

E da sapersi che possono lasciare fcdecom-

messi coloro che hanno diritto di testare.

Della condizione.

3. Lo stesso nel libro 4 a Sabino.

Queste parole del testatore, chiunque dci so-

prescritti sara mio crede; o se Seio .sarà ere-

de, o se adii-it l‘eredità, non rendono condizio-

nale il legato o fedecommesso in quistionc.

Dell’crrore nel nome della cosa legale. |. Del legato

lasciato a carico dell'erede di cose determinate.

4. Lo stesso nel libro 5 a Sabino.

Se uno errö nel nome del fondo, e pel Sem-

»

diversi. Poiché il pareggiamenlo è proprio delle ce—

se che son diverse. Furono quindi diversi per forma

e per nome, siccome ancora per natura.

— (9) Avvegnachè anticamente erauvi tra i legali ed

i fedecommessi delle differenze; circa .le quali, vedi

in questo luogo Alciato num.2.3.4.5.6. e Duareno.

—(10. Forse i particolari ed i singolari, ma llOtl gli

universali? lo atl'erma Zasio in questo luogo n. 13.

Gor.(1) V. Ulpiano 23. $. 4., la l. 1. il“. De legat. il.,

arrogi la I. 21. li' [)e fideicnmmissariis libertali-

bus, la l. Conficiuntur 8. $. Cadiciil. 2. ll'. De jure

codicillorum.

— (2) It liglio, comunque non possa testare, nondi-

meno pnò testare a causa di morte; v. lal. 25. $. I.

[T. De mortis causa.

_ (a) La parola quisquis è acconcia a formar condi-

zione; v. la I. 6 ll'. med. tit.

— (4) l.a particella si. costituisce condizione; v. la l.

24. IT. Quando dies legatorum.

- (5) Perchè cosi?appunto perchè la condizione che

tacitamente o necessariamente è inerente non rende

condizionale il legato Baldo, Socino, Zasio in questo

luogo; arrogi la l. 107. tf. De conditionibus et de-

monstrationibus. Le cose che sono tacitamente ine-

renti, se siansi aggiunte non coslituiscono verun

nuovo diritto; v. la,l. 3. C. De fidem., la l. 22. $. 1.

il“. Quando dies legatorum, la l. 7. in fine C. De re-

uocandis donationibus.

— (6) 0 dell’uomo; v. Ia l. 8. $. 2. li‘. Secundum ta.-

Fun.(a) V. Ia l. 1. in fine proemio , ed il $. 2. in line gal. 3. ll'. De legalis 3.
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Cornelianum pro Semproniano nominavit: dehe-

bitur Sempronianus: Sed, si in corpore (1) (a)

erra-liil, non dehet-itur (2). Quod si quis, cum

vellet vestem legare, supellectilem adscripsit,

dum putat supellectilis appellatione vestem con-

tineri: Pomponius scripsit, vestem non deberi:

quemadmodum siquis putet, auri appellatione

electrum velaurichalchum(3)contineri: vcl(quod

est stultius) vestis (1) appellatione etiam argen-

tum contineri. Rerum enim vocabula (5) immu-

tabilia sunt: hominum (6) mutabilia (7) (b).

DIGESTO —LIB. XXX.— DICI LEG.-VII E FEDECOMMESSI LIB. I.

proniano nominò il Corneliano, sarà dovuto il

Semproniano. Ma se crrerù nel corpo. non sarà

dovuto. Che se uno volendo legare una veste,

scrisse suppellettile, mentre crede che nel nn-

me di suppellettile si comprenda la veste: Pom-

ponio scrisse, che la veste non è dovuta: sicco-

me, se uno crede che nel nome di oro si con-

tenga l'ambra o l'otlonc: o che (la qual cosa e

più balorda) nel nome di ves-te si contenga l'ar-

gento ancora. .Giacchè inomi delle cose sono

immutabili: mutabili quelli degli uomini.

 

V. Sichard. ad l 4. C. de test. num. 10. Ans. Adde

Alcial. lib. 7. parerg. cap. li. Vacon. lib. lt. decla-

rat. 56. [levar-t. lib. !. verior. cap. 19. Joan. Ro-

bert. lib. 1. sent. jia'.-cap. 16. S. -L.

— (7) Appellativo nominc, ut sequens exemplum do-

cet.

Gor.(t) L. 9. 5. de contr. empt. l.9. s. de hered. inst.

— (2) Tunc enim testator non scripsit quod roluit;

scripsit autem quod uoluit.

— (3) Aurichalcum , non ideo dicitur quod ex auro

et aere mixtum sitzalias venditio aurichalci pro auro

valere! , l. 14. 5. de contr. empt. sed aurielialcum

hic, est aes quod auri colorem et splendorem habet,

quod longo jam tempore non reperiri efl‘oela tellure

Plinius ait , lib. M. vide Anton. Mercat. 1. nata &.

vide Joseph. Scalig apud Fest. in uoce Amichel-

cum, ubi etiam dimi; adde l. 45. in fin. 5. de con-

t-rah. empi. Fuit auro praestantius. Plaut. Servius

12. Aeneid.

— (4) Vestis appellatione argentum non continetur.

— (3) Errore proprio in nomine admisso, legatum

debetur: in appellativo , vel corpore, non debetur.

Quid ita? vocabula rerum immutabilia: ideoque in

illis nemo censetur errare. Hominum vero , mutabi-

lia sunt, ideoque facile sil , ut in illis error admitti

possit, et decipi quis.

— (6) Vocabula alia rerum,alia hominum: hace mu-

tari possunl;illa non possunt. Quid?hominum voca-

bula quae sunt?Ne dicas cum Accurs. ea esse, quae

ab hominibus imposita : quippe omnia rerum voca-

bula, ab hominibus imposita , teste Arisi. -1. de in-

terpr. et c. I. de generat.Ne dixeris rursus cum eo-

dem, ea esse, quae sint hominum , sed quae ab lio-

minibus deducta: Verbi gratia bic, Cornelianus et

Sempronianus fundus,vocabula sunt non rerum sed

an.(a) 'L. 9. in pr. supr. de cont-reli. empi. l. 9.

in pr. et $. 2. supr. de hered. instit.

— (h) I.. un. C. de mutat nnmin.  

bulas,Go:ofredo,Sicliard. su la l.1. C.De teslamen-

lis. num. 10. Anselmo. Arrogi Alciato,lili. 7. Parerg.

cap. 4. Vai-on. lib. 4. Declarut. 56. Itcvard. lib. 1.

Vin-ior. cap. l9. Giovanni Ruberto, lib. 1. Sent. jur.

cap. 16. S L.

— (7) Nel nome appellativo, come ne ammaestra l'c-

sempio seguente.

Gor.(1) V. la l. 9. ll'. De contrahenda emptione, e la

l. 9. il“ . Dc heredibus instituendis.

— (2) Poichè allora il ti.-statore non scrisse quel che

volle: ma scrisse quel che non velle.

— (3) Aurichalcum nou è detto per ciò clic sia una

mistura di oro e di rame ; altrimenti la vendita

dell'ottone varrebbe per ora, ma aurichalcuin qui

è il metallo che ha il colore e Io splendore dell’oro,

che già per lungo tempo Plinio afferma non rinve-

nirsi staueatasi la terra di produrlo, lib. 34.; v. Auto-

nio Mercatore 1. nota L. Giuseppe Scaligero presso

Festo nella vocc Auricltalcunimve anche ne lio dct-

to ; arrogi la l. 45. in line ff. De contrahenda ein-

ptione. Fu più stimato dell'oro. Plauto, Servio sul

libro l2..dcll'l5neide.

—- ('l-l Nel nome diueste non si comprende l’argento.

- (5) Per l’errore caduto sul nome proprio è dovulo

il legato: sul nome appellativo o sul corpo non è

dovuto. Perche cosi? i vocaboli delle cose sono im-

mutabili; e perciò su quelli nessuno si reputa erra-

re. Quelli poi degli uomini sono mutevoli, e perciò

avviene facilmente che possa in essi errarsi, ed al-'

cune ingannarsi.

— (6) Altri sono ivocaboli delle cose, altri degli uo-

mini; questi, non quelli possono cangiafsi. Quali

sono mai i vocaboli degli uomini? Per non dire con

Accursio esse-r quelli che s'impongono dagli nomini,

comechè tutti -i vocaboli delle cose furouo imposti

dagli uomini,su la testimonianza di Aristolele,libro

1. De interpr. e cap. 1. De genera-t. Per non dire

inoltre con lo stesso esser quelli, che sono degli uo—

mini, ma che furono ricavati dagli uomini: Per esem-

Fcn.(a) V. la I. 9. in pr. fi‘. De conTfirhenda emptio-

ne, Ia l. 9. in pr. ed al $. 2. II.De heredibus insti-

tuendis.

-— (I)) V. la l. unica. C. De mutatione nominis.
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$._1. Si quis heredes instituerit, et ita lega-
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$. 1. Se uno istituirà gli credi, e legherà così:

verit, quisquis mihi Gatticanarum rerum he- chiunque mi sarà. erede delle cose Gallicanc.

res erit, damnas esto (lare: ab omnibus (1) he- sia tenuto dare . sembra un legato messo a ca-

redibus videri legatum: quoniam ad omnes eos . rico di tutti gli eredi: poichè le cose Gallicane :\

res Gallicanae pertinent. ; tutti essi appartengono.

VARIANT] DELLA LEGGE

Sed si in corpore crrabit. Nelle altre edizioni erravit, e molto meglio.

De electione, 1. Et pronomine Meus.

.’i. PAULUS [lib. l ad Sabinum].

Servi electione legata, semel '(2) (a) dumtaxat

optare possumus.

$. 1. Labeo ail, eum certa res aut persona le-

gatur ita, qui meus erit, cum moriar, heres da-

te; et communis sit(3);totum deberi: Trebatium

vero respondisse, partem (4) (b) deberi, Cassius

scripsit: quod et verius est.

$. 2. Cum fun'dus communis legatus sit non

adjecta portione, sed meum (5) nominaverit,

portionem (6) (c) deberi constat.

Della scelta. !. E del pronome mio.

5. Proto nel libro I «, Sabino.

Legato la scelta del servo, la scelta possiamo

fare per una sola volta.

$. 1. Labeone dice, che quando una cosa od

una persona determinata sia legata così : l'ere-

de che sarà mio, quando morrò, lo dia, e sia

comune, sarà dovuto tutto: Cassio poi scrisse

che Trebazio rispose esserne dovuta la parte. I.o

che è più vero ancora.

$. 2. Essendosi legato un fondo comune, sen-

za soggiunta della porzione, ma disse mio, si sa

che è dovuta la porzione.

 

hominum. Fundus rei nomen est , et quidem immu-

tabile: Hominum vero vocabula mutari possunt; pot-

est enim fieri, ut qui fuerit Coruelianus fundus,

postea silSemprouianus, nempe dominis mutatis fun-

dorum; v. Ferraud. !. Eæpticat. 31 .

— (7) L. unic. C. de mutat. namin.

Gor.(1) Quoties euim testator, uolo. ut quisquis mihi

heres erit , del centum , nullum heredem excipio :

ideoque ab omnibus peli potest, t. 33. ]. dc i. 2.

— (2) L. ?0. j. de optione. Semel eligere permis-

sum, nec ubi elegeris, variare lieet, adde t.!tujusm.

Si. $. Stichum 9. j. cod. Electioue jus eligendi in

universum absumimus.

— (3) Legare rem communem possumus. Nam quod

_ commune est,itut fulurum commune esl,meum est;

v. l. 46. s. de ritu, t. 2. C. de comm. serv.

-— (4) L. 30. $. 4. de teg. 3.

- (5) Verba meum et tuum, sunt ambigua: intelli—

guntur enim de toto et parte, l. 25. j.de nerb. sign.

vide in hunc locum SOciu. regulo 224.

— (ti) [lac l. 5. $. !. s.cod. Goth. ln dubio quisque

pro parte sua disposuisse ceusctur.Nicul. Everhard.

consil. 79. n. 2. S. L.

Fea.(a) L. 20. inh‘.'de opt.

— (b) L. 30. $. 4. infr. de legal. 3.

— (c) $. !. supr. h. [.

Dmas'ro IV.

pio qui fondo Corneliano e Semproniano, son voca-

boli non di cose , ma di nomini. Fondo e nome ap-

partenente a cosa, e certamente immutabile. l voca—

boli poi degli uomini possono cangiarsi: poichè può

verificarsi che quello che fu fondo Corneliano , sia

di poi Semproniano, vale a dire cangiatì i proprie-

tarii dei l'ondi; v. Ferrand. I. Ea,-plicet. 31.

— (7) V. la !. uuica C. De mutatione nominis.

Gor.(1) Poichè quante volte io testatore voglio, che

chiunque mi sarà. erede , dia cento , uon eccettno

alcuno erede: e perciò può dimandarsi a carico di

tutti; v. la I. 35. ff. De legatis 2. .

— (2) V. la I. 20. ll'. De optione. Una volta è per-

messa la scelta, nè quando avrai scelto ti è dato va-

riare; arrogi la l. Hujusmodi 84. $. Stichum, 9. ll'.

med. tit. Con la scelta esauriamo nella totalità it di-

ritto di scegliere.

— (3) Possiamo legare la cosa comune. Poichè ciò

ch'e comune , o sarà per esser tale , è mio ; v. la i.

46. ll'. De rit-u. la l. 2._C. Dc communi servo.

— (4) V. la l. 30. $. 4. li'. De legatis 3.

— (5) Le parole mio e tuo sono‘ambigue: poiche

vanno intese pel tutto e per la parte; v. la l. 25. ll'.

De uerborum significatione; v. in questo luogo So-

cino regola 224.

— (6) In questa l. 5. $. !. IT. med. lit. Gotofredo.

Nel dubbio si reputa ehe ciascuno abbia disposto

per la sua parte. Nicola Everardo, Cons-il. 79. num.

2. ed S. L.

FEn.(a) V. la I. 20. ll'. De optione legata.

— (b) V. la l. 30. $. 4. IT. De legatis 3. — (c) V. il $. 1. di q. legge.
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De conditione, ct demonstratione.

1. De pronomine, meus.

6. Juuanus [lib. 33 Digestorum].

Stichum, qui meus erit cum moriar, heres

meus (lato, magis conditionem (1) (a) legato

injecisse, quam demonstrare (2) (l)) voluisse pa-

tremfamilias apparet: eo quod, si demonstrandi

caussa haec oratio poneretur, ita (3) concepta

essct, Stichus qui meus est: non, qui meus erit.

Sed conditio talis accipi dehet, quatenus meus

erit, ut, si totum alienaverit, legatum extingua-

lllGl-ISTO -I.lIl. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESS] LIB. I.

I)ella condizione mio e dimostrazione.

1. Del pronome.

6. GIULIANO nel libro 33 dei Digesti.

lt mio crede (lia Stico, che sarii mio quando

morrò:è chiaro che il padre di famiglia abbia

piuttosto volutoimporre una condizione al legato,

che indicarlo; poichè, se questo dire si mettes-

se pcr indicazione, sarebbesi espresso cosi, Sti-

co che è mio, c non che sarà. mio. Ma tale condi-

zione deve intendersi iu modo, per quanto sarà

mio, così chè se to alicnerà tutto, il legato si

tur-. si partem, pro ea parte debeatur, quae te- eslingue; se ne aliena una parte, è dovuto per

statoris mortis tempore fuerit. quella parto che fu del testatore a tempo della

morte. 
coucruazroae

della L. 6 cotta L. 34 Dig. de aur. arg. legat.

La disposizione Stico, che sarà mio quando morrò, ovvero. la 'veste che sarà apparec-

chiata per mia moglie. contiene una dimostrazione od una condizione ? secondo questa Legge

6, contiene una condizione; secondo però la L.34 Dig. de aur. arg. legat. una dimostrazione.

Soluzione. L‘immortale Cuiacio, nel lib. 2 delle sue Osservazioni al cap. 39, ne insegna che

nel testo della L. 34 è incorso un errore, e segnatamente nelle parole ut haec scriptura ha-

beat in se et demonstrationem legati et argumentum : il sommo Giureconsulto legge, ut haec

scriptura habeat in se et deminutionem legati et augumentum : egli cava questa emenda dal

$. precedente della L. medesima; poichè se nel $. precedente sta detto che le parole aurum

quod uæoris causa paratum est contengono una dimostrazione , non avrebbe ripetuto lo

stesso concetto nel $. seguente. comunque si trattasse di tempo futuro, paratum erit.

Il Gotofredo osserva che nel $. ultimo della citata L. 34 potrebbe anche ritenersi la parola

demonstrationem per la differenza de’casi contemplati nelle due leggi; dappoichè in questa L. 6

si tratta di Stico che consiste in un corpo certo, e che però nelle parole qui meus erit si contie-

ne una condizione , e nella L. 34 $. ult. si tratta di oro che costituisce una universalità . e che

però la parola demonstrationem indica quella massa che si troverà esistere a tempo della morte.

Noi adottiamo la emenda del Cuiacio.

De domino legatarii repudiante.

7. pAIJLUS lib. 2 ad Sabinum.

Legatum servo delatum dominus potest (4)(c)

repudiare (5).

Della rinuncia del padrone del legatario.

7. Paeto nel libro 2 a Sabino.

ll padrone puö rinunciare al legato deferito al

servo.

 

Gor.(1) Ut nihil intersit anita dictum fuerit,qni meus

erit: an ita, Si meus erit; l. 85. j. de lcg.3. v. Cuj.

2. obs. 30.

— (2) lmo, hujusmodi enunciatio demonstrationem

continet; t. 34. in fin. j. de auro.

— (3) Id est, in praeteritum tempus: nam (temon-

stratio, in praeteritum: conditio, in futurum conci-

pitur; l. 34. in fin. j. de conditionib. et-demonstr.

— (4) lmo non potest; I.. 34. $. ?. j. de leg. 2. v.

Cujac. 3. obs. 11.

— (5) Quia potest el alienare.Reputliare est aliena-

re; l. 5. $. 8. s de rebus eorum.

I"r:n.(a) L. 85. infr. de tegat. 3.

—- (b) Imo vide l. 34. in fin. infr. de auro.

— (c) Vide tamen l. 34. $. 2. infr. de tegat. 2.

Gor.(t) Essendo aifaltoinditferenle se si disse. qui

meus erit , ovvero Si meus erit; v. la l. 85. II". De

legatis 3. Cuiacio, lib. 2. delle Osserv. 30.

— (2) Anzi siffatta enunciazione contiene indicazio-

ne; v. la l. 34. in tine IT. De auro.

— (3) Cioè, pel tempo passato; poichè l'indicazio-

ne si esprime pel passato: la condizione pel tempo

futuro; v. la I. 34. in fine lf. De conditionibus et

demonstrationibus.

— (4) Anzi non può; v. la l. 34. $. 2. ll'. De legatis

2., Cuiacio, lib. 3. delle Osserv. 11.

— (3) Perchè può anche alienarlo. Rinunciare im-

porta alienare; v. la l. 3; $. 8. ll'. De rebus eorum.

Fan.(a) V. la l. 85. IT. De legatis 3.

— (b) V. pure la I. 34. in line tl". De auro. — (c) V. pure la l. 34. $. 2. ll'. De legatis 2.
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CONCILIAZIONE

della L. 7 colla. L. 34 Dig. de Legat. II.

II legato lasciate al servo può ripudiarsi dal

$. 2. Dig. de Legal. Il.

Soluzione. ll legato si può ripudiare quante

padrone? Si, per questa L. 7 : no, per la L. 34

volte non fu acquistato coll'accettazione o colla

ricognizione. La |..’7 parla del legato deferito, ma non acquistato; e la L. 34, del legato deferito

ed acquistato, perche riconosciuto; ed in vero II padrone assrstetle qual testimone alla divisione

della cosa lasciata at servo, quasi testis adluit ;

pud-lari quidem potest.

De augmento, et decremento. 1. De duobus heredibus

atternale oneratis. 2. De pluribus rebus alternate

legatis.

8. POMPONIUS lib. 2 ad Sabinum.

Si ex toto fundo legato testator partem (1) (a)

alicnasset, reliquam duntaxat partem deberi pla-

cet: quia (2), etiam si adjecisset (3) (b) aliquid

ei tundo, augmentum legatario cederet.

$. 1. Si ita (4) (c) scriptum sit, Lucius Titius

heres meus aut Maevius heres mcus decem Seio

dato: cum utro (3)(d) velit, Seius agct: ut si

cum uno actum sit, et solutum, alter (6) (e) li-

beretur: quasi [si] duo rei promittendi in soli-

dum obligati fuissent. -|— Quid ergo. si ab altero

partem petierit? Liberum cui (7) erit ab alteru-

tro reliquum petere. -I- Idcm erit, et si altcr

partem solvisset.

$. 2. Si ita legatum sit, Lecticiarios (8) octo,

perö il giureconsulto dice che tal legato , nc re-

Delt'aumento e decremento. I. Di due eredi caricati

alternativamente. 2. Di piü eose legate altcrnativa-

mente.

8. l’onromo nel libro 2 a Sabino.

Sc di tutto il fondo legato, il testatore ne aves-

se alienata una parte, si è di avviso, che sia do-

vuta la sola parle restante; perche anche se

avesse fatte aggiunzioni a quel fondo, l‘aumento

sarebbe (lel legatario.

$. I.Se siasi scritto così: Lucio Tizio mio

erede, e Mente erede mio dia dieci a Seio: Seio

agirà contro l‘uno de'due che vorrà. Ma se si a-

girà contro uno, e siasi adempito, l’altro viene

liberato; come se due debitori solidali si fossero

obbligati. Che diremo dunque, se domandò la

parte all' altro ? In liberta di lui sarà domandare

il resto dall‘altro dei due. Sarà lo stesso se l'altro

avesse adcmpito alla sua parte.

$. 2. Se siasi legato cosl: olto lettigarii,aper

 

Gor.(t) I,. 24. $. penult. j. eod.

— (2) Idest , quia sicut rcs legata aucta crescit , ila

deminuta decrescit.

— (3) L. 3. j. de instructo , l. 32. $. 15. s. de don.

inter 'uir.

- (4) V. I. 9. j. de duobus reis.

— (5) L. 23. j. (le legal. 3. Goth. Quod non tantum

procedit in testamento, sed etiam in contractibus.

Hartmann. Pistor. quaest. 9. v. Duaren. hic et Leo-

nin. Emend. lib. 5. cap. 4. Ans.

— (ti) L. :il. in fin. 5. de eviction.

— (7) Al. ei.

— (8) Lecticarios, l-Ial. et l. 29. in fin. princ. j. de

rverborum obligat-iaiiib. Caeterum lecticarii erant,

qui leeticas faciebant, in quibus per urbem poten-

tiores ac ditiores circumferebantur, utet l. 65. $. 1.

j. de legat.-3. l.1. G. de ecce-us. arti/. Quarum lecti-

carum meminit Juvenalis, Salyra I. Quin et eodem

Fen.(a) L. 24. $. pen. infr. h. t.

— (b) L. 3. infr. da instruct. vel instruat. legal.

- (e.) L. 9. in.pr. iuli-. de duob. reis constit.

-— (d) L. 25. in pr. infr. dc legal. 3'.

— (e) L. Et. in ii.-n. supr. dc cviction.

Gor.(1) V. la I. 24. $. penult. II‘. med. tit.

— (2) Cioè, perla ragione che come la cosa legata

aumentata cresce, così diminuita decresce.

— (3) V. la I. 3. If. De instructo, la !. 32. $. 15. Il'.

De donationibus inter uirum.

_ (4) V. la I. 9. ll'. l)e duobus reis.

— (5) V. la I. 23. if. De legatis 3. Gotofredo. Il che

non solamente ha luogo nel testamento , ma ezian-

dio nei contratti. Hartmann. Pistor. qu 9. v. Dua-

rcuo in questo luogo, e Leonino Emendation. libro

3. cap. 4. ed Anselmo.

-— (6) V. la l. 51. in liuc IT. De evictionibus.

— t't) Altri leggono, ei.

—- (8) Lecticarios, legge Aloandro, e nella l. 29. in

fine e princ. IT. De uerborum obligationibus. Del

resto Ieltigarii erano coloro che facevano lettighc ,

uelle quali si portavano iu giro per la città i più po-

tenti ed i piü ricchi , come ancora nella l. Gli. $ 1.

II'. De legatis 3. e nella I. I. C. De e.:;c-usat. arti/'.

FEu.(a) V. la I. 2I. $. penult. di-q. tit.

- (b) V. la l. 3. II'. De instructo oetinstrumento te-

gato.

— (c) V. la l.9.iu pr.tf. De duobus reis constitutis.

-— (d) V. la I. 25. in pr. IT. De legatis 3. — (c) V. la l. 5). in tinc li". Dc evictionibus.



372

aut (t) (a) pro his in homines singulos certam

pecuniam., tttrum legatarius nelel: non potest

legatarius partem servorum vindicare, pro parte

nummos petere: quia unum(2)in alterutra causa

legatum sit: quemadmodum si olei pondo quin

quaginta, aut in singulas libras eerlum (3) aes

legatum sit, ne aliter observantibus, etiam uno

homine legato divisio concedatur: nec interest,

divisa ea summa an juncta ponatnr:[el] certe(4)

octo servis aut pro omnibus (5) certa pecunia

'iegata, non (6) posse invitum heredem partem

pecuniae, partem mancipiorum debere.  
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ciascuno di essi una somma Iissata, l‘una delle

due cose che verrà il legatario; non può il lcga-

tario rivendicare una parte de’servi , domandare

in parte il denaro; perchèuna sola cosa fu lega-

,ta sotto Ia condizione o dell'una o delt'altra; sic-

come se siansi legate cinquanta Iibbre di olio, o

una somma determinata per ciascuna libbra,c ciò

perchè altrimenti facendosi non si dia divisione

pel legato di un servo solo; nè importa se tal

somma si ponga unita o divisa; ed al certo legati

otto servi , o per tutti una somma determinata ,

non può l'erede, suo malgrado dovere parte in

danaro e parte in schiavi.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 1. Et solutum. Wissembachio, Emblem. Tribon. cap. 5, crede che sieno tali parole ag-

giunte da Triboniano.

Liberum cui erit. In Aloandro e nella Vulgata, liberam ei etc.

. 2. Lecticiarios octo. In Aloandro c nella Vulgata, lecticarios octo.

De eo, quod est apud hostes.

9. Iman [lib. 3 ad Sabinum].

Id, quod apud hostes est, legari(7)(b)possc(8)

Di ciò che sia pressoi nemici.

9. Lo stesso nel libro 3 a Sabino.

Ottaveno scrisse potersi legare ciò che trovasi

 

nomine dicebantur hi quoque,qui lecticas ipsas cir-

cumferebant, quos Petronius arbiter lectuarios ap-

pellat. Procurator, inquit, Insulae a duobus lectua-

riis in mediam rimam profertur. Lecticariorum me-

minit qnoque, Sulpicius in quadam ad Ciceronem

cpistola.

Gor.(t) Atque ita illud, aut illud;v. t.27. j. delcgat. 2.

_- (2) In altcrnativis unum tantum legatum esse in-

telligitur.

-— (3) Aestimatìo si pro re. legata alternative subjici-

tur, non potest solvi pars rei legatae , et pars aesti-

mationis.

- (4) Id est, ad numerum.

— (5) Aliud fuerit, si pro singulis corta pecunia dan-

da esset. .

— (6) Ne varia solutio in una re recipiatur; addet.

13. j. de leg. 2.

- (7) Imo, legari non posse videtur id , quod no-

strum apud hostes nostros sit: Nam fundum hostium

stipulari non possumus; l. 103. j. de uerborum obli—

gationibus. An aliud in legato, aliud in stipulatione

fucrit? Id apertius explicemus. Rem nostram , quae

semel nostra tucrit,quaeque apud hostes sit, legare

possumus: ut et stipulari (ut hic, quod satis innuunt

haec vcrha,jure posttiminii), quae nunquam nostra

l-'i:a.(a) L. 27. infr. c’e legal. 2.

-- (li) L. !'S. infr, h. t.
 

Delle quali lettighc fa menzione Giovenale nella Sa-

tira |. Che anzi il medesimo nume avevano pure

quei ehe trasportavauo le stesse lettighe,i quali Pe-

tronio Arbilro appella lectuarios « Il procuratore

dett'isota, egli dice. fa portato da. due lettigarii (le-

ct-uar-iis) in mezzo alla rissa ». Dei lettigarii fa pure

menzione Sulpicio in una certa lettera a Cicerone.

Gor.(t) E così quello, o quello; v. la 27. ff. De lega-

lis 2.

-— (2) Nclle cose alternative nno s’intende essere il

legato.

— (3) Se il valore alternativamente soggìnngesi per

la cosa legata, non puù pagarsi parte della cosa |c-

gata, e parte del valore.

— (4) Cioè, pel numero.

,. (5) Diversamente sarebbe stato se per ciascuno di

essi dovesse darsi una determinata somma.

— (6) Aliiuche per nna eosa sola non si riceva un di-

verso pagamento; arrogi la I. 15. 11°. De legatis ?.

— (7) Anzi sembra potersi legare ciò ehe di uostra

[proprieta si trovi presso i uostri nemici: Poichè non

possiamo stipulare il fondo dei nemici; v. la I. 103.

ll‘.De verborum obligationibus.Che diremo se diver-

samente tu nel legato, altrimente nella stipulazione?

Ciò spiegheremo con maggior chiarezza.Possiamo le-

gare come anche stipulare la cosa nostra, che fu no-

stra una volta e che si trovi presso i nemici , (come

rarae.) v. la I. 27. ll'. De legatis “2.

—— (h) V. la 1,93. di q. tit.
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Octavcnus scripsit; et postliminii (1) jure consi—

stere (2).
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presso i nemici; e rafi'ermarsi per diritto di

posttiminio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Legariposse. Ia Aloandro lega-ri non posse

Dc Optione.

10. PAULUS [lib. 2 ad Sabinum].

Julianus, nec (3) a tìlioiamilias sine jussu pa-

tris optari posse. nec ante (a) aditam heredita-

tem, putat; quod est verum.

De fideicommisso relicto a patre vel domino

legatarii.

11. PAr-imAaus (4) [lib. 9 Quaestionum].

Cum (5)(b) filiofamilias vel servo alieno lega-

tum vel hereditas datur (6),lidei committi patris

vel domini potest (7): ac tunc demum ex perso-

na ipsorum [ideicommissum vires capit. cum

ipsis, per quos commodata hereditatis vel legati

t'nit,quaeque apud hostes sil, neque stipulari, neque

legare possumus. Hinc notant, Pontificem llomanum

regnum Hierosolymitanum possessum a Saracenis

regi Carolo legasse et donasse , rectc , cum semel

Ecclesiae fuerit.

— (8) Non posse. Hal.

Gor.(t) Vel emptionis; l. l04. $. 2. j. cod.

— (2) Iles, in qua spes est postliminii, legari potest.

Quis autem legatarii fructus fuerit? Ileredi incumbit

onus ejus rei redimendae ac recuperandae. Jas.

— (3) Quid ita? Optioni tacite inest repudiatio: siqui-

dem nuo electo ex plaribus, aliud rcpudiatur, d. l.

5. 5. cod. id autem filio sine patre non licet; t. 13.

in fin. s. de a-dquirend. hered. Ita filiusfamilias sine

jussu patris optare legatum non potest.

—— (4) Vide ad hanc legem Cujac. 'l0. obs. 30.

— (5) L. 62. j. de legat. 2. both. v. ad hanc leg.

Duaren. Cont. I. disp. ]. Govean. 2. azar. lect. 32.

IIollom. !. amicabil. 1. resp. 22. Robert. 2. sent.8.

Vacon. a Vacun. lib. 4. decl. 57. Fachin. lib.5. con-

trov. 56. Cujac. lib. 10. obs. 38. Aus.

— (6) Ea patri vel domino adquiritur; t. 79. s. de

adquirend. hered.

—- (7) Utscilicetcmancipet lilium, vel servum, eique

hereditatem restituat.

I-‘en.(a) L. 16. inl'r. dc option. lega-l.

-— (h) I,. 62. iat-lr. de legat. 2.

; cosl Giachio de Negat. Pand.

Della scelta. '

l0. Proto nel libro 2 a Sabino.

Giuliano opina che non si possa fare una scel-

ta dal figlio di famiglia, senza ordine del padre,

nemmeno prima di artirsi l'eredità. Il che è vero.

Det fedecommesso lasciato dal padre

o daI padrone del legalario.

11. PArtatANo nel libro 9 delle Questioni.

Quando al figlio di famiglia o al servo altrui

si da una eredità od un legale, si può abbando-

nare alla fede del padre o del padrone; ed allora

‘mediante la loro persona,il fedecommesso divien

valido, quando il fedecommesso si lascia a colo-

in questo luogo. Io ehe abbastanza accennano queste

parole per diritto di postliminio ), quella che non

fu mai nostra . e che si trovi presso i nemici, non

possiamo nè stipularla, nè legarla. Di qui osservano

che il Romano Pontefice legalmente abbia legato c

' donato alite Carlo il regno di Gerusalemme, occu-

palo dai Saraceni, essendo stato una volta della

Chiesa.

— (8) Nonposse, legge Aloandro.

Gor.(1) O di compera; v. la l.104. $. 2. if. med. tit.

— (2) Può legarsi la cosa per la quale vi è la spe-

ranza del posttiminio. Chi ebbe. poi i frutli del lega-

lario? All‘erede incombe il peso di riscattare e ricu-

perare la cosa di lui; v. Giasone.

— (3) Perchè così? Alla scelta è inerente tacitamente

la ripudia: avvegnachè scegliendo una fra più , un

altro si ripudia; v. la della l. 5. II‘. med. tit., ma ciò

non è lerito al figlio senza il padre; v. la I. lil. in

line tf. De adquirenda hereditate. Cosi il liglio di

famiglia senza l'ordine del padre non può scegliere

il legato.

—- (4) V.suquestal.Cuiacio,lib. 10. delleOsserv. 30.

-— (5) V. la l. 62. ll". De legatis 2. Gotofredo; v. su

questa |. Duareno, Conzio, lib. 1. Disput. ]. Govea-

no, Iib. 2.Va-r. lcct. 32. Otomanno, lib. l.41micabil.

respons. 22. Roberto, lib. 2. sent. S. Vacon. da Va-

cun. lib. 4.Declarat.57. Fachineo, lib. 5. delle Con—

trov. 56., Cuiacio lib. IO. osserv. 38. ed Anselmo.

-— (6) Essa acquistasi al padre o al padrone; v. la I.

79 ll'. De adquirenda hereditate.

— (7) Affinchè cioè emancipi il tiglio , o il serve, e

gli restituisca l'eredita.

Fan.(a) V. la l. lli. IT. ])e optione legata.

-- (b) V. la l. 62. ll'. De legatis 2. 



SM

patri (1) dominovc quaeritur, lideicommissum

relinquitur. + Denique Julianus, non insubtili

ratione motus, patrem, cujus filius heres insti-

tutus est, extero quidem, habita ratione legis

Falcidiae, restituere hereditatem respondit;quo-

niam ex persona filii teneretur: Ipsi vero filio,

non admissa Falcidia: quoniam ex persona sua

.sibi filius obligari non posset; ac pater non ut

heres (2), sed ut pater, rogari videtur.-l-Etideo

si filio rogatus sit pater post mortem suam,quod

ad se pervenit ex legato vel hereditate filio re-

lictis, restituere; isque vivo patre decedat, omni-

modo patrem id retenturum, quoniam fideicom-

missum ex persona patris vires acceperit.
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ro, merce dei quali l'utile dell‘eredità o del lcga-

to si acquista al padre o al padrone. In fine Gili-

tiano mosso da ragione non senza sottigliezza ri-

spose, che il padre, il cui figlio fu istituito erede,

restituisce l'eredità all' estraneo , tenutosi conto

della legge Falcidia; perchè sarebbe tenuto per

in persona del figlio; Ia restiluirebbe poi at figlio

stess.i,non ammessa la Faleidia;perehe perla sua

persona non può essere il figlio a sè obbligato.

Ed il padre sembra esserne stato incaricato non

come erede, ma come padre. E perciò se sia sta-

to incaricato il padre di restituire al figlio dopo

la sua morte quanto gli pervenne su dcl legato

o dell‘eredità al figlio lasciati, ed egli muoia, vi-

vendo il padre, in ogni conto costui riterrà ciò,

perchè il fedecommesso ebbe vigore pcr la per-

sona del padre.

VARIANT] DELLA LEGGE

Eætero. In talune edizioni, eae toto.

Si legatarius cottegatario successerit. 1. De difficultate

praestationis. 2. De servis alienis. "3. De novissimis

et praecedentibus scripturis.

12. Postremus [lib. 3 ad Sabinum].

Si mihi et tibi eadem res legata fuerit, deinde

die legali cedente, heres tibi extitere (3); libe-

rum mihi esse Labeo ait, ex meo legato, an ex

eo, quod tibi heres sim, adquiratn [legatum];

Si volucro eam rem ex tneo legato ad me perti-

nere, ut lota mea sit; ex hereditario (i) legato

pelcre eam posse (5) Proculus ail.

5. 1. Si quis servos, quos Gadibus (6) liabe-

ret, eo testamento, quod Romae moriens fecerit,

Se il legatario succederà al eollegatario. l. Della dilli-

cnltit per l'adempimenlo. 2. Dei servi altrui. 3.I)elle

ultime e precedenti seritture.

l2. Pompomo nel libre 3 a Sabino.

Se a me ed a te sia stata legata una medesima

cosa, e allo scadere il termine det legato, sarò

divenuto tuo erede. Labeone dice, essere iu mia

libertà acquistare il legato come legato mio, o

perchè son divenuto tuo erede. Sc vorrò appro-

priarmi tal cosa come mio legato per taria tutta

mia, Procolo dice, che la posso domandare per

legato eredilarie.

5. 'I. Se uno col testamento ehe morendo fece

in Boma,ordinò ehe l'erede entro tre giorni dalla

 

Gor.(1) Cum pater (cujus filius est institutus heres)

extero restituit hereditatem lìdeicommissariam,quar-

tam deducit, ut ltcrcs in efl'eclu; cum ipsi filio, non

deducit. '

-— (2) Quia si ut heres restitueret, sibi ipsi restitue-

ret: quod est absurdum; l. U. in fin. pr. 5. de coi—

ctionibus. l)uareu. hic.

— (3) lit ita legatum adcreverit mihi ex causa lucra-

tiva; l. 2t. g. 1. j. de tegat. 3.

— (i) Ex testamentario.

— ('a') Eam non posse. Cont-ius.

— (6) Loco a lloma remoto. lIoral. 2. Od. 2. Quam

si L-ybium remotis Gadibus jungat, et uterquc Poe-

nus Scr—viat uni.  

Gor.(t) Quando il padre (il cui figliuolo fu istituito e-

rede) restituisce l‘eredità fedecommessaria all’estra-

neo, fa deduzione della quarta, come erede effetti-

vo: quando la restituisee allo stesso ligliuolo non nc

fa dcduzione.

— (2) Perchè se la restituisce nella qualità di credo,

la restituirebbe a sè stesso; il che è assurdo; v. la I.

'a'. in fine preent. II'. De evictionibus. Duareno in

questo luogo.

—— (3) E quindi si accrebbe a me per causa lucrosa;

v. la 1. 21.5. 1. [I". De euictionibtts, e Duareno in

questo luogo.

— (4) Ea: testamentario, invece.

— (5) Eam. non posse, legge Conzio.

-— (H) Luogo distante (la-lioma, Orazio lib. 2. ode

2. (( Come se tu unisco. la Libia. all’estrema Codice,

e l'uno e l'altro Cartaginesi: serva ad un solo ».
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triduo ('I), quo mortuus fnerit, heredem dare

mihi damnaverit: ratum esse legatum (2), ct au-

gustius (3) temporis nihil legato nocere.

$. 2. Regula juris civilis est, quae efficit, ut(/t)

quibus ipsis legare possumus, eorum quoque

servis (5) (a) legare possimus.

$. 3. In legatis novissimae (6) (b) scripturae

valent (7) (e): quia mutari (8) causa praecedcn-

tis legati vel die, vel conditione, vel in totum

ademptione, potest: Sed si sub alia et alia con-

ditione legatum ademptum est, novissima adem-

ptio spectanda est. + Interdum tamen in lega-

tis non posterior, sed praecedens scriptura va-

lel: Nam si ila scripsero , quod Titio infra le

gavero, id neque de, neque tego, quod infra

legatum erit, non valebit: nam et eum sermo-

nem, quo praesentia legata data in diem profe-

runtur (9) (d), ad postea quoque scripta legata

pertinere placuit('l0). -|- Voluntas(11)(e) ergo fa-

cit, quod in testamento scriptum valeat.  
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morte mi desse quei serui che aveva in Cadice;

sta l'ermo il legato, e la slrcttezza del tempo al

legato non nuoce.

$. 2. E regola del diritto civile , la quale fa si

ehe possiamo legare ancora ai serui di coloro

ai quati stessi possiamo fare legato.

$. 3. Nei legali valgano le ultime scritturc;

perché può cambiarsi la causa del legato prece-

dente, o pel tempo o per condizione o toglien-

dolo all'atto. Ma se il legato sia stato tolto sotto

diverse condizioni, si deve attendere l'ultima.

Talvolta però nei legati vale, non la posteriore

ma la precedente scrittura. Giacche se scriverò

cosi: ciò che qui appresso toglierà a Tizio, ciò

nè gli do, nè gli lego, ciò che di appresso si le-

gherà, non sarà valido. Perchè si fu di avviso

che un modo di dire, onde i legati presente-

mente dati si estendono ad un tempo, apparten-

ga ancora ai legati scritti dappoi. La volontà

dunque fa che lo scritto in testamento sia va-

lido.

VARIANT] DELLA LEGGE

Potere eum posse. Nella Vulgata. non posse.

$. 1. Romae moriens. In Aloandro, Romae moi-ans.

Triduo quo. Barman, ad Sueton. in Goes. cap. 35 legge, triduo quam.

 

Gor.(1) Et ita sub conditione impossibili.

_ (2) Ulcumque sit conditio impossibilis; vide l. 3.

j. de cond. et demonstrat.

— (3) I.. 19. C. eod.

— (l) Servus legatum an possit capere, ex persona

ejus domini diiudicandum est: de quo vide quae

scripsi ad l. 1. ]. de verb. oblig.

— (5) L. 82. $. ult. j. de leg. 2. l. 5. j. (le seruitute

legata

— (6) L. 87. j. dc cond. et demonstr.

— (7) Vide tamen vers. interd. j. eod.

- (8) Legati causa mutari potest, vel in die , vel in

conditione, vel in totum ademptione; adde l. 75. j.

de rcg. jur.

.- (9) I.. 30. in fin.. j. ead.

—(10) L. 22. j. de leg. 3.

-—(11) l.. 7. in fin. j. tlc suppell. v. Cuj. ". obs. 7.

FEtt.(a) L. 82. $. ult. infr. de legat. 2. l. 5. infr.

de seruit. legal.

— (b) L. 87. infr. de condit. et demonstr.

— (e) Vide tamen uers. interdum, i-n/r. lt. t.

—.(d) L. 30. $. ult. infr. It. l.

— (e) L. 7. in [in. infr. de supell. tegat.

Gor.(1) E così sotto condizione impossibile.

- (2) Comunque sia impossibile la condizione; v. la

l. 3. 11°. De conditionibus et demonstrat-ionibus.

— (3) V. la l. 19. C. med. tit.

- (4) Se il serre possa ricevere il legato, dovrà giu-

dicarsi dalla persona del padrone: cirea la qual co-

sa , v. quel che scrissi su la t. 1. li‘. De verborum.

obligationibus.

—- (5) V. in I. 82. $. ult. ll'. De legatis 2., lal. 5. If.

Dc servit-ute legata.

(6) V. la I. 87. ll'. De conditionibus et demon-

st—rationibus.

— (7) V. nondimeno il verso Interdum ff. med. tit.

-- (8) La causa del legato può cangiarsi, o pel ter-

tninc o per la condizione 0 togliendosi all‘atto; ar-

rogi ta l. 75. ll'. De regulis juris.

— (9) V. la !. 30. in Iine IT. med. lit.

— (IO) V. la l. 22. fl'. De legatis 3.

—('t1) V. la !. 7. in fine 11. De supellectili legata,

e Cuiacio, lib. 14. delle Osserv. 7. '

Fen.(a) V. la l. 82. $. ult. fl‘. De legatis 2. , e la l. 5.

[l'. De servit-ute legata.

- (b V. la 1. 87.11'. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

— (c) V. pure il verso Interdum di q. tit.

— (d) V. la l. 30. $. ult. di q. tit. - (e) V. la l. 7. in fine tl'. De supellectile legata.
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De homine generaliter legato;

13. loan [lib. i ad Sabinum].

Cum incertus homo legatus tibi esset, heres

Stichum servo tuo tradidit: Neratius respondit,

si voluntate (1) (a) domini tradidit, vcl ratum hoc

dominus habuerit, perinde eum liberatum, atque

si Stichus legatus esset.

De ademptione legati.

14. Uuumus [lib. tb" ad Sabinum].

Si ita sit adscriptum. si cui tegaoc'ro bis. se-

mel heres ei dato: vel ut semel debeatur: et ei-

dem duas quantitates adscripserit, vel duos fun-

dos: An utrumque debeatur? Etait Aristo, unum

videri legatum. Nam quod ademptum est, nec (2)

datum videri, secundum Celsi et Marcelli sen-

tentiam: quae vera est.

$. 1. Sed Papinianus libro nonodecimo quac—

stionum ail, et si post legata saepius adscripta

idem hoc subjecit, semel (3) praestari uelle, et

hoc ante impletum testamentum fecerit, ipso

jure videri cactera legata adempta, sed quo (i)

magis erit ademptum, non enim apparel? et ait.

posse dici, exiguius esse praestandum.

VARIANTI D
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Di un servo legato generalmenle.

13. Lo stesso nel libro 4 u Sabino.

Essendoli stato legato un servo incerto, l'ere-

de cousegnö Stico al tuo servo: Nerazio rispose

che se lo consegnò con volontà del padrone , 0

se il padrone ciò ratificò , quegli era stato libe-

rato , non altrimenti che se Stico fosse stato Ie-

gato.

Del togliere uu legato.

ti. ULPMNU nel libro 15 a Sab-ino.

Se siasi soggiuttto così. se ad alcuno leg/terti

due volte, l'erede glielo dia per una sola: o

che sia dovuto per una sola cotta: ed allo

stesso attribuirà due quantità 0 due tondi, do-

mandasi se sia dovulo l'uno, e l'altro? Ed Ari-

stone dice, sembrar legato un solo. Giacche

quanto tu tolto non sembra nemmeno dato, se-

condo la opinione di Celso e di Marcello: la

quale è vcra.

$. 1. Ma Papiniano nel libro diciannovesimo

delle Quistioni dice, che anche se dopo legati

piü volte fatti abbia soggiunto questo stesso,

volet' che si diano per una sola colta, ed ab-

bia ciö l'atto pria di conipiersi il testamento, gli

altri legati paiono tutti di pieno diritto: ma

quale in preferenza sarà stato tolto. poichè ciò

non apparisce? E dice potersi alleno-are, che si debba il piü piccolo.

ELLA LEGGE

$. 1. Ecciguius esse etc. Nella Vulgata, ewiguum esse.

De errore in quantitate. 1. De jure accrescendi.

15. pAULIJS [lib. 3 ad Sabinum]-

Qui quartam * partem * honorum legare vo-

luit, ditnidiam scripsit. Proculus reete ait, posse

defendi quartam legatam: quia (5) inesse (6) (b)

dimidiae. Idem erit et si quinquaginta voluit le-

Deli'errorc nella quantità. 1. Del diritto di accrescere.

15. PAOLO nel libro 3 u, Sabino.

Chi volle legare la quarta parte dei beni ,

scrisse la meta. Procolo ben dice, potersi soste-

nere legata la quarta: perchè si comprende nella

metà. Sarà lo stesso, se volle legare cinquanta,

 

Gor.(1) L. 49. j. rte solut.

— (2) L. I7. C. eod.

— (3) Et sit: nuda voluntate adimuutur legata; l. 3.

in fin. j. de adimend.

—- (l) At. quod, uel qtto, id est, cur.

— (5) Plor. al. quia inesse.

- (6) Quia int.-st. I-Ial. l. 9. 5.. de ltered inst. v. l.

110. j. de reg. jur.

Fcu.(a) L. l9. inl'r. de solut.

— (b) I.. 9. supr. de hered. instit. I.

'in/i'. de reg. jm‘.

I IO. in pr.

Gor.(1) V. la l. 49. Il". De solutionibus.

— (2) V. la |. 17. C. med. tit.

— (3) E quindi eon la nuda volonta si telgono i le—

gati; v. la l. 3. in fine IT. De adimendis legatis.

— (lt) Altri leggono quod, a quo, cioè cur, perchè.

-—- (.'i) L’edizione Fiorentina, altri quia inesse.

— (6) Quia inest, legge Aloandro; v. Ia I. 9. IT. De

heredibus instituendis , e la l. 1t0. IT. De regulis

juris.

Fanta) V. in |. M). IT. De solutionibus.

—- (b) V. la l. 9. il“. De Itered. instit., e la I. 110. in

pr. II". De regulis juris.
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gare, et centum scripta sint: quinquaginta enim

debebuutur. + Sed etsi plus legare voluit, et

minus scripsit, valebit legatum.

$. 1. Si quis unam summam filiabus (1) lega-

verit, ut etiam de posthuma sentiret: si ea non

est uata, superstiti (2) solidum debebitur (3) (a).
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e siasi scritto cento, perciti-. cinqttanta saran tlu-

vuti: ma se anche velle legare piü e scrisse me-

no, il legato sarii valido.

$. 1. Se uno legò una sola somma alle figlie.

in modo de intendere anche della postuma , sc

questa non nacque, l'intero sarà dovuto alla su-

] perstite.

VARIANTI DELLA LEGGE

Incsse. ln Aloandro, inesset.

1. Si is, qui cum alio datnnatus sit, soltts sit heres.

2. ne jure accreseetidi.

16. Pommmus [lib. 5 ad Sabinum].

Si duobus res conjunctim legata sit, quamvis

alter in rerum natura non (li) (b) fuerit: alteri

sotam partem deberi, puto verum esse.

$. 1. Ileres, adjecto ci nomine cujusdam, qui

heres non sit, dare datnnatus, totum legatum

debet: natu et si duos ex heredihus suis nomi-

natitn quis damnasset, et alter hereditatem non

adisset, qui adisset (5) (c), tolum deberet; si

pars ejus, qui non adisset, ad eum qui adisset,

pervenerit.

$. 2. Si Titio et posthumis legatum sit, non

nato posthumo ((i) (d), totum Titius vindicabit.

+ Sed et si testator Titio et posthumis viriles

partes dari voluisset, vel etiam id expressisset,

totum legatum Titio debetur, non nato post-

humo.

Cur appellatione filiae contineatur posthuma. 1. Si

posthumae legetur, et plures nascantur. 2. De legato

praeceptionis.

17. Uti-usus libro quinto " decinto * ad Sabinum.

Qui filiabus (7) legavit, si mentionem ali-

Gor.(1) Omnibus.

—— (2) Deticiens portio superstiti adcrescit.

— (3) Et adcrescet; l. 7. j. de reb. dub.

-— (4) I.. 31. $. 0. j. cod.

— (5) L. 122. $. l.j. cod-.

— (6) L. 7. in pr. j. de reb. dub.

— (7) Filiae Iegans, etiam de posthuma sensisse iu-

lelligitur,si mentionem aliqua parte testamettli posl-

humae fecerit: secus, si non fecerit. Hunc tamen

Fra./a) L. 7. in pr. inl'r. de reb. ituli.

— (b) L. 34. $. 9. infr. It. t.

— (c) L. 122. $. !. infr. cod.

— (d) L. 7. in pr. inl’r. dc reb. dub.

lltcssa'o l\'.

 

 

Se quegli che fu condannato con un altro, sia solo

erede. 2. Del diritto di accrescere.

16. Pouromo net libro 5 a Sabino

Sela cosa sia stata legata congiuntamente a

due,quantuoque uno non sia stato tra i vivi,cre-

do esser vero, che all’altro si debba una parte

sola.

$. 1. L'erede condannato a dare eoll'aggiun-

ta a lui del nome di un tale che non sia ere-

de, deve tutto il legato; giacchè se uno-avesse

condannato tassativamente due I'ra'suoi eredi .

ed uno nou avesse adila l‘eredità, chi avesse

adito dovrebbe l'intero, se Ia parte di colui che

non avesse adito, perverrà a colui che avesse

adito.

$. 2. Se siasi legato a Tizio ed ai postumi, non

nascendo un postumo, Tizio rivendichera tutto.

E se a Tizio ed ai postumi il testatore avesse vo-

luto che si attribuisset'o parti virili, o anche ciò

avesse espresso, a Tizio si deve tutto il legato.

non nato il postumo.

Perchè nel vocabolo di figlia. si contenga ancora la po-

stuma. I. Se si Ieghi alla postuma e nascano piü.

2. Del legato di preeapicnza.

17. Umano nel libro 15 o Sabino.

Chi legò alle figlie, se in qualche parte del

Gor.(1) .-\ tutte.

— (2) La porzione vacante si accresce al superstite.

— (3) E si accrescerà; v. la 1.7. ll'.De rebus dubiis.

— (i) V. la I. 34. $. 9. ll'. med. tit.

— (5) V. Ia I.122. $. 1. tl'. med. tit.

— (6) V. la l. 7. in princ. II. De rebus dubiis.

-— (7) Chi lega alla (iglia s'intende aver pensato an-

cora alla postuma, se ne fece menzione io qualche

parte del testamento: diversamente nol fece. Nondi-

Fea.(a) V. la l. 7. in pr. ll'. De rebus dubiis.

-— (b) V. la I. 34. $. 9. di q. tit.

— (c) V. la l. 122. $. I. ll'. med. tit.

_. (d) V. la l. 7. in pr. ll'. De rebus dubiis.

HO
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qua (1) parte testamenti posthumae fecit, vide-

tur in filiarum legato et de posthuma (2) (a)

sensisse.

$. 1. Si quis ita legaverit: Si qua (Il) filia

mili-i genitur (Il-), ei heres meus centum dato :

pluribus natis (5), videtur singulis tantundem

Iegasse: quod ita accipiendum est (6), nisi cvi-

dens sit contraria sententia testatoris.

DIG ESTO—LIB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. l.

testamento f'ece menzione della postuma, sem-

bra nel legato delle figlie aver pensato ancora

della postuma. _

$. 1. Se uuo legò così: se una figlia mi na-

sce, il mio erede le dia cento: nascendone piit,

sembra di aver legato a ciascuna altrettanto: il

che ha da intendersi cosi, se la contraria volon-

tà del testatore non sia evidente.

 

locum refert Jason ad vere posthumos, qui morluo

testatore nascuntur, non ad natos post testamentum

vivo testatore: cum eos testator videril, imo et dile-

xerit; l. si cognatis 19. j. de reb. dub. l. omnia 32.

in fin.. j. t-it. prom. Quid , si quis filiabus leget id

quod eis necessitate praestare tenetur, verbi gratia,

dotem, aut tutorem det? Posthumam contineri no-

tant; l. si qttis filiabus 5. 5. de test. lut. v. Jason

hie, num. 26. el seqq. Gothofr. Adde Alcial. lib. t$.

parerg. cap. 33. S. L.

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. 50. ]. ead. Testamenti (ut

et legis el statuti) verba ambigtta, alia cjus parte de—

clarantur et interpretationem accipiunt, ut liic. lmo,

et testatoris aliis scripturis, et epistolis, t. alimenta.

16. $. I. j.de atiment. al per contrarium contractus

verba declarantur ex verbis prolatis in ultima volun-

tale; l. umori 33. in fin. ]. de legal. 3. Ita fiet, ut

una cum clausula Iegati,legatario petenti ea sit qno-

que edenda clausula , ex qua ipsius legati clausula

interpretationem et lucem potest accipere. Bart. An-

gel. Jas.

— (2) V. I. IM. j. de uerb.sign.

— (3) Qua, particula distributiva: quae nt uni , ita

pluribus convenit, ut quisquis et quicunque.

— (zl) oipxai'apögzvarro Andabata:llaec loea aliquid

genunt. Lucretius 3. Tanta niagis intio-tundunt, to-

tum extra corpus durare , gen-iquo. Priscianus lib.

x. Geno pro Gigno ruetustisximi protulerunt. Varro

4. de re rustic. Antequam genat siliquas.

— (5) Singular-is saepe accipitur pro plurali, ut hic;

filia pro filiabus , l. 81. $. 8. j. cod. I. 21. l. 25.1.

26. s. de hered. inst. l. ult. j. ad 7'rebelt.

-- (6) Evidens qttid est? quod etiam conjecturis col

ligitur; l. licet imperator 74. j. cod. I. quidam te-

stam. 30. s. de vulg.

I-‘eu.(a) V. 161. in p'r. infr. de verb. sign.  

meno Giasone riferisce questo passo ai veri postumi

che nascono morto il testatore, non già ai nati dopo

il testamento vivente il lestalore,avendoli veduti co-

storo il lestalore,anzi amati ancora;v. la I. Si cogna-

tis 19.Il'. De rebus dubiis, la I. Omnia 32. in fine ll'.

til. pross. Che, se alcuno legherà alle Iiglic ciò clte

per necessità e tenuto dar loro,per esempio se dia la

dote o il tutore? Osservauo comprendervisi la posta-

ma,v. la I. Si quis filiabus 5.Il'. De testamentaria. tu—

tela. Giasone iu questo luogo, n. 26. e seg. Gotofre-

do; arrogi Alciato, lib. 8. Pa-rerg. cap. 33. ed S. L.

Gor.(1) V. quel che scrissi su la I. 50. ll'. med. tit. Le

parole ambigue del testamento (come ancora della

legge e dello statuto) si chiariscono e s'interpretano

con altra parte dello stesso, come in questo luogo.

Anzi con altre scritturc e lettere ancora del testato-

re; v. la LAlimcnta 16. $. l. ll'. De alimentis; come

al contrario le parole del contratto son dichiarate

merce quelle proll'erite in un alto di ultima volontà;

v. Ia I. Umbri 33. in line II. De legatis 3. Così avver-

ra che insieme colla clausola del legato debba pure

esibirsi al legatario che dimanda, la clausola da cui

può ricev'ere interpretazione e luce la clausola dello

stesso legato. liat-toto, Angel. Giasone.

— (2) V. la I. 163. li‘. De uerborum significatione.

— (El) Qua, particella distributiva: la quale conviene

come ad un solo, cosl a più , come quisquis c qui-

cunque.

— (4) Arcaismo: Varrone Antlahata: haec loca ali-

quid genunl (questi luoghi producono alcun che).l.u-

crezio,libro 3. Tanto magis inficiandum, lotum ea:-

tra corpus durare, genique. ('l'anto maggiormente

dovra negarsi che tutto, oltre il corpo, perduri e si

riproduca). Prisciano, libro 1". Gli antichissimi pro-

nunziarono geno invece di gigno. Varrone, libro i..

De re rustica. Antequam genul siliqttas ( pria cbe

tormi i gttsci ).

— (5) Il singolare spesso prendesi pel plurnle,come

in questo luogo figlia per figlie; v. la I. Bl. $. 8. II'.

mcd. tit., e Ia t. 2t. 25. 26. II. De heredihus insti-

tuendis, e la I. ult. fl'. Ad Trebellianum.

— (6) Che cosa significo evidente? quello che anco-

ra raccogliesi dalle congetture; v. Ia l. Licet Impe-

rator 74. [l‘. med. lit. , e la 1. Quidam testam. 30.

ll'. De uulgari.

an.(a) V. la l. 161.

ficotione.

in pr. ll'. De uerborum signi-
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$. 2. Si (l) uni ex heredibus fuerit legatum:

hoc deberi ei oflicio judicis familiae herciscun-

dae, manifestum est: sed etsi abstinue-rit (2) (a)

se hereditate, consequi cum hoc legatum posse,

constat.

Its. Joannes [lib. 3l Digestorum].

Et quidem totum (3)]egatum petere potest:

quamvis a (i) (b) semetipso inutiliter ei legatum

fuisset.

De repetitione let,-ali, t. I'll pluribus legatariis.

l9. Utt-ttttas [lib. 13 ad Sabinum].

Legata inutiliter data, Papinianus putat libro

Quaestionum confirmari per repetitionem (5),

[idest, per hanc scripturam] postea forte in co-

dicillis factam, Hoc amplius ei tic-res meus dato:

et diversam esse in illa scriptura. Quas pecu-

nias lcguoi. quibus dies adpositus non est, an-

nua. bima, trima die, heres meus dare da-

mnas esto: non enitn hoc egisse testatorem, ut

coullrtnaret quae inutilia sunt: sed ut diem uti-

libus prorogaret.

$. t. Idem codem loco, et in substituto impu-

beris scripsil: ut, si fuerit ab impubere inutiliter

legatum, substitutus boc debeat, si hoc amplius;

legatum ab eo sit relictum aliquid, nec ille pa-‘

tri heres exstiterit, et decesserit.

$. 2. ln legato pluribus relieto (6), si partes

adjectae. non sunl, aequae (7) (c) servantur.
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$. 2. Se si legò ad uno fra gli eredi. è chiaro

che ciò gli si (leve per ullizio del giudice della

divisione di eredità. Ed anche se si astenne

.lall‘credità, è assodato ch‘egli può conseguire

tal legato.

18. GIULIANO nel libro 3I dei Digesti.

Ed infatti dimandar può l'intero legato: quan-

tunque gli l'osso stato fatto legato inutile a cari-

co di se stesso.

Della ripetizione del legato, 1. E di più lcgatarii.

19. ULI'IANO nel libro 15 a Sabino.

Papiniano nel libro delle Quistioni opina, che

i legali inutilmente dati si confermino mercè di

ripetizione, cioè per questo scritto, forse tatto

dappoi nei codicilli, di più. il mio erede gli dia

questo: ed è diverso in quella scrittura, quella

somma che legni. alla quale non ci fu apposto

giorno, il mio crede sia tenuto dare ad anno

in ogni due. in ogni tre giorni; perchè non

pensò il testatore di conl'ermare i legali che so-

no inutili. ma per estendere il tempo agli utili.

$. 1. Scrisse loslcsso nel medesime luogo, e

pel sostituito dell‘impubere: cbe se siasi legato

inutilmente a carico dell‘impubere, il sostituito

ciò debba, se per ciò lu lascialo più vistoso le-

gato a suo carico, nè quegli sia stato erede al

padre e sia morto.

$. 2. Nel legato lasciato a più, se non siansi

latte lc parti, si l'anno eguali.

 

Gor.(1) Prnelcgata, boc est, lcgata nobis etiam insti-

tutis, consequimur judicio familiae erciscundae, hoc

est, pro parte: at si hereditatem repudiaverimus, a-

ctione ex testamento solidum consequemur.

— (?) L. 9l. $. 2. j. eod. l. 4. $. 1l.j. de doti ma-

li, v. l. 12. G. de legal. Legatarius pro parte, et pro

alia heres, hereditate abstinere,el legatum consequi

potest.

— (3) V. quae scripsi ad l. IG. G. de fideie.

.— (.i) L. 116. $. 1.j. eed.

— (5) L. 32. j.eod. de particulis repelitioni servien-

libus, vid. Cujac. 8. obs. 36. "sane rò Amplius, hac

lege repetitionem inducit.

— (6) L. 9. $. l2. 5. de hered. inst. Ans.

Gor.(1) Prclegati, cioè le cose legate a noi anche isti-

tuiti,le conseguiaino uet giudizio di divisione di erc-

dila, cioè per la parte: ma se rinunziannno all‘eredi-

ta , otterremo l’intero con l‘azione ea: testamento.

— (2) V. la l. DI. $. 2. Il‘. med. tit., la l. 1. $. 11.

ll. De doli mali, e la [. l2 C. De legatis. Chi è le-

gatario (lall'un cattto ed erede dall‘ altro, può aste-

nersi dall‘eredita, e conseguire il legato.

— (3) V. quel ehe scrissi su la l.16.C.De fide-icont-

missis.

— (4) V. la !. 116. $. 1. li‘. med. tit.

— (5) V. la l. 32. li‘. med. tit.;tlelle particelle che si

adoperano per la ripetizione, v. Cuiacio; lib. 8. delle

Osserv. 36.;certatnente l'amplius in qttesta legge in-

duce ripetizione.

— (6) V. la I.9. $.12. ll'. De heredihus instituendis,

ed Anselmo.

FElt.(il) L. 91. $. 2. in fin. infr. It.. l. l. 4. $ 13.” Fen.(a) V. la L 91. $.2. in fine di q. tit., Ia I. 4.

infr. de doti mali et met. except. l. l2. (.‘. It. t.

-— (b) L. lld. $. 'I. infr. ead.

— (t:) Arg. t. 25. infin. C. lt. 1. $. lì. Inst. de ttt--

red. inst.

 $. l3. ll‘. De doli mali et metus exceptione, e la

]. l2. Cod. di q. tit.

— (I)) V. la I. llö. $. l. IT. med. lit.

— (c) Argomento dalla l. 23. in fine C. di q. til.,

e del $. ti. Istit. De heredibus instituendis.
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Si unus ex servis legetur.

20. Poalromus [lib. 5 ad Sabinum].

Qui duos servos haberet, unum (1) ex his le-

gasset, ut non intellegeretur quem Iegasset(2):

legatarii (3) (a) est electio.

De G-rege ct Insula.

2t. ULM/mus [lib. 15 ad Sabinum].

Grege (l) legato. et quae postea (5) (b) acce-

dunt, ad legalarium pertinent.

22. Postremus [lib. 5 ad Sabinum].

Si grege legato. aliqua pecora vivo testatore

mortaa essent, in eorumque locum aliqua essent

substituta (6):eundem (7) (c) gregem viderizct si

deminutum ex eo grege pecus esset, et vel

unus bos superesset (8). cum vindicari posse,

quamvis grex desissel esse: quemadmodum in-

sula legata, si (9) combusta esset, area possit

vindicari (10) (d).

23. Pictos [lib. 3 ad Sabinum].

Si quis bonorum partem legaverit, ulltodie

 

— (7) Arg. l. 23. in fin. (Lead. adde $. 6. Inst. de

hered.

Gor.(1) Ex duobus scit.Aliud erit, si unum tantum Ie-

gaverit: lunc ettim heredis electio est; 1. 32. $. |. j.

cod.

— (2) Id est , quoties incertus ex certis legatus est,

legatarii electio est.

— (3) L. 2. j. de optione, v. t. 106. j. de verb. ob-

lig. Quid, si duo sittt lcgatarii? is in eligendo prae-

fertur, qui prior erit nominalus; arg. l. 34. s. de u-

sufr.

— (&) 5. llarm. 10. $. 6. ld est, tolo universali.

- (ii) $. IS. Inst. cod. l. 3. j. de instructo.

— (6) L. 26. in fin. j. cod. l. 65. $. 1. in fin. j. de

legal. 2. l. 16. l. 79. $. penult. j. de legat. 3.

—- (7) L. 16. s. de judiciis.

-— (8) In residuis universitatis supererit legatum; l.

10. in fin. l. ". s. quib. mod. ususl'r. l. 38. j. de ,

euro.

_. (tt) 5. llarmen. 20. $. 7.

— (IO) lmo, eo casu arca vindicari non potest; l. 5.

$. 2. s. quib. mod. usus/r.

l-‘r:n.(a) L. 2. in pr. infr. de opt. legal.

— (b) $. 18. Inst. lt. (. l. 3. in pr. infr. de instruct.

vel instruat. legal.

- (e) L. 76. supr. de judic.

- (d) lmo vide !. 5. $. 2. supr. quib. mod. asus/'r.

until. '  
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Se uno fra i servi si legiti.

20. Pont-Otvto nel libro 5 a Sabino.

Chi aveva dtte servi, ed avesse legato uno di

essi in modo da non comprendersi quale avesse

legato, la scelta e del legatario.

Del gregge, c del casamento.

2t. ULPIANO nel libro 15 a Sabino.

Legato un gregge anche quc’capi che poscia vt

si aggiungono, appartengono al legalario.

22. POJII'ONIO nel libro a' a Sabino.

Se legato un gregge,alcuni capi fossero morti,

vivendo il testatore, ed altri fossero stati sosti-

tuiti in loro luogo, il gregge sembra lo stesso,

ed anche sc da quel gregge I'asse scemato il be-

stiatnc ed un solo bue vi restasse, lo si può ri-

vendicare,benchè avesse cessato di essere greg-

ge: siccome legato un casamcnto, se bruciato si

l'asse, può rivendicarsi l'arca.

23. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

Se uno legherà una parte dei beni, come og-

 

— (7) Argomento dalla l.23. itt fine C. med. tit.;ag—

giungi il $. 6. Istit. De heredibus instituendis.

Gor.(1) I)ei due cioè; sara tutt’altro se ne legò un 50—

lo: poichè allora la scelta è dell’erede; v. la I. 32.

$. l. IT. med. tit.

—— (2) Cioè, quante volte di cose certe ne tu legata

una incerta, la scelta appartiene al legalario.

— (3) V. la I. 2.Il'.De optione,e la l.106.tl‘. Dc vcr-

borum obligationibus.Clic se i legatarii sieno due? è

preferito nella scelta clti l'u nominato il primo; argo-

mento dalla I. M. ll'. De nsr/fruclu.

— (l) V. Armenopulo,libro 5. cap. IO. $. 6. cioè un

tutto universale.

— (5) V. il $. 18. Islil. med. tit., e la l.3. ll'. De in-

structo.

-— (6) V. la LM. in fine ll'. med. tit.,la |. 65. $.1.in

line fl". De legatis 2. la i. IG. e 79. $. penult. ll'. De

legatis 5.

— (7) V. la i. 76. IL De judiciis.

—— (8) II legato resterà nei rimanenli capi dell' utti-

vcrsalità; v. la I. IO. in fine, la I. “. I.T. Quibus ruo-

dis ususfructus, e la l. 38. ll'. De auro.

— (9) V. Armenopulo, lib. 5. cap. 20. $. 7.

—-(10) Anzi in questo caso non può rivendicarsi la su-

perficie ; v. la I. 5. $. 2. IT. Quibus modis ususfru-

ctus.

FEII.(it) V. la l. 2. in pr. fl'. De optione legat/t.

—- (b) V. ii $. 18. Istit. di q. tit., e la i. 3. in pr. IT.

De instructo vel instrumento legato.

— (c) V. la I. 76. ll'. De judiciis.

— ((1) V. pure la l. 5. $.2. fl' Quibus ntodis ususfru-

ctus amittatur.
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llt,sine fructibus ('l) restituitur: nisi mora (2) (a) gidi si fa, si restituisee senza frutli : se non vi

intercessorit heredis. sia stata tnora dell'erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

lit liodie [tt. D'Arnaud, Var. Conj. Il, crede che queste parole sieno de'compilatori, non del

Giurcconsulto.

De rc iutura. 1. ne ttsulruetu, 2. De augmento, 3. De

decremento rei legatae. 4. De pronomine, mcum.

24. Ponti-ornus [lib. 5 ad Sabinum].

Quod in rerum natura adhuc non sit(3) (b),

legari posse, veluti, quidquid illa ancilla pe-

perisset, constitit: vel ita, eas uino, quod in, fun-

de meo natum est, vel fetus tantum dato.

$. 1. Si usumfructum (4) (c) habeam, eum-

que legaverim, nisi postea proprietatem ejus

nactus sim, inutile legatum est.

$. 2. Si quis postteslamentum factum fundo

Titiano legato partem aliquam adjecerit (5),

quam fundi Titiani destinaret: id, quod adic-

ctum (6) ((I) est, exigi a legatario potest: et simi-

lis est causa alluvionis (7) (c): [et] maxime si

ex alio agro, qui fuit ejus, cutn testamentum fa-

ceret, eam partem adjecit.

$. 3. Quod si post testamentum factum, ex

fundo Titiano aliquid detraxit (8) (f), et alii tua-,

de adjecit: videndum est, utrumne eam quoque

 

Gor.(1) L. 77. $. 1'J. j. de legal. 2.1.18. $. 1. $. 2.

ad Trcbetl.

— (2) L. 84. j. de legal. 2. t. 26 j. de legal. 3. ad-

de, idem esse in legatis ad pias causas; t. 46. $. 4.

(J. de E'piscop.

—- (3) Sed tamen esse potest; l. 13. l. l7 j. de te-

gal. 3. $. 7. Inst. cod. Atias legatum erit inutile;

t. 7. in fin. j. detritica.

—- (4) L. 20. C. cod.

— (5) V. l. 1. C. finiuntregund.

— (6) L. 3. ]. de instruct.

— (7) L. l6.j. de legal. 3. adde l. 16. s. depignor.

_ (a, L. s. s. cod. t. 65. j. de leg. 2. a. l. 3.

Ft-.'n(a) L. St.. infr. de legal. 2. l. 26. infr. de le-

gat. 3.

— (b) L. 17. inpr. in./'i'. d. !. $. 7. Inst. It. t. vi-

de tamen l., 7. in fin.. ittp'. de tritico.

.. (e) I.. an. c. lt. t.

— (0) L. 3. in. pr. infr. de instruct. vet instrum.

legal.

— (c) L. 16. infr. de legal. 3.

-— (I') L. 8. in. pr. supr. h. !.

 

 

Della cosa iutura. 1. Dell'usul'rutto. 2. Dcll'aumcnto,

3. Del decremento della cosa legata. 4. Det pronome

mio.

24. Pontroato nel libre 5 a Sabino.

Fu assodato potersi legare ciò,che non ancora

è in natura, come,qualu.nque parto avesse dato

atta luce quella serva : o così del vino, che si

raccogtie nel mio fondo, o dei parti dia tanto.

$. 1. Se ho I'usul'rullo e lo legherö. se dap-

poi non ne acquistai la proprieta, è inutile il le-

gato.

$. 2. Se uno dopo fatto testamento, legato il

fondo Tiziano, vi aggiungerà qualche parte che

al fondo Tiziano destinava, ciò che si è aggiunto

si può pretendere dal legatario,ed e similela eau-

sa dell'alluvione: e specialmenle,se lal parte ag-

giunse da un altro campo che fu di colui, quan-

do l‘aceva testamento.

$. 3. Che se dopo fatto testamento staccò

qualche cosa dal tondo Tiziano, ed all'altro ton-

do l'aggiunse,è da vedersi,se il legatario sarà per

 

Gor.(l) V. la l. 77. $. ttt. ll'. De legatis 2. e la l. 18.

$. I. e 2. Ad Trebellianunt.

— (2) V. la I. 84. tl". De legatis 2. e la l. 26. ll'. De

legatis 3.;aggiuugi esser lo stesso nei legali per cau-

se pie; v. la I. 46. $. 4. C. De Episcopis.

— (3) lita che nondimeno può essere; v. la l. 15. e

17. ll'.De legatis 3. it $. 7. tstil. med. til.Attrimenti

il legato sarà inutile; v. la l. 7. in fine [l.De tritico.

— (4) v. Ia L'io. C. med. tit.

— (5) V. la l. 1. C. Finiuan regundorum.

— (6) V. la l. 3. tl". De instructo.

— (7) V. la l. 16. ll‘.De legatis 3.;arrogi lal.16.tl'.

De pignoribus.

—- (8) V. la l. 8. ll'. med. tit., lal. 65. fl. De legat-is

2. e la delta !. 3.

Fen.(a) V. la I. Bl. IT. De legalis 2. e la l. 26.11“. De

legatis 3.

— '(b) V. 13 l. 17. in pr. d. titelo, il $. 7. Istit. di q.

tit., e la I. 7. in fine II. De tritico.

- (c) V. la l. 20. C. di q. tit.

— (d) V. la l. 3. in pr. li‘. De instructo vel instru-

mento legato.

— (c) v. la l. l6. ff. De legatis 3.

— (f) V. la l. 8. in pr. di q. tit.
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partem legatarius petiturus sit; an hoc minus,

qnasi fundi 'l‘itiani esse desierit,cum nostra de-

stinatione fundorum nomina (1) et dctnus, non

natura constituerentur? Et magis est, ut quod

alii destinatum est, ademptum esse videatur.

$. 1. Si nave-n Icgavero, et specialiter meam

adscripsero, eamque per partes totam relecero (2)

carina eadem manente: nihilominus recte a le-

gatario vindicaretur.

DIGESTO —LIB. XXX.—lilii LEG.\'I'I li FEDECOMIIII'ISSI LIB. I.

domandare quella parte ancora, ovvcro meno;

come se cessò di essere del fondo 'l'iziano:men-

tre i nomi di fondi o di casa si coslituiscono

per nostra destinazione,non per propria natura?

Ed è piuttosto a ritenersi, che ciò che fu desti-

nato ad altro, sembra essersi tollo.

$. 4. Se leghero una nave, e la “darò con spe-

cialità per mia, e la rifarò in tutte le parti, re-

standovi la sola carena, nondimeno bcu sarebbe

rivendicata dal legatario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod in fundo meo natam est. Nella Vulga

est; in Aloandro. natum. erit.

Vel foetus tantum-dato; ln Aloandro, vel [0

elato.

$. &. Meam adscripsero. In Aloandro e nell

Si patri heredis legetur.

25. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].

II lilio (3) herede (!l) etiam pure patri (5) (a)

legari potest: nec interest, an die cedente legati

in patris potestate-sit. Igitur. et si jussu patris

adita sit hereditas, imputabitur ei in Falcidiam.

Quid sit legatorum nomine pertinere. 1. De interitu

rei legatae. 2. De parte bonorum.

26. Pettrontr-s [lib. 5 ad Sabinum].

Non (6) (b) amplius legatorum nomine ad

quetnqttam pertinere videtur. quam quod dedu-

cto eo. quod explendae conditionis causa datum.

esset, superesset.

$. 1. Si certum corpus heres dare datnnalus

sit; nec iecerit, quo minus ibi, ubi id esset. Ira-

deret: si (7) id postea sine dolo et culpa here-

dis perieril, deterior Iit legatarii (8) (c) condi-

tio.

la e nella edizione di R. Stefano; nasciturum

ein tantum. dato; Breneman, uel [eius tantum

0 altre edizioni , eam adscripse-ro.

Se si leglti al padre dell'erede.

25 PAOLO nel libre 3 a Sabino.

Dal liglio erede può legarsi ancora puramente

al padre: nè importa se, scadendo il tetnpo del

legato, sia in potestà del padre. Dunque, anche

se l‘eredità si arti per ordine del padre, gli sarà

imputata sulla Falcidia.

Che cosa sia l'appartenere a titolo (li legati. 1. Detta

estinzione della cosa legata. 2. Della parte dei betti.

26. POJIPONIO nellibro 5 a Sabino.

A titolo di legati non sembra appartenere ad

alcuno al di la di quanto resterebbe, dedotto

ciò che dato si fosse per adempire Ia condi-

zione.

$. 1. Se l'erede sia stato condannato a dare un

corpo determinato ; nè abbia procurato di non

consegnarlo lit dove quello fosse: se quello sen—

za dolo o colpa dell'erede peri, divien peggiore

la condizione del legatario.

 

Gor.(1) V. t. 12. s. finium regundor.

—- (2) V. I 22. s. eod

— (3) Ulp. 2l. $. 21. Legare a servo crede, ipsi tlo-

mino ita possumus; $. 33. et ibi Theoph. Inst. de

legal.

—— (4) Institute scil.

— (5) L. 91. j. eod. l. t7. in fin. j. quando dies le

gal.

—- (6) L. 70. in fin. pr. j. de legal. 2.

— (7) Interdum sine detrimento heredis moritur ser-

vus legatus.

Fut.(a) L. 91. in pr. infr. rod. l. 17. in. fin. infr.

quando dies legator.

—- (b) L. 70. in fin.. pr. infr. de legat. 2.

Gor.(1) V. la l. 12 IT. Finiutn regundorum.

—- (2) V. lal 22. ll'. med. tit.

-— (3) V. Ulpiano,lib. 21. $. 2l. Cosi possiamo a ca-

rico del servo crede legare allo stesso padronc; V. ii

$. 35. ed ivi Teofilo Istit. De legatis.

— (4) Istituito cioè. -

-— (5) V. la I.9l. fl'. med. tit. , la !. I7. iu Iitte ll'.

Quando dies legati.

— (6) V. la l. 70. in fine pr. IT. De legatis 2.

- (7) Alle volte senza pregiudizio dell'erede tnttorc

il servo legato.

Fen.(a) V. Ia l. 91. in pr. ll'. med. tit , e la I.17. in

fine ll'. Qaando dies legatornm.

— (b) V. Ia I. 70. in fine proemio ll'. De legatis 2. —- (et L. IH. in, fin. infr. lt. t. l. 32. $. 5. infr.

de legal. 2. l. 22. in fin.. in./"r. de legat. 3. l. 30.

$. &. infr. ad leg.'Falcid. d. $. 16. Inst. lt. t.

- (c) V. la I. lli. in fine di q. tit., la.l.32. $. 5. II'.

De legatis 2. la l. 22. in tine, ll'. De legatis 3. la I.

30. $. 4. IT. Ad legent Falcidiam, cd il il. $. 16.

Istit. di q. tit.
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$. 2. Cum, bonorum parte legata, dnbium

sit, utrum rerum partes an aestimatio debeatur?

Sabinus quidem et Cassius aestimationem, Pro-'

cuius et Nerva rerum partes esse legatos existi-

maverunt. Sed oportet heredi succurri (1) (a):

ut ipse eligat, sive rerum partes sive aestima-

tionem dare maluerit. In his tamen rebus par-

tern dare heres bonceditur, quae sine damno di-

vidi possunt: sin autem vel naturaliter (2) indi-

visae sint, vel sine damno divisio earum Iieri

non potest, aestimatio ab herede omnimodo

praestanda est.

27. Paetus [lib. 9 ad Plautium].

Potest autem heres vel paucioribus vel in una

re relictam partem legatario dare, in quam vel

legatarius consenserit, vel judex (3) aestima-

verit: nec necesse haberet legatarius in omni-

bus (l) rebus vindicare portionem.

Dc debito legato creditori.

28. Utruttcs [lib. 19 ad Sabinum].

Si creditori meo, tutus (5) (b) adversus eum

exceptione, id quod ei debeo, legem: utile Ie-

gatum est: quia remissa * ei "‘ exceptio videtur:

Sicut Aristo ait, id. quod honoraria actione mihi

debetur, si legetur mihi, legatum valere: quia

civilis mihi datur actio pro honoraria.

$. 1. lttareellus libro vicesimo octavo putat,

rem, quatn ex stipulatu mihi debes, si legave-

ris, utile esse legatum: ut neque (6) (c) Falcidia

hoc minuat.

29. PAULUS [lib. 6 ad leg. Jutia-m et Papiam].

Sin (7) autem neque (8) modo, neque lempo-

883

$. 2. Quando Iegandosi una parte dei bcni sia

dubbio se se ne debbano le parti o la stima? Sa-

bino c Cassio credettero essere legata la stima ,

Procolo e Nerva le parti delle cose. Ma bisogna

soccorrersi l'erede:onde egli scelga, se preferi-

sca dare o le parti o la stima delle cosc. Si cort-

cede poi all'erede dare Ia parte per quelle cose

le quali senza danno possono dividersi: ma se, o

per natura sono indivisibili, o senza danno non

si possatto dividere, dall'erede se ne deve asso-

lulamente la stima.

27. PAOLO nel libro 9 a Ptauzio.

Può poi l'erede dare al lcgatario la parte la-

sciata, o in più o in una sola cosa. nella quale

oil legatario consentirà o il giudice arbitrere:

atTtnche non sia necessitate il legatario prende-

rela porzioue in tutte le singole cose.

Det dehito legato al creditore.

28. Utrtitvo nel libre 19 a Sabino.

Se lego al mio creditore, essendo io sicuro

per eccezione contro di lui, ciò cbe gli debbe

il legale è utile, perchè sembra rimessagti ta

eccezione. Siccome Aristone dice, esser valido

il legato, se mi si leghi ciò che mi si deve per

azione oneraria: perchè invece dell'onoraria, mi

si dà l'azione civile.

$. 1. lttareclto nel libro ventottesimo crede,

che se mi legherai la cosa che mi devi per sli-

putato, sia utile il legato: in modo che nemme-

no la Falcidia Io scemi.

29. PAOLO nel libre 6 sulla legge Giulia e Papia.

Ma se nè pel modo,nb pel temp0,nè per con-

 

-— (8) L. 14. in [in. s. eod. l. 32. $. 2. j. de leg. 2.

t. 22. in fin. l. 88. $. 2. j. de leg. 3. t. l8. in fin.

j de auro, l. 30. $. 2. j. ad l. Falc. $. 16. Instit.

lioc tit.

Gor.(t) L. 32. $. 8. j-. de usu/r. legato.

-— (2) Individua alia sunt natura, alia lege. Natura,

quae naturaliter dividi non possunt: Lege, quae sine

damtto dividi non possunt.

— (3) Vel arbiter; l. 3. j. de alimentis.

— (4) Id est, in singulis.

— (5) L. 13. j. de liberat: legata.

— (6) L. 1. $. 13. j. de dote praetegata.

— (7) Debitum differlur modo, tempore, conditione,

Fen.(a) L. 32. $. 8. infr. de usu et usufr. legal.

-- (b) L. 13. infr. de liberat.

— (e) L. I. $. 13. infr. de dote praelegat.

— (8) V. la I.14. in fine fl. med. tit.,la l.32. $. 26".

De legatis 2.,Ia l. 22. in Iine,la l. 88. $. 2. li‘. De le—

gatis 3., la l. 18. in fine ll'. De auro , lal. 30. $. 2.

IT. Ad legem. Falcidiam, ed il $. 16. Istit. in q. til.

Gor.(1) V. la |. 32. $. 8. Il". De usu/'ructu legato.

— (2; Le cose,altre sono indiuisibili per natttra, al-

tre per legge. Pcr natura quelle che non possono

naturalmente dividersi; per legge quelle che senza

danno non possono dividersi.

— (3) O l‘arbitro; v. |a I. 3. II. De ali-mentis.

— (4) Cioè, nelle singole.

—— (5) V. la I. 13. II. De liberatione legata.

— (6) V. la I. 1. $. t3. ll'. De dote praelegata.

— (7) II debito si differisce pel modo, pel tempo ,

Fea.(a) V. la l.32. $.8. ll'. De usu et usufructu legato.

— (b) V. Ia l. 13. II. De liberatione. — (e) V. la l. 1. $. 13. li'. De dote praelegata.
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re. neque conditione, neque loco debitum (1)(a) dizione, nè per lungo si differisce il debito, il

ditt‘eratur: inutile (2) est legatum. legato e inutile.

VAltlAN'l'l DELLA LEGGE

Dilferatur. Eiueceio ad L. Jul. el Pap. e Van de Water, Obs. Jar. Rom. I 9, leggono dif-

ferat.

De clausula, qua dies adjicitur legatis, quibus dies

appositus non est.

30. ULPHMJS [lib. 19 ad Sabinum].

Talis scriptura. quas pecunias (3) legavi,

quibus dies adpositus (4) (b) non est, eas Ite-

res meus annua, bima, tii-ma die (5) dato. ad

corpora legata non (6) (c) pertinet, sed ad ea,

quae poudere, numero, mensura continentur.

Della clausola colla quale si aggiungg il tempo ailcgati

a quali questo non fu aggiunto.

30. liu-ruvo nel libro 19 a' Sab-ino.

Tale scritto : quelle somme che legai, alle

’quali non fu apposto tempo, il mio erede le

dia annualmente ciascuna in due, tre giorni.

non appartiene ai corpi legali, ma a quelli che

son composti di peso, numero e tnisura.

 

loco, 'ut hic; el reipsa; !. nemo 55. j. eod. l. inler-

dnm. 73. j. de verb. obl. liis detractis praesenti die

(lt-betur ex stipulatione; l. 15. j. de reg. jur. In con.

stitulo dceetn dierum spatium est ; l. proniiswr 21.

$. 1. 5. de constituta pecun.

— (8) Cum obligationem dill‘erri dieil, id est, modo,

tempore, conditione, loco, qualuor terminos in de—

cussem coltocari, et quasi Xiaaubu facit: quod et

«:X-Zina xtagbv vocant Graeci: nam modus respondet

conditioni: tempus, loco; vide Cujac. l4. obs. 24.

Cor.! !) lllihi sc. l. 25. vers. contra, j. de liberatione,

$. l.1. Inst. cod..

—— (2) Legare creditori debitor, quod ei ipse debeat,

non potest: nisi modo , tempore, conditione , Ioco

meliorem facial creditoris conditionem, ut tric; adde

Socinum reg. 200.

— (3) Pecuniae legato corpora non continentur, sed

ea tantum , quae pondere , numero , mensura cou-

Stunt.

— (la) L. Sli. j. de cond. et demonstr. Porro haec

verba , quibus dies adpositus non est, Cujacius ait

esse ex interpretatione , non ex formula; idque ap-

parere ex l. 13. 5. cod. v. Cujac. 15. observ. 19.

— (5) Id est, anno, biennio, aut triennio;l.41. $. 1.

j. de man. vind. t. 3. j. de ann. legal. Ans.

-— (6) lmo pertinet; t. 178. j. de verb. signif.

Fen.(a) $. M. Inst. h.. l.

— (b) L. 54. in pr. infr. de condit. et demonstr.

— (e) lmo vide l. 178. in pr. infr. de verb. sign.

per la condizione, pel luogo, come in questo luogo,

e realmente; v. la [. Nemo 55. ll'. med. tit. , e la l.

Interdum 73. ll'. De verborum obligationibus. Tolle

queste circostanzeè dovulo attualmente in forza della

stipulazione; v. la |. 14. li‘. De regal-is juris. Nel co-

stitulo evvi la dilazione di dieci giorni; v. la |. Pro—

missa-r 21. $. 1. il. De constituto pecunia.

— (8) Quando dice ditl‘erirsi l'obhligazionc, pel mo-

do cioè, pel tempo, per la condizione, pel luogo, fa

che siano collocati quattro termini informa traversa

e quasi la confusione, che i Greci appellano ancora

figura confusazpoichè il modo corrisponde alla con—

dizione: il tempo al luogo, v. Cuiacio, lib. lli. delle

Osservazioni 24.

"Gor.(1) A me cioè; v. la I. 25. verso Contra lf. Da li-

beralione, ed il $. 14. Istit. med. tit.

— (2) ll debitore non può legare al creditore e-ò che

lo stesso gli deve: meno quando pel modo, pel tem-

po, per la condizione, pel luogo non renda migliore

la condizione del creditore, come in questo luogo ;

arrogi Socino, regola 200.

— (3) Nel legato di somma non si comprendonoi

corpi, ma quelle cose solamente che si compongono

di peso, numero, misura.

— (4) V. la !. 51. li‘. De conditionibus et deman-

slrationibus. Del resto queste parole quibus dies

adpositus non est, Cuiacio avvisa che sieno per in-

terpretazione, non per fermata, e ciò apparire dalla

l. 19. li‘. med. tit.; v. Cuiacio , libre 15. delle Os-

serv. 19. '

-— (5) Cioè per un anno , per un biennio o per un

triennio; v. la I. 41. $. 1. li'. De manumissis uindi-

cta, e la I. 3. li‘. De ann-ais legatis, rd Anselmo.

— (G) Anzi appartiene; v. la I. 178. ff. Dc verborum

significatione.

Fuu.(a) V. il $. M. Istit. di q. tit‘. _

-- (b) V. la I. 54. in pr. if. De conditione el demon-

strationc.

-— (e) V. pure la I. 178. in pr. il". De verborum si-

 

 gnificatione.
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$. 1. Et ad ea tantum legata perlinet, quibus

dies non est adpositus: proinde si forte pure le-

gatum est, ex hac adjectione prorogabitur.

$. 2. Quid si forte centum mihi legata sunt

praesentia? Utrum annua (1) die dabuntur, an

vero praesentia? Et ait Servius, et Labeo, prae-

sens deberi. Quamvis igitur supervacua sit haec

adjectio, quantum ad vim, et effectum legati

pertinet: tamen ad hoc proficiet, ul praesenti die

legatum debeatur.

$. 3. Sed si (2) in annos singulos aut singu-

las menscs sil legatum relictum, cessabit ea

scriptura, quia hoc legatum et initium (3), etfi-

nem habet.

$. 4. Sed et si sub conditione sit legatum re-

lictum, potest dici, cessare annuam adjectionem:

quia dies incertus (4) appellatur (5) (a) condi-

tio.

$. 5. Cui congruit, quod Trebatius existimat:

si cui legetur, quando annorum viginti erit,

vulgarem (6) hanc (7)'clausulam cessare.

$. 6. Item si legetur pecunia, quae (8) in

1"… .'i

$. 1. Ed appartiene soltanto a quei legali, ai

quali non tu apposto termine: quindi, se mai in

legato puramente, per quest’aggiunzione si pro-

lungherà.

$. 2. E che diremo, se mai mi furono legati

cento presenti? Domandasi, se mi si daranno

annualmente per giorno,ovvero presenti? E Ser-

vio e Labeone dicono,cssere dovuti al presente.

Dunque, benchè sia superflua questa aggiunla .

per quanto alla efficacia ed effetto del legato si

appartiene, pure gioverà a che il legato sia do-

vuto nel presente giorno.

$. 3. Illa se il legato sia stato lasciato per cia-

scun anno 0 ciascun mese, quella scrittura ces-

serà , perchè questo legato contiene e principio

e fine.

$. L. Ma se il legato sia stato lasciato sotto

condizione, può alten-marsi, che cessa l'aggiun-

zione dell‘anno : perchè un tempo incerto chia-

masi condizione.

$. 5. Al che è consono quel che Trebazio

opina: che se ad uno sia legato, quando sarà

di anni venti, questa clausola volgare cessa.

$. 6. Del pari, se si lega quel danaro, chesta

 

Gor.(1) Id est, tribus pensionibus: compendium enitn

orationis hic atTectat-it Tribonianus pro annua, bima,

trima die. Vide Cujac. 7. observ. 20. dixi ad Ulpian.

6. $. 13. j. de annuis.

— (2) Legata in annos singulos ao menses initium et

finem habent, et quia initium et finem habent, certa

sunt: diem habent, ut nc videantur ex eorum lega-

torum esse numero, quibus dies non est adpositus.

- (3) Certadicuntur, quae initium et finem habent.

Certitudo esse censetur in his, quae initium et finem

aliquem habenl.

- (4) Conditio incertus dies dici potest.

— (5) L. 75. j. de cond. et demonstr. l. 8. G. de le-

stament. manumiss. Conditio dies est incertus.

— (6) Annua, bima, trima die.

— (7) Quae prorogat legata pure relieta.

— (8) Quoties quae pondere , numero vel mensura

constant, non simpliciter legantur, sed uti. certo

quodam loco concluduntur, non quantitatis. sed

speciei legatum est. Ita pecunia, quae in area est,

legata, speciei est legatum, ac corporis, non quanti-

latis, ulhic. Quis inde eerctus? Pecuniae legato pe-

cunia ,,quae in area fucrit , non continehitur. Quid

ita? Pecuniae legato quantitates solae continentur,

Fau.(a) L. 75. infr. de condit. et demonstr.

Dronsro IV.

 

Gor.(1) Cioè, in tre scadenze: poichè Triboniano qui

procurò una brevità di discorso,iuvece di annua, bi.-

ma, trima die; v. Cuiacio, lib. 7. delle Osserv. 20.;

- ne ho detto presso Ulpiano, libro 6. $. 13. Il“. De an-

nuis legatis.

— (2) I legali per ciascun anno e per ciascun mese

contengono principio e fine , e come tali son certi:

han tempo attinchè non sembri che sieno del nume-

ro di quei legati ai quali non fu apposto tempo.

— (3) Dieonsi certi quelli che contengono principio

e fine. Beputasi esservi ccrtezza in quelli ehe con-

tengono un qualche principio e fine.

'— (4) La condizione può dirsi tempo incerto.

— (5) V. la I. 75. li‘. De conditionibus el demonstra-

tionibus , e la I. 8. C. De testamentaria manumis-

sione. La condizione è tempo incerto.

— (6) l.a clausola dell‘annua, bima, trima die.

- (7) La quale proroga i legati puramente lasciati.

— (8) Quante volte te cose che constano di peso, nu-

mero o misura , non si legano semplicemente, ma

quali si conservano in un certo determinato luogo.

costituisce non un legato di quantità. ma di specie.

Cost legandosi il denaro ch'e in cassa, è un legato

di specie e di corpo,non di quantità,come in questo

luogo. Qual effetto da ciò? che nel legato di danaro

non sara compreso quel che fu in cassa. Perchè co-

Fen.(a) V. la I. 15. ll'. De conditionibus et demon-

strationibus.

1 i 1



arca. est, vel viuum. quod in apothecis est, di

cendum est, cessare clausulam: quoniam, quo-

tiens speeies legetur, cessare diximus.

$. 7. Hanc (1) autem scripturam non solum

ad praecedentia (2) (a)[sola] legata. sed ad

universa, quae Iestatnenlo adscripta sunt, ex-

tendi, Gallus Aquilius, Ofilius, Trebatius respon-

derunt: idque verum est.
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in cassa o quel vino, che sta nelle contine, è

da dire, ehe la clausola cessa: perchè dicemmo

cessare quante volte si lega una specie.

$. 7. Gallo Aquilio, Ofilio, Trebazio risposero

che questa scrittura si estende , non solamente

ai soli precedenti legati , ma a tutte quelle cose

che furono aggiunte nel testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quid si forte centum etc. ln Aloandro ed in altre edizioni, quod si forte centum.

31. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].

Sed etiam ad ea, quae codicillis confirmatis

poslea legata fuerint, haec clausula pertinet.

Dc legator. repetitione a substituto pupilli. 1. De verbo

homonymo. ‘2. llc relicto parti ciuitatis.

32. Utpuncs [t-ib. 20 ad Sabinum].

Si quis a filio pupillo herede instituto, cum (3)

is in tutelam suam venisset, pecuniam lega-

verit, et a substituto herede legata repeticrat (b):

impubere (5) filio mortuo. secundus heres lega-

tum nutt debebit: quod ita verum esse lum Sex-

tus quam Pomponius putant., si repetitio (6) le-

gatorum ad eum modum concepta sit, veluti,

3! . Psow nel libro 3 a Sabino.

Ma questa clausola appartiene ancora a quelle

cose che poscia si legarono nei codicilli con-

fermati.

Della ripetizione dei legali a carico del sostituto al

pupillo. 1. Della parola omonima. 2. Del lascio ad

una parte del comune.

32. Umano nel libre 20 a Sabino.

Se uno legò una somma a carico del pupillo

istituito erede, per quando arrivasse nella pro-

pria tutela,, ed aveva ripetuti i legati a cari-

co dell'erede sostituito, morlo il figlio impube-

re, il secondo erede non dovrà il legato: il che

allora credono tanto Sesto che Pomponio, esser

vero, se fa ripetizione dei legati sia formulata in

 

non species, ut hic; non corpora, hac t. in princ.

Gor.(1) Qui ita loquitur, quas pecunias legaui (de hac

enim scriptura loquitur Ulpianus, de qua locutus est

hujus legis initio) , legata ea non tantum intelligit ,

quae antea legavit, sed et universa, hoc est ea, quae

postea legabit, eodem lestamento, ut hic. Imo et ea,

quae legaverit in codicillis testamento confirmatis;

l. 3t. j. cod.

— (2) L. 12. in fin. s. eod. l. 31. j. cod.

-— (3) Conditionem facit tempus certae aetatis, puta

pubertatis, adjectae gravate.

- (4) Bepelita a substituto qualitas , quae legatum

vitiat, in dubio non censetur; t. servo 113. $. si ab

impubere, tt. j. eod. l. 'I'-ilia, 131. $. 1. j. de uerb.

obligat. Quid ita? ne actus pereat; t. quoties, 12. j.

de reb. dub.

—- (5) Antequam veniret in tutelam suam.

— (6) Vid. l.19. s. ead.

Fanta) L. l2. in fin. supr. I. 31. intra h. t.

sl? nel legato del denaro le sole quantità si compren-

dono,non la specie,come in questo luogo; non icor-

pi, come da questa legge in principio.

Gor.(1) Chi si esprimc cosl, i denari che tegai (poi-

chè di questa scrittura parla Ulpiano, di cui fece

motto nel principio di questa legge) intende legale

non sotamente le cose, che primamente legò, ma la

universalità di esse ancora, cioè quelle che legherà

di poi col medesitno lestamento, come in questo tuo-

go. Anzi quelle ancora che avrà legate nei codicilli

confermati col testamento; v. la l. 31. ff. mcd. tit.

— (2) V. la l. 12. in fine ff. med. tit. , e la I. 31. ff.

med. titolo.

— (3) Il tempo di una determinata età, per esempio

della puberta.aggiunto al gravate, costituisce condi-

zione.

— (4) Non si rapula nel dubbio ripetuta a carico del

sostituito la qualità che vizia il legato ; v. la l. Serua

t13.$.Si ab impubere ur. med. tit., la I.Titia IM.

$. '. ff. De uerborum obligationibus. Perchè cosi?

allinchè l‘atto non perisca ; v. la l. Quoties I2. ll'.

De rebus dubiis. — t5) Pria di arrivare nella propria tutela.

— (o) v. la i. 19. a'. med. nt."-

Fanta) V. la I.12. in tine sopra, e la l. 31. di q. tit.
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quae a litio meo legavi, quaeque eum dare

jussi, si mihi heres esset. id heres meus (1)

iisdem diebus dato ; sed si ita repetita fuerint.

quae a filio meo legavi, beres meus dato, pure

repetita videbuntur legata. et dutntaxal demen-

stralio eorum facta: igitur et hoc ipsum legatum,

de quo quaeritur, praesens debebitur.

$. 1. Si quis plures Sliches habens, Stichum

legaverit: si non (2) (a) apparet, de quo Sticho

sensit, quem (3) elegerit, debet praestare.

$. 2. Si parti (1) civitatis (5) aliquid sit reli-

ctum, quod ad ornatum vel compendium Reipu-

blicae spectat, sine dubio dcbebitur.

887

questo modo. come, quella somma che legai a

carico di mio figlio. e che gli ordinai di dare,

se fosse mio erede, l'erede mio la dia nei gior-

ni mcdesimi. Illa se siansi ripetuti cosi, it mio

ercde dia ciò ctte legai a carico di mio liglio,

i legati sembreranno ripulali puramente, e che

se ne sia fatta soltanto la dimostrazione: dunque

anche questo legato,di cui è quistione, sarà do-

vulo presentemente.

$. 1. Se uno avendo piü Stichi, legherà Stico,

se non apparisce di quale Stico intese, deve da-

re quello che sceglierà l'erede.

$. 2. Se siasi lasciata qualche cosa alla parte

di un comune, ciö che torni in ornamento ed

utile della repubbliea,senza dubbio sarà dovuto.

 

Gor.( l) Heres testatoris est is etiam, quem pupillari-

ter filio suo quis substituit. ut hic; l. sed. si plures,

10. $. ad substitutos, 5. 5. de uulgari, l. utt 6. de

hered. inst.

— (2) L. 37. in fin. l. 39. $. 6. j. cod. v. l. 20. s.

ead.

— (3) Quem heres elegerit, vulg. lmo quem legata-

rius elegerit; v. l. 106. j. de verbor. obligat. lla ,

Electio est heredis , si certum aliqnem testator sen-

serit , de eo tamen non constet. Cur hic incertitudo

non vitiat legatum? Apparet ex nomine proprio rei

legatae adjecta, testatorem certi cujusdam habuissa

rationem, licet in individuo ac specie is sit incertus.

Quid, si incerta sit persona legatarii , an idem? ita

putat Castrensis, et t. si quis seruum, B. $. si inter

duos, ]. de legat. 2. quod Jasoni displicet, t. si fue-

rit, l0. vera. sed etsi legatum, l. si quis de pluri-

bus, 27. j. de reb. dub. An idem injudiciis, ut heres

possit voluntalem defuncti declarare? non idem: ne.

reo fiat praejudicium, Jas. hic.

— (L) Legati parti cirilalis potest, modo ad commo

dum lotius civitatis pertineat, ut hic; ut id legatum

peti posse videatur a tota et universa civitate, licet

ejus parti sit relictum. Quid? pars civitatis expulsa,

potestne Syndicum sibi eligere? posse censet Barte-

lus bic. An parti civitatis imprebatae , puta sectae ,

legari potest? non potest. An pars civitatis, quae in-

tra pomerium, vel muros, et ea, quae extra est, se-

paratim possunt alicui civitatem ipsam subjicere?

negat Bart. Bald. Castrens. Jas.

—- (5) Poteslautcin legari civitalibus. Ulp. 24. $. 28.

Fan.(a) L. 37. in fin-. iit/i'. ead.

Gor.(t) È erede del testatore anche colui che alcuno

pupillarmentc sostituisce a suo figlin,r-nmc in queste

luogo; v. la i. Sed si plures 10. $. Ad substitutos 5.

ll'. De uulgari, e la l. ult. C.De heredibus instituen-

dis.

— (2) V. la I. 37. iulitte, lal. 39. $. 6. fT. med. til.,

e lal. 20. IT. med. lit.

— (3) Quem heres elegerit, la Volgata. Anzi quello

che sceglierà il legatario; v. la !. IOS. tl“. De uerbo-

rum obligationibus. Cosi la scelta è dell’ erede, se

il testatore intese di qualcuno con certezza, ma non

censti di quale. Perchè qui l' incertezza non vizia il

legate? Apparisce dal nome proprio aggiunto alla co-

sa legata. che il testatore abbia avulo pensiero di un

tal quale ron certezza. sebbene sia incerto nell’indi-

viduo e nella specie. Che , se sia incerta la personn

del legatario forse vale lo stesso? cesl opina Castren-

se in forza della I. Si quis seruum 8. $. Si inter duos

ff. De legalis 2.,il che dispiace a Giasone; v. la I. Si

fuerit 10. verso Sed etsi legat-um, la I. Si quis de plu-

ribus 27. ff. De rebus dubiis. Forse e lo stesso nei

giudizii, allinchè possa l‘erede dichiarare. la volontà

del defunto? non mai, per non esser di pregiudizio

al debitore. Giasone in questo luogo.

— (1) Può legarsi alla parte di un comune , purchè

torni a vantaggio dell'intero comunc,come in questo

luogo, sembrando potersi con lal legato dimandare

dall‘intero comune quantunquc sia stato lasciato ad

una parte di essa. Che? la parte del comune espulsa

puö scegliersi forse un Sindaco? Bartolo opina di sì,

in questo luogo.?uù forse legarsi ad una porzione di

comune non approvata, per esempio ad una setta ?

non mai. Forse la parte della città,che trovasi entro

il pomerio 0 te mura, e quella che ne sta fuori pos-

sono separatamente assoggettare la stessa città ad al-

cune? Si nega da Bartolo, da Baldo, da Castrense,

da Giasone.

— (5) Ma può legarsi ai comuni; v. Ulpiano,libre 24.

$. 28. (tauja) V. la !. 37. in line tf. mcd. tit.
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'VARMNTl DELLA LEGGE

$. 1. Quem elegerit. Ermanno Canncgiet, Obs. Jar. Rom. III-6. crede che debba aggiungersi

legatarius : e Giovanni Cannegiet , ad Ulp. Fragment. tit. 2:25. 11, sospetta che nel testo fosse

scritto così, quem leg. elegerit, cioè quem legatarius elegerit.

De re pluribus legata.

33. PAULUS [lib. 3 Reg-uiarum].

Si ('l) pluribus eadem res legata fuerit: si qui—

dem conjunctìm (2), etiam (3) si alter vindicet,

alter ex testamento aget, non plus (1) (a) quam

partem (5) habebit is, qui cx testamento aget:

+ Quod si separatim (6), si quidem evidentis-

sime (7) apparuerit, ademptione a priore lega-

tario facta, ad secundum legatum testatorem

convolassc, solum posteriorem ad legatum per-

venire placet; sin autem boe minime apparere

potest, pro virili (8) (b) portione ad legatum o-

mnes venire: scilicett‘J) nisi (10) (c) ipse tesla-

tor ex scriptura manifestissimusül) est,utrum-

que eorum solidum accipere voluisscgtunc enim

uni prelium, alii ipsa res adsignatur, electione

rei,vel pretii(12) servanda ei,qui (13) prior (M)

Della cosa legata a più.

33. Provo nel libro 3 delle Regole.

Se una stessa cosa fu legata a più, se mai lo

fu congiuntamente, ancorchè uno la rivendi-

chi, l‘altro agirà per testamento, non più della

parte avrà colui che agirà per testamento. Che

se 10 tu separatamente, e con molta evidenza

apparirà che tolto il legato dal primo legatario,

il testatore sia volato al secondo legato, si è di

avviso che al legato perviene il secondo soltan-

to: ma se ciò non può chiarirsi, tutti vengono al

legato per testa: cioè se il testatore stesso sia

chiarissimo nello scrivere, che abbia voluto

che entrambi prendessero l'intero: perchè allo-

ra si assegna ad uno il prezzo, all'altro la cosa

stessa, conservandosi la elezione della cosa, o

del prezzo a colui che primo contestò la lite

 

Gor.(1) 5. Harm. 10. $. 8.

— (2) An re et verbis, ut putant Dynus, Aretinus?

An verbis tantum , ut Castrensis? Jason dubius hae-

ret inter utrosque.

— (3) Legatariorum ejusdem rei unus ex testamento

actione personali, alter rei vindicatione experiri pot-

est.

— (4) L. 85. ]. cod. l. 3. $. 1. s. eod.

— (5) Quid ita? vide quae scripsi ad l. 43. j. de re

judicata.

— ((i) Legata re eadem duobus separatim , quilibet

in dubio pro virili admittitur, non in solidum.

-- (7) L. 7. in fin. C. eod.

-- (8) L. un. $. tl. vers. sin autem disjunctim, C.

de caduc.

— (9) Scilicet particula declarat, ct restringit; l.jus-

iurandum ,.quod ea; conventione, 17. $. procura-

tor. 3. s. dejm'ejur. l. 7. $. ult. s. solut. matrimon.

_(10) Vide d. $. 11. vers. haec autem.

-('ll) Mani/eslissimum quid? vel id quod ex conje-

cturis colligimus; l. licet, 71. j. cod.

-—-(12) V. t. 20. j. de legal. 3.

—(13) Occupantis melior est conditio.

_(l1) Litis contestatione lis occupatur; l. 32. 5. de

procurator.

Fan.(a) L. 85. infr. cod.

— (b) L. un. $. 11. vers. sin autem disiunctim 0.

de caduc.

— (c) D. t. un. $. 11. vers. hoc autem ita.  

Gor.(1) V. Armenopulo, libre 5. cap. 10. $. 8.

— (2) Forse nella cosa e nelle parole, come opinano

Dino, l‘Aretiuo? O nelle parole soltanlo, come erede

Castrensc? Giasone tentenna tra gli uni e l'altro.

— (3) L’uno dei legatarii della medesima cosg può

sperimentare l' azione personale in forza del testa-

mento, l‘altro la rivendicazione della cosa.

— (4) V. la I. 85. II. med. tit.,e la I. 5. $.1.lT. med.

. titolo.

— (5) Perchè così? v. quel che scrissi su la I. 43. il'.

De re judicata. -

—- (G) Legandosi la medesima cosa separatamente a

due,nel dubbio ciascuno è ammesso per la parte vi-

rile, non pel solido.

— (7) V. la 1. 7. in fine C. med. tit.

— (8) V. la |. un. $. lt. verso Sin autem disiunctim

C. Dc caducis.

— (9) La particella scilicet dichiara e restringe; v.

la !. .Iusjurandum, quod ea: conventione 17 .$. Pro-

curator 5. il". De jurejurando , e la I. 7. $. ult. tl".

Soluto matrimonio.

—(10) V. il detto $. ll. verso Haec autem.

-('l'l) Che cosa significa manifestissimum? anche ciò

che raccogliamo dalle congetture; v. la I. Licet 'M.

D'. mcd. tit.

—('12) V. la I. 20. il". .De legatis 3.

—(13) Migliore è la condizione dell’occupante.

—(11) Con la contestazione della lite c'impossessia-

mo di essa; v. la I. 32. E. De procuratoribus.

Fanta) V. la i. Sii. fi‘. med.til.

— (b) V. la ]. unica $. 11. al verso Sin autem dis-

junctint C. De caducis.

— (c) V. la d. l. un. $. tl. al verso Hoc autem ita.
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delegato sive fideicommisso litem contestatus

est; ita tamen, ut non (1) (a) habeat licentiam,

altero electo, ad alterum transire.

1. De eadem re saepius in eodem testamento vel duo-

bus testamentis legata. 7. De emente rem sibi lega-

tam. 8. De eadem reduobus testamentis legata. 9.

De legatariis conjunctis, 10. Vet disjunctis. 11. Si

legetur heredi, et extraneo. 12. Si legetur heredi-

bus. 13. Si unus ex legatariis heredi successerit. H.

De duabus rebus alternate legatis. 15. De fundo le-

gato, ut per partem habeat.

34. Ucriaaus [lib. 21 ad Sabinum].

Plane, ubi transferre voluit legatum in novis-

simum, priori non debebitur: tametsi (2) (b) no-

vissimus talis sit, in cujus persona legatum non

constitit. At si conjuncti disjunctive commixti

sint , conjuncti (3) unius personae potestate

funguntur.

$. 1. Si eadem (4) res saepius (5) (c) legetur

in eodem testamento: amplius quam semel peti

non potest; sufticitque, vel rem consequi, vel

rei aestimationcm.

$. 2. Sed si duorum (6) (d) testamentis mihi

eadem res legata sit, bis petere potero: ut ex al-

tero testamento rem consequar, ex altero aesti-

mationem.

$. 3. Sed si non corpus sit legatum, sed quan-

titas (7) (e) eadem in eodem testamento saepius,
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sul legato o sul fedecommesso: in modo però

che non abbia t'acoltà, che fatta la scelta passar

possa all‘altra cosa.

1.Di una cosa medesima legata più volte nel medesimo

testamento o in due testamenti. 7. Di chi compra la

cosa a sè legata. 8. Della medesima cosa legata in

due testamenti. 9. Dei legatarii congiunti. 10 O dis-

giunti. 11. Se si leghi all’erede ed all'estraneo. 12.

Se si leghi agli eredi. 13. Se uno fra i legatarii suc-

cesse all'erede. M. Di due cose legate alternativa-

mente. 15. Del fondo Iegato,onde l'abbia per parte.

34. Uzmao nel libro 21 a Sabino.

Benvero laddove volle trasferire il legato al-

l'ultimo, non sarà dovuto al primo: benchè l'ul-

timo sia tale, nella persona del quale non ebbe

consistenza il legato. Ma se eongiunti o disgiun-

ti furono mischiati, i congiunti valgono per una

sola persona. \

$. 1. Sc una cosa medesima sia più volte le-

gata in un medesimo testamento, non può do-

mandarsi piü di una volta: e basta 0 conseguir

la cosa o la sua stima.

$. 2. Ma se nei testamenti di due mi sia stata

legata la stessa cosa, la potrò domandare due

volte: in modo che pel primo testamento avrò

la cosa, e pel secondo la stima.

$. 3. Ma se non siasi legato un corpo, ma più

volte una stessa quantità nel medesimo testa-

 

Gor.(1) L. 20. j. de optione. Electio in ultimis-volun-

tatibus mutari non potest.

— (2) L. 20. j. de adimendis. Inutilis translatio le-

gatum perimit.

— (5) Adversus disjuuctos sc. Facit l. 7. s. dc usu/r.

adcresc.

-- (4) 5.Harm.10.(5. 31.

—- (5) L. 25. in fin. G. cod. v. l. 66. j. de leg. 2. l.

'Il. 8. qui omissa causa test. t. 1. $. pen. j. de dole

praetegata. Species (et quae ad speciem accedunt)

saepe legatae semel tantum debeatur: nisi in duorum

testamentis: excipe etiam $. 3. j. cod. adde l. IO. j.

de leg. 2.

——- (6) V. $. 6. Inst. cod. i. 66. j. de leg. 2.

—- (7) L. 87. in fin. pr. j. de leg. 2. De differentia

Fen.(a) L. 20. infr. de option. legat.

—— (b) L. 20. infr. de adimcnd. vel transferenti. te-

gat.

— (c) L. 66. in pr. infr. dc legal. 2. l. 'l. $. pen.

infr. de dote praelegat. t. 23. in [in. C. li. t.

— (d) $. 6. lnst. h. t. t. 66. $. ]. infr. de legat. 2.

—- (e) L. 87. in fin. pr. inl’r. lt. t.  

Gor.(1) V. la l. 20. ll'. De optione. La scelta negli atti

di ultima volontà non può cangiarsi.

— (2) V. la l. 20. ll'. De adimendis. Un inutile tras-

ferimento ta perimere il legato.

— (3) Contro i disgiunti cioè. Fa a proposito la I. 7.

ll'. De usufructu adcrescendo.

— (4) V. Armenopulo, libro 5. cap. 10. $. 31.

-- (5) V. Ia l. 23. in line C. med. tit., la I. 66. fl'. De

legatis 2., Ia I.“. il‘. Qui omissa causa testamenti,

e la I. l. $. penult. il. De dote practegata. Le spe-

cie (e te tam accessioni) piü volte legate si debbono

una sola volta : meno quando non siensi legate nei

testamenti di due: eccettua ancora il $. 3. IT. med.

tit.; arrogi la I. IO. 11". De legalis 2.

— (6) V. il $. 6. lstil. med. tit., e la l. 66. ll'. De le-

gatis 2.

—- (7) V. la l.87. iu fine del pr.fi'.De legatis 2. Circa

an.(a) V. Ia l. 20. tf. De optione legata.

— (b) V. la 1.20. ll‘.De adimendis vel transferendis

legatis.-

— (c) V. la I. 66. in pr. tl‘. De legatis 2., la l. l. $.

penult. (l‘. De dote praelegata, e la |. 23. in tine C.

di q. tit.

_ (d) v. il $. 6.-lstit. di q. til., e la l. 66. $. 1. a.

De legatis 2.

— (e) V. la l. 87. in line del proemio di q. tit.
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Divus Pius rescripsit, tunc saepius prestandam

summam, si evidentissimis probationibus osten-

datur testatorem multiplicasse (1) (a) legatum

voluisse. Idemque et in fideicommisso eonsti-

tuit. Ejusque rei ratio evidens est, quod eadem

res saepius praestari non potest: eadem (2)

summa (b) volente testatore multiplicari potest.

$. &. Sed hoc ita erit accipiendum, si non cer-

tum corpus nummorum saepins sit relictum,

utputa centum, quae (3) in arca liabet, sae

pius legavit.: tunc enim fundo (1) legato esse

comparaudum credo.

$. 5. Sed si pondus auri vel argenti saepius

sit relictum, Papinianus respondit, magis (5)

summae legato comparaudum: merito; quoniam

non species certa relieta videatur.

$.'6. Proinde ci si quid aliud est, quod pon-

dere, numero. mensura continetur, saepius re-

lictum, idem erit diccndum [id est. saepius de-

beri, si hoc testator voluerit ].

$. 7. Quod si rem emissem (6) (c) mihi Iega-

tam: usque ad pretium, quod mihi abest, com-

petet mihi ex testamento actio.

$. 8. El multo magis hoc dicendum est, si

duobus testamentis mihi eadem res legata sit;

sed alter me restituere rogaverit, vel ipsam rcm,

vel aliud pro ea. aut [si sub conditione legas-

sct] dandi quid pro ea: uam hactenus mihi abes—

se res videtur, quatenus sum praestaturus.

$. 9. Si conjunctim (7) res legetur: constat
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mento, l'lmperadore Pio rcscrisse, che allora

piü volte si deve dare la somma, se con pruove

evidentissime si dimostri che il testatore volle

moltiplicare il legato. Lo stesso ordinò pel fe-

decommesso. E la ragione di tal cosa e evi-

dente, perche nna medesima cosa non può più

volte darsi: ma una somma medesima può mol-

tiplicarsi per volontà del tcstatore.

$. li. Illa ciò dovrà intendersi così, se più vol-

te non siasi lasciato un determinato corpo di

monete , per esempio legò più volle quei cento

clic ha in cassa: perchè allora credo doversi

assimilare ad un fondo legato.

$. 5. Ma se più volte fu lasciato un peso di

oro 0 di argento , Papiniano rispose doversi

piuttosto paragonare al legato di una somma ,

con ragione, perchè non sembra lasciata una

specie determinata.

$. 6. E quindi se altro si lasciò più volte, e

composto di peso, numero e misura, dovrà dir-

si lo stesso. cioè che si debba più volte, se il

testatore abbia ciò voluto.

$. 7. Che se io avessi comprata Ia cosa a me

legata, mi competcra per testamento l'azione fi-

no al prezzo che mi manca.

$. 8. E tanto piü ciò è a dirsi, se in due te-

stamenti stami stata legata la stessa cosa: ma uno

m'incaricò di restituire o la stessa cosa o altro

per essa, o se avesse legato sotto condizione di

dare qualche cosa per essa: giacché la cosa

sembra a me mancare fino alla quantità che so-

no per dare.

$. 9. Se la cosa si leghi congiuntamente , e

 

corporis et quantitatis;v. Cujac. N. obs.19. adde t.

9t. j. de sol'ulionib. Goth. Adde Goedd. dc centrati.

stipulat. cap. 9. num. 110. Videtur obstare t. 12.

5. de probat. Sed conciliat Charond. verisimil. lib.

I. cap. 21 Aus. '

Gor.(1) Adde t. 29. s. de jure dot.

— (2) L. 21. $. 1. in fin. j. de legat. 3.

-— (3) V. l. 30. $. 6. s. eod.

— (i) Id est, rei legato.

- (5) Ponderis auri et summae Iegalae similitudo ,

et a specie certa differentia; adde quae scripsi ad l.

1. 5. de contr. empt.

— (6) L. 108. $. 4. $. .‘i. j. eod.

_ (7) L. 85. j. cod.

an.(a) Adde l. 29. supr. de jure dot.

— (b) L. 21. $. 1. in fin. infr. de lega-t. 3.

— (c) L. 108. $. 4. inl'r. h.. l.

la dilIereuza del corpo e della quantità; v. Cuiacio.

libro l4. delle Osserv. 19.;aggiungi la I. 94. II. De

solutionibus. Gotofredo , Goedd. De contrahenda

stipulatione. cap. 9. nuru. 110. Sembra che vi osti

la I. 12. ll'. De probationibus. Ma vengono conciliate

da Carond. Verisimil. libro 1. cap. 2t. ed Anselmo.

Gor.(1) Arrogi la l. 29. fi'. De jure dotium.

- (2) V. la i. 21. $. 1. in line IT. De legatis 3.

— (3) V. Ia I. 30. $. (5. ll'. med lit.

— (1) Cioè, al legato della cosa.

— (5) La simiglianza tra il legato di un peso di oro

e quello di una somma, e la ditl'erenza della specie

determinata; aggiungi quel che scrissi su la I. 1. ll'.

De conlraltencta emptione.

- (6) V. la l. 108. $. 4. e 5. IT. med. til.

— (7) V. Ia I. 83. II'. med. lit.

t-'r.a.(a) Aggiungi la I. 29. II'. Dejure dotium.

— tb) V. Ia I. 21. $. 1. in line Il”. De legatis 3. _ (c) v. la 1. 108. $. 4. di q. tit.
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partes (1) ab initio fieri: nec solum hi partem (2)

faciunt. in quorum persona constitit (3) lega-

tum, verum hi quoque. in quorum persona non

constitit(a) legatum: utputa si Titio, et servo

proprio sine libertate (1).

$. 10. Sed si in pupillari testamento alii ean-

dem rem legaverit, quam mihi in suo testamen-

to legavit. Julianus scribit, concursu (5) partes

nos habere: interim igitur partem habebitis, cui

in suo testamento legavit.

$. 11. Si duobus sit (6) legata, quorum alter

heres instilutus sit: a semetipso (7) (b) ei lega-,

Egatogli a carico di sè stesso : e però quanto glitum inutiliter videtur: ideoque quod ci a se le-

gatum est, ad collegatarium pertinebit.

$. 12. lnde dicitur: si duo sint heredes, unus

ex uncia, alter ex undecim unciis, et eis fundus

legatus sit: unciarium heredem undecim partes

in I'undo habiturum (8): coheredem unciam.

$. 13. Plane si aller ex legatariis heres exti-

terit heredi, a quo legatum erat relictum, non

ideo minus partem cotlegatario faciet: retinet

enim pro parte legatum.

$. 11. Si ita Titio legetur, fundum Seianum

vel usumfructum ejus sibi habeto: duo esse le-

gata; et arbitrio (9) (c) ejus esse, au velit usum-

fructum vindicare.

$. 15. Sed etsi quis ita leget Titio. fundum
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chiaro che le parti avvengono da principio: e

fanno parte non solo quelli nella cui persona fu

valido il legato, ma quelli ancora nella cui per-

sona non fu valido: come per esempio,se si legö

a Tizio ed al proprio servo senza libertà.

$. 10. Ma se in un testamento pupillare ad un

altro legò quella stessa cosa. che a me legò nel

suo testamento.Giuliano scrive, che noi abbiamo

le parti per concorso: dunque nel frattempo,

avrà la parte colui cui legò nel suo testamento.

$. 11. Se siasi legata la cosa a due, di cui uno

sia stato istituito erede, sembra inutilmente le-

:tu legato a carico di sè stesso, si apparterrà al

collegatario.

$. 12. Indi si dice: se due sono gli eredi, uno

per uu'oncia, l’altro per undici. 'e loro sia stato

legato un fondo. l‘erede onciario avrà undici

parti nel fondo, il coerede un‘oncia.

$. 13. Illa se uno dei legatarii divenne erede

allo erede a carico del quale erasi lasciato il le-

gato, non perciò non farà parte al collegatario:

perchè ritiene il legato per parte.

$. 11. Se si lega a Tizio cosi,si abbia il fondo

Seiano o l’usufrutto di esso , son due legati, ed

è in di lui arbitrio se vuole rivendicarne l'usu-

frutlo.

$. 15. Ed anche se uno leghi a Tizio così: dò

 

Gor.(1) Partes fieri dicuntur alicui , quoties uno ex

duobus conjunctis nou percipiente, alteri pars ad-

crescit.

— (2) Parlem hi faciunt, non quorum personae in'

divisione hereditatis partem accipiunt: sed cum ejus,

qui repudiat, aut incapax est, pars conjuncto adcre-

scit.

— (3) Quod ab initio, in uno legatariorum constitit,

alteri non adcrescit,l.16. s. cod. l. St. $. 8. j. cod.

l. 7. j. de tegat. 2. Vide Ulp. b. $. l2.

— (4) Legetur sc.

(5) lit uno non petente alteri adquiratur; l. 1. $.

. de iis-utr. adcresc.

(6) At. res sit legata.

(7) L. 116. $. 1. j. eod.

— (8) L. lOt. $. 3. et &. j. cod.

— (9) Adde t. 23. j. de legat. 2. l. IO. ]. de usufru-

ctu leg.

Fea.(a) L. 16. in pr. supr. l. 84. $. 8. infr. eod.

[. 7. infr. de legat. 2.

— (b) L. 116. $. 1. infr. h.. !.

—— (c) L. 23. infr. de legal. 2. l.10. infr. de usu

et usu/r. legat.

2

 

Gor.(1) Diconsi avvenire te parti ad alcuna cosa, quante

volte l'uno de'due congiunti nulla prendendo, la

parte di lui si accresce all’altro.

— (2) Fan parte coloro, le cui persone non prendo-

no parte nella divisione dell' eredità , ma quando la

parte del rinunziante o dell’incapace si accresce al

congiunto.

— (Eli Quel che da principio fu valido in uno dei le—

gatarii, non si accresce all'altro; v. la l. 16. ll'. med.

tit., la I. Bi. $. 8. IT. med. tit., lal. 7. II'. De lega-

tis 2. ed Ulpiano. libro A. $. 12.

— (4) Si leghi cioè.

-— (5) Che l'uno non dimandando , si acquisti all‘al-

tro; v. la I I. $. 2. tI. De usufrucl-u. adcrescendo.

_ (6) Altri leggono, Iles sit legata.

— (7) V. la i. liti. $. 1. lt. med. tit.

— (8) V. la I. lot-. $. 3. e li. tf. med. tit.

- (9) Arrogi la I. 23. II'. De legalis 2. e la I. 10. IT.

De usufructu legato.

Fan.(a) V. la |. Hi. in pr. sopra, la l.Si—. $. 8.11'. med.

tit., e la I. 7. IT. De legatis 2.

-- (b) V. la |. 116. $. 1. di q. tit.

-— (c) V. la l. 23. II. De legatis 2. e Ial.10. II'. De

usu et usufructu. legato.
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da tego, ut eum pro parte liabeat; mihi videtur

posse dici, partem habiturum: videri eum fundi

appellatione non totum fundum, sed (1) partem

appellasse: nam et pars (2) (a) fundus recte ap-

pellatur.
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tego it fondo, onde l'abbia per parte , a me

sembra potersi all'ermare che ne avrà parte:

sembra ch'egli col nome di fondo abbia nomina-

to non tutto il fondo. ma una parte: giacchè an-

che una parte ben si chiama fonde.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Si evidentissimis rationibus etc. Bacovio , ad Treutler vel. ll Disp. 13 Thes. 5, e

Scultingio, credono che queste parole e le seguenti sieno di Triboniano.

$. 10. Partem habebit. Cuiacio, ad Ulp. Fragm. til. 21 $. 13. , crede che avesse dovute

scriversi totum : così anche osserva Azone.

$. 12. Unciarium heredem. Nella edizione

errore.

di Gebeaur si legge, unciarum heredem ma @:

$. ti. Et arbitrio ejus. ln Aloandro e nelle altre edizioni, etin arbitrio ejus etc.

De manumissione legati.

35. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].

Si [heres] alienum hominem dare damnatus

sit, et hic a domino (3) manumissus sit: nihil

ex hoc legato debetur (1) (b).

De perplexitate exceptionem. 1. Dc exceptione. 2. De

particula Et. et particula Cum. 3. De interitu rei

duobus lcgatae.

36. Peupomus [lib. 6 ad Sabinum].

Tiliae teactores meos omnes, praeterquam

quos hoc testamento alii legavi, lego. Plotiac

vernas (5) meos omnes, praeterquam quos alii

legavi, lego (6); cum essent quidam [et] vernae,

Della manomissione del legale.

35. Paozo nel libro 3 a Sabino.

Se l'erede sia stato condannato a dare un ser-

vo altrui, e questi sia stato manomesso dal pa-

drone, per tal legato nulla si deve.

Delle riserre perplesso. 1. Della eccezione. 2. Della

particella e, e della particella con. 3. Della perdita

della cosa legata a due.

36. Pomonte nel libro 6 a Sabino.

Lego a Tizia tutt'i miei tessitori . eccelle

quelli che con questo testamento ho legati ad

un altro. Lego a Plozia, tutt'i miei servi nati

in casa, eccetto quelli che lcgai ad un altro:

 

Gor.(1) Fundi appellatione pars venit.

— (2) Parlis fundi appellatione, lotus ipse fuudus

intelligilur; vide l. 60. j. de verb. signif.

— (3) Vel a praetore, praemii causa; t. 12. s. de Si-

laniano : et sic factum heredis non intervenit; 5. 6.

Inst. de legat.

— (4) Si res aliena desiit posse praestari sine facto

debentis, jam nec aestimatio solvetur. Zas.

— (5)- Id est, domi nates. Vernas Varro 9. de lingua;

v. l. l5. j. de auro; vere natos: quod tempus anni

maxime naturale foeturae est. Festus, Nonius.Ver-

na ahmin;; v. Cujac. 10. observ. t7. hoc autem

vocabulo uer-na signiticamus servos domi nestrae

natos; v. Robert. 2. sent. 13.

,— (6) Hinc oritur perplexa petitio. Tilia petit texto

res omnes, etiam vernas, cum non apparet a suo le-

gato ullos textores esse exceptos. Plotia centra petit

Fen.(a) L. 60. in fin. pr. infr. de verb. sign.

— (l)) $. IG. Inst. lt. t.

Gor.(1) Nel nome di fondo si comprende la parte.

- (2) Nel nome. di parte delfoudo s‘intende tutto in-

tero lo stesso fondo; v. la I. 60. IT. De verborum si-

gnificatione. .

— (3) 0 dal Pretore per premio; v. la l.12. tf. De

Silaniano: e così non v‘intervicne il fatto dell‘erede;

v. il $. 6. Istit. De legatis.

— (1) Se la cosa altrui,senza fatto di chi la ile\'e,neu

fu più possibile potersi dare, non se ne pagherà ne-

anche il valore. Zasio.

— (5) Cioè,nati in casa.Vernas, detti da Varrone,!i-

bre 9. De lingua; v. la |. Hi. ll'. De auro, nati in pri-

mavera : qual tempo dell‘anno soprattutto è naturale

al parto , v. Festo , Nonio. Veruno dai Greci dicesi

ciao/Jiang. Cuiacio, libro 10. delle Osserv. 17., con

questo vocabolo Verna poi distinguiamo i servi nati

nella propria casa; v. Roberto, libro 'l. delle Senten-

ze, l3. ,

— (6) Di qui nasce una dubbiosa dimanda. Tiziu (Ii-

manda tutti i tessitori, anche i tessitori servi nati in

casa, non essendo chiaro essersi eccettuato alcun

Fru.(a) V. la l. 60. in fine del proemio ll'. De verbo-

rum significatione.

— (b) V. il $. t6. Istit. di q. tit. 
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iidem et textores: Labeo ait, quoniam nec quos

Tiliac textores non legaverit aliter apparere pos-

sit, quam sl cognitnm t‘uerit quos eorum Pletiae

legaverit, nec quos Plotiae (I) legaverit possit.

neutrius legato exceptos esse eos, de quibus

quaeritur: et ideo communes (2) ambebus esse:

hoc enim juris est, et si neutrius legati nomine

quicquam esset exceptum.

5. 1. Quod si hoc medo esset legatum, tcæto-

res omnes. praeter vernas ; et rursus, vernas

omnes praeter teætores: qui et verna et textor

esset, neutri fuisse legatum.

5. 2. Nihil (3) distat, utrum ita legetur, Titio

et Maci-io,; an ita, Titio cum (1) (a) lllaevio:

utrubique enim conjunctim legatum videtur.

$. 3. Si alteri (5) Stichum heres dederit. quem

duobus dare damnatus fuerat; et antequam in-

terpellarelur ab altero (6), Slichus mortuus (7)

est: heres non tenetur: quia nihil (8)(b)pereum

factum intellegitur.
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essentlovene taluni nati in casa, e tessitori in un

tempo.Im‘heoue dice,che non potendo altrimenti

apparire quali tessitori non abbia legati a Tizîu,

che se siasi conosciute quali abbia legati a Plo-

tia, quelli di cui è quistionc, non erano stati

eccettuati nel legato di entrambe: e perciò era-

no ad entrambe comuni: perchè tale era la dis—

posizione, se a nome nè dell'uno nè dell'altro

legale si fosse l'alta qualche eccezione.

$. 1. Che se si fosse legato in questo modo.

tutt'i tessitori, eccetto i servi nati in casa ; e

di bel nuevo. tutti iservi nati in casa, eccetto i

tessitori, quegli che fosse serve in casa e les—

sitore, sarebbe stato legato a nessuna di esse.

$. 2. Poco diIl'erisce, se si leghi cosl, a Tizio

e lllevio, ovvero cosi,a Tizio con lllevio: perche

in entrambi i casi sembra un legato congiunlo.

5. 3. Se l'erede diede ad un altro Stico ehe

era stato condannato di dare a due, e prima ctu—.

tosse interpellato dall'altro, Stico mori, l‘erede

non è tenuto: perchè si comprende che nulla da

lui dipese.

 

omnes vcrnas: etiamsi sint tcxtores: cum nen appa-

reat a suo testamento ullos vernas esse exceptos.

Goth. ". lllcnoch. consil. 505. n. 19. Revard. con-

jcct. tit). 3. cap. 15. Ans.

Gor.(1) Plotiae vernas non legaverit , intelligi possit.

Ilal.

— (2) Si duobus (puta 1‘itiae et Plotiae) certi gene-

ris ( pula textorcset vernas) servi legantur, ii com-

munes erunt, qui de utroque participant, etiamsi ob-

scure excipiantur: clare excepti, sunt neutrius. Zas.

_ (3) Et, cum, hae, inquam, particulae eandem vim

habent: utraeque conjungunl.

— (4) L. 1 |2. $. 2 j. ead. l. 7. in fin. 5. de usu/ruet.

adcresc. t.. .401 j. de usu et usa/'r. tegat.

(5) ld est, uni ex legatariis.

(li) ld heredi licet. .

(7) Vide lllanticam 10. de Conject. 12.

(8) Eadem est ratio in l. Il-i. in. fin. j. ead. ailde

l. 15. j. de oblig. et acl.

_.-

an.(a) L. 112. $. 2. infr. lt. t. l. 7. in fin. supr.

ite usu/"r. adcrese. I. 10. infr. de usu. et usu/"r. te-

gat.

-— (b) L. IM. in fin. infr. It. l. l. 45. infr. de ob-

lig. et act. '

Ilioesro IV.

 

tessitore dal suo legale. Plozia al contrario dimanda

tutti i servi nati in casa,ancorcliè sieno tessitori: tmn

apparendo dal suo testamento escluso niuno de'servi

nati in casa. Gotofredo; v.Menochio, Consil. 505. n.

19. ltevaril. Conjectur. lib. 3. cap.15. ed Anselmo.

Gor.(1) Ptoliae vernas non. tegaveril, intelligi possit,

legge Aloandro.

—— (2) Se si legano servi a due (per esempio a Tizia

ed a Plozia) di un dato genere per esempio tessito-

ri e nati in casa), questi saranno cornum,-come

quelli che partecipano dell’uno e dell'altro, ancor—

chè oscuramento si eccettuine: quelli che vengono

esclusi con chiarezza, non sono ne dell'uno ne del-

l‘altro. Zasio.

— (3) Et, cum,quesle particelle infatti hanno la me-

dcslma forza: entrambe congiungono.

— (1) V. la I. IIZ. $. 2. II‘. med. tit., la l. 7. in fine

[l'. De usufructu adcrescendo, la l. 40. ll'. De usu et

usul'ruclu legato.

— (5) Cioè, ad uno dei lcgatarii.

—- (6) Ciò è permesso all‘erede.

_- (7) V. Mantica, libro 19. De conjectur. 12.

— (8) La medesima ragione trovasi nella l. 114. in

line ll'. med. tit.; aggiungi la I. 45. li‘. De obligatio-

nibus et actionibus.

Fer-.(a) V. la l. 112. $. 2. di q. tit., lal. 7. in tine ll'.

De usu/‘ructu allen-scendo , e la l. 10. ll'. De usu et

usufruclu legato.

— (b) V. la I. 114. in fine di q. til., e la I.ii-7. IT. De

obligationibus et actionibus.

l tz
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Ite. legato generali. 1. Si testatnr de re certa sensit, |

nec apparet, de qua cogitavit.

37. ULPIANUS [lib. 21 ad Sabinum].

Legato generaliter relicto, veluti hominis:

Gaius Cassius scribit, id esse observandum. ne

optimus (1)(a) vel pessimus (2)(b) accipiatur(3):

quae sententia rescripto Imperatoris nostri el.,

Divi Severi juratur: qui rescripserunt,homine(4)

legato actorem (5) non posso eligi (6).

5. 1. Si de certo fundo sensit testator, nec ap-ì

pareat, de quo cogitavit: electio (7) (c) heredis:

erit. quem velit dare: aut, si appareat, ipse tun-

dus vindicabitur. + Sed elsi lancem legaverit,

nec appareat quam, acque electio est heredis,

quam velit dare.

De acquisitione et repudiatione pro parte.

1. De cll'cctu rcpudialionis.

38. Poatponttrs [lib. ti ad Sabinum].

Legatarius (8) pro parte adquirere, pro par-"
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nel legato generale.1.Se il testatore pensò di una rosa

detern'iinata, ne apparisce di quale intesc.

37. llan-uso nel. libro 2t a Sabino.

Lasciate un legato in termini generali, come

di un seroo,Caio Cassio scrive,doversi osservare

che non si richiegga l‘ottimo o il pessimo.0uale

opinione vierte appoggiata dal rescritto del no-

stro Imperadore,e delt'lmperatore Severozi quali

rescrissero che legato un servo, non poteva sce-

gliersi il fattore tra questi.

$. 1. Sc il testatore intesc di nn fondo dolor-*

minato, nè apparisca di quale pensò, sarà la

scelta dell'erede, qual vuol dare; 0 se apparisce,

sarà rivendicato il tonde stesso. E se legò un

tondino uè apparisce quale, sarà benaehe dcl-

l'ercde la scelta quale vuol dare.

Dcll‘acquisto a rinuneia parziale. 1. Dell'ell'elto

della rinuneia.

39. Pont-omo uel libro 6 a Sabino.

ll legatario non può in parte acquistare, in

  
(io-r.(l) L. ult. 5. '. infin. C. ratum. de legatis.,

omn. Vide .lolt. Robert. lib. 2. sent. jlt'r. cap. il..!

Alcial. para-dore, lib. I. cap. IO. in [in. S. I..

— (2) l.. "0. j. cod.

— (3) Sed mediocris; l. l4. in. fiti. s. ead. l. 39. $.

6. j. cort.

— (4) llomine seu servo legato , actorem servum e-

ligere nou possuntus. Artor enim inter SEI'I'OS potio-

rem locum obtinet; vide l. 35. 5. 2. C. de donat.

— (5) Actor enim servus, summus censebatur inter

servos: actum cnim domini gerebat , et plerumque

ei notae melius erant res domini, quam ipsimet do-

mino ; vide l. I7. s. de peculio; vide Desit/tei sen-

tentias.

- (6),Electio in legatis , legatarii est, ut hin; quod

obtinet in vindicatiouis legato. Goth. Si scilicet ge-

neraliter de. iis constet; quo tac. 5. 22. Institut. del

tegat. l.'108. 5. 2. j. de legat. l. Sed, si quid ita in

genere sit relietum ," ut de eo non constet, aut non

satis aperte a testatore fuerit demonstratum, heredi

electio competit,-ut liic 5. I. S. L.  
— (1) L. 32. 5. 1. s. ead. Quin et minor: si is iiiiiisì

aliquo modo esse possit; v. Socinum regula 212.

_ (8) 5. Harmenop. 10. 5. .'i.

Fen.(a) l.. ult. 5. I. in fin. C. commun. de legal.

=— (b) L'. “0. 'in/nh. t. t

- (c) L. 32. $. 1. supr. eod.

Gor.(1) V. la !. ult. 5. 1. in line. (‘.. Communio de te-

gatis. Gotofredo; v. Giovanni ltnlterto, libro 2. sent.

jur. cap. 14. Alciato Paradox, libro I. cap. 10. in

line ed S. L.

— (2) V.Ial. 110.11‘. med. lit.

— (3) llla il mediocre; v. la l. l4. inline ll'. med.

tit., e. la I. 39. $. 6. ll'. med. tit.

- (4) Legandosi uu uomo ossia un servo, non pos-

siamo scegliere il servo l'attorc. Poichè il l'attorc I'ra

i servi è il principale; v. la !. 35. 5. 2. C. De dona.-

tionibus.

— (5) Poiché il servo l‘attore si reputava il primo tra

i servi: imperocclte egli era il gerente degli all'ari det

padrone; e per to più gli all‘arì del padrone erano a

lui noti meglio che alle stesso padrone; v. la I.17.

IT. De peculio. e le sentenze di l)ositeo.

— (Ii) La scelta nei legati appartiette al legatario,

come in questo luogo;lo che ha vigore nel legato di

rivendicazione. Gotofredo. Se cioè generalmente enn-

stidi essi al che l‘a a proposito il 5. 22. tstit. De te-

getis, la l. IOS. $. 2. ll'. De legatis 1. Ma se fu la-

sciato alcun che in genere, per modo clte non consti

di esso,o non sia stato con lroppa chiarezza indicato

dal testatore, la scelta compete all' erede, come in

questo luogo 5. 1. ed S. L.

> — (7) V. la !. 32. 5. l. ll'. mcd. til. Cltc anzi il mi-

nore ancora: se questo possa essere in qualche mo-

do utile; v. Socino regola 212.

— (8) \’. Armenopulo, libro 5. cap. IO. 5. 5.

Ferita) V. la t. ult. 5. t. in line C. Communio de le-

gat-is.

— (b) V. la l. 110. di q. tit.

— (e) V. la l. 32. 5. 1. II. med. lìt.
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te (I) (a) repudiare legatum non potest: here-

des(2)ejus possunt: ut alter eorum partetnsuam

adquirat, alter repudiet.

5. 1. Si legatum nobis relictum eonstituerimus

nolle ad nos pertinere, pro (3) (b) eo erit, quasi

nec legatum quidem sit: et ideo dicimus, nec

confusas servitutes, si forte praedium mihi te-

gatum praedio meo debuerit servitutes; et in-

tegra l'urti actio manebit, si servus legatus sit

[ei], cujus nomine furti agere [tulerit legatarius.
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parte rinunciare il legato; i suoi eredi lu posso-

no; in modo che uno di essi acquisti la sua

parte, l'altro la rinunzi.

$.1.Se ci determineremo di non volere che sia

nostro un legato a noi lasciato,sara lo stesso,co-

me se legato non vi sia stato; e perciò diciamo

che nemmeno si conlusero le servitù, se mai il

t'ondo legato le doveva al fondo mio; e resterà

intatta l‘azione di lurlo, se siagli stato legato il

servo, in cui nome il legatario agir petra di l‘urlo.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Si servus legatus sit et, cujus. ln Aloandro manca, c bcn manca, l'ei.

Dc iuga aut absentia servi legati. 1. De fruetibus et cac-

teris accessionibus, et rei legatae iuleritu. 2. Si res

vendita ante traditionem legt-tur venditori, 3. Vel

extraneo. 1. De lapide caedendo. 5. De oneribus

praeteritis ablterede solvendis. I.i. De verbo liomo-

uymo. 7. De re aliena. 8. De re Principis. 9. De re

universitatis. IO. De re Principis.

39 Uti-uxus [lib. 21 ad Sabinum].

Cum (1) servus legatus in fuga (5) [esset],vel

longinquo absens exigatur: operam praestare

heres debet, ut (6) (c) eam rem» requirat, ct

praestet: et ita Julianus scribit:. nain el sumptum

an iu hanc rem l'acere heres deberet, Africanus

[libro xx Epistolarum] apud Julianum quaerit;

putatque, sumptum praestandum: quod et ego

arbitror sequendum.

5. 'l. Frurlus (7) autem hi deducunt-ur in prti-

tionem, non (8) quos lieres percepit, sed quos

Gor.(1) I,. li. (. 6. l. 58. j. de legat. _2. adde Paul. 3.

senlenl. 6. 5. 12. adde l. 1. s. de aequi-r. hercditat.

—— (2) llcredibusinterdum plusjuriscontpetit,quam

testatori.

— (3) L. M. 5. l.—l. 86. 5. 2. ]. cod-. l. 26. (.‘. de [i—

deicommiss.

— (’i) 5. Hartnenop. IO. 5. 10.

- (5) I.. Si. $. .0. j. cod-.

— (6) L. 69. in fin. ]. cod.

-— (7) Adde Paul. El. sent. 6. 5. 48.

— (8) Dc fruetibus percipiendis quis tenetur heresr

(idem in malae Iidei possessore, l. praeterea, 20, [.

si navis , 62. in fin. s. de rei ui-nrtic. ) eos fructus

praestat, uou quos ipse, sed quos adversarius perci

l-‘zn.(a) L. 4. i. 6. l. 58. 'in/r. de legat. ?.

— (h) I.. 41. $. 1. l. 86. $. 2. inn-. a. t.

Della Iuga o assenza del servo legato. 1. Dei l‘rutti e

di altre accessioni e della perdita della cosa legata.

2. Sela cosa venduta prima della tradizione si leghi

al venditore, Et. 0 all‘estraneo. li. Del cavarc le

pietre. .’i. Dei pesi passati da pagarsi dall’erede.

(i. Della parola ontoniuta. 7. Della cosa altrui.

8. Della cosa del Principe. 9. llella cosa dell'univer-

sità. tO. Della cosa del Principi-.

39. Uuuxxo nel tibi-021 a. Sabino.

lllentre il servo legato era in fuga, o lontano

assai, si domanda: l'erede deve dar opera di ri-

ccrcarlo e presentarlo : e cosl scrive Giuliano.

Giacche anche Africano nel libro ventesimo

delle Lettere l‘a la quistione, se l'erede debba

I'are la spesa a tal uopo ; e crede clte si debba

‘fare la spesa ; il quale parere io credo‘clie sia

da seguirsi.

5. 1. Quel I'rut-ti poi si comprendono nella

idea-tanda, non quali l'erede percepi, ma quali
 
I

Him-.(I) V. la l. 4. 6. 58. ll'. De legatis E.; aggiungi

Paolo , libro 3. delle Sentenze , cap. 6. 5. 12. ; og-

giungi la l.1.. ll'. De acquirenda llereditale.

— .2) 'l'alvolta-aglieredi compete maggior diritto che

al testatore.

— (3) V. la l. H. 5. 'I. e la l. 86. 5. 2. ll'. med. tit.,

e la l. 26. C. De fideicommissis.

— (4) V. Armenopulo, libro 5. cap. 10. 5. IO.

_- (5) V. la l. Sli. 5.10. tl". med. tit.

- (6) V. la |. 69. in tine ll'. med. tit.

-— ('l) Aggiungi Paolo, libro 3. delle Sent. 6. $. 48.

—- (8) Qualunqueeredee tenuto per la percezione dei

I'rut-ti (lo stesso pel possessore di mala fede; v. la l.

Praeterea 20. la l. Since-is 62. in tine ll'. De rei'

vindicatione) paga non quei ch'egli stesso raccolse,

ri.-...ci) v. le leggi Il. 6. e 58. a‘. De legatis 2.

— (I)) V. la I. ii. 5. 1. c la l. 86. 5. 2. di q. til. — (e) L. 69. in. [in. infr. cort. . _. (e) V. la l. 69. in line Il. med. tit.
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legatarius percipere potuit: et id in operis ser-

vorum, vel vecturis ju'mentorumjvel naulis (1)

navium dieeudum. + Quod in fructibus dicitur,

hoc (2) et in pensionibus urbanorum aedilicio-

rum intellegendum erit. + In usurarum autem

quantitate mos (3) (a) regionis erit sequendus.

Judex igitur usurarum modum aestimabit et sla-

tuet. +. Ipsius quoque rei interitum post (i) mo—

ram (5) (b) [debet]: sicut (6) (c) in stipulatione,

[si post moram res interierit, aestimatio ejus

DlGlìSTO -Llll. XXX.—DEI LEGATI E l-‘IÈDECOMMESSI l.lB. i.

potette percepirc il legatario; e ciò deve dirsi

per le opere dei servi o per le vetture delle be-

stie da soma. o pel nolo delle navi. Quanto

dicesi pe'lrutti, dovrà intendersi ancora per le

pensioni dei fondi urbani. Per la quantità poi

degl'interessi,dovrà seguirsi il costume del pae—

se. ll giudice, dunque, valuterà c fisserà l'am-

monlare degl'interessi. Deve ancora, dopo la

mora,la perdita della cosa stessa; siccome nella

stipulazione, se dopo la mora la cosa sia perita,

 

pere potuisset: ul in fruetibus percipiendis habeatur

ratio petitoris, non possessoris. Quod oblinct in fru-

ctibus praedii urbani, rustici, ct aliis, ul hic.

Gor.(l) Vide l. 6. s. qui potiores:

—- (2) Argumentum a fruetibus ad pensiones nota.

_ (3) L. l. s. dcusur.

— (l) Fructus omnes, ut et alias accessiones natura—

les et civiles, heres post moram suam praestat Iega-

tario: si modo legatarius legatum petat actione per-

sonali ex testamento, (quemadmodum in bonae lidei

judiciis lit, I. 32. $. iu bonae, 2. I. uideamus, $. si

actionem, 7. s. de usur.) Sin legatum pelat rei vin-

dieatione ( ut si res legata sil ipsius legatarii ) , Tru-

ctus etiam ante moram heredis percipit-t: ab eo ni-

mirum temporc. quo rei legatae factus esl dominus,

id est, a tempore aditae hereditatis, i. si tibiliomo,

Sti. $. cum servus, 2. j. cod. tauquam perceptos ex

re propria, l.!!vrenn. 12. s. de usor. l.1.l.2. C. de

usm“. ei [ruet. leg. lta titulus non excusat heredem

a fructibus percipiendis; quod videtur contra l. si

fundum, I7. C. de rci uindicat. Quid ita? in re lega-

ta legatarius cst quasi heres , I. id tempus, 1.1. in

fin. j. dc usucapionibus, I. quod in rerum , 21. 5.

1. s. cod.

- (5) Vel post culpam suam et delictum , l. i'l. in

fin. j. cod. _

— (6) Atqui lruelus in judiciis stricti juris debentur

a litis contestatione : in bonae fidei, a more, I. cum.»

fundus 31 . 5. Si certum, i. uideamus 38. $. Si actio-

ne… 7. s. de usur. ln utroque judicio post moram

et interitum debetur aestimatio (atque ila similitudo

est contractuum strictijuris et ultimarum volunta-

turn; l. .Si ea: legat. cause 23. j. da certi. obl ): in

fructibus alia ratio esl inter judicia bonae lidei et

stricli juris.

i"i:u.(a) l.. I. in pr. supr. (lc usar.

— tb) L. 47. in fin. infr. It. i.

-— (c) L. 23. iii/'r. dc vcrb. oblig.  

ma quelli che l'avversario avrebbe potuto raccoglie—

re: allinche nella percezione dei frutti si tenga ragio-

nc del proprietario , non del possessore. 1.0 che ha

luogo peri tratti del predio urbano, del rustico e

per gli altri, come in questo luogo.

Gor.(t) V. la I. 6. lT. Qui potiores.

— (2) Osserva l’argomento dai frutli alle pensioni.

-- (3) V. la I. 1. li. Dc usuris.

— (&) L‘erede dopo Ia mora, per propria colpa, cnr—

risponde al legatarìo tutti i frutti, come ancora le

altre accessioni naturali e civili: se pure il legatario

dimandi il legato con azione personale in forza del

testamento (siccome avviene nei giudizii di buona

l'ode; v. la l. 32. $. In bonae 2. Ia I. I'idcamus, $.

Si actionem 7. li'. Dc usuris). Che se poi dimandi il

legato eon azione reale, (come se sia stata legata la

cosa dello stesso legatario) it legatario avrà diritto ai

frutli raccolti anche pria della mora dell’erede: da

quel tempo specialmente da che divenne proprietario

della cosa legata,ossia dal tempo dell'adita eredità;

v. la I.Si tibi homo 86. 5. Cum seruus ‘l. ll'. med.tit.,

come frutti raccolti dalla cosa propria; v. la I. llerenn.

1.2. IT. ne usuris, la I. 1 .e 2. C.De usui'.el fi‘ucl. leg.

Così il titolo non scusa l’erede dalla percezione dei

frutli; Io che sembra contrario alla I. Sifundttm17.

C. De rci uindicutione. Perrine così nella cosa legata

il legatario è un quasi erede; v. la I. Id lempus M.

in line li'. Dc usucapionibus , la I. Quod in. rerum.

24. $. 1. li'. ined. tit.

— (5) () dopo la sua colpa ed un suo delitto; v. la I.

41. in line li'. med. tit. ,

— (6) E purei frutli nei giudizii distretto dritto son

dovuti dalla contestazione della lite: in quelli di buo-

na Tcde, dalla mora ; v. la I. Cum fundus 31. IT. Si

certum, Ia l. Videamus 38. 5. Si actionem 7. IT. Dc

usuris. ln entrambi igiudizii dopo Ia mora e l'estin-

zione della cosa n‘è dnvula la stima (e per questo

verso evvi simiglianza Tra i contratti di stretto dritto

e gli atti di ultima volonta; v. la I. Si. ea; lcgul. catt-

sa, 23. IT. Dc uerborum obligationibus);relativamente

ai frutli diversa è la ragione l'ra i giudizii di buona

[ede e quelli di stretto dritto.

l"en.(a) V. la I. I. in pr. IT. De usuris.

— (b) V. la l. 47. in line li'. med. tit.

_- (c) V. la t. 23. ll'. Dc vcrborum obligationibiis.
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praestatur]. item partus (1) ancillarum. + Et si

servus t'uerit legatus; et hereditas (2) (a), vel le-

gatum, vet quid per eum adquisitum sit: heres

praestare debet.

$. 2. Si Tilius a me rem emisset, et eandem(3)

mihi legassct, antequam(1)ei traderem; mox (5)

ei tradidero, et pretium recepere: videtur (6)

quidem is prima (7) facie rem mihi meam (8)

legasse, etideo legatum non consistere, sed

ex (9) empto actione liberatus,utique per(10)le-
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se ne deve la stima. Del pari i parti delle ancel-

le. E se sia stato legato un servo ed un'eredità;

o legato od allra cosa qualunque siasi acquistata

merce di esso, l'erede è tenuto darla.

5. 2. Sc Tizio avesse da me comprata una eo-

sa, e mi avesse legata la stessa, pria che io gliela

consegnassi, poscia gliela consegnerö e ne rice-

verò il prezzo, a primo aspetto sembra che egli

tni abbia legata una cosa mia,e che perö il lega-

to non abbia consistenza, ma io liberato dall'a-

zione per compra, al certo potrò rivendicare la

 

Gor.(1) Partuspost moram heredis debetur legatario,

ul liic. Quin, ante moram debetur, si partus sit per-

ceptus ex re propria ipsius legatarii; l. si tibi homo

86 5. cum seruus 2. j. cod.

_- (2) L. 86. 5. 2. in fin. j. eod.

-— (3) [.|-gari mihi res mea potest , in qua alius jus

habet, I. Senatus 43. $. qui ab hostili. j. cod. aut

quae mihi avacari potest, ul hic; I. in bello 12. 5. si

quis 7. j. de capt-iu. aut dubio jure mea est.

_ (li) Legatum non e.\tinguitur mutatione rei lega-

tac facta ab alio, quam testatore , I. quod in rerum

Zi. 5. 1. s. cod. quod extinguitur, si testator volun-

tate ultro ae-sponte dominium ejus alienet; I. fidei-

continiss. “. $. si rem l2. j. de legat. 3.

— (5) Etiam ex intervallo: lla maa: particula inIt-r-

dmn magnum spatium continet; t.sed etsi quid 25.

$. si operas 2. 5. de usu/r.

_— (6) Si testator tegat venditori rem, quam ab eo c-

mit, deindc legatarius idemquevenditor eandem rem

tradiderit"testatori, pretio recepto, hujusmodi tradi-

tione non videtur legatarius jus legati abdicare.

... (7) Prima l'acie videri qui dicit,deinde contrarium

definit, discedit a priori opinione,c.ad audientiam, -

de rescript. si nihil post definit, qui prima facie vi-

deri sibi ait, definisse rem ipsis verbis satis intelligi-

gitur; !. un. 5. H. vers". sin vero non omnes, G. de

caduc.

-— (8) Licet res mea mihi legari non possit;vid. I. 13.

C. eod. si tamen tu in re mea jus habeas, hujus ju—

ris respeetu mihi rem meam legare potes.

— (9) Venditor tradens retn emptori liberatur actione

ex empto: etiamsi non transtulerit dominium: torte

quia non erat dominus; I. ea; empt. ". 5. de aet.

empt.

-—(-t0) Liherationislegatum in actionem verti hinc col-.

ligunt: facit tex quod mihi, j. de liberatione.

l-‘en.(a) $. 2. in fin. infr. Ii. i.  

Gor.(l) _Il parto dopo la mora dell’erede è dovuto al

legatario , come in questo luogo. Che anzi debbesi

pria della mora, se il parto t'u raccolto dalla cosa di

proprietà dello stesso legatario; v. Ia I. Si tibi homo

86. 5. Cum seruus 2. li'. med. tit.

— (2') V. Ia l. 86. 5. 2. in lin. I'I'. med. til.

- (3) llli si puö legare la cosa mia. su la quale altri

vi ha diritto; v. la l. Senatus 43. $. Qui ab Itostib.

fl‘. med. tit., o che può essere avocata a me come in

questo luogo; v. la !. In bello 12. $. Si quis 7. l'l'.

De captivis, o è mia per diritto litigioso.

— (4) Non si estingue il legato col cangiamento del-

la cosa legata, operato da altri che dal testatore; v.

la I. Quod 'in rerum 24. $. 1. li'. med. tit. , il quale

si estingue, se il testatore volontariamente e sponta-

neamente ne alieni il dominio; v. la l. Fideicommiss.

ll. $. Si rem 12. li'. Dc legatis 3.

— (5) Anche dopo qualche tempo: cosl la particella

mos: talvolta comprende una gran distanza; v. la I.

Sed et si quid, 2 6. $. Si operas 2. II. De usa/”riccia.

— (6) Se il testatore leghi al venditore la cosa che da

lui compero, il legatario e ad un tempo venditore ab-

bia consegnata di poi la stessa cosa al testatore , in—

cassandone il prezzo, il legatario con siD'atta tradi—

zione non sembra che rinunzii al diritto del legato.

— (7) Chi a primo aspetto dice sembrargli, quindi

prescrive il contrario, recede dalla primiera opinio-

ne; v. il cap. Ad audientiam, de rcscriptis; se nulla

poscia prescrive, chi alTerma sembrargli a primo a-

spetto, s'intende abbastanza, che abbia con le stesse

parole definito su la cosa; v. Ia l. unica 5.11. verso

Sin. vero non. omnes C. De caducis.

— (8) Sebbene non possa legarmisi la mia cosa , v.

la l. I3. C. med. tit., nondimeno se tu abbia su la

mia cosa un diritto , in considerazione di un tal di-

ritte puoi legarmi la mia cosa.

— (9) II venditore, consegnando Ia cosa al comprato-

re,è liberato dall'azione per compra, benchè non ne

trasterisca il dominio: forse perchè non crane pro-

prietario; v. Ia I. EJ; empto II. E. De actionibus

empti.

-(t0) Di qui argomentano che il legato di liberazio-

ne può eangiarsi in azione: l'a a proposilo la I. Quod

milti, IT. De liberatione.

Fea (a) V. il $. 2. in tine di q tit.



898

gatum rem vindicarc potero, quam tradidi. Sed

si (1) nondum erat solutum mihi pretium (2),

Julianus scribit, ex vendito quidem me acturum,

ut pretium exequar; ex (3) testamento vero, ut

rem, quam vendidi, et tradidi, recipiam.-iidem

subjungit, si prelium quidem mihi erat solutum,

rem autem nondum lradideram, ex testamento

me agentem liberationem (’i) consequi (5).-

$. 3. Idem Julianus scribit: si lunduni testa-

tor, quem ab alio emerat (6), mihi legavit: here-

dem eogendum (7) mihi actionem (8) (a) ex em-

pto praestare: scilicet si nondum res tradita lue-

rit vel deluncto (9), vel heredi (10).

 

Gor.(l) Venditor ante receptum pretium rem simplici-

ter lratleus, iidem habere de pretio intelligilur, nisi

contra denunciet, atque ita transfert dominium.

— (2) Tunc [idem habui de prclìo; t. l9. :. de con

trait. empi.

-— (3) Item et prelium ejus simulinterdumconsequi-

mur, quoties iiitnirum actiones variis ex causis oriun-

tur: ut hic actio e.v contractu oritur ad prelium ex te-

stamento, ad rem ipsam: alias rem simul et pretium

consequi non possumus; I. 1. 0. si servus eccte'ro, I.

rcseriptum 10. $. si pacto 1. s. de paci. I. praedia

28. s. de acl. empt.

— (i) Legans sibi debitum,ipsi debitori liberationem

videtur legare: de quo tamen vide bic Jason , u. 4.

° dicani etiam paulo post.

— ('a‘) Legata quae tendunl ad liberationem , actio-

nem pariunt. Zas. n. 11.

—— (6) Et necdum a venditionc per traditionem acce-

pei'al.

— (7) Legata nomine, heres nomen testatoris, et a-

ctionem e.v eo nomine competentem cedendo, se ac

defunctum pariter liberal; l. servum filii 44. $. eum

qui clrirograplium. 5. j. cod.

-- (8) Legans rem sibi debitam , intelligitdr'lrgasse

actionem, quam habet ad rem. Zas.adde$. 21. Inst.

eod. Imu quidam-aliud quam actionem: hoc enim

casu legatarius non experitur sine cessione, ut liic;

cum actio legata est, experitur utili actione; t. ea; te-

gato 18. C. de legat. v. Cephal. !. cons. 17. n. 7.

__- (9) Legans rem sibi debitam ab extraneo, etsi ta-

Fen.(a) $. 21. Inst. eod.
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cosa che consegnai, merce del legato. Illa se il

prezzo non mi era stato ancora sborsato, Giulia-

no scrive, che io potrò agire per vendita, onde

conseguire il prezzo:per testamento poi per ave-

rela cosa che vendei e consegnai.Lo stesso sog-

giunge, che se mi si era sborsato il prezzo, ma

io non aveva consegnato ancora la cosa, agendo

per testamento, son liberato.

$. 3. Lo stesso Giuliano scrive, che se il te-

statore mi lego quel fondo, che aveva comprato

da un altro. si doveva astringere l'erede a ce-

derrni l'azione per compra : cioè se la cosa non

ancora erasi consegnata o al defunto o all'e-

rede. '

Gor.(1) Il venditore semplicemente consegnando Ia

cosa pria di riceverne il prezzo , s'intende che per

lo stesso se ne sia rimasto alla parola. meno quando

non dichiari il contrario , ed in questa guisa trasfe-

risce il dominio.

— (2) Allora pel prezzo stelli alla parola; v. Ial.10.

li'. De contra/tenda emptione.

— (3) Alle volte conseguiamo la casa ed insieme-

mente il prezzo di essa, quando cioè le azioni pren-

dono origine da diverse cause , come in questo luo-

go; l‘azione per avere il prezzo nasce dal contratto.

quella per avere la stessa cosa nasce dal testamento:

diversamente non possiamo ad un tempo conseguire

cosa e prezzo; v. la I. 1. C. Si seruus extero , la I.

Rese-ripiani. 10 $. Si pacto, 1. il‘. De pactis, e la I.

Praedia 28. li'. De actionibus empti.

— (1) Chi lega ciò ch‘è a lui dovuto sembra legare

la liberazione allo stesso debitore: sulche v. nondi-

meno Giasone in questo luogo, num.-i.; nc dirò an-

cora poco dopo.

— (.‘i) ilegati che tendono alla liberazione , partori-

scono azione. Zasio; num. 11.

— (6) E non ancora dopo la vendita lo avea rice-

vuto per tradizione.

— (7; Legaiidosi un credito, l‘erede cedendo il cre-

dito del testatore e l'azionc che compete per quel

credito, libera ed un tempo sé ed il detunlo; v. la I.

Servum filii 41. $. Cum qui chirographum 5. li'.

med. lil.

— (3) Chi lega la cosa a lui dovuta, s’intende che

abbia legata l'azionc che ha su la cosa Zasio; ag-

giungi ii 5. 21. Istit. med. til. Anzi alcuni tutl'al-

tre che l’azione: poiché in questo caso il legatario

non puö sperimcntare il suo diritto nel difetto di

cessione, come in questo luogo; quando iu legata

l'azione., si agisce con l‘azione utile; v. la !. Ea.- te-

gata 28. C. De tegetis, e Cel'al. lib. 1. Cons. 17.

num. 7.

— (9) Chi lega la cosa che gli e dovuta da un estra- l-‘en.(a) \'. iI $. 2l. Istit. med. tit.
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$. lr. Si quis alicui legaverit, licere (1) lapi-

dem caedere: quaesitum est, an etiam ad here-

dem hoc legatum transeat: et. Marcellus negat,

ad heredem trausmitti (2), nisi (3) nornen here-

dis adjectum legato fucrit.

$. 5. Ileres (fr) cogitur legati praedii solvere
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$.4. Se uno lego ad alcuno essergli per-messo.

tagliare pietre, si mosso quistionc se lal legato

passi ancora all'erede: e Marcello nega trasmet-

tersi all'erede. se il nome dell'erede non fu ag-

giunto al legato.

$. 5. L'erede è tenuto pagare i passati balzel-

 

cite videatur legare nomen debitoris, si tamen testa-

tor posl testamentum eam rem a debitore exegerit.

non extinguit legatum , ut hic, secus si dixerit, lego

nomen debitoris Titii; quoniam id exigendo extin-

guit legatum, I.]ideic. l1. $.si rem t2. j. de leg. 3.

—(10) Legans simpliciter rem sibi debitum ex con-

tractu emptionis, nondum tamen sibi traditam tlclio-

nem ex empto legasse intelligitur: cogitur enim he—

res testatoris legatario actionem ex empto praestare.

Gor.(1) Legato factum cohaerens, personae legatarii

cohaeret: ut ne transeat faciendi jus ad heredem

(lametsi solet dici eandem personam esse testatoris

et heredis: idem jus esse in herede , quod in ejus

auctorc). nisi nominatim dictum sit, ut heredi quo-

que jus faciendi essel.Quìd?quo jure factum hic di-

citur cohaerere legato, et personae legatarii?An quia

incertum et intinitnm qualitate et tempore: cum te-

stator legal, licere lapidem caedere , neque adjicit

modnm tempusque caedendi, ut putat Jason? Quid,

cum hoc jus in heredem transire hic dicatur: licetne

legatario, quamdiu vixerit, saepius ac saepius, an

vero semel tantum lapidem caedere ? org. l. boues

89. $. hoc sermone; j. de verb. sign. Iloc ait Areti-

nus. Castrensis addubitat: Jason annuum legatum

esse ait, arg. I. cum quidam 23. j. de annuis.

— (2) Est enim personale legatum, I. 22. j. de usu

et usufr. legato.

-- (3) V. I. 91. j. (le verb. obl. “enunciare emphy-

teusi pro se et liberis acceptae patrem non posse

hinc colligunt, cum casus contingens in persona |e—

gatarii non noceat ejus heredibus hic, et quae quasi

concessiones videantur, una patri, altera liberis t'a- '

cta, I. stipulatio ista 38. $. si quis ila IO. j. de verb.

obl. I. ult. 5. de pact. Dyn. Ray. Bal. Salic. Flor.

Raph. Castrens. Jas. nisi forte pater adquisivisset

emphytheusim pro se et liberis heredihus. lu hoc

enim proposito liberi heredis facto et renunciatione

patris obligantur. Imola, Alex.

— (li Ileres cogitur solvere vectigalia ct onera pn-

blica mere realia praeterita, hoc est, rei legatae co-

nco, sebbene tacitamente sembri legare il credito

del debitore, nondimeno se il testatore dopo il testa-

mento avrà esalta quella cosa dal debitore , non e-

stingne il legato, come in questo luogo; diversamen-

te se disse, lego il credito che ho contro Tizio dehi-

tore: per la ragione ch'esigendolo estingue il legato;

v. la l. Fidetc. 11. $. Si rem. 12. li'. Dc legatis 3.

—(l0) Chi lega semplicemente la cosa a lui dovuta

per contratto di compra, ma non statagli ancora con-

segnata, s'intende aver legato l’azione per compra:

poichè l'erede deltcstatore astringesi acedere l’azio-

ne per compra al legatario.

Gor.(1) ll fatto ch’è inerente al legato , lo è alla per-

sona del Iegatario: in modo che non passi all'erede

il diritto di fare (sebbene suol dirsi esser la stessa la

persona del testatore e dell'erede; costui avere lo

stesso diritto che il suo autore) meno quando non

siasi espressamente detto che l'erede avesse pure il

diritto di tare. Che? per qual ragione qui sta detto

cheil l'atto si trovi congiunto al legato ed alla per-

sona det legatario ? Forse perchè incerto ed indeter-

minato per la qualità e pel tempozquando il testato-

relega ad alcuno, essergli permesso tagliar pietre,

non aggiungendo il tempo ed il modo di tagliare .

come avvisa Giasone? Che? dicendosi qui passare

"questo diritto all'erede, è data forse al legatario la

I'aeoltii , durante Ia sua vita , tagliar pietre sempre

che voglia , ovvero nna volta soltanto? argomento

dalla I. Boves 89. $. Hoc sermone li'. De verborum

significat-tone. Ciò sostiene l’Aretino. Castrensc ne

dubita. Giasone opina che sia un legato annuo; arg.

dalla ]. Cum quidam 23. li'. De annuis.

-— (2) Poiché è un legale personale ; v. la l. 22. li'.

De usu et usufruclu legato.

— (3) V. la l. 91. li'. De verborum obligationibus.

Di qui argomentano che il padre non possa rinnn-

ziare ad un'cntiteusi ricevuta per se e per ifigli,

non essendo un caso l'ortuito nella persona del lega-

tario in pregiudizio agli eredi di lui; in questo luo-

go; e sembrando quasi concessioni latte l'una al pa-

dre, l'altra ai figli ; v. la l. Stiputalio ista 38. $. Si

quis ita. 10. li‘. De verborum obligationibus. e la I.

ult. li'. De pactis. Dino, Raimondo, ltaldo, Saliceto,

Flor. ltaliael. Castrensc. Giasone , meno forse quan-

do il padre non avesse acquistata l'entiteusi per sd,

e per i figli credi. Poichè nel caso proposto, i di-

scendenti pel l'atto dell'erede e per la rinunzia del

padre rimangono obbligati. Imola, Alessandro.

_- (Ai) L'erede è obbligato pagare l'arretrato dei bal- zelli e de'pesi pubblici meramente reali; cioè, quelli
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vcctigal (t) praeteritum (2), vel (3) tributum, vel

solarium (&),vel cloacarium (5), vel pro aquae

torma.

$. 6. Scio ex laeto tractatum, eum quidam

duos fundos ejusdem nominis habens, legasset

fundum Cornelianum; et esset alter pretii ma-

joris, alter minoris; et heres diceret minorem

legatumdegatarius majorem; volgo latebitur (6),

 

haerentia, ut hic. Cur praeterita solvere cogitur? prae-

dium hujusmodi onerum nomine obligatum cense-

tur, l.hnperatores 7. j. de pub/icon. I. 1. C. in qui-

bus causis pignus tacite; sed et fructus praeteriti

temporis ex ea re legata percipit heres, $. l. s. cod.

igitur et hoc onus sentire debet. Quid, si tale vecti-

gal vivo testatore inductum, et ejus solutio post mor-

tem ejus incidat? Heres id vi-ctigal praestare etiam

cogitur, ut impositi vectigalis habeatur potius ratio,

quam temporis, quo solvi vectigal debet. Castreus.

AlemaniAretiJluld. Jas. Quid, si vertigal solven-

dum par sit l'ruclìbos rei legatae? Cynusputat tributi

in futurum praestandi onus ad heredem pertinere ,

arg. I. qui concubinam 29. I. qui qnatnor 30. $. qui

hortos l. j. de legat. tt. ne legatum alioqui penitus

inutile reddatur.

Gor.(1) llypolhecam tacitam iu collectis induci hinc

colligunt, ut bona allibrata etacaslrata (sic enim lo—

quuntur Itali ) pro collectis sint tantum subjecta hy-

pothecae, I. I. (.'. in quibus causis pign. ac nisi cot-

lectae solvantur, possint vendi, I. ult. C.sine censu,

et C. de uendenti. bonis fisci, I. Imperatores 1. j.

de publicam. lmo vendi possunt pro poenis etiam im-

positis, Alexand. in notis ad Bart. in I. creditor 52.

s. de aet. empt. adeo ut post ea solenniter vendita,

debitor non admittatur olTerens collectas; secus, si

non solenniter vendita; I. 1. G. de fide et jure hast.

fisc. Bald. in I. 'I. C. si propter publ. censil.

—- (2) ldque ratione legatarii:alias ipse liscas potest,

_ si vult ab ipso praedio, id est,a legatario vel empto-

re et possessore, tributum exigere; I. 7. j. de publi-

can. I. 56. j. dejure fisci, l.5. in fin. j. de censib.

I. 1. G. de annon. et tribui.

— (3) Vactigalis, tributi, solarii, cloacarii et aquae

formae dill'crenlia.

— (4) De quo vide I. 15. in fin. 5. qui potior.

—- (5) L. 27. $. 3. 5. de usufruct.

— (6) AI. fatebatur. Porro his verbis, vulgo I'atebi-

tur, nihil aliud significatur, quam vulgo et passim"

receptum esse, vel vulgus etiam id dicturum.
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li 0 te contribuzioni oi pesi di suolo o di cluaea

o di formale di acqua pel fondo legato.

$. 6. So essersi discusso per l'atto avvenuto,

quando uno avendo due tondi dello stesso no-

me, aveva legato il fondo Corneliano : ed nno

era di prezzo maggiore e l'altro minore; e l'ere-

de diceva legato it minore, ed il legatario il

inerenti alla cosa legata, come in questo luogo. Per-

che è astretto pagare gli arretrati? il predio si ru-

puta obbligato a titolo di sitl'atli pesi? v. la I. Impe-

ratores 'I. ll'. De puincanis , e la I. 1. C. In quibus

causis pignus tacite , ma l’erede raccoglie ancora

da quella cosa legatai frutti del tempo passato; v. il

$. 1. [l'. med. tit., deve quindi risentire questo peso.

Che, se tale balzello l'u imposto, vivente il testatore,

e ne scada il pagamento dopo la morte di lui ? L‘ e-

rede è obbligaio eziandio a pagare questo balzello:

avendosi riguarda piuttosto del balzello imposto, che

del tempo , in cui deve pagarsi. Castrense, Alessan-

dro, Aretino, Baldo, Giasone. Che , se il balzello da

pagarsi sia eguale ai frutti della cosa legata? Cino

opina che il peso“ di pagare il tributo futuro appar-

tenga all'erede; arg. dalla I. Qui concubinam 29.

dalla I. Qui qualuor 30. $. Qui hortos 'l. IT. De te—

gatis B.; allinche altrimenti il legato non divenga at-

falto inutile.

Gor.(1) Di qui argomentano indursi una ipoteca tacita

nelle collette, in modo che i beni allibrati ed acca-

tastati (poichè cosl parlano gl‘ltallani) siano soltanto

soggetti ad ipoteca per le collette; v. la |. ott. _C. Si-

ne censu, ed il lit. C. De vendendis bonis fisci, la !.

Imperatores 7. ll'. De publicanis. Anzi possono ven-

dersi perle pene anche imposte. Alessandro nelle

note a Bartolo, nella I. Creditor 52. ll'. De actioni-

bus empti, per modo che dopo la vendita solenne di

essi, il debitore otl‘rendo le collette, non venga am—

messo; diversamente, se non furono solennemente

venduti; v. Ia I. 1. C. De fide et jure hastae fisci.

Baldo nella l. 1. C. Si proptcr publicas pensitatio-

nes.

— (2) E ciò a riguardo del legatario: altrimenti lo

stesso fisco, volendolo, puö esigere la contribuzione

dallo stesso fondo , cioè dal legatario o dal compra-

tore e dal possessore.; v. la l. 'l. ll'. De publicanîs,

la I. 36. II. De jure fisci, la I. 5. in line ll. De cen.-

sibus, la I. 1. C. De, annonis et tributis.

— (3) La differenza tra balzello, contribuzione. peso

di suolo, di cloaca e di formale di acqua.

— (4) Circa il quale, v. la I. tii. in line ll'. Quipotia-

res.

— (5) V. la l. 27. $. 3. tT. De usufruclu.

— (6) Altri Ieggono fatebatur. Del resto con queste

parole vulgo fatebitur non intendiamo altro che ciò

che è. volgarmente e d'ordinario ricevuto , o anche

cib cheil volgo direhbe.
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ulique minorem (t) eum 'legasse, si majorem

non potuerit docere legatarius.

$. 7. Constat, etiam res alienas (2) (a) legari

posse, utique si parari possint(3): etiamsi dilli-

cilis (t) earum paratio sil.

$. 8. Si vero Salustianos hortos, qui “(5)-sunt

Augusti, vel fundum Albanum, qui principali-

bus usibus deservit, legaverit quis, furiosi (6)

est, talia (7) legata testamento adscribere.

$. 9. Item campum (8) (b) Martium, aut fo-

rum (9) Romanum, vel aedem sacram (10) le-

gari non posse constat.
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maggiore; d'ordinario si dirà, che certamente

egli legò il minore, se il legatario non potrà di-

mostrare legato il maggiore.

$. 7. È assodato potersi legare ancora le cose

altrui, benvero se si possono acquistare: ancor-

chè difficile ne sia l'acquisto.

$. 8. Se poi uno legò gli ort-i Sallustiani, i

quali sono di Augusto, e il fondo Albano che

serve agli usi imperiali, e cosa da pazzo tali le—

gati mettere in testamento.

$. 0. Del pari e assodato, non potersi legare il

campo Marzio () il foro Romano o un tempio

sacro.

 

Gor.(1) Minimum de incertis legare testator intelligi-

tur: ut ea in re electio sit heredis ejus, non legata-

rii ; vide l. 14.th fin. I. 37. s. ead. adde I. 43. in

fin. j. de legal. 2. I. 29. I. 75. j. de legat. 3.

_ (2) Alienas res legare ( ut et eas quarum dillicilis

paralio seu adquisitio est) possumus, ut hic; scien-

tes tamen vel conjunctae personae, I. cum alienam

IO. 0. de legal. I. un. ea; familia 67. $. si rem 8. j.

de legat. 2. An et in re aliena heredem instituere ?

non possumus, etiamsi scientem;l.ull. C. de hered.

instit. Quid ita ? An quia legatum praecipue ac. se-

cundario rem legatam respicit: heredis vero iustitu

tio personam, ut Baldas et Jason notant.

-- (3) Alias non, l M. in fin. j. de legal. 3. I. li. $.

1. in fin. ]. de slalulib.

— (li) DilIicultas praestationis non vitiat legatum, ut

hic; quia nec vitiat contractum etiam stricti juris; I.

continuus 137. $. illud 4. j. de verb. oblig. I. in te-

stamentis 12. j. de reg.

- (5) Qui non sunt in commercio.

— (6) Furiosus videtur, qui bortos Augusti, aut rem

Principis usui servientem legat, ut hic. Ita furor ex

sermone ejus, de quo agìtur, probatur; adde I. qui-

dam in suo 27. s. de condit. inst.

-— (7) Dillicile admodum, impossibile. Quis inde est

elIectus? Hujusmodi dillicuttas rei legatae cohaerens

legatum vitiat,adeo utnec aestimatio quidem debra-

tur. An idem , si talis dilTicultas tempori praestatio-

nis rei legatae cohaereat, aut conditioni; v. t.si mihi

_ et tibi 12. $. si quis 1. s. cod. t.2. s. de cond. inst.

— (8) $. 4, Inst. cod. Ibi dixi ad Theophilum.

— (9) L. 137. $. 6. j. de verb. obl.

——(tO) Ulpian. 2l.. $. 9.

Fen.(a) $. a. Inst. eozt.

— (b) D. $. lo.

Diotsro IV.

 

Gor.(1) Circa le cose incerte il testatore s'intende che

abbia legata la minimazdi guisa ehe per questa cosa

la scelta sia dell'erede, non del legatario; v. la I. la.

in line, la i. 37. ll'. med. tit.; aggiungi la I. 43. in

line ll'. De legatis 2., e la l. 29. e 75.112 De legatis 3.

— (2) Possiamo, come in questo luogo, legare le co-

se altrui (come ancora quelle di cui sia dillicile la

compra o l’acquisto);nondimeno sapendolo. o a con-

giunta persona ; v. la 1. Cum alienam l0. C. De le-

gatis, la l. unica Ea: familia 67. $. Si rem S. il“. De

legatis 2. Forse ancora istituire l'erede nella cosa

altrui? non possiamo, benchè sciente; v. la I. ult. C.

De heredibus instituendis. Perchè cosi ? Forse per-

chè il legato principalmente e secondariamente ris-

guarda la cosa legata: l‘ istituzione poi dell'erede la

persona, come osservano Baldo e Giasone.

— (3) Altrimenti non possono; v. la l. l4. in line IT.

De legal-is $., la I. i. 5. 1. in fine ll'. De statul-iberis.

— (4) La diflicoltà dell’adempimento non vizia il le-

gato, come in questo luogo; perchè non vizia il con-

tratto ancora di stretto dritto; v. la l. Continuus 137.

5. Illud ll'. De uerborum obligationibus , e la I. In

testamentis 12. il. De regulisjuris.

— (5) Iquali non sono in commercio.

-— (6) Sembra pazzo chi lega gli orti di Augusto o

la cosa che serve all'uso del Principe, come in que.-

sto luogo. Così è provato la pazzia dal discorso di

colui, del quale qui trattasi; aggiungi la I. Quidam

in suo, 27. ll'. De conditionibus institutionum.

- (7) Dillieite all'atto, impossibile. Quale n‘è poi

l’effetto? Tale dillicoltadrovandosi congiunta alla co-

sa legata,vizia il legato, in modo da non esserne do-

vuta neppure la stima.Se veritiehisi lo stesso, quan-

do tale dillicolla si congiunga al tempo della presta—

zione della cosa legata o alla condizione , v. la I. Si

mihi et tibi 12. $. Si quis 1. ll'. med. tit., e la l. 2.

ll'. De conditionibus institutionum.

— (8) V. il $. 4. Istit. ll'. medes. lit. Ivi ne ho detto

sopra Teofilo. '

— (9) V.Ia I.137.5.6.lf.De uerborum obligationibus.

—(10) Ulpiano 26. $. 9.

' Fen.(a) V. ii 5. 4. Istit. med. tit,

_. (a) v. a detto $. i.

113
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$. 10. Sed, et ea praedia Caesaris. quae

in (1) formam patrimonii redacta sub Procu-

ratore (2) patrimonii sunt, si legentur; nec (3)

aestimatio eorum debet praestari; quoniam com-

mercium eorum, nisi (t») jussu (5) Principis, non

sit; cum (6) distrahi non soleant.

De re aliena.

40. Innu [lib. 2 Fideicommissorum].

Sed si res aliena, cujus (7) commercium le-

Gor.(1) ln formam patrimonii Caesaris praedia redigi

dicebantur, quae patrimonio Caesaris (veluti corpori

alicui suo), jungebantur, incorporabantur.

— (2) Procurator patrimonii, qui et rei privatae pro-

curator. Meminit hujus Procuratoris Capitolinus in

Macrino. Fuit autem institutus primum a Severo post

Clodium Albinum victum, teste Spartiano. Antea rei

familiari Principis liberti plerumque , nonnunquam

equites, sine aliqua muneris et ndminstrationis lor-

ma, duo pluresve praeficiebanlur, Tacit. 3. Hic pro-

curator rei dominicae appellari coeplus; l. 9. C. de

jure fisci. Cui similis fuit posterioribus temporibus,

Comes rerum privatarum, de quo dixi C. de ofl'. Co-

mit. rer. priuat.

— (3) Legatorum, quorum omnino dilIicilis acimpos-

sibilis praestatio est, ne quidem aestimatio debetur,

ut hic. Quid,si ignarus testator conjunctae personae

rem Principis legavit? Baphaèl putat aestimationem

deberi: quia, si scivisset Principis esse, aliud legas—

set, 1. si quis inquilinos 112. j. ead. quod Castren-

sis et Alexand. non probat. '

— (ll) Impossibile censetur, quod privati expedire

non possunt sine Principis vel domini sui consensu;

adde I. 1. in pr. et 5. 1. j. de fideic. libert. vide ta-

men t. quidam relegatus 5. j. de reb. dub. 1. inter—

cidit. 59. j. de condit. et demonstr.

.

— (5) L. l2. C. dc fundis patrimonia-libus. Alias lo-

cari tantum solenl; l. 12. d. tit. C.

— (6) Patrimonium Principis sine ejus jussu speciali

vendi non potest, adde l. i. s. de ofl‘. proc. Caesa-

ris.

— (7) Legato re aliena, quae sit in commercio cujus-

que praelerquam lcgatarii , debetur aestimatio: si
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$. 10. Ma se si leghino quei [andi che sono

incorporati al patrimonio imperiale sotto det

Procuratore imperiale, nemmeno si deve la sti-

ma di essi, non essendo in commercio che per

ordine del Principe , e non essendo solito dis-

trarsi.

Della cosa altrui.

40. Lo stesso nel libro 2 dei Fedecommessi.

Ma se una cosa altrui, di cui il legatario non

Gor.(1) Si dice'va incorporarsi al patrimonio di Cesare

i fondi che al patrimonio di lui (come a qualche suo

corpo) si univano, s‘incorporavano.

- (2) Procuratoreimperiale era quegli il quale anco-

ra era procuratore della cosa privata.Fa menzione di

questo Procuratore Capitolino in ll‘lacrino.Fu poi isti-

tuito primieramenle da Severo dopo vinto Clodio Al—

bino, come attesta Sparziano.Pel tempo passato due

o più liberti ordinariamente, talvolta cavalieri, senza

forma di ullizio e di amministrazione venivano asse-

gnati al patrimonio particolare del Principe. Tacito,

lib. 3. Questo cominciò ad appellarsi Procuratore

del patrimonio imperiale; v. la l. 9. C. De jure fisci.

Cui fu simile nei tempi posteriori il Comes rerum

privatarum, il Sopraintendente delle cose priuate,

di cui ho detto nel tit. C. De officio Comitis rerum

priuatorum.

— (3) Di quei legati, dei quali è affatto ditllcile ed

impossibile l‘adempimento, neppure la stima e do-

vuta, come in questo luogo.Che, se nell‘ignoranza il

testatore legò a persona congiunta la cosa'del Prin-

cipe? RalTaello opina che ne sia dovuta la stima;

perche se avesse saputo ch'era del Principe , le a-

vrebbe legata un'altra cosa; v. la l. Si quis inquili-

nus lt'l. ll'. med. tit., Io che non approvanoCastren-

se ed Alessandro.

— (4) Si repula impossibile ciò che i privati non

possono sperimentare nel difetto di consenso del

Principe o del loro padrone; arrogi la I. E. in princ.

ed il $. 1. ll'. De fideicommissariis libertatibus ; v.

nondimeno la !. Quidam. relegatus 5. ft‘. De rebus

dubiis , la l. Intercidil 59. II. De conditionibus et

demonstrationibus.

— (5) V. la l. 12. C. Dc fundis patrimonialibus. Al-

tre volte sogliono soltanto locarsi ; v. la I. 12. dello

titolo del Codice.

— (6) II patrimonio del Principe non può vendersi

senz’ordine di lui; aggiungi la l. ]. ff. Dc officio

proconsulis Caesaris.

—- (7) Legandosi la cosa altrui, che sia nel commer-

cio di chiunque eccetto del legatario, n’è dovuta la modo vilio lcgatarii impedimentum accideril. Jas.

Quid, si quis stipuletur id , cujus commercium ipse |

non habeat, habeant caeteri ? Ne. quidem aestimatïoI

debetur; I.inuttum interest 3t.j. de oerb.'ablig.Quid'.

stima: se pure non vi si frappongn ostacolo per di-

fetto del legatario. Giasone. Che, se alcuno stipuli

su cosa, di cui lo stesso non abbia commercio, aven-

dolo gli altri? Non se ne deve al certo la stima;v. la
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gatarius non habet, ei (1), cui jus possidendi ha il commercio , per fedecommesso si lascia

non est (2), per fideicommissum relinquatur , colui che non ha diritto di possedere, credo ehe

puto aestimationem (3) (a) deberi (L). la stima è dovuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ei cuijus possidendi non est. Cuiacio e Vinnio, ad $: 4. Inst. h. t. , tolgono la negativa

non: Giovanni Cannegiet, ad Ulp. Fragm. tit. 21, invece di non, legge modo.

CONCILIAZIONE

della L. 40 colla L. 49 Dig. de Legat. Il.

Se una cosa ch'ejn commercio, si lega a colui ch'è incapace a riceverla, si deve qualche

cosa al legalario? gli si deve Ia stima per questa Legge: niente per la L. 49.

Soluzione. La L. 40 parla d'una cosa lasciata ad un incapace col carico di restituirla ad un

altro incapace. Il Giureconsullo decide che si debba Ia stima, non al legatario ma al fedecom-

messario; poichèi fedecommessi erano riguardati più benignamentc che non erano i legati.

La L. 49 però parla di legato propriamente detto, e però per rigore di diritto il Giureconsulto

sostiene che niente si debba all’incapace.

De rebus corporalibus,- vel incorporalibus. 1. De his

quae sunt aediliciis juncta.

41. Inen [lib. 2! ad Sabinum].

Caetera igitur praeter haec videamus; et (5)

Delle cose corporali, o incorporati. 1. Di quelle cose,

che sono unite agli editlei.

41. La stesso nel libro 21 a. Sabino.

Oltre di ciò vediamo queste altre cose ancora:

 

ita? stipulationes striele interpretamur; I. quidquid

99. j. de verb. oblig.

Gor.(1) Al. et. ita Gracci zi. Synopsis Basilic. ii. tit.

l. 1. cap. 88.

— (2) Ei cui jus possidendi esl. Cujac. ad l. 34. j.

de verb. oblig. idem repetit in Institutionib. repre-

hensus o lloberto 8. animad. ". defensus ab Ant.

Illercatore, 3. notat. 11.

— (3) V. 1.114. $. 5.j. cod. l. 11. $. 16. j. de te—

gat. 3.

— (i) Aeslimatio rei debetur fideicommissario, quo-

ties jus possidendi rei legatae non habet , et legata-

rius, qui rem ci praestare debet, eius commercium

non habet. Goth. Adde i. 114. $. 5. h. t. Menoeh.

lib. “i. praesumpt. 120. n. 6. et seq. llIantic. de con-

jectur. ullimar. uolunt. lib. 9. tit. 9. n. 9. el 10.

Peregrin. de fideicom—tn. arl. l1. n. 78. Ad intellect.

h. 1. vid. Goedd. de centrali. stipul. cap.6. n. 118.

et Daaren. hic. Ans.

— (5) Edictumlegatorum prohibitorium est certarum

rerum, ut et certarum personarum, ut hic. Idem in

edicto de testibus, l. 1. s. de testib. l. quoniam ll.

C. de test. de testamentis, l. si quaeramus £.. 5. de

testam. de matrimoniis,c.cum apud ext-r. de sponsa.

procuratoribus, l. mutus 43. $.1. 5. de procur. Per-

missa quaeque, nisi prohibita sint.Prohibitum autem

qui quid ait, id probare cogitur; r.!. 5..5. de probat.

I*'Eu.(a) L. lI-‘i. $. 5. infr. It. !.  

!. Mull-um interest , 36. tf. Dc uerborum obligat-io-

nibus. Percltè cosi? le stipulazioni le inlerpretiamo

restrittivamente; v. la i. Quidquid 99. ll'. De uerbo-

rum obliga-tionibus.

Gor.(1) Altri lcggono el;cosl pure i Greci m'; v.i| Com-

pendio dei Basilici, tit. M.. l.1. cap. 38.

— (2) Ei cui jus possidendi est, legge Cuiacio su

la I. 34. ll'. De uerborum obligationibus; il medesi-

mo ripete nelle istituzioni,censurato da Roberto,lib.

3. Animad. t1. sostenuto da Antonio llIcrcatore,lib.

3. Natal. l1.

— (3) V. la 1.114. $. 5. ff. med. til., e la l. 11. 5.

16. il'. De legatis 3.

— (l) La stima della cosa è dovuta al fedecommes-

sario, quante volte non ha il diritto di possesso della

cosa legata , ed il legatario che deve rilasc'iargli la

cosa-, non ha il commercio di essa. Gotofredo; arro—

gi la l. llt. 5. 5. in qu. til. Menochio,lib.1-. Prae-

sumpt. 120. num. 6. e seg., Mantica, De conjectur.

ultim. uolunt. lib. 9. tit. 9. num. 9. e 10. Peregrino,

Dc fideicontm. art. tt. num. 78. Per l’intelligenza di

q. l. , v. Goedd. De contrahenda stipulatione, cap.

G.uum.118.e Duareno in questo luogo,ed Anselmo…

_ (5) L'editlo proibitorio dei legati riguarda deter—

minate cose, come ancora determinate persone, co-

me in questo luogo. Lo stesso nell'editto circa i tc-

stamenti; v. la !. l. ll‘.De lestibus,|a ]. Quantum“.

C. De testamentis; circa i testamenti , v. la l. Si

quaeramus i. (l'. De testamentis, circa i matrimonii;

v. il cap. Cum apud della extrav. De sponsalibus—

dei procuratori , v. la l. Mutus 43. $. t. It‘. De pro.—

Fen.(a) V. la I. 114. 5, Si. di q. tit.
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quidem corpora(1)(a)legari omnia, etjura(2)(b),

et servitutes (3) (c) possunt.

$.1. Sed ea, quae aedibus juncta sunt, le-

gari non (4) (d) possuut: quia haec legari non

posse Senatus censuit, Aviola et Pansa (5) Con-

sulibus (6).

$. 2. Tractari tamen poterit, si quando. mar-

mora vel columnae tuerinl separatae ab aedibus,

au legatum convalescat‘l El (7) si quidem ab ini-

tio non constilit legatum, ex postl'acto non con

valescet: quetnadmodum nec res mea legata mi-

lti, si (8) post testamentum factum fucrit alie-

nata(9) (e): quia vires ab initio legatum non

ltabuit('lO)(t‘).Sed si sub(tt)(g) conditione lege-
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ed invero legar si possono tutt'i carpi, i dir-itti

e le servitii.

5. 1. Ma legar non si possono quelle cose,

che furouo unite agli edifizi : perche il Senato

decretò non potersi legare queste cose , essen-

do consoli Aviola e Pansa.

$. 2. 'Però potra diseutersi, se quando i mar-

mi ole colonne sieno state separate dagli edilizii,

se ne sia valido il legato? E se mai da principio

non stelle il legato, pel l'atto posteriore non avrà

consistenza, siccome nemmeno la cosa mia a

me legata, se dopo fatto il testamento sia stata

alienata; perche il legato da principio non ebbe

forza. Ma se si leghi sotto condizione, potrà va-

 

Gor.(1) 5. 21. Inst. eod.

— (2) L. 30. $. 1. j. de log. 3.

—- (3) L. 17. in fin.. j. de tegat. 3.

- (4) $. 3. in fin. j. cod. Imo possunt: praesertim si

sine damno auferri possunt; l.. 43. 5. 1. j. cod. I. 45.

5. de donat. interuirum; et aufercndac rcs aptandae

sunt aedificio publico. $. 5. j. end. v. l. 6. C. (te ae—

dific. priv. adde I. M. 5. 14. j. de leg. 3.

— (5) Atlixaaedibusaunquamlcgaripossunt:ne urbs

ruinis deformetur; l. 2. C. de aedific. privat. Aliud

igitur'fucrit , si amoveri possint sine aedium defor—

malione, l. nutu 21. in fin. j. de legal. 3. t. Marcel-

lus 45. 5. de donat. inter uirum.; si aedificium illi-

cite factum, l. fideicommissa 11. 5. si quis illic-ite

j. de leg. 3. si domunculae attira , l. seuat. l.3. $.

- :llIarcellus !. j. cod. si adfixa legentur ad opus ali-

quod publieum; 5. 5. j. cod.

— (6)" Sub Trajano anno Christi 123.

—- (7) Ab initio nutlum, cessante etiam impedimento

non convalescit.

—— (S)]ìt si post.

— (9) 5. 10. ]. in fin. lust. eorl.

——(10) Imo, legatum mihi hoc casu debetur; I. I. in

Fen.(a) 5. 21. Inst. eod.

— (b) L. 30. $. l. infr. de legat. 3.

-- (r) L. 17. in [in. infr. d. t.

-—- (d) 5. 3. in fin. infr. Il.. l. vide tamen $. 5. infr.

llic, l. za. $. 1. infr. h. l. l. 11. $. il. l. 21.

in fin. infr. de legat. 3.

—- (e) 5. 10. in fin. lnst. lt. t.

- tf) Obst. l t. in fin. inl'r. de reg. Calon.

— (g) L. 88. infr. (te condit. et demonstr.  

curatoribus. Tutto è permesso, meno quando non

sia proibito. Chi asserisce poi che qualche cosa sia

proibita, e astretto a provarlo; v. la l. ‘.$. IT. Dc pro-

bationibus.

Gor.(l) V. il $. 21. Istit. med. til.

-— (2) V. la 1.30. $. 1. I'I'. De legalis 3.

— (31 V. la I. 17. in fine IT. De legatis 3.

— (l.) V. il 5. 3. in Ilne IT. med. tit. Anzi possono:

soprattutto se possono distaccarsi senza danno, v. la

l. 43. 5. 1. IT. med. tit., la l. 115. IT. De donationi-

bus inter uirum et uxorem , e le cose dovranno se-

pararsi per unirsi ad un pubblico edilizio; v. il $. 5

IT. med. lit. , la !. 6. C. Dc aedi/i.c. privet.; arrogi

la I. 11. 5. 14. IT. De legatis 3.

— (3) Le cose messe a perpetuita negli edilizii non

possono mai legarsi: affinchè non si ditl‘ormi la città

con rovine; v. la t.2. C. De aedificpriuat. Sarà quindi

tutt’altro, se possano essere rimosse senza togliere la

bellezza agli edilizii; v. la I. Nulu 21. in fine IT. De

legatis li., la l. Marcellus 45. IT. De donationibus

inter uirum et umorem; sc l'ediiizio fu illegalmente

fatto; v. la l. Fideicommissa “. $. Si quis illicilc IT.

De legatis 3'.se unite ad una casuccia; v. la l.Senal.

43. 5. Marcellus 1. IT. med. tit.;se si leghino tali cose

per qualche opera pubblica; v. il 5. 5. IT. med. tit.

— (6; Sotto Traiano nell‘anno 123 dell‘era Cristiana.

-— (7) Il nullo da principio, anche cessato l’impedi-

mento, non sussiste.

-— (8) Et si post, in vece.

— (9) v. a 5. lO. in line tt… e Istit. med.til.

—{'lO) Anzi in questo caso mi si deve il legato; v. la

Fen.(a) V. il 5. 21. lstil. med. tit.

— (b) V. Ia l. 30. 5. 1. IT. De legatis 3.

— (c) V. la I. .in line d. tit

- (d) V. il5. 3. in Ilne di q. llegge; il5. 5.

segue, Iql. 43. 5. l. di q. tit., lal. ..51

e la i. in Ilne IT. De legatis 3.

— (e) V. IiI $. lO. in Ilne lstil. di q. til.

- (f) Osta |a l. t. in Ilne [T. De regula Catoniana.

— (g) V. la I. 88. II'. De conditionibus et demon—

strati-ouibus.
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tur, poterit (1)]egalum valere: si (2) eacistentis

conditionis tempore mea non sit, uel aedibus

juncta non sit: secundum eos qui et emi (3) (a)

rem meam sub conditione, et promitti (4) (b)

mihi stipulanti et legari aiunt. Purum igitur le-

gatum Catoniana regula impediet: conditionale

non(5)(c):quia ad couditionalia Catoniana non(6)

pertinet.

5. 3. Item quaeri potest, si quis binas aedes

habens, alteras legaverit, et ex alteris aliquid

junctum ei, cui aedes legavit; an legatum vale-

bit? Movet quaestionem, quod ex Seuatuscon-

sulto et Constitutionibus licet (7) (d) nobis ab

aedibus nostris (8) in alias aedes (9) transferre
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lidarsi il legato: se ut tempo della verificata

condizione non sia. mia a non sia stata unita

all'edifizio: secondo coloro ehe dicono potersi

comprare la mia cosa sotto condizione, e pro-

mettersi a me stipulante, e legarsi. Dunque la

regola Catoniana impedirà un legato puro, non

il condizionale: perchè .ai condizionali non si

estende la Catoniana.

5. 3. Del pari puö quistionarsi, se uno avendo

due case, ne legò una, e sull'altra legò qualche

cosa unita a quello cui legò Ia casa, forse sarà

valido questo legato? La quistione muove da che

per Senatoconsulti e Costituzioni ci si permette

dalle nostre case trasferire su di altre case a pro

 

fin. j. de regula Catoniana; vid. Cujac. ad l. 16. j.

de uerb. oblig.

-(11) Adlixa aedibus possunt legari sub conditione;

l. 98. j. de cond. el demonstr.

Gor.(1) Sub conditione quaedam Iieri possunt, quae

pure tacere non licet.

-- (2) Eapectatio-injusta non censetur, ut adllxa ae-

dibus separentur, ut hic; (secus est, si quis exspe-

elet, ut liber fiat servus: ut sacrum fiat protanum, l.

inter stipulanlem 83. 5.sacram 5. j. de uerb.oblig.)

Quid ita ? Adlixa ea juste possunt multis modis exi-

mi, ut transferantur in alias aedes domini.

— (3) Mea res sub conditione mihi vendi , promitti,

tegarive potest, ut liic; adde l. proprius l3. C. cod.

— (41) Vide I. 98. j. de uerb. oblig.

— (5) Vide l. 4. j. de regula Catoniana.

—- (6) Cur regula Catoniana ad legata conditionalis,

et subslilulioues (quae nihil aliud sunt quam condi-

tionales institutiones),l. in ratione 11. 5. quod uulg.

5. j. ad leg. Falcid. non pertinet? Au quod testator

qui conditionem atljicit!, tempus testamenti non vult

inspici, sed aliquod futurum tempus.

-- (7) Imo non licet , si ea detractione publicus dc-

Iormetur aspectus; I. 2. G. de aedi/'. priu.

— (8) Non communibus tamen; I. si quis post lianc

6. C. de aedif. priuat. _

-- (9) Etiam disjuuctas, diversas, et in alia civitate

Fan.(a) L. 61. supr. de centrali. empt.

—- (b) L. 98. in pr. infr. de uerb. oblig.

— (r.) L. 4. infr. de rcg. Colon.

—- (d) 5. 5.'-in[r. liic, t. 2. t. 6. G. de aedi/ic.

priuat.  

l. 1. in tine IT De regula Catoniana, e Cuiacio su

la l. 16. If. De uerborum obligationibus.

——(11) Le cose unite agli edilizii possono legarsi sotto

condizione; v. la I. 93. II. De conditionibus et de-

monstrat-ionibus-

Gor.(1) Possono tarsi sotto condizione certe cose che

non è lecito farle puramente.

— (2) L‘aspettativa nonèriguardata ingiusta,all]nehè

si separino le cose unite agli edilizii, come in questo

luogo (diversamente, se alcuno attenda che il servo

divenga libero: che il sacro divenga profano; v. Ia 1.

Inter stipulantem 83. 5. Sacram 5. IT. De uerborum

obligationibus). Perchè cosl? Queste cose unite Ie-

galmente possono in molte guise esser tolle , per

trasferirsi iu altri edilizii del padrone.

— (3) La mia cosa mi si può vendere , promettere o

legare sotto condizione, come in questo luogo; ar-

rogi la l. Proprius 13. C. med. tit.

- (4) V. la !. 98. II. De uerborum obligationibus.

—- (5) V. la' l. 4. II. De regula Catoniana.

— (6) Perchè la regola Catoniana non si estende ai

legati condizionali ed alle sostituzioni (le quali non

sane se non che istituzioni condizionali) ? v. la !. In

ratione 11. 5. Quod vulg. 5. IT. Ad legem Falcidiam.

Forse perchè il testatore ehe aggiunge una coudizio-

ne non vuole che si abbia riguardo al tempo del te-

statnento, ma ad un qualche tempo avvenire. ,

-- (7) Anzi non ei si permette, se con un tale trasfe-

rimento si detormi il pubblico aspetto degli edilizii;

v. la l. 2. C. De acdific. priuat.

-— (8) Non perö dalle comuni; v. Ia l. Si quis past

lianc 6. G. De aedific. priuat.

— (9) Anche disgiuntc, distanti e site in allra città;

[iun.(a) V. la I. 61. II'. De contrahenda emptione.

- (b) V. la !. 98. in pr. If. De uerberant obliga-

tionibus.

'— (c) V. la l. h. ll'. De regula Catoniana.

—- (d) V. il 5. 5. che segue, e le leggi 2. e 6. C.

Dc uerl-i/iclis priuat-is.
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possessoribus earum futuris: id est, non distra-

cturis; Et ita Imperator noster et D. Severus

rescripserunt. Nunquid ergo et legari possit ei,

cui aliam domum legem"? Sed negandum erit:

quia aut legatum est, non est possessor futurus.

5. 4. Si duobus domum legaverit Sempronia-

nam, et ex ea alteri eorum marmora ad extra-

ctionem domus Seianae, quam ei legaverat: non

male agitabitur, an valeat? quia dominus (1) est

utriusque legatarius. Et quid, si quis domum

deductis (2) marmoribus legaverit, quae voluit

heredem habere ad extruendam domum, quam

retinebat in hereditate? Sed melius dicetur in

utroque detractionem non (3) valere: legatum

tamen valebit, ut (4) aestimatio eorum prae-

stetur.

5. 5. Sed si quis ad opus Reipublicae facien-

dum legavit: puto, valere legatum: nam et Pa-

pinianus lib. xx Responsorum refert, Imperato-

rem nostrum et Divum Sevïarum constituisse,

eos, qui Reipublicae ad opus promiseriut, posse

delrahere ex aedibus suis urbanis atque rusticis,

et id ad opus uti: quia (5) hi quoque non pro-
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rle‘l‘uturi possessori di esse, a coloro cioè che

non saranno per distrarre. E così rescrissero il

nostro Imperadore e I’lmperadore Severo. Dun—

que può forse legarsi a quello cui Îego un'altra

cosa? Ma dovrà dirsi di no: perchè quegli cui si

legb non è possessore futuro.

5. 4. Se legherà a due la casa Semproniana, e

su di questa ad uno di essi leghi i marmi per la

costruzione della casa Seiana che gli aveva tega-

ta,ben si discuterà.se sia valido il legato? perchè

il legatario è padrone dell'una e delt'altra. E che

se uno legò la casa.dedallii marmij quali vol-

le che l'erede si avesse per I'are la casa che rite-

ueva sull'eredità? Ma meglio si dirà che in en-

trambi i casi nou sia valido il distacco: il legato

però sarà valido per avere la stima di essi.

$. 5. Ma se uno legò per fare un'opera pub-

blica, credo valere il legato; giacchè Papiniano

ancora nel libro undecimo dei Responsi riferisce

che il nostro Imperadore e I'lmperadore Severo

ordinarono che quelli i quali promisero per lavori

della Repubblica, possano distaccare dagli edi—

lizii loro rustici ed urbani, e valersene per tale

 

sitas, 5. 5. uers. sed uideamus, j. at non in villa, 1.

si quis post hanc 6. C. de aedi/'. priuat.

Gor.(1) Pro parte dominus , vere totius rei dominus

dici potest. Nam verbum est, quod sequitur, verita-

tis est index: si modo veritas notari potest: alias se-

cus: ut in hoc exemplo : Florentini sint originarii

Perusini. Vox ca sint, fictionis est nota, non verita-

tis: nec enim statuentium auctoritas quidquam valet

adversus naturam: praestat itaque dici, pro parte de—

minum lotius dominum liete dici.

— (2) Directo legando quod quis facere non potest,

id et excipiendo non facit. Quemadmodum non pos-

sis damnare legatarium, ul ex domo ei legata (letra

hat marmora, eaque heredi praestet: Ita non possis

aedes legare deductis marmoribus , hoc est , ut ex

iis aedibus heres ipse detrahat marmora.

— (3) Directo quidquid prohibetur, etiam per obli-

quum prohibetur.

-—- (4) Legatum de adliitis domui detrahendis perse

inutile est, utdetrahi possint: utile esttamen, utde-

beatur aestimatio.

— (5) Adlixa aedibus tollenda legari non possunt,

nisi tollenda in opus publicum legentur. Quid ita?

qui ita legat, promercii causa id non facit , 'ut liic;

nec oratione generali publica utilitas coercenda ; t.

siquis in gravi 3. $. ulrum M. 5. ad Sitan. l. hoc

modo 64. j. de condit. el demonstr. Ita a favore pu-  

v. il $. 5. verso Sed uideamus IT.;ma non nella villa,

v. la I. Si quis post Ita-nc 6. C. De aediflc. priuat.

Gor.(1) Chi e proprietario per una parte , può vera-

mente dirsi proprietario dell‘intera cosa. Poiché il

verbo è che vien dopo,e indizio della verità: se pure

la verità può esser osservata: altre volte al contrario:

come io questo esempio: Cltei Fiorentini sieno o-

riginarii cli Perugia. Questa voce sint accenna a

finzione, non a verità: poichè l’autorità di coloro che

statuiscono alcun che non ha valore contro Ia natu-

ra: è meglio dunque il dirsi che il padrone di una

parte per finzione possa dirsi padrone del tutto.

—- (2) Legando direttamente ciò che alcuno non può

fare, non lo Ta egualmente per via di eccezione. Sic-

eome‘non potendo condannare il legatario, che dalla

casa a lui legata tolga i marmi per darti all'erede,

cosl non puoi legare le case, dedotti i marmi, cioè

che da quelle case lo stesso erede distacchi i marmi.

— (3) Tutto ciò che direttamente è proibito, lo e in-

direttamente del pari.

— (4) È per sè stesso inutile il legato risguardenle

il distacco delle cose che sono alllsse a perpetuitä

alla casa, da potersi togliere: nondimeno è utile per

corrisponderne la stima.

— (5) Non può legarsi che siano distaccate le cose

unite a perpetuità alle case , meno quando le cose

da dislaccarsi non si leghino a vantaggio di un’opera

pubblica. Perchè cosl? per la ragione che colui che

lega in questa guisa non lo la per causa di lucro,

come in questo luogo, nè con una clausola generale
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mercii (l)(a) causa id haberent. -j- Sed videa-

mus, utrum ei (2) soli civitati legari possit, in

cujus territorio est, an etde alia civitate in aliam

transferre possit? Et puto, non esse permitten-

dum (3): Quamquam constitutum sit (4), ut de

domo, quam aliquis habet, ei permittatur in do-

mum alterius(5)(b) civitatis transferre.

5. 6. Hoc Senalusconsultum non tantum ad

urbem (6), sed et alias (7) civitates perlinet.

5. 7. Sed et Divorum Fratrum est rescriptum

ad libellum Procliani et Epilynchani ob debi-

tum (8) publicum desiderantium, ut sibi distra-

 

blieo urbis ruinis non deformandae recedimus pro-

pter favorem publicum majorem. Farendum est uti-

litati publicae magis, quam ornatui aedium.

Gor.(1) Quod vetitum est, l. 52. 5. de centrali. empt

vidc l. ult. j. de damno.

— (2) Adfixa aedibus in una civitate legari non pos-

sunt ad usum publicum alterius civitatis, ut hic. Ita

uui civitati nihil detrahendum, ut id alteri tribuatur.

— (3) Neque enim Reipublicae suae detrahendum

est propter alterius commodum.

— (4) ‘Adtìxa aedibus in una civitate, in aliam domum

nostram alterius civitatis transferre possumus , ut

hic; licet legare non possumus , ut s. ead. Hadria-

num tamen constituisse refert Spartianus, utin nulla

ciuitate domus aliquae transferendae ad aliam ur-

bem ullius materiae causa diruerentur.

— (5) Eadem ratione notant , Frumento vetito extra

territorium exportari, frumentum quemque exporta-

re posse extra territorium usus sui causa: nostra

namque interest frumento proprio nos uti, quam ab

alio emere, etsi eodem'pretio.

— (6) Urbis Romanae statuta ad alias civitates exten-

duntur, in quibus eadem est ratio , licet sola Roma

publicum habeat; l.. cum 16. j. de vcrb. signif.

-— (7) Quibus hoc datum erat a senattt , ut legibus

Romanis uterentur. Zas.

— (8) Adfixa aedibus detrahere non licetob debita

vectigalia, tributa, et caetera hujusmodi : non licet,

iniquam , sive ipsi domino , sive ollieialibus. Adlixa

Fsa.(a) L. 52. supr. de conti-alienet. ettt-pl. l. ult.

infr. de damno i-nfect.

— ab) L. 9. G. de aedific. priuat.  
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opera: Perchè questi ancora non avrebbero ciò

per commercio. Illa vediamo se si possa legare

soltanto a quel comune nel cui territorio sta, e

se possa trasferire da una in allra città? E credo

non doversi permettere. Quantunque siasi co-

ordinato, che ad uno si permetta, da una casa

che taluno ha,trasportare a beneficio diuna casa

di altra città.

$. 6. Questo Senatoconsulto è applicabile,non

solo a Roma ma benanco ad altre città.

$. 7. Ed esiste un rescritto degl'Imperadori

Fratelli alla supplica di Procliano ed Epitinca-

no,chiedenti che fosse loro permesso di distrar-

 

dovrà limitarsi l‘utilità pubblica; v. lal. Si quis in

graui 5. ulrum 14. ff. Ad Sitanianum,la [. lloc me-

de 64. IT. De conditionibus et demonstrationibus.

Cosi dall'interesse pubblico per non deformare la

città con ruine,ci allontaniamo per un vantaggio pub-

blico maggiore. Dovrà favorirsi l'utilità pubblica più

che l'ornamento delle case.

Gor.(1) ll che è vietato; v. la l.52.lT. De contra/tenda

emptione, e la l. ult. IT. De damno.

— (2) Le cose attaccate a perpetuità agli edilizii di

una città non possono legarsi per uso pubblico di al-

tra, come in questo luogo; cosl non dovrà togliersi

alcun che ad una città per darsi ad un'altra.

— (3) Poichè non dovrà togliersi alla propria Repub-

blica alcun che per vaulaggiarne un'altra.

— (4) Le cose, unite perpetuamente alle case site in

una città, possiamo trasferirle in altra casa di nostra

proprieta posta in allra città, come in questo luogo;

sebbene non possiamo legarle come nel med. luogo

del II. Nondimeno Spaziano riferisce essersi costi-

tuito da Adriano , che in veruna città si diroccas-

sero delle case per tras/crime alcuni materiali ad

un'altra.

— (5) Per la medesima ragione osservano che, vie-

taudosi di estrarre il frumento fuori del proprio ter-

ritorio , possa ciascuno asportarue per uso proprio:

essendo del nostro interesse che ciascuno usi del

proprio frumento, anzichè eomperarlo da altri, ab-

beuchè allo stesso prezzo.

'— (6) Gli statuti di Roma si estendono alle altre cit-

tà, nelle quali vi è la medesima ragione , sebbene

la sola Roma abbia un diritto pubblico; v. la l.Eum

16. II. De uerborum significatione.

— ('l) Alle quali era concesso dal Senato potersi go-

vernare con le leggi di Roma; v. Zasio.

— (8) Non è lecito distaccare dalle case le cose af-

llsse a perpetuita per debili a causa di balzelli, d'im-

postc e simigliauti: uon è lecito, dirò, sia allo stesso

Fan.(a) V. la l. 52. sopra, De contra/tenda emptione,

e la l. ult. IT. De damno infecto.

— (b) V. la l. 9. (‘.. ne aedificiis priuatis.
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here (l) permittatur; quod cis jus distrahendi

denegaverunt (2).

5. 8. IIoc Seuatusconsullum non tantum ad

aedes, sed _et ad halinea, vel aliud quod aedifi-

cium, vel porticus (3), sine (4) aedibus , vel ta-

bernas, vel popinas extenditur (5).

5. 9. Item [hoc] prohibetur [haec] legari,quod

non alias (6) (a) praestari potest, quam utaedi-

bus detrahatur, subducatur: id est, marmora vel

columnae. + Idem et in tegulis(7), [et] in ti-

gnis, et ostiis (8) Senatus censuit. + Sed et in

bibliothecis parietibus inhacrentibus.

$. IO. Sed si caneelli [sint], vel vela, legari

poterunt: Non tamen * fistulae ", vel (9) castel-

li (10).

5.11. Sed automataria (1-1),aut si qui canthari

per(12)quos aquae saliunt, poterunt legari: ma-

xime si imposititii sint.

5. 12. Quid ergo in statuis dicendnm? Si qui-

dem inhaerent parietibus, non licebit: si vero
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re per un debito pubbltco: perchè avevano loro

negato il dirillo di distrarre. '

5. 8. Questo Senatoconsulto si estende non

solo agli edificii, ma benanche ai bagni,od altra

cosa qualunque, come ai portici senza caseg—

giato, 0 a taverne o bettole.

$. 9. Dcl pari si vieta legare ciö che altrimenti

non può adempirsi, come che si stacchi, si

svella al caseggiato, cioè marmi 0 colonne. ll

Senato ordinò lo stesso per tavole , travi e

porte: ed anche per biblioteche inerenti alle

mura.

$. 10. Ma se siano scaffali o veli, si potranno

legare: non però i canaletti o serbatoi.

$. 11. Ma se sono macchine a moto o vasi,

mercè dei quali zampillano le acque, si potran-

no legare specialmenle se siano posticci.

5.12. Che dunque dovrà dirsi per le statue?

Se mai sono attaccate alle mura, non sarà lcci-

 

iutellige, ostia, tegulas, fenestras. At possumus de-

trahere adfixa, ut fiat aedificium publicum. 5. 5. s.

cod. An id fit, quasi magis favendum ornatui quam

debito publica: cum in omnium oculos ornatus in-'

currat, non debitum?

Gor.(1) llinc possis etiam colligere , non valere lega-

tum domus, ut dirualur; l. 114. 5. 9. j. ead.

— (2) Legimus tamen motu judicis villas delinquen-

lis dirui posse; 1. 20. s. comm.. diuid.

- (3) Porticus appellatione domus non continetur,

nisi per extensionem, ut hic.

-— (4) Porticus in aedibus. Ilal.

— (5) Sunt enim species aedilicii; l. 9. in fin. j. de

incend.

— (6) $.1. s. cod. I. 43. l. 114. 5. 9. j. cod. Goth.

Vide Alcial. lib. 1. parerg. c. 20. Alber.Gent. de di-

uers. temp. appell. cap. 6. Aus.

— (7) At. regulis.

— (8) Ostium continetur appellatione domus; H. 5.

6. j. dc cloacis.

— (9) Tò vel, quibusdam videtur dispungendum;ar-

gum. l. 78. s. de coutr. empt.

--(10) At. Castella.

—(11) Quae spontc moventur, ut horologia; vide Al-

cial. _l. parcrg. 20.

—(l2) Vide l. 79. in fin. ]. de verb. sign.

Fen.(a)-5. 1. supr. liic, I. 43. in pr. l. 114. 5. 9.

infr. ti. t.

proprietario, sia ai pubblici uffiziali. latendi per al'-

lissi le porte, le tegole, le finestre. Ma possiamo di-

slaccarlc per la coslruzioue di un pubblico edifizio;

v. il 5. 5. IT. med. tit. Forse ciò avviene quasi che

dovesse maggiormente lavorirsi l' ornamento che il

pubblico dovere , colpendo l' ornamento la vista di

tutti, non così il dovere?

Gor.(1) Potendo ancora da qui argomentare non esser

valido il legato della casa , per distruggersi; v. la l.

114. 5. 9. II'. med. til.

— (2) Leggemmo nondimeno che possono distrug-

gersi le ville del delinquente per sentenza del giu-

dice; v. la l. 20. II. Communi dividundo.

- (3) Sotto il nome di portico non si comprende la

casa, se non per estensione,come in questo luogo.

-— (4) Porticus in aedibus, legge Aloandro.

- (5) Poichè sono una specie di edilizio; v. la I. 9.

in fine ll'. De incendio.

— (6) V. il $. !. IT. med. tit. , Ia !. 43. e 114. 5. 9.

II. med. tit. Gotofredo. Alciato,lib. 1. Parerg. c. 20.

Alberico, Gent. De diuers. teutp. appclt. cap. 6. ed

Anselmo. '-

—- (7) Altri leggono, regulis.

— (8) La porta si comprende nel vocabolo di casa ;

v. la I. 1. 5. 6. 11". De cloacis.

—- (9) Ad alcuni quel vel sembra doversi cassare; ar-

gomento dalla l. 78. fl‘. De contrattenda emptione.

—(10) Altri Ieggono, castella.

—(11) Che spontaneamenle si muovono, come gli o-

rologi; v. Alciato 1. Parerg. 20.

—-(t2) V. la l. 79. in fine IT. De verborum significa-

tione.

Fan.(a) V. il $. 1. qui sopra, Ia l. 71.3. in pr., e la

l. 1l4. 5. 9. ut q. tit. 
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alias existant, dubitari potest. Verum mens Se—

natus plenius accipienda est: ut si qua ibi fae-

rant perpetua (1) (a), quasi portio aedium, dis-

trahi non possint.

5. 13. Proinde dicendnm est, nec tabulas ad-

fixas et parietibus adjunctas, vel singola sigilla

adaequata, legari posse.

5. 11. Sed etsi paravit (2) quaedam testator

quasi (3) translaturus in aliam domum, et haec

legavit, dubitari poterit, an valeat. El(i) puto

valere.

$. 15. Sed si ea, quae legavit, aedibus (5)jun-

xit. extinctum (6) erit legatum.

5. 16. Sed si (7) heres ea junxit, pulo non

exUnguL  

909

Io: se poi vi esistano diversamente, puö dubi-

tarsene. lita la mente del Senato deve prendersi

più estesamente: in modo, che quelle cose che

ivi furono a destinazione perpetua, non si pos-

sono distrarre, come facienti parte dell’edificio.

$. 13. Quindi è da dire, che legar non si pos-

sano i quadri infissi cd aggiunti alle pareti, o

altre statuette aggiuslalevi. ,

5. 14. Ma se il testatore acquistò talune cose

come per trasl'erirlc in altra casa, e queste legò,

potrà dubitarsi se sia valido il legato. E credo

valere.

$. 15. llIa se quelle cose, che legò, uni al ca-

seggiato, si sarà estinto il legato.

$. 16. Ma se ve le uni lo erede, credo che

non si cstingua.

VARIANTI DELLA LEGGE

5

$. a.

$. 9.

$ 1

. 3. Cui aliam domnm legem. Quasi in tutte le altre edizioni, teget.

Vet porticus sine aedibus. In Aloandro e nella Vulgata, nel porticus in aedibus.

Haec tegari. la quasi tutte le edizioni aranea l‘haec.

. O. Vel castelli. Nella edizione di Il. Stefano e nelle altre, cel castella.

 

Gor.(1) Quae perpetuo, et tanquam porlio aedibus in-

haerent , detrahi non debent; adde I. [undi H. 5.

Labeo 'I. j. de acl. empl.

— (2) Destinata ad aedilicium legari possuut,… hic,

At adlixa non possunl; s. cod. hac l._ Destinaturum

et adlixorum alia ratio esl. Destinatum aedilicio, nea

est aedilicii: non est perfectum: non habetnr pro im—

pleto, ac perfecto, ac facto. Gol/t. Ilunc. $. conjun-

git Duaren. cum I. 44°. j. Il. t. Ans.

— (3) De destinationis eITectu ville l. 58. 5. l. s.

pro socio. Destinata ad aliquod aedilicium legati pos-

sunt.

— (4) Adfixa aedibus nostris dctrahere possumus, ut

in alias nostras transferamus , ac postea proposito

mutato ea alteri lertio legare. Quid ila? ubi ab initio

separatio adfixorum licita fait , licet id propositum

mutare , ut ex post facto liceat quod alias non lice-

rel.

— (5) Adde t. 6. j. de auro.

— (6) Cur extinctum erit?chatum extinguitur, quo-

ties faclo testatoris, etiam necessario, res legata esse

desiit. lta fit,ut si rem legatainjanæerit aedibus suis

testator , extinctum rei cjusce legatum intelligatur;

adde d. t. Seia 6. j. de auro.

— (7) Legatum facto heredis extingui jure non pot-

est, testatoris potest; l. si id, quod 21. j. de libera-

lione.

Fen.(a) L. I7. 5. 7. supr. de action. empi.

“IGESTO l\’ .

 

Gor.(t) Quelle cose, che perpetuamente, come facienti

parte degli edifizii sono ad essi inerenti, non debbo-

no distaccarsene; arrogi la I. Fondi I7. 5. Labeo 7.

ll'. De aclionilms empti.

— (2) Possouo legarsi le cose destinate agli edifizii,

come in questo luogo. Illa non le cose unitevi a per-

petnitù,v. IT. med. tit. in quest. legge-Diversa èla ra-

gione delle eose destinate e di quelle unite a perpe-

tuita. Le prime non fan parte dell‘editlzio, non sono

perfette.: non si hanno come cose di compimento,eo-

me perfette e fatte. Gotofredo. Duareno c'ongiunge

questo $. con la I. 44. di q. tit.; v. Anselmo.

- (3) Circa l'elfetto della destinazione , v. la l. 58.

5. 1. IT. Pro socio. Le cose destinate a qualche edi—

lizio possono legarsi.

— (4) Le cose unite a perpetuita a' nostri edilizii

possiamo staccarle per trasferirle in altri edilizii di

nostra proprietà, e cangiato poscia proposito legarlo

ad ua terzo. Perchè così? quando da principio in IL-

eita la separazione di tali cose, è lecito cangiare il

primo proposito, essendoci lecito pel fallo posterio-

re eiò che non sarebbe altrimenti lecito.

— (5) Aggiungi Ia [. 6. IT. De auro.

—- (6) Perchè sarii estinto? II legale si estingue,

quante volte pel fatto, anche necessario del testato-

re, cessi di esistere la cosa legata. Cosi avvicne che

se il testatore avrà congiunta la cosa legata ai suoi

edifizii, s‘intenda estinto il legato di tal cosa; arrogi

la d. I. Seja 6. IT. De auro.

— ('l) lt legato legalmente non può estinguersi per

fatto dell'erede: te si può per fatto del testatore; v.

la I. Si id, quod 21. IT. De liberatione.

Fonia) V. la l. 17. 5. ’l. lf. De actionibus empti.

! t't-
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..— … ,. CONCILIAZIONE

della L. “rolla l.. -l Dig. de reg. Galan.

Se sia stata legata a taluno la cosa propria, e l‘abbia egli alienata. in vit-1 del testatore . Si

dimanda se tal legato sia valido; per questa L. 41 non vale per la regola che nullo da principio

non può per un fatto posteriore divenir valido; per la L. ‘I Dig. de rcg. Catou. vale legatum tibi

debetur.

Soluzione. In questa Legge Il si parla del legato puro, e nella L. 1 de reg. Caton. del le-

gato condizionale. ed è risaputo che. la regola Catoniana governa il primo ma non si applica al

secondo. Che il secondo legato sia condizionale si rileva dal modo ond'e formolato il $. 2 della

citata L. I che deve ricevere, a sentenza de‘giureconsnlti, e specialmente del Paolo la seguente

interpunzìone si tibi legatus est fundus qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum

vivo testatore alienae-eris; tcgatmn tibi debetur etc. Le parole si eum o-ioo testatore aliena-

‘veris formano condizione.

42. Ioan [lib. 2 Fideicommissorum].

Sive seiit, sive ignoravit (I).

De legato in arbitrium heredis rel extranei collato.

3. De redempte ab hostibus.

43. Inen [lib. 21 art Sabinum].

Senatus enim ea, quae sunt aedinm, lega-

ri (2) (a) * non*permisit: haec autem mortis

tempore aedium non fuerunt: heres ergo aesti-

mationem praestabit. Sed si detraxerit, et (3)

praestiterit(4).poenis erit locus: quamvis, ut

non vcndal, detraxit, sed (5) ut exsolrat.

5. l. Marcellus (6) etiam scribit, si marilus

diaelam (7) in t8) uxoris hortis(9),quosin dotem

'42. Lo stesso nel libro 2 dei Fedecoatmessi.

Olo seppe, o l‘ignorò.

Dcl legato rimesso all'arbitrio dell’erede o dell'estra—

neo. 3. Del riscattato da’nemici.

43. Lo stesso nel libro 2! a Sabino.

Perchè il Scnato non permise legarsi quelle

cose che sono del casamento:ma queste cose non

erano del casamento al tempo della morte: l‘e-

rede dunque ne avrà la stima. Ma se lc distaccò

e vi adempì, vi sarà luogo alla pena: quantun-

que non distaccò per vendere, ma per pagare.

$. 1. Marcello ancora scrive, che se il marito

fece un gabinetto nei giardini della moglie che

 

Gor.(1) Legata res si facto heredis perierit, imo et nu-

da ejus ignorantia ac negligentia,debelnr aestimatio

legatario.

—- (2) V. !. il. $. 9. s. cod.

- (3) AI. ut praestet.

d— (4) Flor. at. ut praestiterit: vel ut praestaret. Un-

(le colligimus, heredem non excusari a poena hujus

legis, si res adtixas aedibus separaverit, ut satisface-

ret legato ac voluntati testatoris.

_—_— (5) Solutio emptioni similis. Ita lex prohibens, et

:poenalis venditionibus adjecta extenditur ad in solu-

tum dationem; I. 1. ]. pro emptore, l. ult. j. quib.

ecc ceus, in possess. t. si praedium 4. G. de eciet.

— (6) Vide Cujac. 5. obs. 26. etDuar. h. l. Ans. Ad-

de Brisson. tib. 3. select. e. 13. S. L.

-— (7) Diaeta habitatio voluptatis causa. Alii expo-

nunt, domunculam fruetnum causa: et ita praedium

rusticum, ut Atei. Bald. Reyn. alii domunculam in

urbe , ut Imola et Ale-J:. alii habitationem patrisfa-

milias, inqua die is habitet. Diaelac, commutatione

Graecis usitata , Zetae dicuntur Lamprid. in Helio-

gab. duobus locis.

_ (8) In hortis diactas veteres habuere, ut hic; et !.

Fea.(a) L. 4l.'$. 9 supr. h t.  

Gor.(l) Se la cosa legata perl per fatto dell'erede, an-

zi per semplice ignoranza e negligenza di lui anco-

ra, n‘è dovuta la stima al legatario.

— (2) V. la I. “. $. 9. IT. med. til.

— (3) Altri leggono, ut praestet.

— (4) Cosi l‘edizione Fiorentina;altri,ut praestiterit,

0, ut praestaret. Donde argomealiamo che l’erede

non si esenti dalla pena di questa legge , se separò

le cose infisse alle ease per soddisfare il legato e

la volontà del testatore.

— 5) II pagamento è simile alla compera. Così la

legge proibente e la penale aggiunta alle vendite si

estendono alla dazione in pagamento; v. la I. I. IT.

Pro emptore, la I. ult. IT. Quibus ea; causis in pos-

ses., la l. Si praedium, 4. C. De evictionibus.

—- (6) V. Cuiacio, lib. 5. delle Osserv. 26., Duareno

in q. l. , Anselmo; arrogi Brissonio, lib. 3. Setect.

cap. 13. ed S. L.

— (7) Gabinetto, stanza di piacere. Altri interpreta-

no casuccia per riporre i frutti; quindi predio ru-

stico, come l’Aretino, Baldo, Bayn. Altri easuceia in'

citlit,eome Imola ed Alessandro; altri stanza del pa—

dre di famiglia, in cui egli abita di giorno. Le Diac-

lae per un cangiamento proprio de‘ Greci si dicono

Zelae da Lampridio in Eliogabalo, in due luoghi.

— (8) Gli antichi cbberoi gabinetti nei giardini-, co-

Fen.(a) V. la I. 4I. $. 9. di q. tit.
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acceperat , fecerit: posse eum haec delrahe-

re (I) (a), quae usui ejus futura sint. sine mu

lieris tamen damno: nec (2) ad hoc * ei * Sena-

lusconsultum fulurum impedimento. Ergo si non

est ei obtulurum, quominus detrahat, dici opor-

tebit, posse eum haec legare, quae dctrahere

potest. ,

$. 2. Legatum in aliena (3) voluntate poni (4)

potest (5)(b): in heredis (6) non (7) potest(8)(e).

$. 3.Qui ab bostibus redemptns est, legari

sibi (9) poterit; el proficiet legatum ad libera-

tionem vincati (10) (d) pignoris, quod in eo ha—

buit qui redemit.

fill

aveva ricevuti in dote, poteva distaccare quelle

cose che possono essere di suo uso, senza dan—

no però della donna: nè in ciò il Senatoconsulto

gli sarebbe stato per essere d’ impedimento.

Dunque se non vi sarà ostacolo perchè distac-

chi, bisognerà dire poter lui legare quelle cose

che può distaccare.

$. 2.“ legato può rimettersi alla volontà di

un altro, a quella dell'erede non Io si puö.

$. 3. Chi fu riscattato da'nemici petra essere

legato a se stesso: e gli gioverà il legato per es-

sere liberato dal vincot'o.di pegno che su di lui

ebbe chi lo riscattò…

 

66. $. 1. s. de (ton. inter uir, et uxor. 1.13. infin.

s. de usu/r. [. 4I. $.1. l.55. 5. 3. j. de leg. 3. l’tin.

2. epist. ad Cassium.

 
_- (9) De hortis dixi add. t. 66. et ad l. 4. 5. .’i. j:

de penu legata. _

Gor.(1) l.. 45. s. de donat. inter uir. v. Cujac. 5. ob-;

ser-v. l6. i

-— (!) Cur non est impedimento? Maritus adfixa prae- ;

dio dotali ita delrahendo non id facit negotiandi seu?

promercii causa (quod Senatos prohibet , t. caetera-

4l. h. t. in pr. ), sed necessit-ate, ne suas expensas.

amittat ; l. Marcellus 45. j. de donat. inter uir. l. )

doce ancillam 9. 0. de rei vind. (. pro votuptuavriis '

9. 5. de impensis.

-— (3) Tertii cujusdam. Goth., Vide Charond. lib. I.

verisimil. c. 2I. Cujac. lib. 2. obs. c. 2. Joan. llo-

bert. lib. 2. sent. jur. c.,IO. et 11. S. tf..

—- (4) Evpressc vel tacite..

(5) lmo non potest; l.5‘l.j.dc condit ctdenionst.

. Cuj. 2. obs. 2.

(6) In cujus voluntalem collatum est legatum.,

(7) Cur non potest legatum conferri inliberam vo-

luntalem heredis? Ileres nunquam praesmnerelur

velle obligari; i'. sub hac 8. j. de obligat-iamb.

V

— (B) D. I. 8. j. de oblig. et acl, v. tamen l. II. 5.

7. j. de legal. 3. l. 46. $. 4. j., de fideicum. libert.

— (9) Legare homini libero, in quem jus pignoris

l-"ea.(a) L. 45. supr. de donat. inter uir. el uxor.

- (h) Obst. I. 52.

monslr.

— (e.) L. Il. $. 7. infr. de legal. 3. l. 46. $. 3.

infr. (le Iideicom. libert. (. 8. in[r. (te oblig. ei

act. '

— (d) V. l. 15. infr. de captio. et postliai.

in fin. infr. de condit. et de

mein questo—luogo, c nella I. Gli. 5. 1. IT. De dona-

tionibus-inter uirum et uxorem, nella I. l3. in tiae

ll'.‘ De-usufructu, nella 1. 41.. $. I. nella |. 55. 5. 3.

IT; Dc legatis 3. e Plinio, libro 2. delle Lettere a

Cassio.

— (9) Dei giardini ne ho detto su la I. d. l. 66. , e

su la I. 4. $. 5. IT. De penu legata.

Gor.(t) \’. la I. 45.. IT.De donat-ionibus inter uirum

et uxorem. Cuiacio, lib. 5. delle Osserv. 16.

- (2) Perchè non gli è di ostacolo? II marito,distac-

cando così le cose iniisse al fondo dotale, non lo fa

per negozio o lucro (il che incontra il divieto del

Senato ; v. la 1. Caetera H. in q. I. in princ.), ma

per necessità, onde non perdere le suc spese; v. Ia

I. Marcellus 45. IT. De donationibus inter virum et

uxorem, Ia I. Doce ancillam 9. C. De rei uindica-

tione, la I. Pro uoluptuariis 9. IT. De impensis.

— (3) Di un terzo qualunque. Gotofredo; v. Carond.

lib. l. \’erisimil. cap. 21. Cuiacio, lib. 2. delle Os-

serv. c. 2. Giovanni Roberto, lib. 2. Sentent. jur.

cap. IO. ed tl. ed S. L.

— (4) Espressamente o tacitamente.

— (5) Anzi non può;v.la 1.52.11 De conditionibus et

demonstrationibus, c Cuiacio, lib. ?. delle Osserv. 2.

— (6) Alla cui volontà I'u rimesso il legato.

— (7) Perchè il legato non può rimettersi alla libera

volontà dell'erede? L’erede non si presumerebhc

mai volersi obbligare; v. la 1. Sub hac 8. II'. De obli-

gation-ibus.

— (8) V. Ia d. l. 8. IT. De obligationibus et actioni-

bus; v. nondimeno la I. 11. 5. 7. II. De legatis Ii,, e

la l. 46. $. 4. IT. De fideicommissa-iis libertatibus.

— (9) Possiamo legare ad un uomo libero, su cui

Fea.(a) V._la ]. 45. ff. De donationibus inter uirum

et uxorem.

— (b) Osta Ia l. 52. in line IT. De conditionibus et

demonstrat-ionibus.

— (c) V. Ia I. II. 5. 7. IT. De legatis Et , e. Ia l.

46. 5. 3. II'. De fideicommissariis libertatibus, e

la I. 8. IT. De obligationibus et actionibus.

_ (d) V. Ia I. 15. tl'. De captivis et posttiminio re- uersis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Legari non permisit. Nel testo Fiorentino manca il non.

Sed si detraæerit ct. praestiterit. Nel testo Fiorentino, ut praestiterit.

Quamvis ut non uendat detraacit. Nella Vulgata ed in Aloandro, quamuis, non, ut uendat,

detraxit.

CONCILIAZIONE

della L. 43 con la L. 32 Dig. de condit. et demonstrat.

Vale esso questo legale: Il mio eredc se Tizio carra, dia dieci a Seio? si, per questa I,.

43 dappoiche pu") il legato runettersr alla volonta di un terzo , che non sia l‘erede; no , per

la L. 52 lli-r. de condit. et demonstrat.

Soluzione. I.e parole Se Tizio vorrà. talvolta costituiscono condizione, e talvolta no: nel

primo caso vale il legale; nel secondo non gia: Intorno al se le parole costituiscano condizione,

o ae, bisogna consultare la volontà del testatore.

Dc peculio castrensi. I. Siquis rem sibi legatam alii

legaverit. 2, 3. lle mutatione rei legatae.4. De domo

imposita arcae legatae. 5. De chirographo. 6. De

nomine. 7. Si servus legetur, et liber essejuhealnr.

8. Si statutiberum heres legaverit. 9. De aditu ad

fundum, cujus est ususfructus legatus.

44. locu [lib. 22 ad Sabinum].

Servum tilii (1) (a) sui, castrensis peculii. le-

gare pater (2) potest: et, si vivo patre mortuus

sit filius, et apud patrem peculium remansit,

constitit legatum: cum (3) (b) enim filius jure

Del peculio castrense. l. Sc uuo lcgb ad un altro la

cosa a se legata. 2, 3. Del cambiamento della cosa

legata. 4. Della cosa imposta alla superficie legata.

5. I)el chirografo. 6. l)cl credito. 7. Sc si leghi un

servo e si ordini che sia libero. 8. Sc l'erede legò

uno slalulibero. 9. Dell'acccsso al fondo di cui si

lego l'usufrutto.

44. Lo stesso nel libre 22 a Sabino.

Il padre può legare il servo di suo figlio, pro-

prio del peculio castrense : e se, vivendo il pa-

dre, il liglio sia morto ed il peculio restò pres-

se del padre, il legato ebbe consistenza: perche

 

ipsi habemus (ut is est, quem ab hostibus redemi-

mus)jus illud pignoris possumus: ut ea ratione jure

pignoris videatur liberatus,ut ltic;eodeln modo vas-

sallo jus vassallagìi legare possumus, ut et debitori

actionem, quam in eum habemus. Unde notant , in

his speciebus dichrcatiam non esse inter legatarium

ipsum, et rem legatam: legalarium et rem legatam

unum esse. lla fur et res furtiva simul est fugitivus;

l. ancilla 60. j. de furtis, l.1. C. de servis [ug-ilicis.

-t1(t) Captivos redemptus redimenti est pignori,tan

tisper dum ei redemptionis pretium solverit; I. 15.

j. de captiuis.

Gor.(1) L.9. uers. idem referebat, j. de custrensipe

cut. addc l. 98. 5. 3. j. de sotutionib.

._- (2) An el ipse lilius castrensc suum peculium le-

gare potest? Sic sane, et id abalienare sive inter vi—

vos, sive ullima voluntate; l. 2. s. ud tllucedon.

-— (3) Filiofamilias milite intestato moriente,caslrea-

sia ejus omnia linguntur retro fuisse patris cjus , ut

l’anta) L. 9. uers..idem referebant, infr. de ea-

strensi pecttt.  - (b) D. l. 9. l. l9. $. 3. infr. d. t.

noi stessi abbiamo un diritto di pegno (com'è colui

che riscaltannno dai nemici) quel diritto di pegno:

in modo che per questa ragione sembri liberato dal

diritto di pegno, come in questo luogo; nella stessa

guisa possiamo legare al vassallo il diritto di vassal-

laggio,come anche al debitore l'azione, che abbiamo

contro di lui. Donde osservano non esservi in queste

specie differenza tra Io stesso legatario e la cosa le—

gala: l‘uno e l’altra formare una cosa sola. Così il

fuggitivo è ladro e cosa furtiva insieme; v. la I. An-

citta 60. IT. De furtis, e la l. 1. C. De seruis fugiti-

uis.

—(10) Il prigioniero risentlalo è pegno di chi lo ri-

Si-atta, fino a quando non gli pagherà il prezzo del

riscatto; v. la l. 15. IT. ])e captiuis.

Gor.(1) V. la I. 9. verso Idem referebat IT. De castren-

si peculio; arrogi la I. 98. 5. 3. ll'. De solutionibus.

— (2) Forse anche lo stesso liglio può legare it |n:-

culio castrense? Sì certamente , ed alienarlo sia tra

vivi, sia di ultima volonta; v. la l. 2. lf. Ad Macedo-

nianum.

— (il) Il figlio di famiglia soldato morendo intestata,

tutti i bcni castrensi di lui si linge ehe per lo umaa-

Fcu.(a) V. la l. 9. al vcrs‘o Idem referebant IT. De

castrensi peculio.

- (b) V. tu della I. 9. e la l. 19. 5. 3. d. til.
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suo non utitur, retro creditur pater dominium

in servo peculiari habuisse.

$. 1. Si quis rem sibi (1) legatam ignorans ad-

huc legaverit, postea cognoverit, et voluerit ad

se pertinere: legatum valebit: quia, ubi legata-

rius non repudiavit, retro (2)(a) ipsius fuisse

videtur, ex quo hereditas adita est:

pudiavcrit, retro (3) (b) videtur [rcs] repudiata

fuisse heredis.

5. 2. Sì pocula quis legavit, et (4) massa facta

Si vero re-i
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quando non si avvale il figlio del suo diritto, si

crede ehe in passato il padre ebbe dominio sul

slervo che la parte del peculio.

$.1. Se uno ignorando ancora la cosa a sè

legata, tuttavia la legherà, poscia conobbe c

volle farhi sua, il legato sarà valido: perche ove

il legatario non rinunciò, sembra pel passato,

da che l'eredità fu adita, sia stato proprio di lui:

ma se ripudiò, sembra che per lo passato sia

stata dell'erede la cosa ripudiata.

$"-. Se uno legò tazze, 0 ne sia stata fatta

 

hic; I. proponebat-ur 9. i. de hered. 19. in pr. et $.

patei-3. i. ult. j. de castrensi peculio; eaque occu-

pat pater jure peculii; l. 2. i. pater, qui castrense.

j. de castrensi. Cur finguntur retro patris fuisse?

Quidquid filius etiam miles adquirit. patri adquirit

stricto jure: Narn militia non est modus tollendae pa-

triae potestatis; l. placet 79. 5. de adqui-r. hered. i.

1. j. si quis aparcnie manumiss. 5. fitius/‘amJnst.

quib. mod. jus pair. l. 2. 6. de castr. pecul. lib.

I?. tlinc fit ut publicato filio , non publicetur ejus

peculium; l. 3. C. de bonis proscript.

Gor.(t) Legare rem nobis legatam ignorantes possu-

mus, si modo legatum voluerimus ad nos pertinere,

ut hic. Quid, si legatum repudiaverimusfllesila re-

pudiata retro videtur fuisse heredis; j. eod. in fin.

An valebit legatum ? Bartolus , Salicetus , Caslrens.

Alex. ita putant. Dynus , Jacob. de ttrctio , Cynus,

llaldus, Angelus. Fulgosìus, Imola, llaphacl, Jason

negant. Talis enim repudiatio alienatio est, l. magis

$. fundum 8. 5. de reb. eorum; ut ea re videatnrcx-

tingui legatum; I. rem legalam18. i. de adim. le-

gal. t.fideiconunissa 11. $.sin‘cm 12 j. dc tegat.3.

— (2) L. 38. $. |. s. eod. t. 17.infin l. 34. i. aa.! .- (2) v. In |. 38. s. 1. a. med. lit.

I. 36. 5. ad l. Aquil. i. 8. j. de reb. dubiis.

— (3) Legatum legatarii censetur fuisse a morte le-

statoris, liete:

tibi homo 86. 5. cum servus, j. cod.

— (4) Legata re saepius a te mutata , legatnm non

extinguitur. Hujusmodi iterata mutatio, commutatam

voluntatem uon elIit-il.

Furta) L. 26. 5. 2. infr. h

— lb) l.. 38. $. l. supr. cod. l. 36. in pr. supr.

de leg. Aquil. 8. supr. de reb. cred.

a die aditae hereditatis , vere ; i. si‘

zi sieno stati del padre suo,-come in questo luogo;

v. Ia !. Proponebatur 9. la I. De heredibus insti-

tuendis 19. in princ., il 5. Pater B., la t. ult. IT. De

castrensi peculio; e li occupa il padre per diritto di

peculio; v. ta I. 2., la I. Pater, qui castrense IT. De

castrensi peculio. Perchè si finge che siano stati del

padre per lo innanzi? Tutto ciò che acquista il figlio

anche soldato , lo acquista al padre per stretto drit-

to; poìchè la milizia nou e modo di togliere la patria

potestà; v. la I. Placet 79. li‘. De adquirenda here—

ditate, la I. 1. IT. Si quis a parente manumiss., ed

il $. Fitiusfamiiias, Istit. Quibus modis jus patriae

potestatis soluitur, la I. 2. C. De castrensi peculio,

lib. l2. Di qui avviene che confiscato il figlio non si

confischi il peculio di lui;v. la l. 3. C De bonis

proscriptorum.

Gor.(1) Possiamo, ignorandolodegare la cosa a noi le-

gata , se pure volemmo far nostro il legato come in

questo luogo. Che se rinunziammo il legato? La co-

sa cosi rinunziala sembra per lo innanzi essere stata

dell’erede; v. nel medesimo luogo del dig. in fine.

Forse sarà valido il legale? Bartolo, Saliceto, Castren-

se, Alessandro tengono per l'all‘ermativa. Dino, Gia-

como d‘Arezzo, Cino, Baldo, Angelo, Fulgosio, Imo-

la, llafl‘aele, Giasone per la negativa Poichè tale ri-

nunzia e alienazione; v. Ia !. Magis, $. Fundum 8.

II. De rebus eorum; in modo che sembri estinguersi

il legato per questa cosa ; v. la l. Item legatam 18.

IT. De adimendis legatis , la l. Fideicommissa 11.

$. Si rem. 12. IT. De legatis 3.

, la I. 17. in fine,

la l. 34. 35. e 36. IT. Ad legem. Aquilium, e la I. S.

ll'. De rebus dubiis.

— (3) lt legato si repula essere stato del legatario

dalla morte del testatore per finzione: realmente dal

giorno dell'adita eredità; v. la I. Si tibi homo 86. $.

Cum servus fT. med. tit.

— (4) lllutandosi spesso spesso da le la cosa legata, il

legato non si estingue. Tale reiterato cangiamento

non produce cangiamcnto di volontà.

Fen.(a) V. la ]. 86. 5. 2. di q. tit.

— (b) V. Ia l. 38. $. 1. II'. med. tit., e Ia l. 36. in

pr. IT. Ad legem Aquilium , e la I. 8. $. De re- bus creditis.



491

est(l), vel contra; item si lana legetur-, et ve-

stimentum ex ea fiat (2): Julianus lib. xxxii “‘ l)i-

gestorum * scripsit, legatum in omnibus (3) (a)

suprascriptis consistere, et deberi quod exslat.

Quam Sententiam puto veram, si modo non mu-

taverit testator voluntatem.

$.3.Sed et si lancem. legavit, et massam(4)(b)g

fecit, mox poculum, debebitur poculum, duran-

te scilicetvoluntatc.

$. 4. Si areae (3) legatae domus imposita sit:

debebitur legatario (6) (c), nisi testator mutavit

voluntatem.

5. 5. Eum,an chirograph-tun (7)(d) legal, de-

bitum legare, non solum tabulas, argumento(8)
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una massa o viceversa : del pari se si leghi ta-

na, e di essa si faccia un vestimento, Giuliano

nel libro trentesimoseeondo dei Digesti scrisse,

che regge il legato in tutte le cose soprascritte,

ed è dovuto quanto esiste. La quale opinione

credo vera, purchè il testatore non abbia cam-

hiata volontà.

$. 3. Ed anche se legò un piatto, e ne fece

una massa, e poscia una tazza, questa sarà do-

vuta, cioè non mutata la volontà.

$. 4. Se sulla superficie legata sia stata costi-

tuita una casa, sarà dovuta al legatario, se il te-

statore non cambiò volontà.

$. 5. Che colui che lega un chirografo, leghi

il debito, non la sola scrittura, n‘è argomento la

  
Gor.(1) Legatum consistit; j. earl. lmo non consistit;

i. 36. in. pr. 5. de usui'r. !

— (2) Legatumcensìstit: j. cod. lmo non consistit;

l. 88. in princ. j. de leg. 3.

-— (3) $. 3. j. eod. I. 49. $. 5. l.88. in fin. j.de leg.

3. addc t.9. in princ. vers. haec omnia, $. 2. j. de

tritico.

—- (4) V. $. 2. s. cod.

-— (5) ln area legata aedificatum legatario debetur

etiam ultra aream ipsam. lta legato solo cedit super-

ficies, et aedilicium ei post impositum; facit l. Pau-

lus 29. 5. de pign. [. adeo 7. $. cum in. suo, ] (ie

adquir. rer. dentia. I. 2. C. de rei vinti. Augmen—

tum legati cedit legatario; i. si ca: leto 8. i. quod in

reruni 24. $. I. s. cod.

— (6) Et ipsa domus et superficies; I. 39.]. de leg.2.

-- (7) chirographum qui legat, debitum legal: sunt

isla synonyma , chirographum , debitum, creditum,

quod debetur, nomen debitoris, actio. llis specie—

bus, eIIcctu ipsa actio censetur legata, ut hic; aliud

fuerit , si quis legaverit specifico rem sibi debitam,

id enim legatum rei esse dicitur, non actionis. Inter

haec duo discrimen constituitur. Priore casu, lega-

tarius sine ulla cessione heredis, actione sua utiliter"

experiri potest: posteriore sine cessione non potest;

I. ea: legato, C.dc legatis, l. 39. $. 2. s. cod. v. Ce-

phal. [. cons. 15. v. I. 59. j. de leg. 3. v. I. I. C.

de don.

._. (8) Argumentum a venditione ad legatum: a con-

Fen.(a) $. 3. in./'r. hic , l. 49. $. 5 I. 88. in. fin.

infr. de legal. 3. obst. t. 36. in pr. supr.,de usa/‘r.

l. 8. in pr. infr. de legal. 3.

... (b) V. $. 2. supr. h. i.

—- (c) L. 39. in./'i'." de lega-t. 2.  
-— (d) L. 39. infr. de legat. 3.

Gor.(1) [legge il legato; v. IT. med. tit.Anzi non regge;

v. la I. 36. in princ. lI. De usufr-uclu.

‘ — (2) II legato regge; v. IT. med. tit., anzi non reg-

ge; v. la I. 88. in princ. IT. De legatis 3.

._- (3) V. il $. 3. li'. med. tit., la I, 49. $. S., la [. 88.

in fine IT. Dc legatis 3.; arrogi la I. 9. in princ. ver-

se Haec omnia $. 2. tT. De iriiico.

— (4) V. il $. 2. IT. med. til.

— (5) L‘edificato su la superficie legata è dovuto al

legatario anche oltre la stessa superlicie. Così al le-

gato del suolo cedono la superficie e l'edifizio im-

postovi. Fa a proposito la [. Paulus 29. IT. Dc pi—

gnoribus, la l. Adeo 7. $. Cum insuo IT. De adqui-

rendo rerum dominio, la l. 2. I]. De rei vindicatio-

ne.L’aumento del legale cede al legatario; v. la l.Si

ea; loto S., lal. Quod in rerum. 2I. 5. _1. Il". med. tit.

-— (6) E la stessa casa c superficie; v. la I. 39. li‘.

De legatis 2.

— (7) Chi lega un chirografo lega il debito: son si-

'nonimi questi, chirografo, debito., credito , ciò che

si deve, il nome del debitore, l’azione. In queste spe-

cie s‘intende con effetto legata la stessa azione, co-

mein questo luogo, al contrario sarà se alcune legò

la cosa specificatamente a lui dovuta: poichè questo

dicesi esser legale di cosa, non di azione. Vi è diffe-

renza fra questi due legati. Nel primo caso il legata-

rio, senza alcuna cessione da parte dell’erede, util—

mente sperimenta la sua azione: nel secondo non può

nel difetto di cessione; v. la I. Ez; legato C. De le—

gaiis, la I. 39. $. 2. ll'. med. tii.; v. Cefal. 1 Cons.

15. e |a l. 59. IT. De legatis 3., e la I. 1. C. De do-

nationibus.

— t$) E valido alTerma'tivamente l'argomcnto dalla

Fsa.(a) V. il $. 3. ehe segue, la l. 49. $. 5. Ia l.

88. in fine IT. De legatis 3. Osta la I. 36. in pr.

II. De usufructu, e la I. S. in pr. IT. De legatis il.

_ (h) v. il $. 2. di q. |.

— (e) V. Ia l. 39. IT De legatis 2.

— (d) V. la I. 59. lT. De legal-is 3.
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est venditio: nam (1), cum chirographa veneunt,

nomen venisse videtur.

5. G. Sed etsi nomen (2) legetur, benigne id

quod debetur accipiendum est: ut actiones ad-

versus debitorem eedantur (3) (a).

5. 7. Si idem servus et legatus et liber (&)

esse jussus sit: interdum (5) procedere solum

legatum poterit: ut (6) puta, si in fraudem cre-

ditoris data erit libertas (7) (b); vel si is sit ser-

vus, qui in perpetuam (8) (c) servitutem venie-

rit; idem erit, vel si servus sit torte pignori(9)(d)

datus.
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vendita: giacchè quando i chirografi si vendo-

no, sembra essersi venduto il credito.

$. 6. Ed anche se si legiti un credito, si deve

prendere benignamenle ciò che si deve: in me-

de che si cedano le azioni contro del debitore.

$. 'I. Se uno stesso servo sia stato legato, e gli

sia stato ordinato di esser libero , talvolta potrà

andare innanzi il solo legato: come per esempio

se la libertà si sarà data in frode del creditore :

o se il servo sia tale, che sia stato venduto per

una servitù perpetua : sarà lo stesso anche se

mai il servo sia stato dato in pegno.

 

tractu ad ultimas voluntales, valet alTermative,ut liic;

adde quae scripsi ad I. 3. j.de verb. oblig. ad I.46.

8. de paci. Quo jure? contractibus cum minus favea-

tur, licet a minori ad majus interpretationem exten-

dere, atque argumentari.

Gor.(1) Chirographo legato vel vendito, non tabulae,

sed debitum,et nomen ipsum, quod tabulis contine—

tur , legatum et venditum intelligitur, ut hic. Quid

ita? legatum alias ridiculum esset, et inutile, et sym-

bolum rci pro re est.

—(2)I. 39$..3j..eorl

-—- (il) Legato nomine debitoris, liberatur heres testa

toris cedendo legatario actionem, ut Itie;l. si sic 15.

$. I. j. cod. Unde notant, heredem suo sumptu et

impensa id nomen exigere non eogi:imo ne quidem

suis sumptibus instrumentum nominis dare. Baldus,

Angel. Flor. .\lex. Jason.

— (i) llaec capita separata sunt, et ad diversas per-

sonas rcl‘eruntur, ut ea re utile per inutile non vitie-

tur; l. sancimus 34. G. de donationib. L'I. 5.illud,

5. Trebatius, j. de aqua quotid.

— (5) Interdum vox, inquam , illa Interdum natura

sna denotat regulam generalem contrariam esse; l.

interdum 29. 5. de condict. indeb.

— (6) Legatus uni servus, et liber essejussus in frau-

dem credilornm, non lit liber: valet eo casu legatum

servi. Libertatis datione inutili non revocatur lega-

tum servi ipsius, cui libertas ita data est inutiliter.

— (7) Tunc enim qui inutiliter manumittitur, legari

eodem testamento potest; I. 37. j. de legat. 2.

— (S) Id enim fieri potest; vide I. 5. C. si mancip.

ita fuerit alien.

Putta) L. 39. $. 3. supr. l. 75. 5. 2. infr. h. t

— (b) L. 31. infr. de legat. 2.

— (c) L. 5. C. si mancip. 'ita fuerit alien.

— (d) L. 3. G. de servo pign. dat.

vendita al legato, dal contralto agli alti di ultima vn-

lontii, come in questo luogo; arrogi quelche scrissi

su la I. 3. ll'. De verborum obligationibus, e su la

I. 46 Il. De pactis. Per qual ragione? Favorondosi

poco i contratti, e lecito estendere l'interpretazione,

ed argomentarsi dal meno al più.

Go-r. (l) Legandosi o vendendosi un chirografo , non

s'intende legata e venduta la scrittura , mail debito

e Io stesso credito , ehe contiene-, come in questo

luogo. Perche? il legato altrimenti sarebbe ridiculo

cd inutile , ed il simbolo della cosa vale quanto la

stessa cosa.

— ('!) V. la l. 39. 5. 3. IT. med. til.

— (3) Legandosi un credito è liberato l’erede ceden-

do al legatario l'azionc del testatore, come in questo

luogo; v. lal. Si sic, 73. 5. I. IT. mcd. tit. Donde

osservano che l'erede non sia obbligato esigere a

sue spese un tal credito: anzi neppure a proprie spe-

se dare l'istrumenlo del credito; v. Baldo, Angelo,

Florio, Alessandro, Giasone.

— (4) Son questi dei capi distinti, e si riferiscono a

diverse persone, in modo che in questa materia l’u-

tile non resti viziato per l'inutile; v. Ia l. Sancimns,

34. C. De donationibus, la l. l. 5. Illud, 5. Treba-

tius, lT. De aqua quotidiana.

— (5) Interdum , questa voce , dirò, per sua natura

dinota esservi una regola generale contraria; v. la |.

Interdum 29. fT. De condictione indebiti.

— (6) II servo legato ad uno, ed ordinato di esser

libero in frode dei creditori, non diviene libero: va-

le in questo caso il legato del servo. Con una inutile

dazione della libertà non si rivoca il legato dello

stesso servo, cui Tu data cosi inutilmente la libertà.

— (7) Poichè allora chi inutilmente è manomesso ,

può legarsi nel medesimo testamento; v. la l. 37. tl".

De legatis 2.

— (8) Poichè ciò può avvenire; v. la !. 5. C. Si man-

cipium ita fuerit alienatum.

an.(a) V. la l. 39. $. 3. di sopra, e Ia l. 75. 5. 2.

di q. tit.

—- (b) V. la l. 37. IT. De legatis

.. (c) V. la l. 5. C. Si mancipium ita [uerit alie-

natum.

9

l. 3. C. De servo pignori dato. — (a) v.i
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5. S. Si statutiberum (t) heres legaverit. ex

pediet(2) heredi (3)ipsum statulibcrum prae-

stare magis, quam aestimationem : etenim (4)

aestimationem [veram (5)] praestabit: ipsum ve-

ro si dederit, existente conditione, nullum sen-

tiet damnum: jam enim (6) aestimatio postea

non petitur ab eo hominis liberi.

5. 9. Si duos fundos habens testator, alterius

mihi usumfructum , alterum Titio leget: adi-

tum ('l) mihi legatarius non debebit, sed he-

res (8) (a) cogitur redimere aditum (9), et prae-

stare.
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5. 8. Sc l'erede lego uno statutibero , sai-ii

giovcvole all'erede dare piuttosto lo stesso stalu-

libero, che la stima; giacche sarà tenuto dare.

la vera stima: ma se darà lo stesso, vcrificandosi

la condizione, non sentirà danno vcruno: perche

gia veruna stima dell'uomo libero non gli si de-

manda dappoi.

5. 9. Sc il testatore, avendo due fondi, leghi a

mc l'nsufrutto di uno, e l'altro a Tizio, il legata-

rio non mi dovra l'accesso, ma l'erede è tenuto

riscattare e darmi l‘accesso.

 

— (9) L.. 3. C. de servo pign. dato.

Gor.(1) L. Sl. $. 9. j. cod.

_- (2) Evictio ubi non debetur, consultius est rem

ipsam praestare, quam aestimationem.

— (3) lleredis scilicet.

— (4) ld est, alioqui. Et sic electionem habet heres

heredis,… vel det statutiberum. vel ejus aestimatio-

nem: sed stultus fuerit valde,si maluerit aestimatio-

nem solvere, quam ipsum statutiberum praestare..

— (3) Adde I. mortis causa 18. in fin. j. de donat.

causa mortis.

— (6) Aestimalio(post rem ipsam semel a nobis prae-

stitam) amplius a nobis peti non potest,ut hic.Quid,

si quis aestimationem rei praestiterit legatae, cujus

legatae conditio non exstitit? An cum .aestimationem

repelel? minime. Quid ita? tanti videtur aestimasse

dubium eventum conditionis; I. si servus 4. s. de

condict. furl. (. si heres 68. I. Lucius 78. 5. ult. j.

ad Trcbetl.

— (1) Usufvuctu fundi legato intelligitur via ad l‘un-

dum fructuarium necessaria legata per alium fundum

testatoris, ul hic. Quid ila? fundum fructuariutn aut

fundi unius usumfructum videtur ea qualitate et con-

ditione legasse, qua ipse habuil; I. damnas 15. $.1.

j. dc usu[ructu legal. (. binas 36. 5. de servitutibus

urbanorum, I. 1. 5. ult. 5. si ususfruct. petat. I. te-

statria; 20. 5. si seruitus vind. Quid ? eo nomine in

quem agetur ? non in legatarium alterius fundi , e

cujus fundo servitutem expectamus , sed in ipsum

heredem. Cur non in legatarium fundi?quia nihil ab

eo mihi legatum est, sed ab herede.

— (8) L. tii. j. de usu. et usu/r. leg.

— (9) Adde I. ult. in princ. s. de servit. urban.

Fen.(a) I.. l5. 5. 1. infr. de usu et usu/r. legat.

 

— (9) V. la !. 3. C. De servo pignori dato.

Gor.(1) V. ||| |. S '. $. 9. il“. med. lit.

— (2) Ove non è dovnla evizione, e miglior consiglio

dare la stessa cosa, anzi che la stima.

— (3) Cioè dell'erede.

— (4) Cioè, altrimenti. E così l‘erede dell'erede lia

la scella , o che dia lo slalulibero, o la sua stima,

ma sarebbe assai stolto, se avesse voluto piuttosto

pagarne la stima, che dare lo stesso statutibero.

— (3) Aggiungi la I. Mortis causa 18 in line [T. De

donationibus mortis causa.

— (6) La stima (dopo data una volta da noi la stessa

cosa) non si può ulteriormente da noi dimandare,

come in questo luogo.Che, se aleuno dette la stima

. della cosa legata,, la cui condizione non si verilirò?

Forse ripeterà quella stima? no. Perchè? sembra che

abbia per tanto stimato l'incerlo evento della cundi-

zioae v. la I. Si servus 4. ll'. De condictione furtiva,

lal. Si heres 68. la !. Lucius 78. 5. ult. ll'. Ad Tre-

belua-num.

— (7) Legandosi l'nsufrutto del fondo, s’intende |e—

gato l' accesso necessario al fondo soggetto all’usu—

lrullo per l’altro fondo del testatore, come in questo

luogo. Perchè cosl? il fondo usufruttuario , o l’usu-

lrullo di uno de’fondi sembra averlo legato con la

medesima qualità & eondizione,con la quale loslcsso

l‘ebbe; v. la |. Damnas 15. 5. 1. ll'.De usufrttclu. le-

gato, la l. Binns 36. II. De servitutibus urbanorum,

la l. l. 5. ult. ll'. Si'ususfructus petatur, e la [. Te-

slalria; 20. ll'. Si seruitus uindicetur. Che? a lal titolo

contro chi si agirà? non contro il legatario dell‘altro

fondo, dal eui fondo speriamo la servitù , ma contro

lo stesso erede. Perche non contro il legatario del

fondo? per la ragione clic nulla mi l'u legato a carico

di lui, ma a carico dell'erede.

— (8) V. la l. 13. II. De usu et usufructa legato.

-— (9) Aggiungi la l. ult. in princ. ll'. De servitutibus

urbanorum.

Fen.(a) V. la l. 15. 5. 1. II". De usu. et nsu/"ructu lc-

guto.
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CONCILIAZIONE

della L. 44 colla. L. 88 Dig. de legat. III.

Se si leghi la lana , e di essa siesi formato un vestimento, sta il legale? si, per questa t..,

ne, per in L. 88 (te legat. III. _ . . .

Soluzione. E dovulo il legato se |l testatore col Iandella lana un vestimento non intese pri-

vare il legatario del legato: non è dovulo , se intese privarnelo : la soluzlone dunque _nasce dal

modo onde s'interprela la volontà del testatore. Tale distinz|one nasce dalla dottvma d| Ulpiano ,

contenuta in questa L. 44. Ed invero lI Giureconsulto nel proporre il caso _della L. 88. ag-

giunge quam sententiam ( di Giuliano ) puto verum , si modo non mutaverit testator uolun-

tatem..

Ma se la volontà del testatore non risulta ehiara, è dovulo 0 ne il legato? no , a meno che

il legatario non provi egli che il testatore non

Si legatarius rem emerit et alienaverit. l. Qualiter res

praestari debet ex legato generali, 2. Vel speciali,

vel stipulatione.

45. Pomonms [lib. 6 ad Sabinum].

Si asubstituto pupilli ancillas tibi legassem,

easque tu a pupillo (1) emisses (2), et, ante-

quam(3) seires tibi legatos esse, alienaveris:

mutò di volontà.

Se il legatario abbia comprato cd alienato la cosa. ’I.

Come si deve la cosa per legato generale, 2. O spe-

ciale, o per stipulazione.

45. Ponromo net libro 6 a Sabino.

Se ti avessi legato a carico del sostituito al pu-

pillo delle serve, e tu te avessi comprate dal pu-

pillo, e pria di sapere di esserti stato legate, le

 

Gor.(1) A cujus persona substitutum est.

— (2) Res pupillari substitutioni obnoxia ignoranter

alienari potest. Bald.Atqui res obnoxiae restitutioni

ex substitutione fideicommissaria, el vulgari, alienari

non possunt; I. utt. 5.sin autem,Authentira res quae,

0. commun. de legat. Aliud est in substitutione pu

pillari, ut liic; I. qui filiutn 4. s. ubi pupilIi, I. I. 5.

2. s. de tutelae et rationibus. Cur aliud? ul testator

potest sua alienare, facto testamento,i. cum hic sta-

tus 32. $. Oratio 16. 5. de donationibus inter uirum

et amorem, I. ftdeicommiss. 11. 5. si rem., j. de te

gatis 3. ita pupillus past substitutionem pupillarem:

quia substitutio pupillaris, ejus est testamentum; I.

Papinianus 8. 5. sed nec impuberis 5. 5. de inoffi-

cioso, t.2. 5.prius, l.patris et filii 20.s. de uulgari.

Praeterea substitutio pupillaris bono pupilli inventa

est, non ut ei sit oneri. Instit. de pupittari, et eo

dill‘ert a fideicommissaria et vulgari: quae oneri sunt,

I. coheredi 41. $. cum filiae 2. 5. de uulgari. An di-

cemus potius , post Baldum et Alexandrum, pupil-

lum habenlem substitutionem pupillarcm, non posse

res substitutioni obnoxias, nisi objustam causam a-

lienare; arg. I. !. $. 2. vers. sed nonnullos, 5. de

tutelae et rationib. dislr. An dicemus dictum uers.

sed nonnultos referendum esse ad substitutionem fi-

deieommissaviam, cum Jasone?

— (3) Emens (etiam scienter) legatum ab extraneo-

vel ab herede, rem legatam eveniente conditione pe-

tere potest , ut hic. Quid ita ? Juri futuro-eliam ex-

presse renunciari potest.

DIGESTO IV.

Gor.(1) A carico della cui persona fu sostituito.

- (2) Può nell‘ignoranza alienarsi la cosa soggetta a

sostituzione pupillare. Baldo. E pure le cose, sog—

gette a restituzione per sostituzione fedecommessa-

ria e volgare, non possono alienarsi ; v. la I. ult. $.

Sin autem, l'Autcntica Res quae C. Communia de Ie-

gatis. E tutt‘altro nella sostituzione pupillare, come

in questo luogo; v. la l. Qui filiam 4. lI. Ubi pupiI-

Ii, e la l. l. $. 2. il”. De tutelae el rationibus. Per-

chè tutt’altro? come il testatore può alienare le sue

cose, l‘atto il testamento, v. la l. Cum hic status 32.

$. Oratio 16. [I. De donationibus inter uirum. et u-

xorem, la l. Fideicommiss. “. $. Si rem. ll'. de te-

gal-is 3., cosl il pupillo dopo la sostituzione pupilla-

re: perebè la sostituzione pupillare torma il suo te-

stamento; v. Ia I. Papinianus 8. 5. Sed nec impu-

beris 3. li'. De inofficioso, la I. 2. 5.Prius, la I. Pa-

tris ct filii 20. II‘. De vulgari. Di piü la sostituzione

pupillare fu introdotta per vantaggio del pupillo, non

per essergli di peso; v. Istit. De pupiIIari, ed in ciò

dill‘evisce dalla fedecommessaria e dalla volgare : le

quali son di peso; v. la l. Coheredi“. $. Cum. filiae

2. lI. De vulgari. Forse diremo piuttosto, dopo Bal-

do ed Alessandro, cheil pupillo avente una sostitu-

zione pupillare non possa , meno per giusta causa,

alienare le cose soggette o sostituzione; argomento

dalla l. 1. 5. 2. verso Sed non nutlos lI. De tutelae

et rationibus distrahendis. 0 diremo con Giasone

che il detto verso Sed non nullas dovrà riferirsi alla

sostituzione fedecommessaria?

— (3) Chi compra (anche scientemente) il legato

dall'estraneo o dall’erede, può dimandare la cosa

legata, verilieandosi la condizione, come in questo

luogo. Perchè così? Può anche espressamente rinun— 
ziarsi ad un diritto futuro.

'll‘a'
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utile (1) legatum esse (2), Neratius, et Aristo, et

Otilius probant.

$. 1. Heres generaliter (3) dare damnatus(4),

sanum eum esse promittere (5) non (6) debet:

sed furtis et nomiis solutum. esse promittere de-

bebit: quia ita ('l) (a) dare debet. ut (8) eum

habere liceat; sanitas autem servi ad proprieta-

tem (9) ejus nihil pertinet. Sed ob id quod fur-

tum fecit servus, aut noxam nocuit, evenit quo

minus eum habere domino liceat: sicuti ob id,

quod obligatus est fundus. accidere possit, ut

eum habere domino non liceat.

5. 2. Si vero certus horno legatus est,talis(10)

dari debet, qualis (11) (b) est.

46. Inen lib. 9 Epistutarum.

Quae delegato dicta sunt,eadem(12)transter-
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avrai alienate, Nernzio ed Aristo ed Olilio appro-

vano essere utile il legato.

$. LL’erede condannato in generale a dare,

non deve promettere, che colui sia sano: ma do-

vrà promettere essere securo da furti e da. de-

Iitti: perche lo deve dare in modo, che uno pos—

sa possederlo; però la sanità del serve non ha ve-

run rapporto alla proprietà di esso. Ma il servo,

per aver commesso un l'urto ovvero un delitto,

ne avviene, che il padrone 'non può possederlo

interamente: come per ciò che è stato obbligato

il fondo, passa accadcre che non sia lecito al pa-

drone di possederlo.

5. 2. Ma se è stato legato un servo determina-

to, deve darsi tale quale è.

46. Lo stesso nel libre 9 dette Epistole.

Quelle cose che si Sono dette del legato , le

 

Gor.(1) Cur?quîa tu non possides ancillas tibi legatas,

sed carum pretium habes ex causa onerosa.

— (2) Et legatum peteretur, non obstante, quod lc-

gatarius interim emerit ab instituto.

— (3) Non nominalim ac specialiter; I. 58.s.de evicl.

— (4) Damnationisin legatoelectionem esse heredis,

hinc colligunt.

— (5) L. 71. $. 'l. j. eod. I. 69. j. ad Trebclt.

— (6) In genere legato servo, heres vel infirmnm ser-

vnm dando, liberalur, ut hic; dat etiam mediocrem,

qui dat infirmum; arg. t. legato generaliter 31. s.

eod. I. si heres generaliter 110. ]. ead. '

—— ('I) L. 29. 5. 3. j. de legal. 3.

— (S) Generis legato heres praestat evictionem , ut

hic; in speciei , non praestat. 5. 1. j. ead.. An quia

generi nnlla est qualitas , ut speciei, in fin. j. eod

nt putat Bald. et Fulg.? An quod in legato generis

lata potestas est heredis in re praestanda; in speciei,

reeisior: ut censi-t Bellaperliranus?

.- (o) Adde |. 75. in fin. ]. de verb. oblig.

—(10) Species legata talis ab herede praestanda est,

qualis ea est,ut hic. Quid,si testator sciviteam esse

alteri obligatam? Cogitnr heres eam solvere; l. quid

ergo 53. 5. si heres 3. I. si res obligata 57. j. ead.

—(11) L. 56. I. 70. I. 116. infin. j. cod.-

Gor.(1) Perchè? per la ragione che tu non possiedi le

schiave a te legale, ma ne hai il prezzo per causa 0-

nerosa. _

—- (2) E si dir'i'landerebbe il legato,non ostante che il

legatario frattanto lo abbia comperato dall‘istituito.

— (3) Espressamente e specialmente; v. la l. 58. ll'.

De evictionibus.

— (4) Di qui conchiudono che nel legale di condan-

na Ia scelta sia dell'erede.

— (5) V. la l.71. 5. I. lf. med. tit.,e la l. 69. 11‘. Ad

Trebellianum.

—- (6) Legandosi un serve in generale, l‘erede è li-

berato dandolo anehe infermo, come in questo luo-

go; lo dà anche mediocre chi lo dà infermo; arg.

dalla l. Legato generaliter 31. li‘. med. tit.-, dalla I.

Si heres generaliter no. fl'. med. tit.

— (7) V. la |. 29. $. 3. Il“. Dc legatis 3.

-—- (8) L‘ crede nel legato di genere è tenuto di evi-

zione, eome in questo luogo: nel legato di specie ,

non è tenuto; v. il $. 1. lf. med. tit. Forse perchè il

genere non ha qualità veruna, come l'ha la specie; v.

in fine ll“. med. tit.,come pensano Baldo e Fulgoso?0

perchè nel legato digenere coneedesi all'erede mag-

gior l‘acoltà nel dare Ia cosa; nel legato di specie gli

si concede più ristretta, come avvisa Bellaperticano?

-— (9) Arrogi la l. 73. in tine lI‘. De verborum obli-

gationibus.

—-(10) La specie legata dovrà darsi dall’erede tal qua-

le è, come in questo luogo. Che, se il testatore sep-

pe essere Ia stessa obbligata ad altri ? L'erede è ob-

bligato a pagarla ; v. la ]. Quid ergo 53. 5. Si heres

B., la I. Si res obligata 57. li‘. med. lit. 
—(12) Similitudinem ullimarum voluntatum et con-.

Fen.(a) L. 29. 5. 3 infr. de Iegat. 3.

—- (b) L. 56. [. 70.-in pr. I. liti. in fin infr. h. I.'

|

l

—(1l) V. la l. 56. 70. e 116. in tine ll'. med. tit.

—(‘l2) Osserva qui l’analogia tra gli atti di ultima vo-

Fen.(a) V. la I. 29. 5. 3. II'. De legatis 3.

— (b) V. le leggi 56. e 70. in pr., e la I. HG. in

line di q. tit.
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re licebit ad eum, qui vel Stichum vel hominem

dari (1) promiserit.

Quando et ubi legatum solvi debet. 'l. De servo legato,

qui in fuga est.3.De duobus servis alternate legatis.

4. Si res periit, aut non comparet. 5. Dc culpae

aestimatione. 6. De interitu rei legalae.

47. Uti-unus [lib. 22 ad Sabinum].

Cum res legata est, si quidem propria fuit le-

staloris, et copiam ejus habet heres: moram fa-

cere non debct (2), sed eam praestare (3). Sed

si res alibi sit, quam ubi petitur, primum qui-

dem constat, ibi (4)(a) esse praestandam, ubi (5)

relicta est: nisi alibi testator voluit: nam si alibi

voluit, ibi praestanda est, ubi testator voluit, vel

stesse potranno trasportarsi a colui che promise

dorsi, o Stico od altro servo.

Quando e dove il legato deve adempirsi. 2. Del servo

legale che è in fuga. 3. Di due servi alternativa-

mente legali. 4. Se la cosa peri o non comparisce.

3. Della stima della colpa. 6. Della perdita della

cosa legata.

41. Utruno nel libro 22 a Sabino.

Quando fu legata una cosa, se mai la propria

del testatore, ed è a disposizione dell‘erede, que-

sti non "deve interporre mora.ma deve consegnar-

la.Ma se la cosa si trovi altrove che nel luogo in

cui si domanda,in prima si sa che deve colà dar—

si dove fu lasciata, se pure il testatore non volle

altrove; giacchè in questo caso deve colà darsi

dove il testatore volle, o dove è verisimile ch'egli

 

ubi verisimile (6) (b) est eum voluisse: et ita

tractuum ||inc nota ; vide hic Duar. et argumentum

a testamento ad contractus adsumi, vide I. 26. 5. de

pignora-tilia, I. 4. in fin. j.de oper. liber. et e con-

tra , I. 21. j. de verb. oblig. vide hic plura apud Ja-

senem.

Gor.(1) Dandi promissor in contractu stricti juris. do-

minium transferre cogitur, ut hic; $. sic itaque 14.

Inst. de act. I. ubi autem 75. in fin. j. de verb. ob-

lig. I. ult. 5. de condict. ob ca—us. An et in bonae fi-

dei? praestatioue ejus, quod interest liberavì putat

Accursius, in 5. actionum 28. Inst. de acl. quod

Joanni Fabro et Angelo displicet. Angelus putat Ac-

cursii' sententiam veram esse in obligationibus dandi

et faciendi mixtis.

— (2) Minus enim solveret, quam legatum esl; l. 85.

]. de solut.

— (3) Praeslare absque mora,'lialoand. qua inter-

cedente, usuras, et omnem. utilitatem praestandam

Sabinus ait. Sed si, etc. Ila vulgata habet: Ita vete-

res quoque legerunt. De mora vide Hotomannum 2.

observ.12. de usuris adde I. 84. 'in fin. j. de leg.2.

— (4) Vide I. un. G. ubi fideicommiss.

— (5) An ubi crattempore testamenti?an ubi res ipsa

sita est? heres speciem legatam ibi in dubio praesta-

rc cogitur, ubi ea sita est: ut adeundo non continuo

contrahat eo loci, ubi adit hereditatem, sed ubi res

sitae, ut hic. In contractibus species praestanda, ubi

petitur; I. heres absens 19. 5. de judic.

—- (6) L. 52. $. 2. 5. de judiciis. Verisimilis etiam

voluntas defuncti servanda, non tantum expressa.

Fun.(a) V. I. un. (.'. ubi. fideicoin.

— (b) L. 52. 5. 2. supr. (le judic.

lontà ed i contratti; v. in questo luogo Duareno; e eo-

me l‘argomento prendasi dal testamento ai contratti;

v. la I. 26. II‘. De pignoratitia, la I. 4. in line lI. De

operis libertorum, e per contrario la l. 2l. ll'. De

verborum obligationibus; v. in questo luogo molti

altri particulari presso Giasone.

Gor.(1) Nel contratto di stretto diritto chi promette di

darc,è obbligato a trasferire il dominio, come in que-

sto luogo; v. il $. Sic itaque l4. Istit. De actionibus,

la I. Ubi autem 75. in fine ll'. Dc uerborum obliga-

tionibus, la !. ull. ll‘. De condiclione ob cous. Forse

ancora nel contratto di buona fede? Accursio nel $.

Actionum 28. Istit. De actionibus, crede libcrarsi

dando i danni-interessi, il che'non piace a Giovanni

Fabro e ad Angelo. Quest'ultimo erede che l‘opinio-

ne di Accursio sia vera nelle obbligazioni miste di

dare e. di tare.

— (2) Poichè pagherebbe meno di quel che importa

il legato; v. la I. 83. II‘. De solutionibus.

- (3) Praeslure absque mora, legge Aloandro, la

quale verillcandosi , dice Sabino. dovranno pagarsi

gl'intcressi ed ogni utile. Sed si etc. così leggesi

nella Volgare; così pure gli antichi. Circa la mora, v.

Otomanno,libro 2.delle Osserv. cap. 12.; circa gl‘iu-

teressi, aggiungi la l. 84. in line II. De legatis 2.

- (4) V. la |. un. C. Ubi fideicommissis.

— (3) Forse dove lrovavasi nel tempo del testamen—

to ? o dove è sita la stessa cosa? l' erede nel dubbio

deve consegnarc la specie legata là ove e sita la me-

desima , in modo che accettando non sempre con-

tratti nel luogo ov_e adisce l‘eredità, ma dove son po-

ste le cose , come in questo luogo. Nei contratti la

specie dovrà consegnarsi dove si dimanda; v. la l.

Heres absens 19. tf. Dejudiciis.

— (6) V. la l. 52. 5. 2. fl'. Dc judiciis. Dovrà osser-

varsi, non solamente la espressa, ma la verosimile

volontà eziandio del defunto.

Feu.(a) V. la |. un. C. Ubi fideicommissis peti opor- tet.

l .. (b) v. la |. 52. g. 2. lf. De judiciis.
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Julianus scripsit tam in propriis, quam in alie-

nis legatis. + Sed si alibi relicta est, alibi (i)

autem ab herede translata (2) (a) est (3) dolo

malo ejus, nisi ibi praestetur, ubi petitur, heres

condemnabitur doli sui nomine: cacterum si si-

nc dolo, ibi praestabitur, quo transtulit.

$. 1. Sed si id (4) petatur, quod (3) (b) pon-

dere, numero, mensura continetur: si quidem

certum corpus legatum est ( veluti frumentum

ex illo borreo, vel vinum ex apotlieca illa ), ibi

praestabitur, ubi relictum (6) est; nisi alla mens

fuit tcstantis: sia vero non fuit certa species, ibi

erit praestandum, ubi petitur.

$. 2. Itaque si Stichus sit legatus, et (7) cul-

pa (S) (e) heredis non pareat, debebit aestima-

tionem cjus praestare: sed si culpa nulla intcr-

venit, cavere heres debet de restitutione scr—vi,

non aestimationem praestare. + Sed et si alie—

nus servus in fuga sit sine culpa heredis, idem

dici polestzuam [et] in alieno culpa admitti pot-

est: cavebit autem sic, 'ut , si fuerit adprehen-

sus, aut ipse, aut aestimatio praestetur. + Quod

et in servo ab hostibus capto constat.
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abbia voluto: e cosl Giuliano scrisse pci legati

tanto proprii che altrui. Ma se altrove Iu lasciala,

altrove poi dall'erede fu trasferita per dolo malo

dello stesso, se ivi non si da, dove si domanda,

l'erede sarà condannato a titolo del suo dolo :

benvero, se fu senza dolo, si ' darà ivi, dove la

trasferì. .

$. 4. illa se si domanda ciò che vien composto

di peso, numero, e misura, se mai fu legato un

corpo determinato ( come frumento di quel tale

granaio, o vino di quella cantina ) si darà colà

dove fu lasciato: se pure altra non fu la mente

del testatore: se poi non fu una specie determi-

nata, si dovrà dare colà, dove si domanda.

$. 2. Sicchè, se fu legato Stico, e per colpa

dell'erede non si presenti, dovrà darne la stima:

ma se non vi fu colpa verona, l’erede deve dar

cauzione per la restituzione del serve, non dar—

ne la stima. Ed anche se un servo altrui sia in

fuga, senza colpa dell'erede, può dirsi lo stesso:

giacchè può commettersi colpa anehe'nella cosa

altrui: darà poi questa cauzione, che,sc sarà ar-

restato si dia o egli stesso o Ia stima, lo che è

ritenuto ancora pel servo preso da'nemici.

  

Gor.(1) Legatam rem alio transferre dolo malo beres

non debet. Quid, si,transtulerit? ubi eam petet lega-

tarius, praeslabit , qui ante eam alibi praestare non

cogebatur, quam quo loco sila erat.

_- (2) L'. 38. 5. de judiciis.

— (3) Quid, si sine dolo malo in provinciam transtu-

lerit longinquam? ldem fuerit, ut eam praestare le-

neatur; I. si servum 9l. $. de illo 2. j.de verb. obl.

— (4) Quantitas legata (idem in legato generis qui-

dam statnunt) praestatur ab herede legatariis , ubi

ipsa quantitas pelitur: non eo loco ubi quantitas ipsa

est, ut hic. Quid ita? Quantitas nullo certo loco cir-

cumscribitur; I. Gajus 86. j. de Ieg. 2.

— (S) D. I. 38. vers. praeterea.

— ((i) Vide Peeltium, c. 33. de amortizatiane bonor.

I. 108. j. de leg. l.

— (7) Ileres legati sua culpa amissipracstalaestima-

tionem legntario,sive res propria fucrit testatoris, si-

ve alicna. Quid, si sine culpa amiserit? non praestat

aestimationem , sed caret se eam restituturum, ubi

invenerit.

— (8) $. 4.j. cod.

Ft-‘n.(a) L. 38. supr. d. t.

-— (b) D. t. 33. vers. praelerea.

— (e) $. 4. 'i'rtfr. It. I.
 

Gor.(t) L'erede non deve con dolo trasferire altrove la

cosa legata. Che, se la trasferì? ove il legatario la

dimandera,sarà consegnata dall’erede, il quale pria

del trasferimento non era obbligato consegnarla in

luogo diverso da quello ove era sita.

_- (2) V. la |. 38.11‘. Dc judiciis.

— (3) Che, se la trasferì in lontana provincia senza

dolo? sarii lo stesso, che doverla consegnare; v. la

I. Si servum lil. $. De illo 2. IT. De verborum obti-

gationibus.

— (4) La quantità legata (altrettanto alcuni stabili-

scono nel legale di genere) dall’erede consegnasi ai

legatarii,dove la stessa quantità si dimanda, non nel

luogo ove la stessa quantità si trova, come in questo

luogo. Perehe così? La quantità non è circoscritta da

luogo veruna; v. la I. Gaius 86. ff. De legatis 2.

— (5) V. la della I. 38. verso Praeterea.

— (6) V. Pechio,cap.33.Dc autortizatione bonorum,

Ia I. l08. [I. De legatis 1.

—- ('l) L’erede è tenuto verso il legatario della stima

del legato perduto per sua colpa, sia che la cosa sia

appartenuta in proprietà al testatore, o che sia stata

di altri. Che, se l'avrà perduto senza colpa? non è le-

nuto per la stima, ma dà cauzione di doverla restitui-

re, quando la rinverrà.

— (8) V. il $. 4. II‘. med. tit.

trmm v. la |. 38. a. tit.

— (b) V. la d. l. 38. al verso Praeterea.

— (e) V. il $. li. di q. 1.
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$. 3. Sed si Stichus aut Pamphilus legetur, et

alter ex his vel in fuga (1)sit, vel apud hostes:

dicendum erit praesentem praestari, aut absen-

tis aestimationem: totiens (2) enim electio est

heredi committenda, quotiens moram non est

l'acturus legatario. + Qua ratione placuit, etsi

aller decesserit (3) (a), alterum omnimodo prae-

standum: fortassis vel mortui pretium. + Sed si

ambo sint in fuga, non ita cavendum, ut si in

potestate ambo redirent; sed si vel alter; et vel

ipsum, vel absentis aestimationem praestandam.

$, 4. Item si res aliena vel hereditaria sine

culpa heredis perierit, vel non compareat: nihil

amplius quam caverc eum oportebit, sed si cul—

pa (4) (b) heredis res peril (3), statim damnau-

dus est.

$. 5. Culpa autem qualiter sit aestimanda, vi-

dcamus: an non solum ea quae dolo proxima

[sit], verum etiam quae levis est: an numquid

et diligentia (6) quoque exigenda est ab here-

de (c): quod verius est.
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$. 3. Ma se Stico o Pantila si leghi, ed uno

di essi o sia in fuga o presso dei nemici, dovrà

dirsi che si debba dare il presente, e la stima

dell’assente: perchè tante volte deve concedersi

la scelta all‘erede, quante volte non sia per'es-

sere in mora verso del legatario: Perla qual ra-

gione si fu di avviso, che anche se uno mori,

debba darsi assolutamente l'altro: e forse anche

il prezzo del morte. Ma se ambidue siano in fu-

ga, non deve darsi cauzione. come se ambidue

tornassero in potestà: benvero se ritornerà l'uno

de'due, è da darsi o 10 stesso o la stima dell'as-

sente.

$. 4. Del pari se una cosa altrui o eredilaria

peri senza colpa dell'erede, 0 non comparisca ,

egli non dovrà fare altro che dare cauzione; ma

se la cosa perisce per colpa dell‘erede, deve

esser condannato sull'istante.

$. 3. Vediamo poi come debba valutarsi la

colpa: se quella soltanto che sia prossima al

dolo, o quella benanche che sia lieve: e se for-

se debba esigcrsi ancora diligenza dall’erede:

il che è più vero.

 

Gor.(t) V. I. 2. in fin. 5. de rei vindie.

— (2) In legato alternativo electio est heredis, ut hic;

imo lcgatarii, l. Lucio 23. j. de legal. 2. An hic le-

gati praestatio relata nominalim est ad heredem , ut

putat Dynus, Baldus, Castrens. Alex. Aretinus? An

potius heredis est electio , ubi nullam moram facit

legatario, ut hinc colligit Jason? Quod verius. Ita Sti-

clioetPamplnilo praesentibus eligetheres quem prae-

stet. Si praesens Stichus, absens sit Pamphilus, eli-

gerc absentem non poterit: ut eum det legatario, ut

qui moratn sua electione faceret ipsi legatario:quod

hic vetatur.

— (3) L. 11. circa fin. j. de leg. 2.

— (4) $. 2. s. eod.

— (3) Subaudi, vel non appareat: haec enim paria,

non esse, et non apparere. Bart.

— (6) Obligatus ex testamento de levi, non de levis-

sima culpa tenetnr. Bald. sed omnino Jason adver-

sus Glossam Accursii et Duarenus putant, heredem

non tantum teneri ob culpam latam, sed etiam ob le-

vem et levissimam: hic enim dici heredem primum

levem praestare , deinde diligentiam. Quod quid a-

liud, quam levissima culpa? v. Duaren. hic; adde l.

'108. $. I2. ]. ead.

1-"sn.(a) L. tl. circa fin. infr. dc legal. 2.

— (b) $. 2. supr. h. I.

— (c) Vide tamen l. 107. $. l2. infr. h. t.  

Gor.(1) V. Ia I. ?. in line II'. Dc rei vindicatione.

— (2) Nel legato alternativo la scelta è dell’erede ,

come in questo luogo; anzi del legatario; v. la I. Lu-

cio 2-‘l. ll'. De legatis 2. Forse qui la dazione del le-

galo è lasciata tassativamente all'erede,comc opina-

no Dino, Baldo, Castrense, Alessandro, l'Aretino? O

piuttosto la scelta è dell'erede ove al legatario non

arrechi indugio,come di qui argomenta Giasone? Lo

che è più vero.Gosl,essendo Stico e Pamfilo presenti,

l'erede sceglierà quello che vuol dare. Se Stico sia

presente, Pamfilo assente , non potrà scegliere l'as-

sente per darlo al legatario , come colui che per e-

sercitare la scelta farebbe mora al legatario, la qual

cosa qui è vietata.

— (3) V. la l. Il. verso il [ine ll'. Dc legalis 2.

— (4) V. il $. 2. If. med. tit.

— (5) Sottintendi: O non apparisce; poichè val lo

stesso non essere e non apparire. Bartolo.

— (6) L‘obbligato in forza del testamento è tenuto

per la colpa lieve, non per la lievissima. Baldo. Ma

Giasone e Duareno contro la glossa di Accursio cre-

dono sicuramente che l’erede non sia tenuto soltanto

per la colpa grave, ma ancora perla lieve e perla

lievissima: poichè dicesi qui che l‘erede sia tenuto in

prima perla colpa lieve, poscia per la diligenza. Il

che, che cosa allra suona se non la colpa lievissima?

v. Duareno in questo luogo; arrogi la l. 108. $. 12.

II'. med. lit.

I-‘ea.(a) V. la I. lt. verso la fine I.T. De legatis 2.

— (b) V. il $. 2. di q. leg.

— (c) V. pure la I. 407. $. 12. di q. tit.
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$. 6. Item si fuudus chasmale perierit, Labeo

ail, nlique aestimationem non deberi: quod (1)

ita verum est. si non (2) (a) post moram (3) fa-

ctam id evenerit: potuit (4) (b) enim eum “acce-

ptum legatarius vendere.

Si servus heredis rem legatam surripiat. l. Si unus ex

heredihus servum legatum inlerlìciat.

48. Postremus [lib. (i ad Sabinum].

Si heredis servus rem legatam, ignorante (5)

domino, subtraxisset et vendidisset: Atilioinus.

Gor.(1) chatae rei interitu ante moram heres libera-

tur: ut ne quidem aestimationem praestet , ut hic.

Excipe casum I. cum quidam 7. G. de condit. in.-

sert.

— (2) Super-veniens casus non excusat moram prae-

cedentem, Bald. l. 39. $. |. 5. cod. l.108. $. 11. j.

cod. I. 6. j. de usu et usufr. l. 3. G. de usur. vel

t'ruct. leg. seu fideic. -.

— (3) Post moram heres praestat interitum rei lega-

tae. Quid ita? res ipsa Iegatario si praestita fuisset,

potuissct non apud eum , sed apud alium mori, ut

hic. Ita adversus moram admittentes, strictam inter-

pretationem _iusque strictum sequimur; I. locum 3.

$. condemnatio ll. j. de tabul. ea.-Itib. t. de aetate

11. $. qui tacuit 4. 5. de i-nterrog. act.

- (4) L. 14. $. 11. in fin. s de eo quod mel. cous.

— (5) [lere-tis servo furtum committente in re lega-

ta, domino ignorante, heres liberalur , vet servum

noxacdedendo,vel pracstando ex peculio servi,quod

ipse servus ex venditionc rei legatae redegerit, ul.

hic. lmo non liberatur noxae dedendozeum id quod

ad se pervenerit, restituere prius cogatur, deinde

servum noxae dedere; I. si. servus H. 5. de cond.

furtivo.An hac lege nostra furti agilur:ibi in id quod

dominus ex servo consequutus est , ut Aretinus pu-

tat? An nosae dabit, si nihil ad'eum pervenit: de pe-

culio vero convenitur, si nihil pervenit? Quid , si in

servi peculio minus sit, quam prelium rei legatae

venditae sit? ultra peculium tenetur veram aestima-

tionem praestare; I. miles 6. $. decem l j. dere

judicat. I. I. vers. si servus 5. de his , qui dejece-

runt. Quid, si domina sciente servus rei legatae no—

cuit? dominus tenetur in solidum; I. 2. l. in delictis

4. 5. de rtoæalib.

t-‘v:n.(a} L. 39. $. 1. vers. ipsius quoque, supr. l. 108.

$. ". infr. eod. l. 6. infr. de usu et usufr. legat.

3. G. de usar. et [ruet. tegat. seu fideicom.

-— (b) L. l4. $. 'Il. in [in. supr. quell mel. cous.  
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$. 6. Del pari se per tremuoto il fondo peri,

Labeone dice che al certo non se ne deve la sti-

ma : il che è vero, allora quando ciò non sia av-

venuto dopo ineorsa la mora: perchè il legatario

- dopo ricevutolo lo poteva vendere.

Se il servo dell‘erede rubi la cosa legata. l. Se uno

degli eredi uccida il servo legato.

48. Poaivotvio nel libro 6 a Sabino.

Se il servo dell'erede, ignorandoto il padre-

ne, avesse sottratta o venduta la cosa legata,

Gor.(1) L‘erede è liberato per la estinzione della cosa

legata pria della mora : in modo che non sia tenuto

neanche perla stima. come in questo luogo. Eccet-

tua il caso della l. Cum quidam'l. C. De conditioni-

bus insertis.

— (2) Sopfaggiungendo un caso fortuito,questn non

scusa la mora precedente. Baldo; v. la I. 39. $. 1.

ff. med. tit., la l. 108. $. l1.ll‘. med.til. , la l. 6.

Il“. De usu et usu/'ructu. e la I. 3. C. De usuris, vel

fruetibus legatorum seu fideicomm.

— (3) L'erede dopo la mora risponde della estinzio-

ne della cosa legata. Perchè così ? se Ia cosa stessa

si fosse data al legatarin, avrebbe potuto perire non

presso di lui , ma presso un terzo , come in questo

luogo. Cosi contro i morosi adotliamo una rigorosa

interpretazione e lo stretto dritto; v. la l. Locum 3.

$. Condemnolio “. il. De tabulis e::hihendis, la I.

De aetate 11. $. Qui tacuit, 4. IT. De inlerrog. aet.

— (4) V. la |. 14. $. 11. in line fl'. De eo quod me-

tus causa.

— (5) Il servo dell'erede, commettendo furto nella

cosa legata, all’insaputa del padrone, l’erede è libe-

rato , e dando il servo in riparazione del danno , o

pagando dal peculio di esso quel tanto che lo stes-

se serve riscosse dalla vendita della cosa legata, eo-

me in questo luogo. Anzi non è liberato consegnan-

dolo per la riparazione del danno, essendo obbliga-

to innanzi tutto restituire ciò che a lui pervenne,

quindi dare il serve in riparazione del danno; v. la

I. Si servus 14. II‘. De conditione furtiva. Forse con

questa nostra legge si agisce di furto. perciò che il

padrone consegnl dal servo ,- come opina l’Aretino?

Forse lo darà in riparazione del danno se niente a

lui pervenne; è convenuto poi pel peculio, se niente

a lui pervenne? Che, se nel peculio del servo siavi

meno del prezzo della cosa legata venduta? è tenuto

pagare la vera stima oltre del peculio; v. la I. Miles

6. $. Decem l. ll'. Dc re judicate, la l. 1. verso Si

Fea.(a) V. la ]. 39. $. 1. al verso ipsius quaque, so-

pra, la I. 108. $. 11. II'. med. tit., la l. 6. II'. De usu

et usufructu legato, e la I. 3. G. De usuris elfruct.

legatorum seu fideicommissorum.

-- (b) V. la I. 14. $. t1. in line II'. Quod-metus causa.
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in factum (1)(a) dandam actionem: ulvcl noacae

servum declaret dominus, vel me peculio (2)

praestaret, quod eæ venditionc ejus rei habe—

ret.

$. 1. Si unns cx heredihus servum legatum

occidissel: omnino mihi non (3) placet cohere-

dem teneri, cujus culpa factum non sit, ne res

in rerum natura sit.

De legato, cttm eril quatuordecim annorum. 4. De

debito legato creditori. 8. De damnato vendere.

49. ULPIANUS [lib. 23 ad Sabinum].

Si cui legetur, cum (4) quatuordecim anno-

rum erit: certo jure utimur, ut (5) tunc sit qua-

tuordecim annorum, eum (6) (b) impleverit: et

ita Imperatorem decrevisse lllarcellus scripsit.

$. 1. Ergo cum esset sic relictum, cum ad

quartumdecimum annum pervenisset, annuo,

bima, trima die, et decem et septem annorum

mortis tempore inveniatur, praesens legatum

erit: proinde, si quindecim annorum, conse-

quenter dicemus post biennium deberi: si sede-
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Attilicino dice. doversi dare l‘azione pel fatto: in

modo che il padrone o consegnasse il servo

per la riparazione, o sul peculio desse quanto

rilrorrebbe dalla vendita di quello.

$. 1. Se uno degli eredi ucciso avesse il servo

legato. non sono all‘atto di avviso, che sia tenu-

to il coerede , per cui colpa non avvenne che la

cosa più non esistesse.

I)eI legato quando sarà. di anni quattordici. 4. Del

debito legato al creditore. 8. Del condannato a ven-

dere.

49. Uti-uno nel libro 23 a Sabino.

Sc ad uno si leghi quando sarà. di anni

quallordici, è assodata giurisprudenza che di

anni quattordici sia quando li avrà compiti: e

Marcello scrisse, che cosl decretö l'lmperadore.

$.1 . Dunque essendosi lasciato cosi,per quan-

do fosse arrivato all'anno quartodecimo, on-

nual—mcnte in ogni due o tre giorni, e ritrovan-

dosi di anni diciassette al tempo della morte,

il legato sarà presente: quindi se di anni quin-

dici, in conseguenza diremo di essere dovuto

 

Gor.(t) L. 63. in fin. j. de legal. 2. l. 9. $. 4. in fin.

s. ad cæltib. adde l. 52. $. 20. in fin. j. de furtis.

- (2) De peculii actione ex servi deliclo dominus

non tenetur,nisi qua quid ad eum pervenil, factusve

est locupletior; l. 3. $. exfurlivo12. s de pecui. I.

quoties 34. s. de nomalib.

— (3) lmo factum coheredis nocet alteri coheredi;l.

2. $. 2. l. 4. $. Colo, l. 5. in fin. j. de verb. oblig.

Nocet in individuis: et si poenam defunctus promi-

serit, (I. I. 2. non nocet, ut hic. lmo prodest ulcae-

teri liberentur; t. non amplius 26. I. cum res 47. s.

eod.

- (4) Vide Cujac. ad l. 5. 5. qui test. Robert. 3. o-

nimodv. 26. Anton. lllercat. 3. nol. 26.

— (5) lmpletus annus hic non censetur, qni tantum

inceptus est. Quatuor-decim annorum hic censetur,

qui non decimumquartum coepit, sed qui eum pcr-

fecte implevit.

— (6) L. 48. j. de cond. et demonst. l. 22. j. quan-

do d-ies leg.

Fen.(a) L. 63. i-nfr. de legat. 2. I. 9. $. 4. in fin.

supr. od cæhib.

-— (b) L. 48. infr. de condit. et demonstr. I. 22.

in pr. infr. quando dies legal.  

servus ll‘. De his, qui dejecerunt. Che, se sapendolo

il padrone,il servo necque alla cosa legata? il padro-

ne e tenuto per l'intero; v. Ia I. 2. , la I. In deliclis

4. IT. De no.-calibus.

Gor.(t) V. la l. 63. in fine ll'. De legatis 2. la l. 9. $.

4. in fine ll‘. Ad exhibendum; aggiungi la I. 32. $.

20 in fin. Il. De furl-is.

— (2) Pel delitto del servo non è tenuto il padrone

con l‘azione di peculio, meno quando non pervenne

a lui alcun che, o divenne piü ricco; v.la l.3. $. Ez:

furtiua12. If. De peculio , la l. Quoties 34. II. De

noxolibus.

— (3) Anzi il fatto del coerede nuoce all‘altro coere-

de ; v. Ia l. 2. $. 2., la I. 4. $. Cato, la l. 3. in line

II'. De verborum obligationibus. Nuoce nelle cose

individue, e se il defunto abbia promessa una pena-

le ; v. la d. l. 2.; non uacca,—come in questo luogo.

Anzi giova allinehè gli altri sieno liberati; v. la I.

Non amplius 26. la I. Cum res I7. fl'. med. tit.

-— (4) V. Cuiacio su la l. 5. D'. Qui test. lloberto,lib.

3. Animad. 26. Antonio lllercatorc,libro 3. nota 26.

— (5) L’anno che soltanto incominciò,qni non si re-

puta compiuto. Repulasi qui di quattordici anni non

chi incominciò il decimoquarto,ma chi perfettamen-

te lo compì.

-— (6) V. la I.48. fl'. De conditionibus eldemonslro-

lionibus, e la I. 22. ll". Quando dies legali.

Femla) V. la I. 63. Il. De legatis 2., ela l. 9. $. 4. in

fine 11. Ad eæhibcndum.

— (b) V. la t.48.l1'. De conditionibus et demonstra-

tion-ibus, e la I. 22. in pr. Quando dies legali.
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cim, post annum debebitur: si menses desint

ad septimumdecimum annum, residuis mensi-

bus [debetur]; haec ita, si putans minorem esse

quatuordecim annorum, cum jam excessisset,

sic legavit: si vero scit, triennium ad legati prae-

stationem ex die testamenti tacti nnmerabimus.

$. 2. Hoc (1)(a) autem legatum et conditionale

esl, et in diem: conditionale tamdiu, quamdiu

quartusdecimus annus sit completus; postea in

diem.

$. 3. Et ideo, si quidem ante quartumdeci-

mum annum decesserit, ad heredem nihil trans-

it: certe postea ad heredem transfert. Quod si

testamenti factitempore minor quatuordecim an-

nis tilius inveniaturzputo tempus annua., bima,

trima die praestationis ex die completi quarti-

decimi anni statim cedere: nisi evidens alia

mens probaretur testatoris alind sentientis.

$. 4. Si Titio decem,quae ego debeo, legave-

ro et rogavero eadem creditori praestare: fidei-

commissum quidem in creditoris persona non

valet, quia nihil ejus interest; heres vero potest

cum legatario agere, quia ipsius (2) interest cre-

ditori solvi, ne eum conveniat: ergo propter hoc

valebit legatum.

$. 3. Sed si testator decem mihi sub fidejus-

sore debuit: fideicommissi petitio non solum

heredi, sed et fideiussori competit: interest enim

eius, solvi mihi, quam ipsum conventum man-

dati actionem intendere: nec interest, solvendo

sit, necne.

$. 6. Julianus [lib. xxxrx Digestorum scribit]:

Si fidejussor creditori legasset, quod ei debe-

ret(3), an legatum valeret? et ait, creditoris qui-
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dopo un biennio: se di sedici, si dovrà dopo un

anno: se mancano mesi al decimosetlimo anno,

è dovuto pe'mesi restanti. Ciò cosi va se cre-

dendolo minore di anni quattordici, mentre li

aveva già passati, legò così: se poi lo seppe,

conteremo il triennio per la prestazione del le-

gato, dal giorno del fatto testamento.

$. 2. Questo legato poi e condizionale, ed a

tempo: condizionale finchè sia compiuto l'anno

quartodecimo, e poscia a tempo.

$. 3. E perciò se mai sia morlo prima dell'anno

quartodecimo, nulla passa all'erede, ma certa-

mente all'erede trasferisce dappoi. Che se al

tempo del fatto testamento il figlio si trova mi-

nore di anni quattordici, crede che il tempo an-

nuale di darsi due o tre al giorno subito co-

minci a correre dal giorno del compiuto decimo-

quarto anno, se non si provasse evidentemente

diversa la mente del testatore che altramenle

volle.-

$. 4. Sc a Tizio leglierò dieci. che io debbo,

elo pregherö dare gli stessi al creditore, in vc-

rità il fedecommesso-non vale nella persona del

creditore, perche non vi è suo interesse: l'ere-

de poi puö agire contro al legatario, perche è.

suo interesse che il creditore sia pagato, onde

non lo convenga: dunque per questo varrà il

legato.

$. 5. Ma se il testatore mi doveva dieci con fi-

deiussione, la domanda del fedecommesso com-

pete non solo all'erede, ma al fideiussore anco-

ra: giacchè è suo interesse che piuttosto io ven-

ga pagato , di quello che esso convenuto agisca

con azione di mandato : nè importa, se sia 0 ne

solvibile.

$. 6. Giuliano nel libro trentanovesimo dei

Digesti scrive: se il fideiussore avesse legato al

creditore cio che gli doveva, domandasi, se va-

 

Gor.(l) D. I. 22. j. quando dies leg.

-— (2) L. 11. $. t2. j. de Ieg. 3. hinc sumitur exce-

ptio, Tua non. interest: Tu non es nominatus in

testamento: de qua exceptione vide Oldend. 51. de

except.

— (3) Fidejussor , debitor est creditoris, ul et I. et

magis 4. j. de solut. I. si seruum 91. $.nunc uidea—

mus 4. j. de verb. oblig. unde notat post Angelum

Jason, Fidejussorem apud pupillum, ejusdem tuto-

rem esse non posse: cum fidejussor apud pupillum

sit ejus debitor. Aum. minoris debitor. 0. qui dare

an.(a) D. l. 22. in pr.  
Gor.(1) V. la d. l. 22. ll'. Quando dies legati.

—- (2) V. la ]. 11. $. 12. ll'. De legatis 3.; di qui ri-

cavasi la eccezione a te non importa: Tu non sei

stato nominato nel testamento; cirea Ia quale ecce-

zione, v. Oldend. S|. De except.

- (3) ll fideiussore è debitore delereditore , come

anche per la LÉt magis 4. fl“. De solutionibus, la !.

Si ser-vum 91. $. Nunc uideamus 4.il'.De uerborum

obligationibus. D'onde dopo Angelo osserva Giasone

che non possa essere t'ideiuSsore presso il pupillo il

tutore di lui, essendo il fideiussore presso il pupillo

Fi:n.(a) V. la d. l. 22. in princ.
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dum nihil (I) interesse, verum debitorem habe-

re ex testamento actionem: itttcrcst enim ipsius

liberari: quippe conveniri a tidcjussoris herede

non (2) poterit.

$. 7. Quod si idem lidejussor Titio leget, et

fidei ejus commiserit, ut til) creditori sol-vat: et

debitor et tidejussoris heres agere cum Titio ex

causa fideicommissi poterunt: quia utriusque

interest legatarium solvere.

$. 8. Meminisse autem oportet. cum (4), qui

damnatur (.’i) [hoc solum]. fundum vendere,

non (6) gratis damnari hoc facere; sed ltoc so-

lutn, ut vendat vcro ('I) pretio.

leva il legato? E dice, che al creditore nulla im-

portava, ma che il debitore aveva l‘azione per

testamento: giacchè è suo interesse di essere li-

berato: perche non petiit essere convenuto dal-

l'erede del fideiussore.

$. 7. Che se il fideiussore stesso leghi a'l‘izio

e gli abbia fedecommesso dipoi/are al credito-

re; ed il debitore el'erede del fideiussore potran-

no agire contro Tizio per causa di fedecommes-

so : perehè e interesse di entrambi, che il lega-

tario paghi.

$. 8. Bisogna poi ricordarsi,che colui il qttale

è condannato a ciò solo, .cioè di vendere il [on-

do, tton viene condannato a ciò fare gratuita-

mente : ma soltanlo a venderlo pel vcro prezzo.

 

tut. -vide l. 7. j.de liberal. legata. Fidejussorcm att-

tetn apud pupilltttn intellige eum, qui propupilli de-

bitore lidt-jussit.

Gor.(1) lmo creditoris interest.-Fitlejussor enim id le-

gatis creditori, quod ei tlebrat,utilitatem adfert crc-

ditori1Natnjttrenovo creditor experiri adversus reum

principalem prins dehet, deinde adversus tidejusso-

rem. Antti. praesente. C. de fidcjuss. Cui beneiicia

videtur hoc generis legato renuttciare ipse fidejus-

sor: uttdepulat Salicelus Itane legem esse correctum.

Sed non ita est: Pone IItIt'jUSsnl'Cm renunciasse he-

neticio dictae Attthenlicae praesenti-:lloc genere le-

gato (de quo ltic agitur) videbitur tidejussor renun-

ciasse ei beneücio, quod et putat Jason.

-— (2) [fidejussor legatis creditori quod ipse ei de-

beat, nott se a creditore liberat , sed debitorem po-

tius, ut non fidejussoris heredes possint convenire ,

'ut Ilie. Quid, si heredes ipsi creditori Solverinl? ue

id quidem repeti posse a debitore 'per tidejussoris

heredes, notal Jason; adde l. tribus 8. 5. de usu[ir.

earum rerum.

— (3) Fidejussor damnare potest legatarium vel ltc-

redetn, ut pro debitore principali solvant.

- (4) Vendere simpliciter damnatus heres a testato-

re, intelligitur jussus vendere justo pretio.

__ (5) r.. st. l. 89. $. l.j. de leg. 2. l. 30. 5-3. j.

de leg. 3. I. 5. 5. de act. empt.

— (6) Nec enim est venditio sine pretio; l. 2. in fin.

— 5. de centrali. empt.

— (7) De vero etjuslo prelio, vide Fornerium 2. se-

lect. '19. et quae notavi ad l. 2. G. dc rescindenda,

et Novellam Romani Scttioris.

DIGESTO IV.

 

debitore di lui; v. l'.-\ulentica ltlinoris debitor. C. Qui

dare tal., la I. 7. ff. De liberatione legata. lntendi

poi che sia fideiussore presso il pupillo clti diede

malleveria pel debitore del pttpillo.

Gor.(t) Anzi importa al creditore. l’oicliè il fideiusso-

re, legando al creditore ciò cite-gli deve, arreca un

vantaggio al creditore. Imperocclte pel novello di-

ritto il creditore deve innanzi tutto sperimentare con-

tro il debitore principale , di poi con-tro il fideiusso-

re; v. l'Autenliea Praesente (.'. De fldejusson‘bns.

A| qual benefizio in questo legato di genere sembra

aver rinunziato lo stesso fideiussore : d‘onde crede

Saliceto che questa legge sia stata corretta. llla non

è così. Supponi che il fideiussore abbia rinunziata

al benelizio di dett'Auletttica Praesente. Legandosi

questo genere (di cui qui trattasi) parrà che il lide-

iussore abbia rittunzialo, cettte opina cziandio Cia-

sene.

— (2) II fideiussore, legando al creditore quel che lo

stesso gli deve , non hbera se stesso dal creditore ,

ma il debitore piuttosto , in modo che non possano

eettvenirlo gli credi del fideiussore, come in questo

luogo. Che diremo, se gli credi pagareno allo stesso

creditore? Nemmeno, osserva Giasone, potersi ripe-

tere ciò dal debitore per gli credi del lidt-iussore;

aggiungi la l. Tribus 8. II. De usu[ructu earum re-

rum.

— (3) ll lideiussore può condannare il legatario olo

erede, allinche paghino pel debitore principale.

-— (4) Alt'erede condatntalo semplicemente dal te-

statore a vendere, s'intende essere stato ordittalo di

vendere a-ginsto prezzo.

— ('a') V. la [. 54. e 89. $. |. ll'. De legatis 2. Ia I.

30. $. 3. ll'. De legatis "d. e Ia !. 5. II. [)e actioni-

bus empti.

— (6) Poiché non vi è vendita senza prezzo; v. la l.

2. in title 11". De contra/tenda eruptione.

— (7) Circa il vero e giusto prezzo, v. Fornerio, lib.

. 2 Setect. l9.,e ciò che osservai su la l. 2. C. De re'-

scindcnda, e la Novella di llomano Seniore.

'! tti
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$. 9. Quod si certo (1)preliosildamnatus [‘a-t

rere, necesse habebit tanti vendere, quanti da-

mnatus est.

DlGESTO—HB. XXX.-DEI LEGATI l'l FEDECOMMESSI LIB. [.

$. 9. Che se sia stato condannato a. eiti fare

per prezzo determinato, dovrà venderlo per

tanto, quanto l'u condannato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et ita Imperatorem decri'cisse. Perrcnon,

'rcm. dovesse esservi scritto Marcum.

Dc servo communi. l. [)e sententia lata contra heredem.

2. Si quis ante quaestionem de familia habitam adie-

rit, vel necem testatoris non defenderit. 3. Dc num—

mis.

50. loan [lib. 24 ad Sabinum].

Si servus plurium sit, pro (2) (a) dominii por-

tione legatnm ei relictum adquirel.

$. 'l. Si hereditatis iudex contra heredem pro-

nunciaverit non (3) (b) agentem causam, vcl

Animadvers. ll-23, crcde che dopo Imperato-

Dcl servo comune. I. Della sentenza profl'erita contro

l'erede. 2. Se uno prima dell'inqnisizione tenutasi

sulla famiglia, adi o non vendicò la morte del testa-

tore. 3. Delle monete.

50. Lo stesso nel libro 24 a. Sabino.

Sc un servo sia di più persone , in proporzio-

ne del dominio acquisterà il legato lasciatogti.

$. 1. Se il giudice. dell'eredità pronunziò con-

tro l'erede, che non trattava la causa o che la

 

 

Gor.(1) Vendere certo pretio damnatus heres, pretium

egredi non debet, etiamsi modicum esset, ul eo prae-

textu juvari non possit , l. 2. (.'. de reseind. uend.

adde t. 13. $. 3. rvers. etiam s. de petit. hered. nisi

testator putavit id esse jostum prelium , quod adje-

' eil. Raphaät, Alex. Jas. arg. l. eum tale 72. $. [al-

sam 6_. j. de cond. et demonslr.

_ (2) L. 20. in fin j dc leg. 2. Legatum servo eom-

muni relictum , dominis adquiritur non aequaliter,

sed pro dominica portione, ut hic; unde notant, re-

lictum castro,adquiri dominis castri non aequaliter,

sed pro dominicis portionibus. Bald. Puig. lmol.

Rapit. Jas. ut eadem ratione res nostrae nobis ad-

quirant, ut servi; l. Gaius de annuis legatis. Goth.

Extrema generalia declarant media; h. 1. et l. 3. If.

de lib. et posthum. Adde Leonin. emendat. lib. 3.

cap. 13. n. 2. et Duar. h. l. An's.

— (3) Sententia lata contra heredem, legatariis non

nocet, si ea lala sit contra heredem causant non dc—

t'eudentem, vel si sententia injuriosa dicatur , et ab

ea non appellavit, ut hic. llis casibus exceptis, sen-

. tentia lata contra heredem nocet legatariis; t. Papi-

nianus 8. $. si ea; causa 16. 5. de ino/r. l. si snpe-

ralus 3. $. 1. s. de pignorib. l. ’l. j. de except. rei

_ judic.

an.(a) L. 29. 'in fin. inl'r. de legat. 2.

.— tb) L. I7. in fin. supr. de i-nof/ic. testam. l. lt.

$. I. infr. de appellat.  

Gor.(t) L'ercde, condannato a vendere ad un determi-

nato prezzo,non deve eccedere un tal prczzo,ancor-

chè fosse tenue , allinche non possa giovarsi di sif-

fatto pretestu; v. la !. 2. C. De rescindenda ruendi-

t-ione; arrogi la l. 15. $. 3. verso Etiam ll'. Dc pcti-

tione hereditatis, meno quando il testatore non cre-

dette quello che aggiunse essere il vero prezzo. Raf-

faele, Alessandro, Giasone; argomento dalla I. Cum

tale 72. $.Falsam ti.ll‘.Dc conditionibus et demon—

strationibus.

— (2) V. la l. 20. in fine II. De legatis 2. II legato,

lasciato al servo comune, si acquista ai padroni non

egualmente, ma in proporzione della rispettiva quota

dominicale,come in questo luogo; d'onde osservano

che il legato lasciato ad un castello acquistasi ai pa-

droni dello stesso, non a parli eguali. ma in ragione

delle porzioni dominicali; v. Baldo, Fulgoso, lmola,

ltafi‘aele, Giasone; in modo che per la stessa ragio-

ne le nostre cose a noi si acquistino come i servi; v.

la l. Gaius de annuis legatis, Gotofredo. Gli estre-

mi generali chiariscono le cose intermedie; v. (|. l. e

la l. 3. D‘. De liberis et post/turnis; arrogi Leonino,

Emendal. libro 3. cap. 13. num. 2. e Duareno sopra

questa legge Anselmo.

— (3) La sentenza profi‘erila contro l'erede, non nuo-

ee ai legatarii, se sia stata profi‘erita contro l‘erede

non difendenle la causa , 0 se sia stata pronunziala

nna ingiusta sentenza, o dalla medesima non appel-

lò, come in questo luogo. Ad eccezione di questi

easi,la sentenza profi‘erita contro l’erede nuoce ai le-

gatarii; v. la l. Papinianus 8. $. Si ccc causa l6. il.

De inofficioso , la I. Si superatus 3. $. 1. II, De pi-

gnoribus, e la I. I. ff. De eccceptione reijudicatae-

Penta) V. la I. 29. in'fine IT. De legatis 2.

— (b) V. la 1. 17. in fine tf. De inofficioso leslamen—

lo, e la l. 14. $. ]. .fi‘. De appellationibus-.»



DlGESTO -LlB. XXX.—DEI l.EGATl l’. FEDECOMMESSI LIB. [.

lusorie (l) (a) agentem: nihil boe nocebit lega-

tariis. + Quid ergo, si per injuriam fuerit pro-

nunciatum, non tamen provocavit(2)? lnjuria

ei facta (3) non (l) nocebit legatariis, ut et Sa-

binus significat. Si tamen secundum substitu-

tum (5) pronuncict, an ille legatariis teneatur,

videamus: et cum jus facit haec pronunciatio,

quod attinet ad ipsius personam, nunquid lega-

tariis teneatur: nec enim tam improbe causari

potest, secundum se judicatum per gratiam? re-

spondebit (6) igilur et legatariis (7),ut creditori-

bus (8).

$. 2. Si quis ante quaestionem de familia ha-

bitam, adierit hereditatem, vel necem testatoris

non defenderit , legatorum persecutio adver-

sus (9) (b) fiscus locum habet. + Quid tamen

si fiscus bona non adgnoscat? Ex necessitate

redundabit onus legatorum ad heredem. -|- Sed

si subiecit delatorem sibi, ut ei (10) hercditas

abjndicetur et oneribus careret, vcl minus (‘Il)

plene defendit causam non se exonerat: exem-

plo ejus,qui collnsorie(l2)de hereditate liligavil.
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trattava illusoriamente, ciò non nuoccrà punto ai

legatarii. Che diremo dunque, se si pronunziò

eon ingiustizia , eppure non appello? L'ingiusti-

zia a lui fatta non uuoccra ai legatarii, come ac-

cenna Sabino ancora. Se perö pronunzii a favo-

re del sostituito, vediamo se questi sia tenuto

verso itegatari: e mentre fa legge questo pro-

nunziato, per quanto riguarda la sua persona.

forse è tenuto versoi legatarii, perche non potra

addurre scusa tanto malvagia di essersi cioè a

suo pro pronunziato per favore? dunque rispon-

derà ancora ai legatarii, come ai creditori.

$. 2. Se uno prima dell'inquisizione tenutasi

su i servi, adi l'eredità o non difese la morte dot

testatore, ha luogo centro del fisco l‘azione pei

legati. Che diremo però se il fisco non accetti i

beni ? Per necessità il peso dei legati si verserà

sull'erede. lila se intromise a se un delatore. uf-

finchè l’eredità gli sia negata, e cosi disfarsi dei

pesi, o non difende a dovere la causa , non si

discariea : ad esempio di colui cbe dell‘eredità

tiligò con collusione.

 

Gor.(t) L. si perlusorio lll. infin. _i. de appell. l. qui

repudiantis 17. in fin. $. da inofl‘ic. [. diei 27. j.

de liberali.

— (2) Scilicet heres lta. Grol. Flor. spars. hic. S-

L. A!. provocahil. Goth.

-— (3) Facta nocebit legatariis. Cuiac. ?. obs. 7. ad—

de et eundcm tti. Ob.—ero. 32. reprehensus autem a

Roberto, 2. receptor. senlenl. l3.

— (4) L. H. in pr. ol $. |. j. de appellat.

— (5) Legata relirla ab instituto, censentur repetita

a substituto."! hic. Quid ila? substitutus instituti lo-

rum sustinet, [. coheredis 4l. 5. de vulgari, [. .lu-

lianus 15. 5. (le hered. 'instit. ita jus conjunctiunis

instituti transit ad substitutum; l. cum ea: lilio 39. $.

all. 5. de vulgari.

— (6) Ileres, secundum quem iu causa petitae lie—

redìtatis etiam injuria judicatum est, tenetur crcdi-

toribus et legatariis, Dyn. Bald. Imoi. Castr. Jas.

—- (7) Addc t. u. j. ead.

— (8) V. quae uelati ad l. 'I. s. qui testam.

— (9) V. I. 9. s. de Silaniano.

—(10) Fisco.

—('H) lu fraudem legatorum.

—(l2) Facit l. !. $. IH. 5. de Silaniano.

l-‘en.(a) D. l. H. in. pr. .

—- (b) I.. 9. supr. dc SC. Silan.

Gor.(t) V. la I. Si perlusorio lli. in fine ll". De appel-

lolionibus , la I. Qui repudiantis l7. in line il. De

ino/ficioso, e la I. Divi 27. fl“. De liberali.

— (2) Cine t‘erede,c0si tirozioFimisparsi in questo

luogo, ed S. t.. altri leggono Provocatrit. Gotofredo.

— (3) Faeto. nocebit legaturiis,legge Cuiucio,lib. 2.

Osserv.7.;arrogi il medesimo ancora hb. tti. Osserv.

32.,censurato però da liobortodib. 2. Iteceptar. seu.-

tent. 1.1.

_. ('i) V. la l. 'ti. in pr., cd il $. |. II. De appella-

tionibus.

-— (5) llegatiJaseiali a carico dcll'istituito,si reputa-

no ripetuti a carico del sostituito , come in questo

luogo. t’crchè cesi? il sostituito sostiene le voci del-

t‘istituito; v. la I. Coheredis “. ll'. De bulgari, la I.

Julianus 15. fl'. De heredibus instituendis. Cosi Il

diritto di congiunzione dell‘istituito passa al sostitui-

to; v. Ia ]. Guin ea: filio, 39. $. ult. ll'. De uulgari.

- (6) L’eredc,a favore del quale nella causa di peti-

zione di eredità fu giudicato anche illegalmente, è

tenuto verso i creditori ed i legatarii. Uino , Baldo ,

Imola, Castrense, Giasone.

— (7) Arrogi la I. ". ll'. med. tit.

— (3) V. quel che osservai su la I. |. $. Qui lesta-

menta.

— til) V. la I. 9. il“. De Silaniano.

—(|0) .\l Fisco.

—(ll) [u l'roile dei legali.

_(l!) Fu a proposito la I. l. $. 34. lr. De Silaniano.

.Fi;n.(a) V. la d. |. H. iu priue:

.' .. (in v. la |. o. a. De sc. Silaniano.
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$. 3. Si numerus nummorum legatus sit, ne-

que ('l) apparel. quales sunt legati : aule (2) o-

mnia ipsius patrisfamilias (3) (a) consuetudo,

deinde regionis (1), in qua versatus est, exqui-
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$. 3. Se sia stato legato un numero di monete,

nè apparisce quali sono state legate, pria deve

esaminarsi l'usanza di esso padre di famiglia,

quindi quella della regione nella quale soggior-

rcnda est: sed et mens (3) patristamiliae, et le- . nava: ina benanche la intenzione del padre di

galarii dignitas vel caritas, et necessitudo: item famiglia e la dignità e l‘amore e l‘attinenza del

eorum, quae praecedunt (6), vet-quae. sequun-Ilegat-ario:.dcl pari debbonsi aver presenti gli

tur, summarum scripta sunt spectanda. scritti di quelle somme che precedono o che

susseguono.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Pt lusorie. Nella edizione di tt. Stefano, cotiusoric;

Non tamen. provocavit? Nel testo Fiorentino, provocabit : in Aloandro. provocaverit.

Non nocebit legatariis. Cuiacio Obs. ll-7, e t.eonin, Eincnd. lll-13, cassano il non. Giachio

però, da Negat. Punch, sostiene che debba esservi.

 

Gor.(1) L. 73. j. dc leg. 3.

.- (2) ObScurum legatum his conjecturis declaratur

consuetudine palrisfamilias, regionis , mente testa—

toris, dignitate legatarii , caritate, necessitudine, ex

praecedentibus et sequentibus, nt hic- Quid? con-

ji-eturae,quae hic ennmerautur, quo ordine hic enu-

merantur, suntne potiores? Castrensis negat, existi-

mans potiorem esse conjecturam, quae ex antece-

dentibus et consequentibus , ac vicinitate scriptura-

rum dncatur; arg. t. cum pater 77. $. eum imper-

I'ecta 22. j. de teg. 2. l. heredes palam. 21.5. si quid

post 1. s. de test. Contrarium censet Pet. lmol. A—

lex. Aret. arg. d. l. cuni. pater 77. Novi-ll. 1. c. 1.

$. inordinatam, I. nec enim 6 j. de solut. I. 2. $.

prius. s. dc vulgari, Lpen. j. de ali.-tn. l. si cui. an-

nuum H. j. de annuis, l. ntmunis 75. j. de leg. 3.

— (3) D. I. 73. l. lii. in fin.. s. de usuris, i. 2I. $.

l. 5. qui test. l. 3. in fin. j. (le supe/(ect.

— (L) L. 3t.$. 20.s. de aedit. l.1.s.de nsuris,l.1.

in fin. s. de insnic. veut. t. '18. $. 3. j. de instructo,

l. 34. j. de reg. jur.

-— (5) Mens testatoris , est metis ejus conjecturata ,

vel conjecturae, quibus mentem colligimus.

—- (6) Praecedentia lucem adferunt sequentibus Oll-

scuris et generalibus: et e contra , ut hic,; etiamsi

praecedentia sitit merae[praefatiuues, !. ult. s. de

hered. inst. t. Tilia, til/i.. $. ident, j. de verb. obl.

FEII.(tI) L. 7‘5. infr. de legal. 3. l. 2l. $. 1. supr.

qui testam. facere.

 

Gor.(t) V. la I. 75. IT. De legatis 3.

— (2) Un legato oscuro si chiarisce con le seguent

congetture , con la consuetudine del padre di fami-

glia,det paese, con l'intenzione del testatore, con la

dignita del legatario, con l‘amore, con la parentela,

con i precedenti e- conseguenti , come in questo

luogo. Che? Le eongetture lc quali qui si enumera-

no, seeundo l’ordine con che vengono qui indicate,

meritano forse di esser preterite? Castrensc tiene

per la negativa, opinando che sia da preferirsi la

congettura ehe deducesi dagli antecedenti e conse-

gueuti,e dalla prossimità dcllc scritture,;irgomentan-

dolo dalla I. Cum pater 77.$. Cum imperfecta 22. .

Dc legatis 2., dalla !. Heredes patam21. $. Si quid

post, 1. II‘. De test. Pensano l’opposto Pietro, Imola,

Alessandro, l’Aretìno per argomento dalla d. I. Cum

pater 77. dalla Nov. l. rap. 1. $. lnordinal'um,

dalla l Nec enim. 6. II‘. De solutionibus, la I. 2. $.

Prius IT. Dc vulgari, dalla I. penult. ll'. De alimen-

tis, dalla I. Si cui annuum l4. IT. ])c ann-ais, dalla

I. Numinis 75. ll'. De legatis 3.

_ (3) V. la d. l. 75., la l.13.iufiue lI‘. Dc usuris ,

la t. 21. $. l. ll‘. Qui testamento., e la t. 3. in fine

II'. [)e supe/lect.

— (4) V. la |. :il. 5. 20 ll'. De aedilitio , la t.1 lf.

De usuris, la I. 1. in line II'. Deinsp-iciendo venire.

la l. 18. 5. 3. IT. De instructo , e la l. 31. II. De re-

gnlis juris.

— (5) L’intenzione del testatore è l'intenzione con-

getturala di lui, o le congetture dalle quali argomen-

tiarno l‘intenzione.

— (6) Le cose precedenti chiariscono le seguenti o-

scure e generali, c viceversa, come in questo luogo;

ancorchè le precedenti sieno mere prefazioui ; v. la

I. ult. IT. De heredibus instituendis, e. la ]. Tilia

131. $. Idem II'. De verborum obligationibus.

l-"en.(a) V. la I. 75. II‘. De legatis 3., e la l. 2l. $. I.

il”. Qni testamenta (acero.



DIGESTO'— LIB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOZIIMI'ÎSSI LIB. I.

De certis nummis, aut certa lance

51. P.M'INIANUS [lib. 'i Quaestionum]

Sed si certos ('l-) nummos, veluti quos in area

habet, aut certam lancem legavit: non numera-

ta pecunia, sed ipsa corpora nummorum, vel rei

legatae continentur: neque permutationem reci-

piunt, et exemplo cujuslibet corporis aestiman-

da sunt.
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Di monete determinate () roba determinata.

Sl. Pii-ramo nel libro 4 delle Quistioni.

Che se lego determinate monete, come quelle

che ha nello scrigno, o una roba determinata ,

vt si comprende non danaro contante, ma i cor-

pi stessi delle monete o della cosa legata: ne

ammettono permuta , e debbono valutarsi ad

esempio di un corpo qualunque.

VARIANTI DELLA LEGGE

Neque permutationem recipiunt. Nella L. 2 5. I , Dig. De reb. credit. , neque functionem

recipiunt.

De servis omnibus cum peculio legatis.

]. lle legato, repetito a substituto.

52. PAULUS [ tib. 4. ad Sabinum ].

Si cui servi omnes cum (2) peculio legati

sint, etiam hi servi debentur, qui nullum pecu- '

lium habent.

$. 'I. Si a filio impubere sub conditione lega-

um sit,et lilius heres extitit,deinde mortuus est:

'potest dici patremfamilias, qui a filio sub con-

ditione legavit, a substituto pure repetit (3) (a),

statim voluisse a substitute dari, si filius pen-

dente conditione decessisset.

i
l

i

Di tutt'i servi legati con peculio. 'l. Del legato ripetuto

a carico (lel sostituito.

52. PAOLO nel libro & a. Sabino.

Se ad uno sieno stati legati tutt'i servi colpe-

eutio, son dovuti quei servi ancora che non

hanno verun peculio.

5. 'l. Se a carico del figlio impubere siasi le-

gale sotto condizione, ed il figlio divenne crede,

e poscia morì, può dirsi, che il padre di famiglia

ehe a carico del figlio legò sotto condizione,

ripete puramente a carico del sostituito, volle

che subilo si desse dal sostituito, se il figlio l'os-

se morlo in pendenza della condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Repetit. In Aloandro, repetiit.

2. De res eidem legata. 3. De servo occiso , 4. Vel

novae dedito. 5. De animali occiso. 6. De damno iu-

l'ecto. 7. lie illationc mortui. 8. De servo ad maleli-

cium compulso ab Ill‘l‘BlIe, ut ab alio occideretur.

9. De servo capto ab hostibus.

53. Uti-mus [ iib. 25. ad Sabinum]

Quid ergo, si majorem quantitatem a substi-

tuto reliquit? quod excedit. hoc erit quod a sub-

stituto relictum est: quod vero concurrit cum

summa superioribus tabulis inSeripla, inde de—

bebitur.

$. 1. Sed si repetierit legatum cum alio, forte

fundum mihi legaverat ab impubere, repetiit

hunc ab impuberis herede mihi et Seio: repeti-

2. Della cosa legata due. volte ad uuo stesso. 3. Del

servo ucciso, &. O dato in riparazione. 5. Dell'aut-

male ucciso. 6. lilel danno temuto. 7. Della inuma—

zione del morto. 8. I)el servo spinto dall'erede al

maleficio, perche fosse ucciso da un altro. 9. Del

servo preso dai nemici.

53. ULI'IANO nei libre 25 a. Sabino..

Che diremo dunque, se lasciò maggior quan-

tilà .: carico del sostituito? Ciò che eccede, qne-

sto sarii che si è lasciato a carico del sostituito:

e quindi sarà dovuta la somma corrispondente

con quella scritta nelle tavole antecedenti.

5. '1. Illa se ripetè il legato eon altro , forse a-

vea a me legato un fondo a carico dell' impube-

re, ripete questo stesso a carico dell'erede del-

 

Gor.(1) V. I. 75. j. de leg. 3.

— (2) Adde t. 13. in fin. j. de manumiss. testam.

—- (3) Ilai. repeli; adde l. 89. j. de cond. et dein.

an.(a) L. 89. infr. de condit. et demonstr.  
Gor.(1) v. la I. 73. n. De tegetis a.

— (2) Arrogi la I. 13. in line IT. De manumissis le-

stamento.

— (3) Aloandro lcgge'repeti; arrogi I.i l. 89. IT. De

conditionibus ct deinanstrationihus.

Festa) V. la l.89.IT.De conditionibus et demonstra-

tionibus.
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tio (1) (a) haec efficiet, ut pars mihi debea-

tur.

5. 2. Si quis duos heredes scripserit, et da-

mnavcrit unumquemque solidam rem legatario

praestare: idem est, atque si duobus testamen-

tis legatum esset: nam et si mihi et filio, vel

servo meo esset eodem testamentoIegalum,sine

dubio valeret legatum utriusque, utet Marcel-

lus apud Julianum adjicit.

$. 3. Si heres hominem legatum occidit ob

facinus (2) (b), hoc esl, merentem: [sine dubio]

dicendum erit, cum ex testamento non teneri.

5. 4. Sed si noxae dedit, an teneatur, quia

potest redimere ? et pulo teneri.

5. a'. Sed si animal legatum occiderit, putu

teneri, non ut carnem praestet, vel caetera [ita

cava (3) id est, reliquias ] , sed ut (4) praestet

pretium, quanti esset, si viveret.

_ $. 6. Item si aedes legatas ob damnum infe-

ctum, possideri passus est: puto eum teneri:

debuit cnimtä') repromittere (ti).

$. 7. Sed si mortuum intulit, fecitque (7) (c)

religiosum locum legatum : si quidem patrem-

familias iutulil, cum alio inferre non posset, vel

tam opportune non haberet, ex testamento non

tenebitur. An vero teneatur,utpretium loci prae-

stet? [ Et] si quidem ipse paterfamilias illo in-

ferri voluit, ex testamento non tenebitur: quod

si heres intulit suo arbitrio, debebit praestare,

si sit in hereditate, unde pretium praestetur: te-

stator enim, qui legavit, vel alio inferri voluit,

vel pretium loci legatario oll'erri.
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l’impubere per me e per Seio : questa ripetizio-

ne tarii si che mi si debba una parte.

5. 2. Se uno scrisse due credi e condannò

ciascuno a dare al legatario la cosa intera, è lo

stesso che se si fosse legato in due testamenti:

giacchè se nel medesimo testamento si fosse

legato a me ed al figlio o al servo mio, senza

dubbio sarebbe valido il legato di entrambi: co—

me aggiunge Marcello ancora presso Giuliano.

5. 3. Se l‘erede uccide il servo legato per un

delitto, eioè meritamente senza dubbio dovrà

dirsi, ehe pel testamento non è tenuto.

5. i. Ma se lo diede in riparazione, doman-

dasi se sia tenuto, perché può riscattarlo? E

credo. che sia tenuto.

$. 5. Ma se ucciderà un animale legato, crc-

do che sia tenuto non a dare la carne, o altri

lipsana, cioè avanzi, ma di dare il prezzo quan-

to vorrebbe, se fosse vivo.

5. 6. Del pari, se lollerò che si possedessero

le case legate per danno temuto , credo che sia

tenuto: perche doveva ripromettere.

$. 7. Ma se v‘introdusse un morlo, e rese re-

ligioso il luogo legato; se mai v‘introdnsse il

padre di famiglia, non potendolo altrove inter-

rare, 0 non avendo sito cosl opportuno, non sarà

tenuto per testamento. Illa domandasi, se sia tc-

uuto a dare il prezzo del luogo? E se mai lo

stesse padre di famiglia volle colà essere inter-

rato, non sarà tenuto per testamento: che se

l'erede di suo arbitrio ve lo introdusse, nc do-

vrà il prezzo, se nell'eredita vi sia dove pren-

derlo: giacché il testatore che legò volle o es-

sere porlalo altrove, () al legatario oll'rirsi il

prezzo del luogo.

 

Gor.(t) L. 23. in fin. C. eod.

— (2) L. 96. j. de verb. oblig.

— (3) - Id est,- reliquias, id est, carnem et eorium, nec

ea quidem debentur usufructuario ; l. pen. s. quib.

mod. ususfr. l. 49. j. de leg. 2.‘ - '

— (.'i) L. M. $. 2. s. de cond. l'url. adde i. 49. in

fin. s. de rei vind.

— (3) lmo, non debuit; l. 15. 5. 3. j. dc damno.

- (6) Quia missus esttautum ex primo decreto. Ac-

ours.

.— (7) L. uit. j. de religiosis, l. 66. 5. L. ]. de leg. 2.

Fi:n.(a) L.

._ (b) L.

- (0) L.

infr. de

23. in fin. 6. h. t.

96. infr. de verb. obligat.

uti. in pr. supr. de reliq-ios. l. 66. $. b.

tegat. 2.

Gor.(1) V. la I. 23. iu fine C. med. tit.

— (2) V. la !. 96. ll'. De verborum obligationibus.

- (3) Cioè, gli avanzi, val dire la carne ed il cuoio,

neanche queste cose si debbono atl'usnfruttuariu; v.

ta t. penult. IT. Quibus modis ususfructus, e la I.

49. tf. De legatis 2.

— (4) V. la I. ii. $. 2. ll'. De conditione furtiva;

aggiungi la i. 49. in line II‘. De rei vindicat-tone.

- (5) Anzi non dovette; v. la l. lii. 5. 3. II. De da-

nino.

— (6) Perchè fu ammesso sotamente pel primo de-

creto. Accursia.

— (7) V. la l. ult. iI'. De religiosis , e la l. 66. 5. li.

II‘. De legatis 2.

Festa; V. la ]. 23. in line C. di q. tit. 
— (b) V. la I. 96. II'. De verborum obligationibus.

— (c) V. la l. ult. in pr. tl. De religiosis, e la l. 66.

$. L D'. De legatis 2.
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$. 8. Item si servum non ipse oecidit,'sed

compulit (I) ad'tualelìcium, ut ab alio occide-

retur, vel supplicio adliceretur: nequissimum

erit, prelium eum praestare; quod si sua (2)

mala mentc- ad hoc processit, cessabit aestima-

tio (3).

$. 9. Servus legatus, si ab bostibus captus sit

sine dolo heredis, non praestabitur: si dolo prae-

slabitur.

93]

$. 8. Del pari se non egli ueriso il servo, ma

lo spinse al maleficio, perchè l'osso ucciso da

un altro o fosse dannato al supplizio, sarà giu—

stissimo il dire doverne dare il prezzo : che se

di sua male indole a ciò si spinse, la stima ces-

sera.

5. 9. ll servo legato. se sia stato preso da‘ne—

mici, senza dolo dell‘erede, non sarà dovuto: se

con dolo, sarà dovuto.

VARIANTI lll-ILLA LEGGE

$. 5. Id- cst reliquias. Qneste parole mancano nel testo Fiorentino.

De turpì legato. !. De conditione , si [arbitratu illius

nupserit. 2. De conditione implenda. 3. Quota pars

debetur a singulis heredibus.

58. Pouroxies [lib. 8. ad Sabinum]

Turpia (II-) (a) legata, quae denotandi magis

legatarii gratia scribuntur, odio scribentis pro

non scriptis habentur. _

$. 'l. Si 'l‘itiae legatum relictum est, si (5) (b)

arbitratu Seit; nupsissel, et vivo testatore Seius

decessisset. et ea uupsissel: legatum ei deberi.

$. 2. Sed ct si servi mors impedisset (6) (c)

manumissionem, cum tibi legatum esset, si eum

manumisisses : nihilominus debetur tibi lega-

tum: quia per te non stetit, quominus perveniat

ad libertatem.

$. 3. Si pars heredum nominata (7) (d) sit in

legando , viriles' (8) partes heredes debent : si

vero omnes, hereditarias.

"Del legato turpe. 1. Della condizione, se si mariterd

a giudizio di colui. 2 Dell'aitcmpirsi Ia condizione.

3. Quanta parte è dovuta da ciascun erede.

54. l‘onn-omo nel libre 8 a Sabino.

l legali turpi, che si serivono piuttosto per

lacciare il legatario, in odio dello scribente, si

hanno per non scritti.

$. l. Se a Tizia fu lasciato legato a condizione

di maritarsi ad arbitrio tti Seio, e questi fosse

morto vivendo il testatore, ed ella si fosse ma-

ritata, le si deve il legato.

$. 2. E se la morte del servo avesse impedita

la manomissione, essendoli stato legato, se tu

lo avessi manomesso, pure ti si deve il legato,

perche da te non dipese, che non pervenisse

alla libertà.

$. 3. Se una parte degli eredi sia stata nomi-

nata nel legare, gli eredi debbono parti virili:

se poi tutti, debbono le eredilarie.

 

Gor.(1) Paria sunt, occidere, vel compellere aliquem

ad delinquendum, unde murs sequatur. Uuld.

— (2) ld est, ipsius servi.

— (3) Id esl, aestimationis pelitio.

— (ii 5. ult. Inst. ead. l. ll2. $. 3. ]. eod. l. 'an.

0. de his, quae poenae.

— (5) Id est, sub ea conditione.

— (6) L. 6. $. l. j. de cond. et demonstr.

— (7) L. m.]. cod.

— t8) Aequas; l. 23. ]. ad Trcbetl.

Fen.(a) $. ult. 'in fin. Inst. de legat. l. 112. $. 3.

infr. lt. t. l. un. infin. C. de his quae poenae.

— (b) L. 28. in pr. infr. de condit. et demonstr.

— (cl L. 6. in fin. infr. de condit. et demonstr.

- (d) L. 124. inl'r. It. t.  

Gor.(t) È la stessa cosa uccidere o costringere alcuno

a delinquere perchè ne segna la morte. Baldo.

— (2) Cioè dello stesso servo.

— (3) Cioè, la petizionc della stima.

— (4) v. il $. ult.'Istil. med. m., Ia l. 112. 5. 3. ff.

med. tit., e la I. unica G. De his quae poenae.

— (5) Cioè, sotto tal condizione.

— (6) V. la I. (i. $.1. IT. De conditionibus el de—

monstrationibus.

— (7) V. la I. 124. ll'. med. til.

— (8) Eguali; v. la l. 23. IT. Ad Trebelliannm.

Fsa.(a) V. il $. ult. in line Istit. De legatis, In |. 112.

$. 3. di q. tit., la l. unica in line C. De his quae poe-

nae nomine.

— (b) V. la l. 28. in print:-. II". De conditionibus el

demonstrationibus.

— (e) V. la I. 6. in fine ll'. Dc condit. et demonstr.

— (a) \'. lal. 124. di q. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 8. Viriles partes heredes debent; si vero omnes hereditarias. Gordon, Praetor-miss. cap..

3, legge cosi, hereditarius partes heredes debent ; sz vero omnes, viriles.

De Legibus. De obligatione.

55. Inc.-u [lib. 9. ad Sabinum]

"Nemo ('I) potest in testamento suo cavere, ne

legcs (2) in suo testamento locum habeant (3) :

quia nec tetnpore (4), nel loco, aut conditione

Iiniri obligatio heredis legatorum nomine pol-

est (5).

De servo legato, qualis legatario praestatur.

-56. Ios.“ [ lib. 14. ad Sabinum]

Si legaliservi nomine stipuletur legatarius,

lugitivum cum non esse praestari: nihil veniet

Delle leggi. Dell‘obbligazione

55. Lo stesso nel libro 9 a Sabino.

Nessuno puö nel suo testamento disporre che

nel suo testamento non abbiano luogo le leggi :

perche nè per tempo o per luogo o per condi—

zione si può circoscrivere l'obbligazione dell'e-

rede a titolo di legati.

Del servo legato, quale si dii al legatario.

56. Lo stesso nel libro Il- a. Sabino.

Se il legatario stipuli a titolo del servo legato,

di essere tenuto perche non sia fuggitivo, in tale

 

Gor.(1) Nota locum de r'atione testandi.

_ (2) L. 33. G. de ino/fic. ideoque testator non pol-

erit prohibere insinuationem testamenti, sica statu-

to requiretur. Doctores liic; non poterit prohibere

liberos primigradus praesertim, quominus detrahant

quartam Trebellianicam; v. l. 6.0. ad SU. Trebell.

eosve legitima defraudare siuejusta eausa: non pot-

erit I'ructuario remittere cautionem de utendo fruen-

do arbitrio boni viri; v. l. 1. C. de usufr. Cujacius

tamen aliud putat, arg. !. ult. C. arbitr. tut. non

poterit iu praejudicium creditorum etiam creditori

remittere imentarii confectionem; vide l. 22. 5. I.

C. de jure delib. l. 1. 2. C. de usufr. 'l. 'I. $. 6. j.

ut legator. seu. fideicommiss non poteril etiam pro-

hibere,quo minus heredes in perpetuum hereditatem

dividant; v. l. 52. $. 9. l. 70. 5. pro socio. Non pot-

erit quoque Iegatario potestatem facere propria au-

ctoritate, possidente herede res legatas, capiendi

legati ; v. l. 5. G. de leg. adde l. 34. $ 'l. j. de Le-

gat. 2. scripsi ad l. l. $. 2. j. quorum legatorum;

non poterit etiam prohibere,quominus heres ressuas

alienet; v. l. 9. C. de Judaeis; sed etjus adcrescendi

inter institutos, v. l. 7. j. de reg. jur. de quibus v.

Clar. 3_. sent. in $.,lestum. q. lit. et seq. -

— (3) L. 112. tafm'fj. cod. t. 7. 5. 16. s. de paci.

l. 13. 0. de testam. l. 27. j. de reg. join-vide .lul.

Clar. il. sent. $. lesta-mentum, q. 61.

— (&) Detempore, loco eteonditioue,v Duaren. liic.

7 (5) Testator seil. potest tamen ipse heres pacto

jus suum deterius lacere.  

Gor.(1) Osserva questo passo circa il modo di testare.

— (2) V. la I. 35. C. De inofficioso; perciò il lesla-

tore non potra proibire la insinuazione del lestamen-

to, se la stessa fosse richiesta dalln statuto; i Dottori

in questo luogo; non potra proibire che i Iigli del

primo grado soprattutto non dill‘alehino la quarta 'l‘re-

bellianica; v. la I. ti. C. Ad Senalusconsultum Tre-

bellianum, o delraudarli della legittima senza giusta

causa; non potrà all‘usul‘ruttuario dispensare la cau-

zione di usare e godere ad arbitrio di uomo dabbc-

ue; v. la l. I. C. De usut'ructu. Cuiacio nondimeno

Ia pensa diversamente,argomentando dalla I. uII. t].

Arbitrium tutelae. Non potrà in pregiudizio de'cre-

ditori rimettere la confezione dell‘inventario anche

ad un creditore; v. la I. 22. 5. I. C. De jure delibe-

randi, la l. l. e 2. 0. De usu/'ructu, la I. 1. $. 6. ll.

Ut legatorum seu. fideicommissorum. Neanche potrà

proibire che gli eredi per sempre non dividano l'ere-

dità; v. la I. 52. $. 9., e la I. 70. Il. Pro socio. Non

potrà ani-ora concedere la facoltà al legatario di

prendersi per propria autorità il legato, possedendo

l’erede le cose legate; v. la I. 5. C. De legatis; ar-

rogi la I. Eli-. 5. I. [T. De legatis 2.; ne ho scritto su

Ia I. I. 5. 2. ll'. Quorum legatorum; non potrà ezian-

dio proihire che l’erede non venda le sue cose; .v.

Ia l. 9. C. De Iudaeis, ma ancora il diritto di accre-

scere tra gli istituiti; v. la l. 7. lI‘ De regulis juris;

circa le quali cose, v. Claro, lib. 3. delle Sent. al $.

Testam. q. til. e seguenti.

—- (3) V. la I. ll2. in fine lI'. med. tit., lal. 7. 5.16.

ll'. De pactis, la l. 13. C. Dc testamentis, la l. 27.

ll'. De regulisjuris. Vedi Giulio Claro lib. 3. Sentent.

5. Testamentum q. Gl .

— (4) Circa il tempo, luogo e condizione, v. Duare-

no in questo luogo.

—- (5) ll testatore cioè; ma lo alesso erede può per

patto rendere peggiore il suo diritto.
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in eam stipulationem; quia qualis sit, talis('l)(a)

ex testamenlo praestari debet: nec ullum in le-

gato damnum facere intellegeretur.

De re obligata.

37. Uzvua‘us [lib. 33. ad Sabinum]

Si (2) res obligata per fideicommissum t'uerit

relieta, si quidem scit (3) (b) eam testator obli-

gatam, ab herede luenda est; nisi si animo alio

fuerit : si-nescial, a fideicommissario; nisi si vel

hanc, vel aliam rem relicturus fuisset, si scisset

obligatam; vel potest aliquid esse superfluum

exsoluto aere alieno. -[- Quod si testator eo ani-

mo luit, ut quamquam liberandorum praediorum

onus ad heredes suos pertinere noluerit, non

tamen aperte utique de his liberandis senserit:

poterit fideicommissarius per doti exceptionem,

a creditoribus, qui hypothecariam (4) secum a-

gerent, consequi, nt actiones sibi eachiberen-

tur (5), quod quanquam suo tempore non l'eee-

rit, tamen per jurisdictionem Praesidis provin-

ciae id ei praestabitur.
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stipulazione nulla si comprenderà; perche dere

darsi tale quale sia per testamento: nè verun

danno intenderebbesi fare nel legato.

Della cosa obbligata.

37. Uzpmvo nel libro 33 a Sabino.

Se una cosa obbligata per fedecommesso

siasi lasciata, se mai il testatore conosce cs-

sere obbligata, deve riscattarsi dall'erede: se

pure non fu di altra intenzione; se noi sappia,

dal fedecommessaria: se pure non fosse stato

per lasciare 0 questa o altra cosa, se l'avesse

saputa obbligata: o vi può essere qualche a-

vanzo dopo pagati idebiti. Che sc il testatore

sia stato di lale intenzione , che quantunque

non abbia voluto, che il peso di liberare i l‘on-

di eedesse a carico de’suoi eredi , non però ab-

bia chiaramente pensato di liberare questi, po-

trà il fedecommessario, mercè la eccezione di

dolo, ottenere dai creditori. che seco agissero

colla ipotecaria, onde gli fossero esibite le azio-

ni, il che, quantunque non abbia fatto a suo

tempo, pure mercè la giurisdizione del Preside

della provincia gli sarà ciò concesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel potest aliquid etc. Giachio, de Negat. Pand., legge 'uel non potest: nella edizione di

11. Stefano, uei nisi non potest. Scultingio crede che alle parole si nesciat. a fideicommissario

taluno abbia notate al margine le parole pone, aliquid esse superfluum etc., e ehe queste sieno

state intruse nel testo.

Pertinere noluerit. Donello, Comm. Jnr. Civ. VIII-19, e Fabro, Conj. XI-lO, leggono voluerit.

De sumptibus in rem legatam lactis.

38. Pzpnvuiurs [lib. 9. Responsorum ].

Domus hereditarias exustas, et heredis nnm-

mis exstructas , ex causa fideicommissi posl

mortem heredis restituendas, viri boni arbitratu

sumptuum rationibus deductis ((i), et aedificio-

rum aetatibus (7) examinatis, respondi.

Delle spese falle sulla cosa legata.

58. Pmsuno nel libro 9 dei Besponsi.

Risposi , che a giudizio di un uomo dabbene,

dedotti i conti delle spese ed esaminata l‘età de-

gli edilizii,si debbono restituire per causa di fe-

decommesso, dopo la morte dell’erede , le case

ereditarie bruciate e ricostrutte con danaro del-

l'erede.

 

Gor.(1) L. 45. in [in. s. ead.

— (2) 5. Harmen. 10. $. 57.

— (3) L. 6. G. de fideic. 5. H. in fin. Inst. lioc til.

l. 21. s. de prob.

— (4) Al. hypothecaria.

— (5) Exhibeanlur.

-— (6) Qui in conservandis rebushereditariissumplus

factus est, imputari debet; i. 19. in fin. j. ad Treb.

— (7) Statu et quantitate aediliciorum ex modulo la-

an.(a) L. 45. in fin. supr. cod.

-— (b) L. 6. C. de fideicom. $. 5. Inst. de legat.

Dreasro IV.

Gor.(1) V. la l. 45. in fine II‘. med. tit.

— (2) V. Armenopulo, lib. 5. cap. 10. 5. 57.

_- (3) V. lal. 6. C. De fideicom. 5. II. in fine lstil.

in q. tit., ela l. 21. II. De probationibus.

- (4) Altri leggono, lvy.polltecaria

— (5) Altri, ecchibeantur.

— (6) Deve imputarsi la spesa che tu l'alta per con-

servare le Cose ereditarie; v. la l. 19. in line ll'. Ad

Trebelliannm.

— (7) Fatta la stima dell'opera secondo lo stato, ed

an.(a) V. la I. 45. in line fl“. med. tit.

— (b) V. la I. 6. 0. De fldeicom., ed il $. 5. Ist. De legatis.

I l7
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VARIANTI DELLA LEGGE

Aetatibus. Wissembachio, In disp. ad til. de legat. I ed altri, Ieggono statibus.

59. Uzpuaus [lib. 33. ad Edictum].

Si (1) modo nulla culpa ejus incendium (2)

contigisset.

60. lucunas lib. 39. Digestorum.

Quod si nulla retentione facta domum tradi-

59 ULPIANO nel libro 33 sull'Editto.

Purehè l' incendio non fosse avvenuto per

qualche colpa di lui.

60. Gluzuuo nel libro 39 dei Digesti.

Che se avesse consegnata la casa, non facen-

disset, incerti condictio ei eompetet, quasi plus do veruna ritenzione, gli competere la così detta

debito solverit. condictio incerti, come per aver pagato più del

dovulo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Betentione. Nel testo Fiorentino, ratione.

61. PAPINHNUS [ lib. 9. Responsorum].

Sumptus autem in reficienda domu necessa-

rios(3)alegatario factus, petenti ei legatum,

cujus postea conditio exstitit, non esse reputan-

dos existimavi.

Gl. Putauno nel libro 9 dei Responsi.

Opinai poi non doversi mettere a computo le

spese necessarie fatte dal legatario nel rifare la

casa, domandando egli il legato. la cui condi-

zione si verificò dappoi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Necessarios a legatario factos. Cuiacio, Ad lib. Papiri. Respons., nel cemento a questa leg-

ge, a necessarios.sostituisee legata, accordandolo col domu.

De ancilla cum liberis legata.

62. PAULUS [lib. 41. ad Edictum ].

Si ancilla cum (i) (a) liberis (5) legata sit: et

ancilla sola, si non sint liberi ; et liberi soli, si

non sit aneiila, debentur.

Della serva legata coi Iigli.

62. Paeto nel libro il sull' Editto.

Se la serva sia stata legata coi figli, è dovuta

la sola serva, se figli non vi siano; ed iflgli soli,

se serva non visia.

 

teritii , aut caemcntitii , aut marmorei operis aesti-

matione facta. Cn./"ae. Alius tamen aetatis vocabulo

intelligi! aestimationem factam temporis, quo aedes

ab herede reslauralae duraturae sint: quem repre-

hendit Cujacius, 18. obseru. 38. vide eundem Cuja-

cium, de aetatis vocabulo, 6. observ. 3. Alii legunt

quantitatibus, alii qualitatibus. Forner. 2. Vide Tes-

saur. decis. 251. Joan. Sande, decis. Frisic. lib. 3.

til. 15. defin. ll.. Ans. Adde August. lib. 3. emend.

cap. 1. Cujac. lib. 6. observ. cap. 3. Menoeh. de

arbitr.jud. eas. 215. S. L.

Gor.(1) Tunc enim tenetur.

_- (2) L. 3. $. 1. 5. de off. Praef. vigil.

— (3) Necessario factos petenti legatario , legatum,

cujus postea conditio extitit, non esse reputandos ,

etc. Audio doctissimum virum Jacobum Cujacium ,

hanc legem ita emendasse.

— (li) Vide l. 3. j. de peculio legato.

.— (5) Natis vel nascituris.,

an.(a) L. 3. infr. de pecul. legat.  

estensione, degli edilizii, dalla forma dei maltoni,

cementi e marmi. Cuiacio. Altri nondimeno nel Vu-

cabolo di età intende la stima l'atta del Qmpo che

saran per durare gli edilizii restaurati dall'erede; il

quale avviso censura Cuiacio, lib. 18. delle Osserv.

38., v. lo stesso Guiacio,circa il vocabolo età, lib. 6.

delle Osserv. 3. Altri leggono quantitatibus, altri

qualitatibus , v. Fornerio lib. 2. il Tesoro delle de-

cisioni 25l. Giovanni, Sande. Decis. Frisic. lib. 3.

til. 15. Defin. 4. Anselmo ; arrogi Agostino lib. 3. E-

mendat. cap. 1. Cuiacio lib. 6. delle Osserv. cap; 3.

Menochio, De arbitr. jud. caso 215. ed S. L.

Gor.(1) Poichè allora è tenuto.

—- (2) V. la I. 3. $. 1. ll'. De offieio Praefecti uigi-

lum.

— (3) Necessario factos petenti legatario, legatum,

cujus postea conditio ea.-tilii non esse reputandos,

etc. Sento così avere emendata questa legge il dottis-

simo Giacomo Cuiacio.

— (i) V. la I. l. 3. ll'. De peculio legato.

—- (5) Nati o che dovranno nascere.

Fan.(a) V. la l. 3. li‘. De peculio legato.
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De ancillis, et eo, quod ex his tnatum erit.

63. Cessus [lib. 17. Digestorum].

Si ancillas omnes, et quod ex his natum erit,

testator legaverit: una mortua, Servius partum

ejus negatdeberì: quia accessionis loco lega-

tus sil; quod lalsum puto, et nec verbis, nec vo-

luntati defuncti accommodata haec sententia est.

De captatoria scriptura.

6l. GAIUS lib. 15. ad Edictum provinciale.

Captatoriae (1)scripturae simili modo neque

in hereditatibus, neque in legatis (2) valent.

De particula, praeter. !. De conditione, si legatarius

uolet. 2. De domo.

65. lasar [ lib. I. de legatis ad Edictum Praetoris ].

Si ita legatum sit, Seio seruos decem do,prae-

ter eos decem, quos Titio legavi: si quidem de-

cem tantum inveniantur in hereditate,inatile est

legatum ; si vero ampliores, post eos quos Ti—

tius elegit, in caeteris valet legatum, sed non in

ampliores , quam decem, qui legati sunt; quod

si minus sunt, in tantos , quanti (3) (a) inve-

niantur.

$. 1. Illi, si (4) uolet,Sticltum do,conditiona-

le (5) (b) est legatum: et non aliter ad heredem

transit, quam si legatarius voluerit: quamvis

alias, quod sine adjectione, si volet, legatum

sit, ad heredem legatarii transmittitur; aliud (6)

est enim juris , si quid tacite (7) (c) continetur,

aliud si verbis exprimatur.
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Delle serve e di ciò che da esse sarà nato.

63. Cszso nel libr017 dei Digesti.

Se il testatore legherà tutte le serve. c ciò

che da esse sarà nato, morlane una, Servio nega

esser dovuto il parto di lei: perchè In legato in

luogo di accessorio, il che credo falso, e tale

opinione non si assesta nè alle parole nè alla

volontà del defunto.

Della scrittura captatoria.

(it. e… nel libro 15 sull’Edillo prouinciale.

In simile modo te scritture eaptatorie non

valgono, nè nelle eredità nè ne'legati.

Della particella eccetto. I. Della condizione,

se il legatario vorrà. 2. Della casa.

65. Lo stesso nel libro 1 dei legati sult'Editto

del Pretore.

Se siasi legato cosi,Do dieci serui a Seio, ee-

cetto quei dieci che legai a Tizio ; se mai dieci

soltanto se ne trovano nell‘eredità, e il legato è

inutile : se poi più, dopo quelli che Tizio eles-

se,il legato vale pei restanti,ma non per piü dei

dieci che furouo legati : che se sono meno, vale

per tanti, quanti se ne trovino.

$.1.A colui, se vorrà, do Stico, è legato

condizionale: e non altrimenti all'erede passa,

che se il legatario vorrà: quantunque in altri casi

quel che la legato senza l‘aggiunta se oorrä , si

trasmelte all'erede del legatario. Perche allra

cosa èla disposizione, se una cosa vi si contiene

lacitamenle, altra se viene espressa con parole.

 

Gor.(1) Capture, est venari et aucupari Iucrum.Porro

Captatoriae scripturae sunt , ai xa'pm CZPGGFEÎ'cI-VELDS

')pitpal M. Synops. Basilic. 1. cap. 56. Goth. Vide

Augustin. emendat. lib. Il. cap. 15. S. L.

-- (2) Neque in instilutionibus; l. 11. G. de test. mi-

tit. l. 70. 5. de heredib. instit.

_— (3) L. 8. $. 2. j. de leg. 2.

—- (l.) Expressum enim magis operatur, quam laci-

tum. Bald.

— (5) L. 69. j. de condit. et demonst.

— (6) L. 69. j. de cond. et demonst.

-— (7) L. 47. j. de cond. et demonstr.

an.(a) L. 8. $. 2. infr. de legal. 2.

- (b) L. 69. infr. de condit. et demonstr.

;— (e) L. 47. in fin. infr. d. !.

Gor.(1) Capture vale andare a caccia di lucro. Del re-

sto captatoriae scriplurae sono quelle che i Greci

appellano scritture a ricambio; v. il Compendio

dei Basilici lib. M. til. l. cap. 56. Gotofredo, Ago-

stino Emendat. lib. 4. cap. 15. S. L.

— (2) Ne tampoco nelle Istituzioni; v. la l. 11. C. De

testamento militis, la I. 70. II. De haeredibus insti.

tuendis.

— (3) V. la l. 8. $. 2.11‘. De legatis 2.

— (4) Poichè l'espresso è operativo più che il tacito.

Baldo.

— (5) V. la l. 69. ll'. De conditionibus et demon-

strationibus.

— (6) V. la l. 69. II‘. De conditionibus et demon-

strationibus.

— (7) V. la l. 47. ll'. De conditionibus et demon.-

strationibus.

FEn.(a) V. la l. 8. 5. 2. ff. De legatis 2.

— (b) V. la I.69.i1'. De conditionibus et demonstra-

tionibus. -— (e) V. la I. 47. in fine dello titolo.
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$. 2. Si domus fuerit legata, licet particula-

tim (1) ita refecta sit, ut nihil ex pristina mate-

ria supersit: tamen dicemus, utile manere le-

gatum; at si, ea domu destructa, aliam (2) (a)

eodem loco testator aedificaverit, dicemus inter-

ire legatum: nisi aliud testatorem sensisse t'ue-

rit adprobatum.

De re emenda vel vendenda.

66. IDE-.il [lib. 18. ad Edictum provinciale ].

Et si aequo pretio emere (3) vel rvendere (i)

jusserit heredem suum testator: adhuc utile le-

gatum esl. Quid enim, si legatarius, a quo eme-

re l’undum heres jussus est, cum ex necessitate

eum fundum venderet, nullum inveniret empto-

rem? vel ex diverso, quid, si legatarii magni in-

tcresset, eum fundum emere, nec aliter heres

venditurus esset, quam si testator iussisset?

De delicto servi legati. 1. Quotam partem singuli

heredes debent.

67. loan [lib.1 de legatis ad Edictum Praetoris].

Servus uni ex heredibus legatus, si quid in

hereditate malitiose fecisse dicatur, forte ratio-

nes interlevisse (5), non aliter adjudicandus est,

quam ex eo, volentibus coheredibus, quaestio

habeatur. Idem est et si extraneo fuerit legatus.

$. 1. Si ex pluribus heredibus, ex disparibus

partibus institutis, duobus eadem res legata sit:

heredes non pro hereditaria portione, sed pro

virili (6) (b) id legatum habere debent.

De legato post mortem palris, ]. Vel domini. 2. De

libertate relicta servo legato.

68. lbeni [ lib. 18 ad Edictum provinciale].

Si post mortem patris filio legetur, dubium

non est, quin mortuo patre ad filium pertineat

DIGESTO—LIB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. I.

$. 2. Se tu legata una casa, quantunque parte

per parte sia stata rifatta in modo da non restar-

vi niente del primo materiale, pure diremo re-

stare utile il legato: ma se, distrutta quella casa,

il testatore n’edilieò un’altra nel medesimo luo-

go,diremo estinguersi il legato: purchè non siasi

provato che il testatore abbia pensato diversa-

mente.

Del comprare o vendere la cosa.

66. Lo stesso nel libro 18 sull'Editlo prpvinciale.

E se il testatore abbia ordinato all'erede di

vendere o comprare a giusto prezzo, ancora

utile è il legato. E che diremo se il legatario da

cui ebbe ordine l'erede di comprare il fondo,

vendendo quel fondo per obbligo, non ritrovasse

qualche compratore? o all’opposto , che diremo

se al legatario molto imporlasse comprare quel

fiondo , nè l‘erede altrimenti fosse per venderlo,

che se il testatore l’avesse ordinato?

Del delitto del servo legato. ]. Qual parte deve

ciascuno degli eredi.

67. Lo stesso nel libro 1 dei legali sull'Editto

del Pretore.

Il servo legato ad uno degli credi, se sia im-

putato di aver commessa qualche tristizia sull'e-

redità , come di aver guastati i conti, non altri-

menti deve aggiudicarsi, che si apra una inqui-

sizione su di lui , per volontà dei eoeredi. È lo

stesso, se sia stato legato ad un estraneo.

$. 1. Se dipiù eredi, istituiti a parti dispari,

una stessa cosa sia stata legata a due, gli eredi

debbono avere tal legato,non secondo la porzio-

ne eredilaria, ma per testa.

Del legato dopo la morte delpadrone.l.0 del padrone.

2. Della libertà lasciata al servo legato.

68. Lo stesso nel libro 18 sull'Editlo provinciale.

Se dopo la morte del padre, si leghi al liglio,

non evvi dubbio che,morlo il padre,il legato ap-

 

Gor.(t) Per partes; l. 10. $. 1. s. quib.mod.ususfruct.

5. Harmenop. lO. $. 32.

_ (2) L. 7.j. de instruct. adde l. 76. s. de judie.

-— (3) Factum legari potest; l. 108. in fin. j. ead.

-— (4) L. 49. $. i). s. eod.

-- (5) V. l. 12. G. de lest. ordin.

—- (6) L. 2. j. de instruct.

Fi:n.(a) L. 7. infr. de inst-ruct. vel instrum. lega-t.

-— (h) L. 2. in pr. supr. tl. l.  
Gor.(t) Per parti; v. la l. 10. $. 1. II‘. Quibus modis

ususfructus, ed Armenopolo, lib. 5. tit. 10. $. 32.

—- (2) V. Ia !. 7. [T. De instructo; aggiungi la l. 76.

II. De judiciis.

—- (3) Può legarsi un fallo; v. la l. l08. inline ll'.

med. tit.

— (i) V. la I. 49. $. 9. II‘. med. tit.

— (5) V. la l. 12. C. De testamentis ordinandis.

— (6) “V. la I. 2. It‘. Be instructo.

t-'i:n.(a) V. la I. 7. II‘. De instructis vel instrumento

legato.

- (hi V. la I. 2. iu pr. (l. l.
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legatum: nec intersit (1), an pati-i heres exstite-

rit, necne.

$. 1. Sed si servo post mortem. domini reli-

ctum (2) legatum est: si quidem in ea causa du-

rabit (3), ad heredem domini pertineat(1-):usque

adeo, ut idem juris est (5), et si testamento do-

mini liber esse jussus t‘uerit; ante enim cedit

dies legati,quam aliquis heres domino existat(6):

quo fit, ut hereditati adquisitum legatum, postea

herede aliquo existente, ad eum pertineat: prae-

terquam si suus heres aliquis, aut necessarius

domino ex eo testamento factus erit; tunc enim

quia in unum concurrit, ut et heres existat, et

dies legati cedat, probabilius dicitur ad ipsum

potius, cui relictum est, pertinere 1egatum,quam

ad heredem ejus, a quo libertatem consequitur.

2. Si pure (7) (a) legatos servus, sub con$.

lilii LEGATI E FEDECOIIIMESSI LIB. I.
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partenga al figlio : nè importa, se sia o no dive-

nuto erede al padre.

$. 1. Ma sc al servo fu lasciato un legato do-

po la morte del padrone, se mai durerà in tale

condizione, appartiene all'erede del padrone:

tanto che vale la stessa disposizione, anche se

col testamento del padrone siasi ordinato di es-

sere libero; perchè il tempo del legato scade pria

che uno divenga erede del padrone : onde av-

viene che, acquistatosi il legato all'eredità, ed

esistendovi poscia un crede, a lui si appartiene:

cccetto se in forza di lal testamento uno sarà

divenuto erede suo, o necessario al padrone.

Perchè allora, poiché in un solo concorre e che

esista crede, e che scada il termine del legato,

con più probabilità si dice, che il legato appar—

tiene piuttosto a quello cui lu lascialo, che al-

l'erede di colui dal quale consegue la libertà.

$. 2. Se legato un servo puramente, vi fu or-

ditionc liber esse jussus fuerit, sub contraria dine che tosse libero 50th condizione, il legato

conditione valet legatum: et ideo existente con-

ditione legatum perimitur; deficiente, ad legata-

rium pertinebit: et ideo si pendente conditione

!
libertatis legatarius decesserit, posteaque dele-

cerit conditio [libertatis], ad heredem legatarii'

non pertinet legatum.

$. 3. Quod si idem pure legatos sit, et ex die

liber esse jussus erit: omnimodo inutile legatum

est, quia diem venturam certum est: ita Julianus

quoque sensit. + Unde ait: Si servus Titio le-

gatos sit, et idem post mortem Titii liber esse

jussus luerit: inutile legatum est (8) (b), quia

moriturum Titium certum (9)(c) est.

sotto condizione contraria vale: e però, verifican-

dosi la condizione, il legato si perime; man-

cando, apparte|ra al legatario: e perciò se, pen-

dente la condizione di libertà, il legatario mor-

|a e poscia mancherà la condizione di liberta .

il legale non appartiene all'erede del legatario.

$. 3. Che se uno stesso lu legato puramente,

e vi sia stato ordine che fosse libero da un tem—

po, il legato e del tutto inutile, perché è certo

ehe quel tempo verrà: e così la pensò Giuliano

ancora. Onde dice: se il servo fu legato a Tizio,

e vi sia stato ordine che lo stesso tosse libero

dopo la morte di Tizio, il legato è inutile, per-

che è certo che Tizio morrà.

 

Gor.(1) Ubi tit mentio lilii ab extraneo, tilius non venit

ut heres, sed ut filius: secus si a patre; vide l. 17.

$. 4. s. de paci.

- (2) Ab estraneo scilicet.

— (3) Servus scil.

— (li) Pertinebit.

— (5) Al. sit.

— (ü) ld est, cedit a die mortis; l.l. $. 5. L'. de ea-

duc.

—- (7) L. 20. j. de usu et usufruct. leg.

—- (8) Imo, non est inutile; l.65.in fin.].de lega-t.2.

— (9) Mors certa, dies tnortis incertus; l. l. $. 1. j.

de cond. et demonst.

Fen.(a) L. 20. infr. de usu et usufr. legal.

— (b) ()bsl. |. 65. $. 2. infr. de lega-l. 2.

'— (C) L. l. $. !. in./'r. de condit. ct demonstr.

Gor.(1) Quando dall’estraneo si fa menzione di tiglio,

questi non viene come erede, ma come figlio: di-

versamente se dal padre; v.la |.l7.$. 4.i't'.De pactis.

— (2) Cioè a carico dell’estraneo.

— (3) Cioè il servo.

— (i) Pertinebit invece.

—— (5) Altri leggono sit.

— (6) Cioe, scade dal giorno della morte; v. la I. 1.

$. 5. C. De caducis.

— (7) V. la l. 20. ti. De usu et usti/tueta legato.

— (b') Anzi, non è inutile; v. la l. 65. in line 11". De

legatis 2

— (9) La morte è certa, incerto il di della morte; v.

la l. 1. $. 1. ll'. De conditionibus et demonstratio-

nibus.

Fen.(a) V. Ia l. 20. lr. De usu et usufruclu. legato.

— tb) Osta la ]. 65. $. 2. fl'. De legalis 2."

— (e) V. la i. 1. $. l. Il". De conditionibus et de- monstrat-ionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Inutile legatum est. Giovanni Cannegiet, Obs. cap. 13, legge, inutile legatum n. est, cioè

non est.

CONCILIAZIONE

della L. 68 sulla L. 63 de legat. Il.

Se il servo I‘u legato a Tizio, e dopo la morte di Tizio gli s'impose di esser libero, si

dimanda se tal legato sia valido: no. per questa Legge, perchè si sa che. Tizio dovea morire; si.

per la L. 65 de legat. II, poichè, adita l'eredità, compete il legato a Two, e la hberta al servo

dopo la morte di Tizio. _

Soluzione. Il legato dicesi inutile, non in riguardo al legatario, ma all'erede del-legatario;

poichè morto il legatario, il servo diviene libero, e però il legatario, tinche vive, avra nel suo

possesso il servo. Che nella L. 68 si lratli dell'erede del legatario e non dei legatario lo st

raccoglie dalle parole del Giureconsulto , contenute ne’ due ultimi paragrafi: Si servus Titio le-

gatus sit, et idem post mortem Titii liber esse jussus fuerit, . . . . inutile est legatum : se si

dice inutile il legato , depo la morte del legatario , è manifesto che si parla dell'erede del lega-

tario, a riguardo del quale il legato diviene inutile per la libertà del servo.

Si servo legato legctur.l.De alienatione servi sub con-. Se si leghi al servo legale. 1. Dell'alienazione del servo

ditione legati. 2. De aere alieno solvendo. De dote.

3. De servitutibus. &. De rationibus reddendis. 3.

Si dubitetur, an res legata exstet.

69. Inen [lib. 2. de legatis ad Edictum Praetoris ].

Servo legato (1) (a) legari posse receptum

est: quod adita hereditate statim servus adqui-

ritur legatario, deindc.sequetur legatum.

$. 1. Si servum sub conditione legatum heres

alienaverit (2)(b), deinde conditio exstiterit: pot-

est nihilominus a legatario vindicari, nec extin-

guitur legatum. -

$. 2. Si testator quosdam ex heredibus jusse-

rit aes alienum sorvere : non creditores habe—

bunt adversus eos actionem.sed coheredes(3)(c)

quorum interest hoc iieri. Nec solum hoc casu

alius (4) (d) habet actionem, quam cui testator

dari jussit : sed alio quoque : veluti si tiliae no-

mine genero, autsponso dotem dari jusserit;

non enim gener, aut sponsus, sed (5) {ilia ha-

bet actionem, cujus maxime interest.

$. 3. "‘ Si fundus, qui legatus est *, servitu-

 

Gor.(1) L. 91. $. 3. j. eod.

— (2) L. 15. j. de reb. dub.

— (3) L. 20. $. 3. $. 8. s. familiae.

- (t.) L. ll. $. 22. j. de leg. 3. l. 8. 5. 3. j. de li-

beral. legata.

_- (5) Aliud in dote; l. 5. C. de dol-is promiss.

Feu.’a) L. 91. $. 3. infr lt. !.

— (D) L. 15. infr. de reb. dub.

-— (e) L. 20. $. 3. $. 8. supr. famil. e-rcisc.

-—- (J) L. Il. $. 22. infr. de legat. 3.

legato sotto condizione. 2. Del pagare i debiti. Della

dote. 3. Delle servitù. 4. Del rendere i conti. 5. Se

si dubiti della esistenza della cosa legata.

60. Lo stesso nel libro 2 dei legati sull'Edilto

del Prctore.

Fu ammesso il potersi legare al servo legato:

perchè, adita l’eredità , il servo all'istante si

acquista al legatario, indi seguirà il legato.

$. 1. Se l'erede allenerà il servo legato sotto

condizione, e poscia questa si avveri, può non-

dimeno essere rivendicata dal legatario, nè il

legato si estingue.

$. 2. Se a taluni degli eredi il testatore ordi-

nò di pagarci debiti' non i creditori avranno

azione contro di essi, ma i coeredi che hanno

interesse che a ciò si adempia.Nè solo in questo

caso ha l‘azione altri che quegli cui il testatore

ordinò darsi: ma in altro caso ancora: come, se

in nome della figlia ordinò darsi la dote al ge—

nero o allo sposo; imperocchè non il genero olo

sposo, ma la figlia di cui è speciale interesse,

ha l'azione.

$. 3. Se il fondo che lu legato debba una ser-

 

Gor.(1) V. la I. 9I. $. 3. II'. med. tit.

—— (2) V. la I. 15. ll'. De rebus dubiis.

— (3) V. la l.20.$. 3. ed 8.11". Familiae erciscundae.

- (4) V. la I. 11. $. 22. II‘. Dc legatis 3. , e la l. 8.

$. 3. t]". De liberatione legata.

— (5) Diversamente nella dote; v. la I. 5. C. De do-

tis promissione.

FEn.(a) V. la I. 91. $. 3. di q. tit.

— (b) V. la I. 15. II'. De rebus dubiis.

— (e) V. la I. 20. $. 3. ed 8. lI. Familiae erci-

scundae. 
, — (d) V. la l. Il. $. 22. ll'. Be legatis 3.
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tem debeat impositam: qualis (1) (a) est, dari

debet. Quod si ita legatus sit, Uti (2) optimus

maæimusque: liber (3) (b) praestandas est.

$. 4. Servus, qui in negotio t‘uerit, legatus,

non ante tradi debet, quam rationes explicet: et

si ad judicium itum sit, judicis eaedem partes

esse debent.

5. 5. Si res, quae legata est, an in rerum na-

tura sit dubitetur, forle si dubium sit an homo

legatus vivat: placuit, agi quidem ex testamento

posse, sed cilicio judicis contineri , ut cau-

tio (4) (e) interponeretur, qua heres caveret,

eam rem persecuturum, et, si nactus sit, lega-

tario restituturum.

De furto. De servitutibus.

70. Ioan [ lib. 18. ad Edictum provinciale ].

Si servus Titii furtum (5) (d) mihi fecerit ,

deinde Titius herede me instituto servum tibi

legaverit: non est iniquum , talem (6) (e) ser-

vum tibi tradi, qualis apud Titium luit, id est, ut

me indemnem praestes furti nomine, quod is te-

cerit apud Tilium.

$. 1. Nam et si fundus, qui meo fundo ser-

viebat, tibi legatos t‘uerit, non aliter a me tibi

praestari debeat, quam ut pristinam servitutem

recipiam.

$. 2. Nec dissimile est ei, qui mandato alieno

alicujus servum emit, vel ei, qui servum redhi-

bet: qui omnes non (7) (f) aliter restituere ser-

vum eoguntur, quam ut ratio habeatur lurti,

quod ab eo servo factum fuerit, vel antequam

negotium eontraheretur, vel postea.

$. 3. Quare et si postaditam hereditatem ser-

939

vitù imposta, deve consegnarsi quale è. Che se

fu legato cosl, come nella. migliore ed ottima

qualità, le si dovrà dare libero.

$. 4. Il servo che sia stato in negozio, legato,

non deve consegnarsi pria di disbrigare i con-

ti: e se si venne a giudizio, esser debbono le

stesse le parti del giudice.

5. 5. Sela cosa che l'u legata si dubiti se sia

esistente, come per esempio, se si dubiti che

sia vivo il servo legato, si fu di avviso, potersi

agire per testamento, ma stare nell'ulîizio del

giudice che s‘interponga cauzione, colla quale

l'erede si obbligasse di mettersenc sulle tracce,

e, trovandolo, restituirlo al legatario.

Del furto. Delle servitù.

70. Lo stesso nel libro l8 sull'Editto provinciale.

Se il servo di Tizio fece torto a me, e poscia.

Tizio, istituendo me erede, ti legherà quel ser-

vo, non e cosa ingiusla che tale ti consegni quel

servo, quale inpresso di Tizio, cioè che tu m'in-

dennizzi a titolo di quel l‘urlo ch’egli commise

presso di Tizio.

$. 1. Giacche anche se il fondo, che serviva al

mio, ti sia stato legato, non altrimenti ti si deve

da me dare, che riceva io l'antica servitù.

$. 2. Nè dissimile è a colui che per mandato

altrui compra il servo di alcuno, 0 a colui che

restituisee un servo per redibitoria. [ quali tutti

non altrimenti sono astrelti a restituire il servo,

che tenendosi conto del l'urto che da quel ser-

vo siasi commesso, o prima o dopo di contrat-

tarsi l'atl‘are.

‘.$. 3. Laonde anche se dopo adita l'eredità il

 

Gor.(1) L. 66. $. 6. j. de legat. 2.

— (2) Adde l. 91. $. &. j. dc leg. 3. l. 22. j. de in-

structo.

- (a) L. 59. 5. de con-tr. empt. l. 75. j. de evicl.

s. eod.

j. de furtis.

in fin. s. cod.

5. 8. s. de aedilitio.

5. 6. infr. dc legal. 2.

supr. de centrali. empt. l. 75. supr.

90. infr. dc verb. sign.

.. (4) L. 39.

_ (5) L. 64.

—-(6) L. ts.

— (7) L. 23.

Fea.(a) L. 66.

— (b) L. 59.

de eciet. l.

— (e) L. 39. supr. li. t.

— ((1) L. 64. infr. de furl.

— (c) L. 45. in fin. supr. lt. t.

— (I) L. 23. 5. 8. supr. de aedit. edict.  
Gor.(1) V. la I. 66. $. 6. fl". De legatis 2.

— (2) Aggiungi la I. 91. $. 4. II'. De legalis 3., e la

1:22. II. De instructo.

— (3) V. la l. 59. li‘. De contrattenda emptione, e la

l. 75. II‘. De evictionibus.

— (4) V. la I. 39. II'. med. tit.

—- (5) V. la I. tit. ll'. Dc furtis.

— (6) V. la l. 45. in line II. med. tit.

— (7) V. la I. 23. $. 8. [l. De acdilitio edicto.

Feu.(a) V. la I. 66. $. 6. II'. De legatis 2.

— (b) V. lal. 59. li'. De contrahcnda emptione.l a

l. 75. IT. De evictionibus, e lat.90. ll'. De verbo-

rum significatione.

— (c) V. lal. 39. di q. tit.

— (d) V. la [. 64. IT. De furtis.

-—- (e) V. la I. 45. in line di q. tit.

— (t) V. la i. 23. 5. 8. ll'. De aedilitio edicto.
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vus legatus heredi furtum fecerit, ita praestari

debebit, ut ob hoc delictum quasi litis aestima—

tio a legatario suti'eralur heredi.

De domo 1. De evictione. 2. De tempore ad solven

dum dando. 5. De aestimatione Ioco rei praestanda.

5. De fundo vectigali.

’il. U…mus [ lib. 51. ad Edictum ].

Si domus alicui simpliciter (1) sit legata, ne-

que adiectum , quae domus: cogentur (2) he-

redes, quam vellet (3), domum ex his, quas te-

stator habebat, legatario dare; quod si (4) nullas

aedes reliquerit: magis derisorium est quam

utile legatum.

$. 1. De cuictione an cavere debeat is, qui

servum praestat ex causa legati, videamus; et

regulariter dicendum est, quotiens sine judicio

praestita res legata evincitur, posse (a) eam ex

testamento peti : caeterum si judicio petita est.

cilicio Judicis cautio necessaria est, ut sit ex

stipulato actio.

5. 2. In pecunia legata confitenti heredi mo-

dicum (5) tempus ad solutionem dandum est.:

nec urgendum ad suscipiendum iudicium: quod

quidem tempus ex bono et aequo Praetorem ob-

servare oportebit.

5. 3. Qui confitetur se quidem debere,justam

autem causam (6) adfert, cur utique praestare

non possit, audiendus est: utputa si aliena res

legata sit-, negetque dominum eam vendere, vel

immensum pretium ejus rei petere adfirmet: aut

si servum hereditarium neget se debere prac-

stare, forte patrem suum (7),ve1 matrem, vel fra-

DIGESTO—LIB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. I.'

servo legato abbia comtnesso furto all'erede,

dovrà darsi in modo, cite per questo delitto

quasi un importo dci litigio dal legatario s'inti-

mi all'erede.

Della casa. 1. Della evizione. 2. Del tempo da darsi

per pagare. 3. Della stima da darsi in luogo della

cosa. 5. Del fondo vettigale.

71. Umano nel libro 51 sull'Editto.

Se ad uno sia stata legata semplicemente una

casa, nè siasi aggiunto quale casa , saranno ob-

bligati gli eredi a dare al legatario quella casa

che vorrà fra quelle che il testatore aveva. Che

se non aveva alcuna casa, è piuttosto un legato

derisorio, che utile.

$. 1. Vediamo se chi da un serve per causa di

legato debba dar cauzione per la evizione; e

regolarmente deve dirsi, che quantevolte, sen-

za giudizio datasi la cosa legata, viene evitla,

essa si può domandare pel testamento. Del re-

sto, se in demandata giudiziariamentc, è neces-'

saria la cauzione coll‘utlizio del giudice, allìnchè

vi sia azione in forza dello stipulato.

5. 2. In quanto al danaro legato deve darsi al-

l’erede che confessa tempo moderato pel paga-

mento: ne deve spingcrsi ad accettarc il giudi-

zio: qual tempo secondo l'equità il Pretore do-

vrà stabilire.

$. 3. Chi confessa di essere debitore,ma alle-

ga giusta causa perche in quel tempo non possa

adempire, deve ascoltarsi: come per esempio,

se sia stata legata una cosa altrui, e dice che il

padrone non voglia vcnderla,oche di quella cosa

domandi nn grande prezzo: o dice di non dover

dare un servo ercditario, forse padre suo o ma-

 

Gor.(1) ld est, sine certa designatione: veluti si tcsta-

tor non dixerit, Titio do lego domum illam sitam in

tali uico, 'vel quam emi a. Sempronio, 'uel quatn in-

habito nunc, et incola. Goth. Vide l. 37. B. cod. et

ibi not. S. L.

— (2) Cogetur heres quam domum voletexhismulg.

l. 106. j. de uerbor. obligat. cogentur heredes quam

domum volent ex his, Haloand. adde l. 82. $. 1. s.

cod.-

— (3) At. quam voluerit.

— (t) D. l. 106.

- (5) Vide l. l. $. 6. j. si quis testamento.

— (6) v. l. 45. 9. |. s. cod. l.29. 5. 5. j. de leg. a.

— (7) Facit l. 8. 5; de pignorib.

l-‘en.(a) L. 29. 5. 3. infr. de legat. 3.

Gor.(1) Cioè, senza una certa designazione: come per

esempio se il testatore non disse, do lego a Tizio

quella casa sita nel lal borgo, o quella casa che

comprai da Sempronio o quella ove ora abito e do-

micilio. Gotofredo;v. Ia ]. 37. ff. med. lit. e le note

iui. S. L.

— (2) Cogelur heres quani domum uolet cx his, Icg-

gc Ia Volgare; v. la l. 106. il". De uerborum obliga-

tionibus. Cogentur haeredes quam domum uolent

ea: his, legge Aloandro; aggiungi la I. 32. 5. l. IT.

med. til.

— (3) Altri Ieggono, quam uoluerit.

_ (4) v. Ia d. |. tos.

- (5) V. la I. 1. $. 6. ll'. Si quis testamento.

— (6) V. la l.15.5. l. ll'. med. tit., e la l.29. $. 3.

il. De legatis 3. -— (7) Fa a proposito la I. 8. ll'. De pignoribus.

‘t-‘aa.(a) V. la !. 29. $. 3. II. De lega-tis 3.
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tres naturales (1): aequissimam est enim, con-

cedi ei cx liac causa aestimationem oflicio .lu-

(Iicis praestare.

$. i. _Cum alicui poculum legatum esset , vel-

letque heres aestimationem praestare, quia ini-

quuut esse aiebat , id separari a se : non impe-

travit id a Praetore; alia enim conditio est ho-

minum, alia caeterarum rerum: in hominibus

enim benigna ratione reccptum est, quod supra

probavimus.

5. 5. Si fundus municipum vectigalis(2) ipsis

municipibus sit legatus, an legatum consistat,

petiquc possit,videamus?EtJulianus lib. xxxvm

Digestorum scribit, quamvis fundus vectigalis

municipum sit (3), attamen, quia ('l-) aliquod (5)

jus in co is, qui legavit, habet, valere legatum.

5. 6. Sed etsi non tnunicipibus, scd alii l'un-

dum vectigalem (6) legaverit, non (7) videri pro-

prietatem rei legatam, sed id jus, quod-in vecti-

galibus futtdis habemus.  

dre 0 fratelli naturali: perchè è giustissimo che

gli si conceda per tat motivo dl oft'rirnc la stima

con ullizio del giudice.

$. i. Essendo stata legata ad uno una tazza, e

volendo l'erede darne la sliuta, perche diceva

esser cosa ingiusla che dcssa si dislaccassc da

se, ciò non ottenne dal Pretore: imper-occhi: allra

è la condizione denti uomini, altra quella delle

cose: perche per gli uomini con benigna ragio-

ne si ammise quanto dianzi abbiamo approvato.

$. 5. Se un fondo veltigalc dci municipi siasi

legato ai municipi stessi, vediamo, sc il legato

stia e possa domandarsi"? E Giuliano nel libro

trentottesimo dci Digesti scrive, che quantunque

it fondo sia vettigale dci municipi, pure perchè

qualche diritto Ita su quello colui che legò, il

legato vale.

$. 6. Ma se non ai municipi , ma ad un altro

legò il fondo vcttigalc, non sembra legata h:

proprietà della cosa, ma quel diritto che abbia:-

mo su i fundi vettigali.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cogentnr heredes. quam vellet. domum. Vinnio, ad 5. 2. Inst. de legat., segue la lezione

della Vulgata cite e questa, cogetur heres quatn. domum vellet.

72. PAULUS [lib. 48 ad Edictum].

Si quis legaverit fundum Cornelianum, cccett-

ptis vineis, quae mortis ejus tetnpore critttttB);

si ttullac vincac erunt, legato nihil decedit.

72. PAOLO nel libro 48 sull'Edillo.

Sc uno legò il fondo Corneliano, cccetto le ci-

gne, che vi saranno a tempo della sua morte.

se vigne alcune non vi saranno, del legato nulla-=

si scetna.

 

Gor.(1) L. 11. j.de mattumiss. cind.lu auctione, fra-

tres hostilis hasta nun dividit. Seneca 9. cont-rov. il.

—— (2) Vectigalis fundus legari etiam ipsis municipi-

bus polcst. '

— (lt) Proprietatem et dominium directum munici-

pes in eo Itabcattt.

— (!l-) Adde l. l6. in. fin.. s. quib. mod. usus/r.

— (5) Dominium utile, vel actionem in rem; l. 1. 5.

1. 5. si ager uectigalis.

— (6) L. 1. 5. si ager uectigalis. Eadem ratio in la—

ltcruis , quae in salo publico; l. 52. s. de contrah.

empi.

—- (7) Vccligalis fundi possessor proprietatem non

habet, sed jus tantum: proprietas penes ipsum mu-

nicipium est.

._- (8) V. l. l23.j. dc verb. sign.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) V. la I. 1l. £t. De manumissis uindicta. Ne-

gl'iucanti l'asta nemica non divida i fratelli. Seneca,

lib. 9. Controv. 3.

— (2) Il fondo veltigale può legarsi eziandio agli

stessi municipii.

-— (3) Avendo i municipi su di esso Ia proprietà ed

il dominio diretto.

— (1) Aggiungi la I. 16. in line II. Quibus modis u-

susf-mctus.

— (5) ll dominio utile o l'azionc reale; v. la l. 1. 5.

1. (I. Si ager uectigalis.

— (6) V. Ia [. 1. t1'.Si ager uectigalis. La medesima

ragione perle medesime botteghe. le quali son site

in un suolo pubblico; v. Ia I. 23. IT. De conlrohcnda

emptione.

_- (7) ll possessore del fondo vettigale—non tte Ita Ia

proprietà, ma un diritto soltanto: la proprieta risie-

de presso Io stesso municipio.

-— (H) V. la l. 123. fi". Dc verborum significatione.

1IS



- Du jussofuccre, ut quis habeat. I. Dr civitatibus

CI \‘Iizis.

73. Guus [lib. 3 de legatis ad Edictum Praetoris-.]

Si hercsjussus sit facere (1), ut Lucius ccn-

lum. habeat, cogendus est heres centum dare:

quia nemo tacere potest, ut ego habeam cett-

tutn, nisi mihi dederit.

5. '1. Vicis legata perinde (2) licere capere,

atque civitatibus (3) (a), rescripto ltltleI'ilIOl'lS

nostri significatur.

Dc repetitione legati a substituto.

71. Unum-us [lib. .i Disputatiottum].

Licet Imperator nostcr (lt) cuin Patre (5) rc-

scripserit, Videri (6) voluntale testatoris repeti-

ta (7)(b) a substituto, quae ab instituto fuerant

relicta: tamen hoc ita erit accipiendum, si non

fuit. evidens(8)diversa(9)voluntas,quae ex multis

eolligctur,an quis ab hercdclegalum vcl fideicom-

tnissutu relictum ttolucrit a substituto deberi.

Quid eni|n,sì aliant rcm rclinquit a substituto ci

fideicommissario vel iegatario, quam ab institu-

lo non reliquerat? Vel quid si certa ‘ausa fuit.

cur ab instituto reliquerat, quae in substituto

cessaret? Vel quid, si substituit ex parte [idci-

 

Gor.(1) His verbis, Fac heres , ut Titius centum ha-

beal,jubetur heres 1‘itio ccutum darc.Au et his, ea

ra ut habeat? negat Baldus. Cur? prioribus verbi.»

factum immediatam solvendi: posterioribus, promit-

tendi factum demonstratur. Bald.

— (2) Vieorum et rivitatum jus in capiendis legatis

cxaequatum cst.

- (3) Vid. !. 122. j. cod.

— (i) Antoninus seil.‘

— (5) Severo scilic. I.6l. in fin.- j. de legal. 2. l. !l.

C. de SC. 'l'-rcbetl.

— (6) Dehac praesumplione videAlciatum,3.procs.

35. adde Socin. reg. 3:14.

— (7) llepetita a substituto videntur Irgala,qnae rc-

Iicta ab instituto: ttisi aliud appareat; l. 50. 5. I. s.

cod. l. 126. in lin. j. cod. i. 61. in [in. l.77. 5. 15.

l. 82. 5. 1. j. de leg. 2.

— (8) Euidcns dicitur voluntas, quae ex liquidis et

apertis conjecturis multis apparet: Multa autetn di-

cuntur tria.

— (9) Conjectura conjecturam tollit.

Pan.(a) L. 122. in pr. iri/"r. h. t.

'— (b) L. 126. infin. infr. cod. l. 61. in fin. l. 77.

5. 13. l. 82. 5. 1. 'in/i'. de legal. 2. 'l. 6. C. ad

SC. Trebell.  
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nell‘ordine di procurare che utto abbia.

]. llt'lltl città (: dci villaggi.

73. Cato nel libra 3 dci legati sull'Editto

del Prctore.

Sc all'erede fu ordinato di procurare che Lu-

cio abbia cento. (leve l'erede essere aslretto a

dare cento: perche nessuno puù procurare che

io abbia cento, se non me li diede.

5. 1. Nel rescritto del nostro Imperadore si

accenna che ai villaggi c permesso accctlarei

legati non altrimenti che alle città.

Della ripetizione del legato a carico del sostituito.

7i. Uti-uno nel libro 4 delle Dispute.

Quantunque il nostro Imperadore con suo

Padre abbia rescritto, setttbrare per volontà. del

testatore ripetutc a carico det sostituito quelle

cose ch'crano state lasciate a carico dell'isti-

tuito, pure ci.) dovrà cosi intendersi, se non in

chiara la diversa volontà che si rileverà da più

dati, che uno non abbia voluto, se il legato e

fedecommesso lasciate a carico dell'erede. lossc

dovuto dal sostituito. E che diremo sc altra cosa

lascia a carico dcl sostituito a quel tcclccouuncs-

sario o legatario . la quale non aveva laSeiato a

carico dcll'istituito? O che sc vi fu certo motivo,

 

Gor.(1) Con queste parole, Procuri l'erede che Tizio

abbia cento,si ordina all'erede di dare cento a Tizio.

Forse anche con queste altre parole, procura che

abbia? Baldo è per la negativa. Perchè con lc prime

parole si accenna ad un fatto immediata di pagamen-

to: con le seconde ad una promessa; v. Baldo.

— (?) Fu parificato il diritto dc'villaggi c delle città

nell'accettarc i legati.

—- (3) V. la I. 122. tl‘. med. tit.

—- (li-) Cioè Antonino.

— (5) Cioè Severo; v. la I. 61. in fine II'. De legatis

2. e la I. i. C. De Senatusconsulto Trebelliano.

— (6) Circa questa presunzione , v. Alcialo, libro 3.

Praesumpt. 55.; aggiungi Socitto, rcg. 334.

— (7) Sembrano ripetuti a carico del sostituito i Ic—

gati che Iurono lasciati a carico dell' istituito: meno

quando non apparisca il contrario; v. la 1.50. $. 1. ll'.

mcd. tit ,la l. 126. in liuc Il". med. tit.,la I.6l. in II-

ne, tu 1. 77. 5. 15. e la I. 82. $. l. ll'. De legalis 2.

—- (8) È delta evidente Ia volontà, cltc sorge da mol-

te, chiare e manifeste congetture. ’l‘re cose poi dicon-

si molle.

—- (9)- Una congettura u'csclude un’altra.

Fanta) V. la I. 122. in pr. di q. tit.

— (I)) V. la I. 126. in fine ll'. med. tit., Ia 1.61. in

tinc, la I. 77. 5. 15., la I. 82. $.1. ll. De legatis 2.,

e la 1. 6. C. Ad SC. 'I'rebellianum.
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commissarium. cui ab instituto reliquerat lidei-

commissum? In Obscura igitur voluntale locum

habere rescriptum, diccndum est.

Dc legale collato in arbitrium heredis. !. De eo,

quod quis debet, 3. Alternate.

75. Iman [lib. ‘.i Disputalionumj.

Si sielegatum vel fideicommissum sit relictum,

si aestimaverit (1) (a) Ileres, si comprobavcril,

sij-ustum putaverit: ct legatum ct liilcicommis-

sum debebitur: quoniam quasi viro (2)(b)polius

bono ei commissum est. non in meram (3) vo-

luntatetn heredis coltatum.

$. 1. Si mihi, quod Tilius debet, fuerit lega-

tum, neque Tilius debeat (ft): sciendum est nul-

lttnt esse legatum; et quidem, si quantitas non

sit adjecta, evidenti ratione nihil debebitur (5):

quia non apparet quantum luerit legatum; nam.

et si quid ego Titio debeo, ei Iegavero, quanti-

tate uou adjecta, constat nullum esse legatum:

cum si decem, quae Tilie debee, legavero, nec

quicquam 'l‘itie debeant, falsa (6)(e) demonstra-i

tio non perimil legatum, ut in tegole dolis .lu—

lianus respondit.

$. 2. Quod si addiderit, decem, quae mihi

Tilius debet. lego: sine duhie nihil erit in lcga-

to: nam inter falsam demonstrationem et falsam

conditionem, sive causam , multum interest;

proinde, et si Titio decem, quae mihi Seius de-

bet, lcgavero, nullum erit legatum: esse enim

 

Gor.(1) V. l. “. $. 7. j. dc legal. 3.

— (2) Legatum in meram heredis voluntatem cen-

ferri non potest: in quasi viri boni arbitrium potest;

l. 24. s. locat.

— (3) Veluti si dixit,si volueris heres,eentum Tilie

(lato. Goth. Vide l\lenoch. de arbitrjucl. lib. I. qu.

7. S. 9. Ans.

- (!.) Id est, nec reperiatur debitum; adde l. 32. $

3. j. de legal. 2. l. 25. in fin. j. de liberat. legata.

.— (5) V. l. 20. j. da veri». obl.

— (6) Vide [. 21. j. de leg. 2. l. 33. j. de cond. el

demonst.

Fanta) L. 11. $. 7. inl’r. dc legal. 3.

— (b) I.. 21. in pr. supr. lai-ali..

—- (e) L. 21. inl'r. (.le legal. ".E. l. 23. in fin. itt/r.

de liberat. legal. l. 33. in pr. infr. de condit. el

demonstr.

…iG.\TI E FEUECOlIIlll-ISSI LIB. I. 3

“perchè aveva lasciata a carico tlell'istitttito la eo-

sa che cesserebbe nel sostituito? 0 che , se so-

stitui in parte il t'cdecommessario cui aveva la-

scialo il fedecommesso a carico dell'istituite ?

E da dirsi dunque, che il rescritto ha luogo nel

caso di una volontà oscura.

Del legate rimesso all’arbitrio dell’erede. 1. Di ciò

che uno deve, 3. Alter||atira|neute.

75. Lo stesso nel libro 5 delle Dispute.

Se il legato e fedecommesso sia stato lascia-

lo cosl: se l'erede stimcra, se approverà, sc

crederà giusto.; ed il legato ed il fedecommesso

sarà dovuto : poichè a lui piuttosto uomo come

ad uno dabbene, tu all'tdata la cosa c non rimes-

sa alla mera volonta dell'erede.

$. 1. Se a me tu legale ciò che Tizio deve, e

'l‘izio non debba, è da sapere ehe il legato e

nullo.: ed in l'atto se la quantità non vi fu aggiun—

ta, per evidente ragione nulla si dovrà : perche

nen apparisce quante siasi legato; imperocche

anche se io debbo qualche cosa a Tizio e a lui

lcgherò, non aggiungendo l‘ammontare, è asso-

dato essere nullo il legato: mentre, se tegnere

quei dieci che a 'l‘izio debbo , ed a costui nulla

'io debba, la falsa dimostrazione non estingue il

legato, come pel legato della dote rispose Giu-

liano.

5. 2. Che sc aggiunse, lego i dieci che Tizio

mi deve, senzudubbio nulla vi sarà nel legato:

giacchè molta dilTercnza vi è tra la I'alsa dimoslra-

zione e la falsa condizione o causa. Quindi, se

legheroa Tizio quei dieci che Scie mi deve, il

legato sarà nullo: perche, vi deve essere il debi-

 

Gor.(l) V.1a1.11.$. 7.11'. De legalis 3;

— (2) ll legato non può rimettersi alla mera volontit

dell'erede. Si può rimettere al quasi arbitrio dell'ue-

lno dabbene; v. Ia !. 24. ll'. Locati.

— (3) Per esempio se disse , se tu erede vorrai dd

cento a Tizio. Gotofredo; v. Menochio, De arbitr.

jud. lib. 1. qu. 7. S. e 9. ed Anselmo.

— (lt) Cioè, ne si ritrovi il debito; aggiungi la 1. 32.

$. 3. [T. De legatis 2. e la I. 25. inline Il". De libe-

ratione legata.

- (5) V. la l. 20. ll'. De verborum obligationibus.

— (6) V. la !. ‘Z'l. ll'. De legatis 2. e 1a 33. II. Dc

conditionibus ct demonstrationibus.

I"r||.(a; V. la !. II. 5. 7. ll'. De legatis 3.

— (I)) V. la 1. 21. in pr. ll'. Loculi.

— (c) \’. la l. 2t. ll'. Dc legatis 2. , la l. 25. in line

ll'. Dc libera./ione legata- , e la l. 33. in pr. ll'. Do

conditionibus ct deutonstrationibus. 



91/1.

debitor debet: nam et si (1)(a)vivus exegissem,

extingueretur legatum; et, st debitor maneret,

actiones adversus eum heres meus duntaxat

praestare cogeretur.

$. 3. Si quis ita stipulatus, Stichum, aut de-

cent, ulrum. ego velint, legaverit quod (2) ei de-

bebatur: tcncbitttr heres cjtts, ul praestet(3)

legatario actionetn, electionem habituro, ulrum

Stichum, an dccetn perscqui tnalit.

$. ’|'. Proinde si Stichum legavcril, cum ille

ci Stichum, aut decern deberet, incerti (1) actio

])IGES'I‘O—Llll. XXX.—DEI LEGATI E FEDIECOMMESSI LIB. I.

loro ; giacchè , se in vita , io le avessi esatto ,

estinguerehhesi il legato: 0 se il debitore vi

fosse, l'erede mio soltanto sarebbe obbligato ee-

dertni le azioni contro di lui.

5. 3. Se une avendo cosi stipulate. Stico o

dieci,quale delle due cose io vorrò, abbia lega-

‘to ciò che gli si deveva,sarà tenuto l'erede di lui

Ia cedere l‘azione al legatario che avra la scelta ,

se voglia domandare Stico e dieci.

‘ $. 41. Quindi se legherà Stico, mentre quegli

;dovcagli Stico e dieci, compele al legatario con-

legatario adversus hcrcdem competit, ut scripsit. tro l‘erede l‘azione d'incerle, come scrisse Giu-

Julianus lib. xxxin Digestorum: per quam actio-

nem compellat heredem experiri: ct si Stichum

consecutus fnerit, praestabit ei; si decetn(5)(h).

nihil consequetur; secundum quod erit in arbi-

trio debitoris, an sit legatarius is, cui Slichus

legatus est.

76. JULIANUS [lib. 31 Digestorum].

Quod si quis Stichum aut Pamphilum stipu-

latus, Sempronio Stichum legasset, lllaevio Pam-

philum: oneratus heres intellegitur, ut necesse

habent alteri (6) actionem suam, alteri ('l) aesti-

mationem Stielti aut Pamphili dare.

Dc fideicommisso relicto a depositario

vel alio debitore.

77. Utennus [lib. 5 Disputatiomtm].

Si pecunia fuit deposita (8) apud aliquem,

ejusque fidei commissum , ut eam pecuniam

praestet: fideicommissum ex rescripto I). Pii dc-

bebitur: quasi videatur heres rogatus remittere

id debitori; nam si conveniatur debitor ab here—

de, doli exceptione uti potest: quae res utile ti-

deiconnnissum facit. Quod cum ita se habet. ab

otnni debitore lideicommissum rclinqui potest.

liane nel libre trentesimeterzo dei Digesti: merce

di quale azione spinga l'erede a fare il suo spe-

rimento: c se avrà ottcnuto Stico, glielo darà;

se dieci, nulla otterrà ; seconde ciò che sarà in

arbitrio del debitore, se sia lcgatarie colui cui

Stico fu legato.

’16. (i|u1.|.uvo nel libro 34 dei Digesti.

Che se uno avendo stipulato Stico o Panfilo,

avesse legate Slice a Sempronio, l’anlilo a llle-

vio, si vede caricato l'erede della necessità di

dare ad uno la sua azione. all'altro la stima di

Stico o di Pantilo.

Del fedecommesso lasciato a carico del depositario

o di altro debitore.

77. ULPlANI) nel libro 5 delte Dispute.

Se una somma fu depositata presso di alcune,

e siasi allldato alla fede di lui di dare quel dena-

ro, pel rescritto dell'Imperadore Pio il fedecom-

tnesso sarii dovulo: quasi che paia pregate l'ere—

dedi rimetterlo al debitore; poichè, se il debito-

re vien convenuto dall'erede , può valersi della

eccezione di dolo ; la qual cosa rettde utile il tc-

dccommesso. Il che cosi essendo, il fedecom-

messo può lasciarsi a carico di ogni debitore.

 

Gor.(1) $. 21. Inst. eocl. . _

—- (2) Jus alternativnm. .

-— (El) Actio alternativa cedi potest.

—- (4) Incerti haec actio legatario competit adversus

heredem, ut agat: et sic libellus hic valet, Ago acl-'

versus tc, nt aduersus Titium agas.

—- (5) L. 50. 5. l. j. de legat. 2.

— (6) Ei scil. eui eligendi potestas ebvencrit.

— (7) Ei scil. qui eligere non potest.

— (8) Deposilarlus et debitor potest fideicommissi

onere gravari, et gravatus babet exceptionem eontra

heredem petentem. lia./(l.

FF.“.(tl) $. 21. Inst. It. t.

-—' (lt) L. 50. $. l. inl'r. de legat. 2.

Gor.(1) V. il 5. 21. Istit. med. tit.

— (2) Un diritte alternativo.

— (3) L'azione alternativa può cedersi.

— (i) Quest’azione tl‘inccrte compete al lcgatario

centre l'erede per ispingcrle ad agire: c cosl e vali-

do qui il libello, Agisce contro di le, aflincltè tu a—

gisca contre Tizio.

— (5) V. la l. 50. $. 1. ll. De legatis 2.

—- (6) Cioè a chi toccò in serie la iacultù disccglierc.

— ('l) Cioè a chi non può scegliere.

— (8) ll depositario ed il debitore possono gravarsi

del fedecommesso, ed il gravato ha l‘eccezione con-

tro l'erede ehe dimanda. Baldo.

vFIClL(-'I) V. il 5. 21. Istit. di q. lit.

Ì — (h) V. la l. 50. 5. 1.11'.Dclegatis 2.
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De lideicommisse relicte a legatario.

78. leuat [lib. S Disputttiionunt].

Fideicommissum, quod (1) a legatario rclin-

quitur, ita dctnutn ab eo debetur, si (2) (a) ad

legatarium legatum pervenerit.

De decem relictis Tilie ct Seio.

79. lematis [lib. 5 Digestorum].

Si quis testamento suo, Tilie el Seio decem

tlarijnsseril, nullam haec verba rccipiunt am-

biguilalettt: ut dena(3)(b)dixisse videatur(/t)(c),  qui dccetn dixit.

915

Del fedecommesso lasciato a carico del legatario.

78. Lo stesso nel libro 8 delle Dispute.

Il fedecommesso, che lasciasi a carico del le-

gatario, allora veramente a dovulo, se il legato

perverrà al legatario.

Di dieci lasciati a Tizio e Seio.

79. Gm…ao nel libro 5 dei Digesti.

Se uno con suo testamento ordinò darsi dieci

a Tizio e Seio, tali espressioni non amtnettene

dubbio veruno: in modo che chi disse dieci,

sembra aver detto dieci a ciascuno.

V.tltlAN'l‘l DELLA LEGGE

Questa legge e quella che sicguc, nc'manoseritti formano una sola legge.

l)e relictis ultra vires patrimottii.

80. Apud Jotmatnt lib. 32 Digestorum

lllxticeuus notat.

ls. qui sola triginta reliquerat, Titio triginta

legavit, Seio viginti, lllaevio decem: lllassurius

Sabinus probat, Titium quindecim, Seium de-

cem, lllaevi'um quinque consecutures: ita tatncn,

utex his pro rata (5) portionis Falcidiac satis-

lial.

Si heres fundum legatum legavcrit. 1. Si serve plurium

legetur. 2. De servo uui pure, alteri sub conditione,

nisi manumittatur, legato. 3. Si fuudus excepto

aedificio legetur. 4. De legate, Quisquis cum palro-

no heres erit. Dc servis a testatore uestintatis. 5. De

conditione, quae consistit in dando, et de acceptila-

tiouc. 6. Si lcgatarius ignorans sihi legatum rem le-

_ gatam legaverit. 7. De legato a lilio impubere et a

substituto. 8. De conjunctione ct altcrnatiene lega-

tariorum. 9. De statutibero. 10. Si servus a …io int-

pubere legetur, eta substituto liber esse jubeatur.

Dei legati al di là delle l'orze del patrimonio.

80. Presso Giu…se nel libre 32 dci Digesti

Marcello nola.

Quegli che aveva lasciato solo trenta, legò

trenta a Tizio, a Seio venti, dieci a lllevio: Illas-

surio Sabino approva cthizio dovrà avere quin-

dici, Seit) dieci, e lllevio cinque. In modo perö,

ehe su di essi secondo la rata della porzione si

soddisfaccia alla Falcidia.

Se l'erede legherà il fondo legate. l. Se si leghi al

servo di piü persone. 2. Del servo legato ad uuo pu-

ratnente, all‘altro sette condizionc,se non sia mano—.

messo. 3. Sc si leghi il fondo eccettuato il caseggia-

to. 4. Del legato, chiunque sara erette col patrono.

Dei servi stirnati dal testatore. 5. Della condizione

consistente in dare, e della quietanza. 6. Sc il lega-

tarie, ignorando essersi a sè legato, legherà la cosa

legata. 7. Del legato a carico del figlio impubere, e

del sostituito. 8. Della congiunzione cd alternativa

dei legatarii. 9. Dello statulibcre. 10. Se il servo sia

 

Gor.(1) [fideicommissum a legatario rclinqui potest:

idque proprie Iideicontntissum est. Bald.

-- (2) L. 70. j. de legal. 2.

— (3) Id est, singulis decem, facit l. M. in fin. j. de

leg. 2.

-— (l) Imo, qtti sibi et Titio decem; eadem, non alia

stipulatur; l. 38. $. 19. j. tlc verb. oblig. .

—- (5) Propter defectum facultatum , et propter |e-

gem Falcitliatn , lit legatorum dentitttttio. Bart. Pro

rata diminuuntur legata , ttt heres Falcidia… suam

habeat. Quaelibet contributio pro rata fieri debet.

Fen.(a) L. 70. in pr. in./'|‘. (1. l.

— (b) Fac. l. M. in fin.. infr. tl. t.

—- (c) lmo vide l. 38. 5. 19. infr. de verb. oblig.

Gor.(1) It fedecommesso puù lasciarsi a carico del lc-

gatario: e questo propriamente è fedecommesso.

Baldo.

-— (2) V. la l. 70. II". De legatis 2.

— (3) Cioè, dieci a ciascuno, la a proposito la lui-I.

in fine ff. Dc legatis 2.

—- (&) Anzi ehi stipula dieci per sè e per Tizio, sti-

pula le cose medesime, uon'eose diverse; v. la 1.38.

$. 19. IT. De verborum. obligationibus.

— (5) Per difello di facoltà e per Ia legge Falcidia

si veritica la diminuzione dei legali. Bartolo. Iu pro-

porzione si diminuiscono i lr-gati , allinehe l'erede

abbia la sua Falcidia. Qualunque contribuzionc deve

andar fatta per rata.

Fen.(a) V. la !. 70. in pr. d. l.

— (b) Fa al proposito la l. H. in fine d. tit.

_ (e) Anzi vedi la 1. 38. 5. 19. ll. De verborum. obli- gatienibtts.
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SI . Jazunus lib. 32 Digestorum.

Si fundum sub conditione legatum heres (1)

DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. I.

legato a carico dell'itnpultet'e, e si ordini (li essere

libero a carico del sostituito.

S'l. G||;|.|.|||o nel libro 32 dei. Digesti.

Se I'erede,in pendenza della condizione,aves-

pendente conditione sub alia conditione alii le- se legato il fondo legalogli sotto condizione ad

gasset;

priore testamento praeposita fuisset, tnnc ea

conditio, sub qua heres legaverat, exstitisset.

dominium a priore (2) (a) legatario non (tis- zione sotto la qualel'ercde aveva legato,

cedit. _

. 5. 1. Si servo communi res legata fuisset,pot-

est alter dominus agnoscere legatum, alter(3)(b)

repellere: nam in hanc causam servus commu-

nis quasi due servi sunt.

5.9-. Stichum Sempronio do, lego. Si Sem-

pt'cnius Stichum. ('ntia annum. non manumise-

rit, eundcm Stichum Titio do, lego: Quaesitum

est, quid juris essct? Respondi, Sempronium

interim totutn habiturum: et, si quidem intra au-

num manutnisisset, liberum eum effecturum;

sin autem hoc non fecisset, tolutn ad Titium

pertinerc.--

5, 3. Qui fundunt eæccpto aedi/icto (ll-) legat,

appellatione (5) aedilicii aut superficiem (6) si-

gnificat, autsolutn quoque, cui aedificium su-

perpositum est: Si de soli ('l) superficie excepe-

rit, nihilominus jure legali lotus (8) fundus vin-

dicabitur: sed exceptione doli mali posila, eon-

sequetur heres [id], ut sibi habita-re in villo. l'i-

eeut: in que inerit, 'ut tterquoqtte et actum in

ea habeat. Si vero solum quoque exceptum l'ue-

rit, fundus,'excepta villa, vindicari debebit: et

servitus ipso jure villae debebitur; non secus

ac si duorum fundorum dominus alterum lega-

verit, ita ut alteri serviret: sed inetiuaudum est,

testatorem etiam de solo (9) cogitasse, sine quo

aedificium stare non potest.

 

l

i

et post existentem conditionem quae uu altro sotto attra condizione, e dopo verilicata

la condizione che erasi apposta nel primo le-

stamento, si fosse allora verilicata quella condi-

il de-

minio non si diparte dal primo legatario.

5. 1. Sc al servo comune fosse stata legata

una cosa, un padronc puö riconoscere il legato,

ed un altro rifiutarlo: giacchè in questo stato un

servo comune fortna quasi due servi.

5. 2. Do, tego Stico a Sempronio. Sc Sem-

pronio entro L'anno non avrà, manomesso Sti-

'co, do, lego lo stesso Stico a Ti;-io; si domandò

qual l'osSe la legge da espletarsi? llisposi, che

Sempronio nel ftattempo avrebbe l"intcro. e se

mai tra l'anno lo avesse manomesso, lo farebbe

libero: ma se ciò non avesse fatto, tintero si

apparterrebbe a Tizio.

5. 3. Chi lega un fondo, cccetto l'edilizia.

col nome di edilizio o accenna alla superficie

o al suolo ancora al quale l‘edificio è soprap-

posto. Se fece eccezione della sola superfi-

cie del suolo, nondimeno per diritto di legato

sarà rivendicato l'intero fondo. ma posta la ec-

cezione di dolo male, l'erede otterrà il permesso

(ti abitare nella casa di campagna,; al che sat-a

insito , che abbia ancora per quel passaggio c

trasporto. Se poi fu eccettuato il suolo ancora,

si dovrà rivendicare il fondo, eccettuato la casa

di campagna: e di pieno diritto alla casa di eant-

pagna sarii dovuta la set'vilüznon altritnenti,clte

se il padrone di due foadi ne abbia legato uno in

modo, che fosse serviente all'altro. Ma bisogna

 
 

GOTH) Holes nou potest derogare dispositioui testa-

IOI'ls.

— (2) L. 103. j. (le cond. ct demonst.

(3) L. 41. 5. f). ]. (le Legal. 3.

(4) Quod … eo fundo est.

(5) ||| est, legato.

(6) Ipsum aedilicium.

_- (7) AI. sola.

— (8) Et sic superficies sequitur solum, I. 21. 5. de

pignerat. t. liz. 5. l. in [in.j. (le oblig. et ((cl.

_.

—- (9) Imo, de sola superfcte cogitasse dtcettdum est;

videl. 30. 5 de servitutibus rustic.

Furla) V. la l. 105. 11. ne condit.. ct demonstr.

— (b) \’. la l. 41. 5. 9. ll'. De legatis 3.

Gor.(1) L‘erede non può derogare alla disposizione

del testatore.

— (2) V. la l.

strationtb'us.

— (3) V. la l. 41. 5. 9. ll'.. De legatis 3.

(.I-) Ch'è in quel fondo.

(.'i) Cioè, nel legato.

(6) Lo stesso edilizio

(7) Altti Ieggono, sola.

- (B) E cosl Ia supetlicie segne il suolo; v. lal. 2l.

ll'. De pig/mirantia, la l. alt-. 5. t. in litte ll'. Dc oli/|.-

gutionibus et actionibus.

105. ll'. Dc conditionibus ct demon-

 — (t)) Anzi (lori-à dirsi aver pensato della sola super-_

; Iicie; v. la l. 30. IT. [)e servitutibus rusticorum.

‘una. (a) L. lOì. infr. (te condit. et demonstr.

| _- (b) L. 41. 5. o. infr. cle tegat. :|.
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5. l. Si libertus patronum ex septunee here-

dem scripserit, alios ex caeteris; et ita legave-

rit. Quisquis mihi alius ea: suprascriptis cum

patrono mco heres erit. servos illum et illum

Titio lego, quos aestimo (1) (a) singulos vicenis

aureis : intellegendum erit a eoherede patroni

duntaxat legatum datum. et idee Titium non

amplius quincuncem in servis vindicarc posse:

Adjeclio autem illa, Quos aestimo singulos i'i-

ceuis aureis, non mutat legati conditionem, si

legis Falcidiae rationem habere oporteat: nihilo-

minus enim verum prelium servorum in aesti-

mationem deducetur.

5. 5. Titio fundum (to, lego. si heredi meo

(lucem dederit : si decem lteres Titio debuisset,

et ea Titius accepta (2) ei fecisset, fundum vin-

dicare potest.

5. ti. Si (3) Titius, cui Stichus legatus iuerat,

antequam sciret ad se legatum pertinere, de-

cesserit, et eundem Seio legaverit, et heres Ti-

tii tegaturn non (4) repudiaverit: Stichum Seius

vindicabit.

5. 7. Si paterfamilias, ab impubere lilio, Titio

fundum,]egaverit, eta substituto eundem eidem

Titio; et pupillus palri heres exstiterit (5): sive

vindicaverit Titius legatum, sive repudiaverit,

quamvis titius impubes decesserit, a substituto

vindicare non pelerit; hoc enim quod rursusa

substituto legatur, perinde habendum est, ac si

repetita legata essent. Quare, et si pure a ti-
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‘iuclinare all'opinione, che il testatore abbia pen-

sate ancora del suolo , senza del quale l‘edificio

non può stare.

5. 4. Sc il liberto scriverà erede il patrono

per la settima parte, ed altri per le altre, e le-

gherà cosi. chiunque altro dei soprascritti sa-

rii mio crede col patrono mio , gli tego quel

seruo e quell'altro, dc'quali valuto ciascuno

uenti-tnonete (l’oro , (terrà intendersi date il

legato soltanto a carico del coerede del patrono,

e perciò Tizio non più della quinta parte può

rivendicare sopra i servi. Quell'aggiunta poi,

ciascun dei quali valuto per 'vcnti monete

d'oro, non cambia la condizione del legato, se

deve tenersi conto della legge Falcidia: perchè

ciò non ostante, si dednrt'a nella istima il vero

prezzo (lei servi.

5. 5. A Tizio do, lego quel fondo, se clara

dieci all'erede mio: se l'erede avesse dovulo

dieci a Tizio, e questi gliene avesse falla quie-

tanza, può rivendicare il fondo.

5. 6. Se Tizio, cui era stato legato Stico, pria

che sapesse appartenergli it legato, si morì, c

lego lo stesso a Seio, e l'erede di Tizio non ri-

fiutò il legato, Seio rivendiclicrà Stico.

5. 7. Sc il padre di famiglia lego a carico del 
figlio impubere un fondo a 'l‘izio, ed a carico del

sostituito lo stesse fondo al medesimo Tizio: ed

|il pupillo sia divenuto erede al padre, o che Ti-

zio si abbia preso o rifiutato il legato, quantun-

|que il figlio “sia morto impubere, non te potrà

iriveudicare dal sostituite. Perche l‘essere legato

'la seconda volta a carico del sostituito, deve

 

 

Gor.(1) Quarta , quae per legem Faleidiam retinetur,

aestimatione , quam testator feeit , non magis ntittui

potest, quatn auferri , l.13. in fin. l. i?. j. ad !.

Falc. vide l. l. C. arbitr. tut.

-— (2) Dat, qui acecptum tacit.Ideoqne dure decent.

jussus Titio et legatum accipere ab herede , lega-

tutn vindicare poterit , si Titio deeem accepto lule-

rit; videl. ”5. j. de reg.ju-r.

— (3) Vide Langebeltium, c. 13. annotationtmt.

.— (li) Vid.quae notati ad l. 19. in fin.s. quemadm.

seruit. audit. et quae notavi ad Novell. I.S. c. 1.

—- (5) Et ita habeat ex causa lucrativa; l. 21. 5.1.j.

de leg. 3.

Festa) L. 15. in fin. l. 42. infr. ad leg. Falc-id.

Gor.(1) La quarla,che si ritiene per la legge Falcidia,

I secondo la stima ehe ne fece il testatoremnn può di—

minuirsi, più che togliersi; v. la I. l5. in fine, la l.

42. ll'. AJ legem Falcidiam, e la l. 1. C. Arbitrium

tutelae.

_. (2) Da chi fa quitanza. E perciò quegli cui fu in-

: giunto a Tizio dare dieci e ricevere it legato (tatto

crede, potrà rivendicare il legato se quilauzò Tizio

per dieci; v. la |. 115. ll'. Dc regulis juris.

— (3) V. Langebechio, cap. 13. Annam-tionum.

' — (4) V. quel cite osservai su la !. l9. in liite [f.

: Quemadmodum servitutes amittantur, e quel che

i osservai su la nov. 48. cap. 1.

—- (5) E così lo abbia per causa lucrosa; v. la l. 2l.

I 5. l. ll'. De legatis 3.

FER.(ll) V. lai.13. in fine, e la l. 42. II. Ad legem

Falcidia-m.

 



tiis

lio (t) (a) sul) conditione , substituto legatum

fuerit, pcrinde omnia servabttntur, ac si tantum

a filio legatum fuisset: contra autem, si a filio sub

conditione, a substituto pure legatum fuerit, et

pupillus pendente conditione decesserit, ex sub-

stitutione sola legatum valebit.

5. 8. His verbis, Lucio et Titio, eorunwe cui

fundutncio, lego, utiliter legatur: ci si utrique

vixerint, utriquc (2): sialter, alteri * totum *(3)(b)

debebitur.

5. 9. Cum statutiber (L) sub conditione lega-

tus est, et, pendente conditione legati, conditio

statutae libertatis deficit (c): legatum utile fit:

ttam sicut statula (3) liberlas tunc perimit Iega-

Ium, cum vires accipit, ita legatum quoque non

ante perimi potest, quam dies cesserit ejus.

510. A filio impubere legatus, et a substitu-

to Iiber esse jussus: si quidetn pupillus ad pu-

bertatem pervenerit, ab eo, cui legatus fuerat,

vindicabitur: morluo (6) vero pupillo, libertas

competit(7). + Longe tnagis ltoc servari conve-

niet, si idem servus sub conditione ab impube-

re lcgatus fuerit, et pendente conditione filius

intra pubertatem decesserit.  

DIGESTO—LIB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOIIItIIESSl LIB. I.

aversi come se fossero legati ripetuti. Laondc

se fu legato puramente a carico del Iiglio, c

sotto condizione (1 carico del sostituito, it tutto

si osserverà come se si fosse legato soltanto a

carico del figlio.: all'opposto poi, se si lego a ca-

rico del figlio sotto condizione, e puramente a

carico del sostituito, ed il pupille sia morto in

pendenza della condizione, sarà valido il legato

in forza della sola sostituzione.

$. 8. Utitmente si lega in questi termini do,

tego it fondo a Lucio ed a Tizio, o a chi di

essi; e se vivranno entrambi, ad entrambi si de-

vrà: e se uno. a costui si dovrà il lutto.

5. 9. Quando uno statutibero fu legato sotto

condizione, ed in pendenza della condizione del

legato , vien meno la condizione della costituita

liberta , il legato diviene utile: giacche siccome

la libertà costituita allora perime il legato, quan-

do acquista il suo vigore, cosl il legato attcora

non si puö perimere pria che arrivi la sua sca-

denza.

$. 10. chato a carico del figlio impubere un

servo, con ordine di esser libero a carico del

sostituite,se mai il pupillo pervenne alla libertà,

sarà rivendicato da colui al quale era stato le-

gato: morto poi il pupillo, compete la libertà.

Molto più dovrà ciò osservarsi, se lo stesso ser-

vo legato sotto condizione sia stato a carico del-

l'impubere, ed in pendenza della condizione il

liglio sia morto nel tempo della pubertà.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. L. Non amplius quincuncem. In Aloandro e nella Vulgata, quincunce.

Si legatarius rem e.v alia causa acquisierit, 2. Vel rei

usumfructum, 3. Aut ejus partem. 4.De partu legato

ct emptione ancillae. 5. De duobus reis. 6. De al-

ternatiene.

82. IDEJI [lib. 33 Digestorum].

Non quocunque modo [si] legatarii res facta

Sc il legatario acquisterà la cosa per altra causa, 2. O

l'usufrutto della cosa, 3. O parte di esso.L.l)e| parte

legato e della compra della serva. 5. Di due debi-

tori. 6. Deli'allernativa.

82. Lo stesso nel lib-ro 33 dei Digesti.

Non in modo qualunque, se la cosa sia dive-

 

Go1'.(l) Vide l. 89. j. de cond. et demon-st.

— (2) 5. l. s. cod.

— (tl) L. 7. j. de reb. dubiis.

— (L) L. LL. 5. 8. s. cod. l. 9. $. utt. j.de optione.

-- (Ei) Conditio slaluliberi.

— (6) Intra pupillarem aetatem.

— (7) Legatum vero non valet.

Fen.(a) V. l. 89. itt/i'. de condit. et demonstr.

— (h) I.. 7. infr. (l'e reb. dub.

— (c) L. 9. 5. ult. infr. de opt. legat.

Gor.(1) V. la l. 89. ll‘.De conditionibus ct demonst-ra.

tionibus.

— (2) V. ii 5. !. ll'. med. tit.

— (3) V. Ia l. 7. ll'. De rebus dubiis.

— (L) V. la l. 44. 5. 8. ll'. med. til. , Ia I. 9. 5. ult.

ll'. De optione.

— (5) La condizione dello slalulibero.

- (6) In pupillare età.

— (7) Il legato poi non è valido.

Fen.(a) V. la l. 89. ll'. De conditio-aibas et demon-

strationibus.

-— (b) V. Ia I. 7. fl". De rebus dubiis. — (e) V. la i. 9. 5. ult. IT. De optione legata.
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t‘uerit, die cedente, obligatio legati extinguitur:

sed ita, si eo modo fuerit ejus, quo avelli non

possit. Ponamus rem. quae mihi pure legata sit,

accipere me per traditionem die legati cedente,

ab ee herede, a que eadem sub conditione alii

legata fuerit: nempe agam ex testamento: qttia

is status est ejus, ut existente conditione dis-

cessurum sit a me dominium; ttam et si ex sti-

pulatione mihi Stichus debeatur, etis, cum sub

conditione alii legatus esset, tactus fuerit meus

ex causa lucrativa (1), nihilominus, existente

conditione, ex stipulatu agere potero.

5. 1. Si ex bonis ejus, qui Reip. causa aberat,

rem usu acquisierim; et ea, antequam evincere-

tur, mihi legata sit, deinde postea evincatur (2):

recte ex testamento petant, can't ntihi dari opor-

tere.

5. 2. Fundus rnihi legatus est (3): proprieta-

tem (L) ejus fundi redemì-(S) (a), detracto (6)

nsul'ructu: postea venditor capite ('i) minutus

est, et ususfructus ad me pertinere (8) coepit:

Si ex testamento egero (9), Judex tanti litem

aestimare debebit, quantum mihi aberit (10).

$. 3. lttareellus: Idem erit, et si partem redc-

tnero, pars mihi legata est, aut donata: par-

tem (II) (h) enim duntaxat petere dcbebo.

ilii)

nuta del legatario, scadendo il tempo, l'obbliga-

zione del legato si estingue: ma allora, se di

lui sia divenuta in modo che non gli possa es-

sere tolta.Ponghiamo che io per tradizione, sca-

dendo il tempo del legato, riceva la cosa che

mi in legata puratnente, da quello erede a ca-

rico del quale la stessa tu legata ad un altro,

sotto condizione, at certe agire per testamento:

perche quella è nello stato, che verificandosi la

condizione,ne perderò il dominioggiacche anche

se per stipulazione Stico mi si debba,ed egli,es-

sendo stato legato ad un altro sotto condizione,

sia divenuto mio per causa lucrativa, pure, veri-

ficandosi la condizione,potrò agire per stipulato.

5. 1. Sc acquistai coll‘uso una cosa dai beni

di colui che era assente per causa pubblica , e

questa, pria di essere evitla, tu a me legata,

quindi dappoi venga evitla, regolarmente per

testamento domanderö, che la stessa mi si deh-

ba dare.

5. 2. Mi fu legato un fondo: acquistai la pro-

prietà di tal fondo, tollo l'nsufrutto: poscia il

venditore cambiò di stato, @ l'usui‘rulto cominciò

ad esser mio. Se agirö per testamento, il giudi-

cc dovrà valutare tanto l‘importo della lite, quan-

to mi mancherà.

$. 3. Marcello: sara lo stesso, se comprerò

una parte, e parte siami legata o donata: giac-

che dovrò domandare soltanlo In parte.

 

Gor.(1) Lucrativae duae causae concurrunt, quatenus

in una plus est, quam in altera, Bald. adde d. l. 17.

5. cod. Goth. Vide Grass. rccept. senlenl. 5. tega-

tum, quaest. ti. Aus.

_ (2) Mea res, quae potest a me evocari, mihi te-

gari potest. Bald.

— (3) A non domino.

— (L) Et sic non totum-fundum.

— (5) 5. 9. Inst. cod.

— (6) Id est, solam proprietatem emi, non usum-

fructum.

— (7) Ususl'ructus capitis minutione fructuarii extin-

guttur.

— (8) Consolidationis jure.

— (9) Fondi legati nomine adversus heredem lesta-

toris.

—(10) Id tantum quod numeravi proprietatisuomine:

non enim aestimabit usumfructum qui ad me rediit,

vel pertinere coepit jure eonselidationis: is enim ex

lucrativa causa meus factus est.

—('lt) L. 22. circa {in. j. de tegat. 2.

Fen.(a) $. 9. last. It._ t.

— (b) L. 22. cirea (in. infr. de legat. 2.

Dtccsro IV.

 

Gor.(1) Evvi concorso di due cause lucroso, in quanto

nell'una si riscatttra maggior utile che nell‘altra.

Baldo; arrogi la (l. l. 17. il". med.tit. Gotofredo. Gras-

so, Recept. senlenl. 5. Legatum quest. ttt-. ed Aus.

— (2) La cosa mia , che posso a me avocare, misi

può legare. Baldo.

— (3) lla chi non crane proprietario.

— (L) E cosi nan l‘intero l‘endo.

_— (5) v. il 5. a. Istit. med. til.

— (tì) Cioè, acquistai la sola proprieta, non l'usu-

frutlo.

-— (7) I.'ttsufrutto si estingue col cangiamento di stato

dell'usufruttuario.

— (8) Per diritto di consolidazione.

- (9) A titolo del fondo legato contro l'erede del te-

statore.

—(10) Solamente ciò che pagai a titolo di proprieta:

poiche non stimera l' usufrutto ette a me ritornò, e

che cominciò ad esser mio per diritto di consolida-

zione: peichè divenne mia proprietà per causa in-

crosa.

—(l l) V. la l. 22. verso la fine E‘. De legatis 2.

Fmt.(a) v. iI g. 9. Istit. di q. tit.

_- (b) V. la l. 22. verso la tine 11. De legatis 2.
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5. L. Julianus: Quod si legatum milti estquod

ex Pamphilo natum erit, ego Pamphilam (I) (a)

mercatus sum et ea apud me peperit: non pos-

sum videri partum ex causa lucrativa habere:

quia tnatrem cjtts ntercatus sum: argumentum

rei est, quod eviete eo actio ex empto competit.

5. 5. Qui Gaium et Lucium ejusdem peeuniae

reos habebat, si ita legaverit, Quod mihi Gaius

debet. id heres meus Sempronio damnas esto

dare : Quod milti Lucius debet, id heres meus

lllaevio damnas esto dare : eam conditionem

heredis sui constituit (2), ut is necesse habeat

alteri actiones suas, alteri lilis aestimationcm

praestare. Si tamen vivus testator Gaioacceptum

fecit, necesse est, utSempronii et Maevii lega-

tum inutile sit.

5. 6. Cum milti Stichus aut Pamphilus legali

fuissent duorum (3) testamentis, et Stichum ex

[altero] testamento consecutus fuissem: ex altc-

ro Pamphilum petere possum: quia et si uno te-

stamento Slichus aut Pamphilus legati fuissent,

et Stichus ex causa lucrativa meus laetus luis-

set, niltilominus Pamphilum pcterc possem.  
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$. L. Giuliano: che se mi si legò ciò che

di Panfila nascerebbe, io comprai Pantila, ed

ella presso di me partorì, non può sembrare,

che,io abbia il parto per causa lucrativa: perchè

comprai la madre di esso: argomento di ciò si e

che quello cvilto, compele l‘azione per compra.

$. 5. Chi aveva Gaio e Lucio debitori della

stessa somtna, se lego così, ciò che mi deve

Gaio, il mio crede sia condannato darlo ((

Sempronio: ciò che mi deve Lucio, il mio ere-

de sia condannato darlo a Mecio, mette l'erede

in tale condizione, che gli sia necessario cedere

ad uno lc sue azioni, all'altro l‘importo della

lite. Se però il testatore, vivendo, I‘ece quietan-

za a Gaio, è necessario che il legato di Sempro-

nio e di Mevio sia inutile.

5. G. Essendomi stati legati Stico o Panfilo

con testamenti di due, ed avendo io avuto Stico

in l'orza di uno dei testamenti, posso domandare

Panfilo in I‘erza dell'altro. Perchè se con un solo

testamento mi [essere stati legati Stico o Panfi—

lo, e Stico per causa lucrativa fosse divenuto

mio, pure potrei domattdare Panfilo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Illa-rectius etc. Van de Water, Obs. Jur. Rom. III-10, crede che i compilatori delle

Pandellc non abbiano cspresso l'intero pensiero di Marcello.

De parte.

83. Manceuas [lib. 13 Digestorum].

Tilius Stichi partem (L) tibi legavit, ejusdem

Sticlti (5) partem Seius tibi legavit: ex utriusque

testamento consequeris.

Dc conditione, quae in cavendo consistil. 2. Si heres

rem legatam eidem legatario legaverit. 3. De legato

generali et rei interitu. L. De aedibus el servitutibus.

De servo debilitato. 5. Si legatarius rem legatam

emerit ab herede. 6. De dole a patre legata. 7. De

conditione, si tabulas chirographi reddidcrit. 8. De

legatariis conjunctis. 9. De atternatioue. 10. Dc an-

Della parle.

83. Mancano nel libro 13 dei Digesti.

Tizio ti legò una parte di Stico, Seio ti legò

una parte delle stesso Stico: in forza del testa-

mento di entrambi l'otterrai.

Della condizione che consiste nel (lar cauzione. 2. Se

l'erede lego allo stesso legatario la cosa legata.

3. Del legato generale c della perdita della cosa.

4. Delle case, e delle servitù. Del servo afi'ralito.

5. Se. il legatario comprò la cosa legata dall'erede.

6. Della dote legata dal padre. 7. Della condizione,

se darà. te tavole del chirografo. 8. Dei legatarii

 

Gor.(b) L. 73. ]. de legat. 2. Gotlt. Vide Decher. lib.

2. dissert. 'I. n. Ll. 42. Ans.

— (2) L. un. $. lt. uers. hoc autem ila G. de ea-

(lucis.

- (3) Lucrativae duae causae in diversis rebus, le-

stamentis et partibus possunt concurrere.

— (4) Ille pars Stichi lagalur;quae pars legetur, non

exprimitur: ltinc colligit Bald. In parte inletIecluaIi,

quae non potest ad uenlum demonstrari,concurrere

posse plures causas lucrativas.

_. (5) L. 23. 0. (le legatis.

Fen.(a) L. 73. infr. d. [.  

Gor.(1) V. la l. 73. tl". Dc legatis 2. Gotofredo. Decher,

lib. 2. Dissert. I. n. M. L2. ed Anselmo.

— (2) V. la I. un. $. 11. verso l]oc aut—entita', C. De

,caducis.

— (3) Possono concorrere due cause lucrative in co-

sc diverse, pcr testamenti; e per parti.

— (L) Qui legasi la parte di Stico; quale si leghi non

è espresso : di qui argomenta Baldo che nella parte.

intellettuale, che non puö eadcr sotto gli occhi, pos-

sa verilicarsi il concorso di piit cause lucrative.

— (5) V. la l. 23. C. De legat-is.

Fcn.(a) V. la I. 73. (.l. til.
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eilla quae in fuga est. 11. De alterttationc. l2. Qui

sunt conjuncti vel disjuneli. 13. De heredibus lcga-

tariis.

at. Juuanus [lib. 33 Digestorum].

Hujusmodi legatum, Si Titius heredi meo ea-

verit (t), eent-am Maevia se daturum, et heres

meus Til-io centum (2) dato, utile (3) [legatum]

est: quemadmodum (4) quod alicui legatum,

ox (5) causa tideieommissi restituatur.

$. 'I. Eadem (6) ratione hoc quoque legatum

utile sit: Si Titius heredi meo caverit, se in

municipio ea: centum. aureis opus facturum,

tum ei centum aureos Iteres meus dare da-

mnas esto.

$. 2. Si Sempronius Titium heredem insti-

tuerit, et ab eo post biennium fundum dari jus-

serit Maevio,Tilius deinde(7)ab herede suo eun-

dem fundum lllaevio praesenti die legaverit, et

Maevius pretium (8) tundi ab herede Titii aeee-

perit: si ex testamento Sempronii fundum pete-

re velit, exceptione repelli poterit, si pretio

fundi contentus non erit.

5. 3. Si cui homo legatus fuisset, et per lega-

tariunt stetisset, quo minus Stichum, cum lteres

tradere volebat. aeeiperet: morluo Sticho, ex-

ceptio doli mali (9) (a) heredi proderit.

951

uniti. 9. Dell‘alternativa. 'IO. Della serva che è in

fuga. H. Dell’alteruativa. 12. Chi sono i eongiuttti

o disgiunti. '13. Degli eredi legatarii.

84. Gtuuaa'o nel libro 33 dei Digesti.

Un legato di questa nalura.se Tizio darti. cau-

zione at mio crede, che sara per dare cento a

Mevio, e l'erede mio dia cento a Tizio, è utile

legato : come se si restituisca per causa di l‘ede-

commesso ciò che lu legato a taluno.

5. I. Per la stessa ragione è utile ancora que-

sto legato : se Tizio darà cauzione al mio erc-

de per fare nel municipio un'opera di cento

monete d‘oro, allora il mio erede sia condan-

nato dargli cento monete d'oro.

5. 2. Sc Sempronio istituirà erede Tizio, ed

ordinerà che da lui dopo un biennio si dia un

fondo a Mevio , poscia Tizio nel presenle gior-

no leghera a carico del suo erede lo stesso l‘on-

do a Mevio, e Mevio abbia ricevuto dall'erede di

Tizio il prezzo del fondo, se verrà domandare

quel fondo pel testamento di Sempronio, potrà

essere respinto colla eccezione, se non si con-

tentera del prezzo del fondo.

5 3. Sc un servo fosse stato legato a taluno, e

dal legatario tosse dipeso di non riceversi Stico,

quando l'erede voleva consegnarlo.morto Stico,

I'eecczionc di dolo malo gioverà al legatario.

 

Gor.(1) L. 32. j. ad Treb.

_. (2) Licet onus aequipollent, hoc est, par sit lega-

to, nihilominus legatum est utile. Bald.

.- (3) Legatum cautionis, dandi vel faciendi, ut hic,.

et 5. l. j. cod. praestandi, comparatur legato cui o-fî

nus restituendi adjectum est.

— (lt) Legatum utile est, etiamsi tantundem sit in e-

nere, quantum in ipso legato , ut llic. Imo non est;

l. sin autetn 29. s. cod. l. ciuitatibus 122.,in fin. j.

cod. '

-— (5) Al. ut ex causa.

__ ((i) lline colligunt, stipulationem et contractum

testamento permisceri posse.

-— (7) Si in testamento testatoris et heredis eidem

eadem res legatur,scmel tatttum debetur.]?alrl. Cur

semel? hae duae causae lucrativac descendunt ex

testamentis duorum, quae loco unius habentur, se.

testatoris et herediszdeindc heres videtur id jus tau-

tum legare, quod ipse habeat, ltoc est,jus per bien-

nium retinendi.

- (8) Qui ex una causa rei aestimationem consecu—

tus est,uon potest consequi rem ex alia causa lucra-

tiva; v. tamen Bald. hic.

Fen.(a) L. 72. in pr. in./'r. de solution.  

Gor.(t) V. la |. 32. II‘. Ad Senalusconsultum Trebel-

lia-num.

— (2) Sebbene il peso pareggi, cioè, sia eguale al

legato, nondimeno il legato e utile; v. Ilaldo.

— (3) Il legato di cauzione, di dare o di fare, come

iu questo luogo , e nel $. !. ll‘. mcd. til. , o di fare

una qualche prestazione, si paragona al legato cui

fu aggiunto il peso della restituzione.

— (ll) Il legato è utile, sebbene siavi nel peso tanto

quanto nello stesso legato, come in questo luogo.

Anzi non è utile; v. lal. Sin autem 29. II‘. med. til.,

la l. Civitatibus 122. in line ll'. med. tit.

— (5) Altri Ieggono ut ea: causa.

-— (6) Di qtti argomentano elte la slipulazione ed il

contratto possano mescolarsi al testamento.

— (7) Se la medesima cosa si lega allo stesso nel le-

stamento del testatore e dell’erede, è dovuta una sola

volta. Baldo. Perchè? queste'due cause lucrose pro-

cedono dai testamenti di due, che si reputano un

solo, cioè del testatore e dell'erede: l'erede sembra

quindi legare soltanlo quel diritto ch'egli stesso ab-

bia, cioè il diritto della ritenzione per un biennio.

— (8) Chi in seguito di una causa consegul la stima

della eosa,uou può conseguire la cosa per allra cau-

sa lucrativa; v. nondimeno Baldo in questo luogo.

an.(a) V. la l. 72. in pr. IT. De solutionibus.
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5. &. Aedes, quibus heredis aedes serviebant,

legalae('l), sunt traditae (2) legatario non impo-

sita servitute: dixi, posse legatarium cx testa-

mento agere, quia tton (3) plenum legatum ac-

cepisset: nam et eum qui debilitatum ab herede

servum acceperit, [recte] ex testamento agere.

5. 5. Qui servum testamento sibi legatum,

ignorans (4) eum sibi legatum, ab herede emit:

si cognito legato, ex testamento egerit et ser-

vum acceperit. actione ex vendito absolvi de-

bet(5): quia hoc judicium ftdei bonae est, et

continet (6) in se doli mali exceptionem. + Quod

si pretio soluto, ex testamento agere ittslituc-

rit,hominem consequi debebit: actione ex empto

pretium reciperabit: quemadmodum reciperat-et,

si homo,cvictus I'uisset. -I- Quod si judicio ex

empto actum fuerit, et tunc actor compererit

legatum sibi hominem esse, et agat ex testa-

mento: non aliter absolvi heredem oportebit,

quam si pretium restituerit et hominem actoris

I'ecerit.

5. 6. Cum pater (7) (a) pro filia sua, dotis no-

mine, centum promisisset, deinde eidem cen-

tum eadem legasset: doli mali exceptione heres

tutus erit (8), si et gener ex promissione. et

puella ex testamento agere instituerit: convenire

cttim inter cos oportet, ttt alterutra actione eon-

lenti sint.
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$. lt. Legate le case alle quali erano servienti

quelle dell'erede, furouo eonsegnate al legata-

rio, non impostavi servitù: dissi, potere il lega—

tario agire per testamento, perchè non aveva ri-

cevuto nel suo pieno il legato; giacchè anche

colui, che aveva ricevuto dall'erede un servo

al‘i‘ralilo, bene agisce in forza del testamento.

5. 5. Colui che compra dall'erede uu servo le-

galogli con testamento ignorando che quello gli

fosse stato legato: se conosciuto il legato agi per

testamento ed ebbe il servo,deve essere assoluto

dall'azione di vendita; perchè questo giudizio è

di buona fede, e, contiene in se la eccezione di

dolo malo. Che se shorsatone il prezzo, si deci-

se ad agire per testatnentoxlovrb avere il servo:

coll'azione di compra riavrà il prezzo, come lo

riavrebbe, seil servo fosse stato evitto. Che se

siasi agito in giudizio per compra, ed allora l‘at-.

tore abbia saputo essergli stato legato quel ser-

vo, ed agisca pel testamento, non altrimenti si

dovrà assolvere l'erede, che se restituirà il prez-

zo, ed abbia rcnduto il servo proprio dell'attorc.

$. 6. Avendo il padre promesso cento per sua

llglia a titolo di dote, e poscia avendo alla me-

desima legati gli stessi cento: l'erede colla ee-

cezione di dolo mala,sara al coverto, se vorranno

agire il genero per la promessa, e la donzella

per testamento: perchè debbono tra loro accor-

darsi di essere contenti di una delle due azioni.

 

— (9) V. l.. 72. ]. de solut.

Gor.(1) ln diem, vel sub conditione.

— (2) Existente die vel conditione.

— (3) Vide l. 12. j. de auro. Si res legata traditur

deterior, vel in ca aliquid juris desit, non contingit

heredi liberatio ab ex testamento actione. Bald.

—- (tt) Vide l. 16. 5. de centrali. ent-pt. Goth. Vid.

Goedd. de centrali.. stipula-t. cap. 3. n. l26. et Zan-

ger. de except. part. 2. cap. l9. 'n. 28. Ans.

— (5) Bis enim eattdem rcm consequi non debet; l.

108. 5. 4.j. cod.

— (6) Dixi ad I. 3. C. de except.

— (7) L. II. 0. cod.

— (8) Ut ad duplicem praestationem non teneatur:

unde colligitur , Patrem pro lilia dotem promitten-

tem, si poslea qttid ei legaverit , animo compensan-

dae dotis promissae lrgasse ei intelligi; vide tamen

Socin. rcg. 182.

FEtt.(a) L ?9, supr. de jure dol. adde (. 'M. C. lt. t.  

— (9) V. la i. 72. II'. De solutionibus.

Gor.(1) A termine o sotto condizione.

- (2) Scadcndo il termine o vcrificandosi la condi-

zione. _

— (3) V. la I. 12. IT. De auro. Se la cosa legata si

consegna deleriorata , o in cssa manchi qualche dl-

ritto. non succede a favore dell’erede la liberazione

dall'azione nascente dal testamento. Baldo.

-— (lt) V. la I. 16. ff. Dc contt'altenda emptione. Go-

tofredo; v. Goedd. De eontrahenda emptionc,eap. 3.

num. 126. e Zanger., Dc except. pat't.2. cap. ’l9. n.

28. ed Anselmo.

— ('a') Poichè non deve conseguire due volte la stes-

sa cosa; v. la !. lOS. 5. 4. [T. med. tit.

— (6) Ne ho detto su la I. il. C. De except.

—- (7) V. la I. I'I. C. med. lit.

— t8) Allinche non sia tenuto ad un doppio paga-

tttcttto: donde eonchiudesi che il padre promissore

della dote per la liglia, se poscia le avrà legato al-

euu che, s’intcnda avcrlo a lei legato eon l’intenzio-

ne di compensare la dote promessa; v. nondimeno

Soeirto, regola 182.

Fau.(a) V. la I. 29. il". Dejure (lotium; aggiungila l.

l-t. C. di q.'tit.



DIC-ESTO ——LlB. XXX.—DEI l.l'ltit'l'I'E l'EItl'JtIOtII-tIIESSI LIB. I.

5. 7. Si ita cui legatum esset, Si tabulas(I)(a)

eltiroyraphi mei heredi meo reddiderit, heres

meus ei decem dato: hujusmodi conditio hanc

verit: Quare et si tabulac exstabunt, non intel-

ceptum heredi fecerit (3): etsi tabulae in rerum

natura non fuerint, existimabitur implesse con-

ditionem, si heredem liberaverit. Nec ad rem

pertinebit, jant tunc, cum testamentum fiebat,

tabulae interciderinl, au postea, vel morluo te-

statore.

$. 8. Si Titio et lllaevio legatus fueritStiehus,

qui Titii crat, dehebitttr pars Stichi Maevio: nam

'I'itius, quamvis ad legatum non adtnillatur, par-

tettt (') (b) faciet.

5. 9. Sticum aut Pamphilum, utrum. heres

incus volet (5), Titio dato: si dixerit (6) (c) he-

res, Stichum se velle dare, Sticho mortuo, libe-

rabitur: cum autem semel'dixerit heres, ulrum

dare velit, mutare (1)(d)senlentiam non poterit.

5. 10. Legatum estita, Fundum Cornelianum

ct mancipia, quae in' eo fundo, cum moriar,

mca erunt, heres mcus Titio dato: ancilla quae

in eo fundo esse consueverat, mortis tempore,

eum in fuga essct, enixa est: Quaero, an vel ipsa

vcl partus ejus legato cedat? Respondi, Ancilla

quamviîin fuga (8) (e) sit, legata (9) videtur: et

ITegra./"o, it mio crede gli dia dieci:

vim habet (2), si heredem meum debito libera-.i

debito il mio crede. Laonde, se ie scritture esi-

legelur conditioni satisfecisse creditor, nisi ac-'
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5. 7. Sc ad alcuno si fosse legato cosi, se rc-

'stituird at mio crede la scrittura del mio chi-

condizione

' al natura ha tal forza, se avrà liberato dal   

steranno, non s‘intenderà, che il creditore abbia

soddisfatto alla condizione, se non abbia fatta

quietanza all'erede ; e se non piü esisteranno le

scritture si riputera avere adempito alla condi-

zione,se avrà liberato l'erede. ne farà al caso,se

le scritture si siano disperse sin da quando face-

vasi il lestamento, o dappoi o morto i.] testatore.

5. 8. Sea Tizio e Mevio sia stato legato Stico,

che era di Tizio, ia parle di Stico si dovrà a Ille-,

vio: giacchè Tizio, quantunque non sia ammes-

se al legato, ne farà parte.

5. 9. Dia aTiz-ioStico 'o Pan/ilo,qualc de'due

l'erede mio vorrà : se l'erede dirà di voler dare

Stico , morto Stico . sarà liberato: quando utta

volta poi l'erede avrà detto quale de'due voglia

dare, non potrà cambiare sentimento.

5. 10. Fu legato cosi: l'erede mio dia a Tizio

il fando Corneliano, cd imiei schiavi che in

quot fondo saranno, quando mor-rci: la serva ,

che era solita stare in quel fondo, a tempo della

morte, essendo in fuga, si sgravö. Domando, se

o essa o il parto di lei ceda al legato? Rispo-‘

si, la serva, quantunque sia in fuga, sembra

 

Gor.(1) L. 59. j. dc tegat. 3.

- (2) Conditio reddendi chirographi, liberationem

debiti includit, Bald. ne alioqui sit inane legatum.

-— (3) Et tabulas reddidcrit.

— (4) L. 31. 5. 9. s. cod. Qui nonadmittitur ad par-

tem iure legati, ad eam jure proprii dominii admitti

dehet. Bald.

— (5) V. t. 109. $. l.j. cod.

—- (6) L. 'II. $. 1. in. lin. j. dc leg. 2.

— (7) D. l. M. I. 20. j. de opt. Eligens variare non

potest. Bald.

-— (8) L. 39. s. cod. l. 82. ]. dc leg. 3.

—- (9) Fugîliva res,qnac videlicetfugit,fingilttrprue-

sens juris fictione. Goth. lliuc colliguttt, non locum

fortuitae nativitatis, sed originis paternae et domici-

lii considerari. Gastrcns. et [mol. It.. l. Leonirt. con-

sil. 54. pers. quae omnia. Ans.

I'sn.(a) L. 59. in/i'. de legal. 5.

— (b) L. 34. $. 9. supr. h. t

_ (a) L. 11. $. 1. infr. de legat. 2.

— (d) D. l. it. in. fin.. l. 20. infr. de option. Ic-

gat.

— (e) L. 82. itt-[r.

Gor.(t) V. la l. 59. [f. De legatis 3.

_ (2) La condizione di restituire il ehirografo,inchiu-

de la liberazione del debito. ilaldo; affinchè altri—

menti non sia inutile il legato.

- (3) Ed abbia restituito le tavole.

_. (4) V. la hält. 5. 9. IT. med. tit. Chi non è nm-

messo alla parte per dirillo dei legato, deve ammet-

tersi alla stessa per diritto di proprio dominio. Baldo.

— (5) V. la i. 109. 5. I. IT. mcd. tit.

— (6) 'V la I. 'N'. $. I. in fine ll'. De legatis 2.

_- (7t V. la d. 1.11. e 20. tf. De optione. Chi sceglie

non puö variare.. Baldo.

—- (8) V. la 1.39. Il". med. tit. ,e la I. 82. ll'.De legatis 3.

—- (9) La cosa fuggitiva, cite fugge cioè, si finge pre-

sente per diritto di finzi.one Gotofredo. Di qui argo-

mentano, prendersi in considerazione, non il luogo

della nascita accidentale, ma dell’origine paterna c

dei domicilio; v. Castrense ed Imola in qu. ]. Leoni-

no, Consil. ät. verso Quae omnia, cd Anselmo.

Femta) V. la I. 59. ll'. De legatis 3.

— (b) V. la I. BL. 5. 9. di q. tit.

-— (c) V. la i. ii. 5 l. fi". De legatis 2

— (d) V. la d. 1. 'I]. in line, e la I. 20. II'. Dc optio-

ne legata.

_- (e) V. la I. 82. [T. De legalis 3. de tegat. 3.



934

licet fugitiva erat, perinde itabetur, ac si in eo

fundo fuissetmoriente patrefamilias; ituic eon-

scquens est, ut partus (1) (a) quoque matrem

sequatur, et perinde (2).lcgato cedat, ac si in

fundo editus fuisset.

$.11. Si Titio Slichus aut Pamphilus, ulrum

eorum mallet, legatus est; deinde Pamphilum

testator Titio donavit (3) (b): Stichus in obliga-

tionc rcmanct.

' 5. t2.'Quibus ita legatum fuerit, Titio ctMac-

vio singulos servos do, lego, constat [cos] non(l)

concursuros iu eundcm servum: sicuti non con—

currunt, eum ita legatur, Titio servant do, lc-

go; lllaevio alterum servum do, lego.

$.13. Si is, cui iegattttn fuerat, antequam

constitueret, quaactione uti vellet, decessit duo-

bus heredibus relictis: lcgalunt accipere simul

venientes, nisi (3) (e) consenserint. non pos-

SUnt; quare quamdiu aller rem vindicare vult,

alter in personam agere non potest; sed si con-

senserint, rem connnuniter habebunt: consenti-

re autem, vel sua spontc (G) debent, vel Judi-

ce (7) imminente.

DIGESTO—LIB. XXX.—DEI LEGATI E I‘EDECOMMESSI LIB. I.

legata: e quartlunqtte fosse fuggitiva,-si ha come

se fosse stata in quei fondo alia morte del padre

di famiglia. E conseguenza di ciò, che il parte

ancora segna la madre e ceda al legato, come

se fosse venuto alla luce nei fondo.

5. II. Se a Tizio i'u legato Stico o Panliio ,

quale di essi più gli piacesse: e poscia il testo-

tore donò Paulito a Tizio, Stico resta nell‘obbli-

gazione.

$. 12. Coloro ai quali l'u legale cosl: a Tizio e

Mevio do, lego un servo per ciascuno. e asso-

dato, cite non sarattno per concorrere per lo

stesso servo: siccome non concorrono, quando

si lega così, do, lego un servo a Tizio, a Mevio

do, lego un altro servo.

5. 13. Se quegli cui erasi legato, pria di de-

terminarsi di quale azione voleva usare, sia

morto lasciando duc credi, venendo insieme non

possono ricevere il legato, se non si siano messi

in aceordo. Laondc, tinche uno vuol rivendicare

la cosa, l'altro non puö agire personalmente.

illa se si metteranno in accordo, avranno la cosa

in comune. Debbono poi concordarsi o di loro 
volontà, o alla presenza del giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE

Legatum , ere causa fideicommissi. ln Aloandro, legatum est ut ere causa fidcicogimissi;

nella edizione di B. Stefano, legatum ut ea: causa fideicommissi.

5. 13. Consentire autem etc. Scultingio crede che in questo paragrafo vi sia qualche ag-

giunzione di Triboniano.

Gor.(1) L. '1. in fin. ]. ad municipal.

- (2) Ex quo mater est in fuga,ct partus in toga cs-

se dicitur. Bald. Fugitivae matris parlus fugitivus

censetur.

-— (3) L. 83. $. ult. s. cod.

-- (L) L. 23. infin. C. cod. Quid ila? vocantur ad

res diversasi licet enim sint eonjuncli verbis, re ta-

men sunt disjuncti : ideoque pars eonjunclo deii-

eictts, alteri conjuncto non adcrescit, sed heredi le-

slatoris. Grassus, 5../"us adcrescendi, qu. S. rt. 5.

-— (3) L. 34. 5. de vsufr. l. 3. in. fin. s. quor/tad. u-

susfr. amitt.

.- (ti) V. quae notavi ad l. 52. j. dc oblig.

— (7) Transactio non fit ideo irrita, quod judice ju-

bente facta sit.

Fen.(a) L. 1. in fin. infr. ad municipal.

— (D) L. 82. $ ult. supr. lt. [.

— (e) L. 34. in. pr. supr. de usufr. l. 2. in fin..

supr. quib. mod ususfr. vel usus amitt.  

Gor.(1) V. Ia l. 1. in line II'. Ad municipalem.

— (2) Dai perchè la madre è in fuga, dicesi il parto

essere anche in t'nga. Baldo. Il parto della madre

fuggitiva si repttta t'uggitivo.

—- (3) V. la i. 82. 5. ult. II'. med. tit.

— (4) V. ht l. 23. in fine C. med. tit. Perchè cosi‘?

son chiamati a cose diverse: poichè sebbene sieno

congiunti nelle parole, nondimeno sono disgiunti

nella cosa: e perciò la parte vacante per uno de'eon-

giunti, non si accresce all’altro, ma all’erede del le-

statore; v. Grasso $. Jus adcrescendi q. 8. ttum. 5.

— (5) V. la I. 34. II. De usufruclu, la l. 3. in line ll'.

Quemadmodum ususfructus amittatur.

— (6) V. quel cite osservai su ia I.,52. fl". De obliga-

tionibus.

—- (7) La transazione non diviene inutile, per ciò che

fu l‘alta ordinandola il Giudice.

Fea.(a) V. la l. t. in tine tl". Ad municipalem. -=- …

— (b) V. la l. 82. $. ult. di q. tit.

(c) V. la i. 31. in pr. II. De usufructu , e la I. 2.

in fine If. Quibus modis ususfructus vel usus amit-

tatur;
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De legatariis conjunctis.

8‘5. PAULUS [lib. II ad Plautium].

Duobus conjunctim (1) fuudus erat legatus:

alter ex itis partis aestimationcm per actionem

personalent abstulit: alter si fundutn totum (2)

vindicarc velit, exceptione doli pro parte dimi-

dia repellitur: quia defunctus semel ad eos le-

gatum pervenire voluit.

De pignore. I. De re bis legata. 2. De servo legatope

legali repudiatione vel adgnitione.3. De fundo unius

heredis. 4. De superficie.

86. Jncnsus lib. 34 Digestorum.

Si tibi homo, quem pignori dederas (3). le-

gatos ab alio (4) fuerit: actionem ex testamento

habebis adversus heredem, ut pignus iuaturtä).

$. 1. Si testamento Stichus ab uno herede le-

gatos fuerit Maevio, et eidem codicillis idem

Stichus ab omnibus heredibus; et antequam co-

dicilli aperirentur, iilaevius litis aestimationem

consecutus fuerit: ipso jure vindicari ex codicil-

lis non potest: quia testator semel legatum ad

eum pervenire voluit.

$. 2. Cum servus legatur, et ipsius servi sta-

tus, et omnium, quae personam ejus attingunt,

itt suspenso (6) est: nam si legatarius repulerit

a se legatum, nunquam (7) (a) ejus fuisse vide-

bitur: si non repulerit, cx die aditae hereditatis

ejusintellegetur. Secundum hanc regulam, et

de jure eorum, quae per traditionem servus ac-

ceperil, aut stipulatus fuerit, deque his (8) (b)

"
-

s
.
v
.

Dei legatarii uniti.

Si‘i. Preto nel libro ll a Planzio.

Un fondo erasi legato a due congiuntamente:

uno di questi,…ercè di azione personale,si ebbe

la stima della parte sua: l‘altro, se voglia riven-

dicare il fondo intero, colla eccezione di dolo

viene respinto per la metà: perchè il defunto

volle, che una sola volta loro pervenisse il le-

gato.

Del pegno. 1. Della cosa legata due volte. 2. Dei servo

legato. Della rinuncia o accettazione del legale.

3. Del fondo di un solo erede. li. Della superlicie.

86. Gluunvo nel libro 34 dei Digesti.

Se ate a carico di un altro fu legato qttel ser-

vo che tu avevi data in pegno, avrai l'azionc

per testamento contro l'erede, onde il pegno sia

riscattato. ,

$. 1. Se Stico in testamettlo a carico di un

solo crede sia stato legato a Mevio, ed al mede-

simo nei codicilli io stesso Stico sia stato legato

a carico di tutti gli eredi: e pria cite i codicilli si

aprissero, Mevio avuto abbia l'importo della lite,

di pieno diritto non può rivendicarsi in forza

dei codicilli: perchè il testatore volle, che il le-

gato gli pervenisse una sola volta.

$. 2. Quando si lega un servo, è in sospeso

lo stato del servo stesso e di tutte le cose che

toccano la persona di lui: giacchè, se il lcgata-

rio rcspingerà da se il legato, non parrà cite

sia stato mai di lui: se non lo respingerà, dal

giorno dcll'adita eredità, s‘intenderà essere di

lui.Secondo questa regola si stabilirà ancora sul

diritto di quelle cose che il servo per tradizione

 

Gor.(1) Ul l. 80. j. de leg. 3.

— (2) Nec enim potest: cum fundo duobus conjun-

ctim legato, singulis pro virili dclur actio, l. 16. l.

34. $. 9. l. 79. 5. cod. l. 88. $. 6. in fin. ]. de le-

gal. 2. i. 80. j. de legal. 3. $. 8. Insl.cod. l. 56. j.

de verb. oblig.

— (3) Mea res alicui obligata, potest mihi ab extra-

neo legari, et venit in hujusmodi legato luitio. Bald.

— (4) Non il creditore.

— (5) Vide Grass. recept. sent. $. legatur, q. 15.

Aus.

— (6) Legatac rei dominium recta ria transit ad ic-

gatarium atlila hereditate; v. 1. Gi. j. de furiis.

— (7) L. 38. $. 1. s. cod..

Fen.(a) L. 38. $. 1. supr. Ii. l.

— (b) L. 39. 5. |. in fin.. supr. cod. $. 3. Inst.

per quas person. nobis. acqui-r.  

Gor.(1) Come nella l 80. (I'. Be legalis 3.

— (2) Poichè noi puö: dandosi a ciascuno l'azionc

per la parte virile,legatosi un fondo congiuntamente

a due; v. la I. 16. 34. $. 9. e la t. 79. if. med. tit., la

i. 88. $. 6. in fine II'. De legatis 2. la I. 80. ll'. Dc le-

lis 3. ii $. 8. Istit. med. tit., c la |.36. IT. De nerbo-

rum obligationibus.

- (3) [a mia cosa obbligata ad alcuno,può legar-misi

dall'csttaneo, e verificasi il riscatto nel legato di tal

natura. Baldo.

— (4) Non dal creditore.

— (3) \’. Grasso Rccepl. seul. $. legal-ar, q. 15. eti

Anselmo.

— (6) li dominio della cosa legata passa direttamen—

te al lcgatario,adita l’eredità; v. la !. Gi.fl'.De furtis.

- (7) V. ia i. 38. $. 1. li'. med. tit.

Fan.(a) V. la i. 38. $. l. di q. tit.

— (h) V. la I. 39. $. I. in fine ll'. med. tit., edil $.

3. Isl. Per quas personas nobis acquiritur obligatio.
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quae legata ei vel donata fuerunt, staluetur: ut

vcl heredis vel lcgatarii servus singola gessisse

existimetur.

$. 3. Si fundus (1) ab omnibus heredihus le-

gatos sit, qui unius heredis esset: is quidem.

cujus fundus esset, non amplius quam partem

suam praestabit; caeteri in reliquas partes tene-

buntur. .'

$.4. Valet legatum, si superficies (2) legata

sit ei (3), cujus in solo fucrit: licet is dominus

soli sit: natn consequetur, ut hac servitute (4)

liberetur, et superficiem lucrifaciat.

Si fiiio eidetnquc heredi praelegatum sil.

87. P.ipuma'ns [lib. 18 Quaestionum].

Filio pater, quetn in potestate retinuit, heredi

pro parte instituto, legatum quoque relinquit:

durissima (5) sententia est (6) existimantium

denegandam ei legati petitionem, si palris absti-

nuerit hereditate: * non (7) enim impugnatur

judicium ab eo, qui justis rationibus noluit (S)

negotiis hereditariis implicari.  

I)](iESTO—LIB. XXX.—lilii LEGA'I'I E FEDECUMMESSI LIB. i.

ricevette o stipulò, e di quelle che gli furono le-

gate o donate: lalchè si stimi di aver fatta cia-

scuna cosa il servo o dell'erede o del legatario.

$. 3. Sc a carico di tutti gli eredi sia stato le-

gato un fondo che dovrebbe essere di un solo

erede, quegli di cui dovrebbe essere il fondo,

non dovrà dare più che la parte sua: per le altre

parti saranno gli altri tenuti.

$. lt; Vale il legato, se siasi legata la superfi-

cie a colui nel cui suolo era infissa, quantun—

que quegli sia paJrone del suolo: giacchè otter—

rà di essere liberato da questa servitù e guada-

gnerà la superficie.

Sc siasi prelegato al figlio ed crede ancora.

87. l‘immane nel libro 18 delle Questioni.

Il padre lascia ancora un legato al figlio, che

ritenne in potestà, istituendolo crede in parte:

è durissima la opinione di chi crcde.doversi ne-

gare alui la domanda di legato, se siasi astenuto

dall’eredila del padre: giacchè non s'impegna il

giudizio da colui che per giuste ragioni non

volle implicarsi negli all'ari ereditarii.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nola-it. In Aloandro voluit ; ma Giachio, dc negat. Pand., fa osservare esser questo un er-

rore de'copisti.

88. liltttcttars [ lib. 6 Inslilulicnum].

Sed si non alias voluit pater habere eum le-

gatum, nisi hereditatem retineat, tunc neque

adversus coheredem dandam ei legati petitio-

nem,secundum Aristonis sententiam, constat:

88. MARCIANO nel libro 6 delle Isliluzioni.

Ma se il padre volle che egli non altrimenti

avesse il legato, se non ritenga l’eredità, allora

si sa che nemmeno contro del coerede gli si

deve dare la petizione del legato, secondo la o-

 

—. (8) L. 39. $. 1. s. eod. $. 3. Inst. per quas pcr-

son. cuique adquir. v. quae notavi ad l. 62. j. de

leg. 3.

Gor.(1) Declarationem hujus $. vid. apud Vacon. lib.

‘i. cap. 68. n. 4. pers. et quia supra; Ans.

-— ('?) Superficiarius potest legare proprietario jus

suum, id esl, ipsam superficiem; l. 1. j. de libera-'

lione.

— (3) Debitori; l. I. j. deliberatione.

- (4) Superficies, est servitutis species, ut liic; im-

proprie: superficiarius enim utile dominium habet,

utet emphyteutiearius. D-yn. Bald.

— (3) L. 4. $. 9.j. de doli mali except. v. l. l2.. C.

de legat. Socin. reg. 156.

-— (6) lìuo non est, cum privetur legitima. v. l. 4. j.

ad Trebell. .

— (7) llenuneians non dicitur impugnare.

.— (8) Voluit. Hai.

— (8) V. la I. 39. $. 1.11‘. med. tit. il $. 3. Istit. Per

quas personas cuique adquiritur, e quei che osser-

vai su in I. 62.11“. De legatis 3.

Gor.(1) V. la sposizione di questo $. presso Vacon.

libro 5. cap. 68. n.4. verso Et quia supra, ed Aus.

— (2) li superficiario può legare al proprietario il

suo diritto,cioè la stessa superficie; v. la I. 1. tT. De

liberatione.

— (3) Al debitore; v. la I. 1. II'. De liberatione.

— (4) La superficie è una specie di servitù, come in

questo luogo; impropriamente: poichè il superficia-

rio ha l'utile dominio al pari che I'eefiteuta; v. Di-

no, Baldo. _

- (5) V. la l. 4. $. 9. il. De doli mali exceptione,

la I. l2. C. De legalis, e Socino, regola 156.

—- (ti) Anzi non è tale, privandosi della legittima; v.

la l. 4. [l‘. Ad Trebellianum.

— (7) Chi rinunzia non dicesi cite impugni. 
. -— (8) Voluit, legge Aloandro.
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cum ipsi lilio non vidf-retur esse solvendo here-

ilitas: el hoc ita est. licet uou enuditimialiter e.v-

pressissel , intellexisse tamen mauifcstissime

adprobctur.

89 Juanes [lib. 33. Digestorum].

Nam nec emancipatus, hereditate omissa, le-

gatum (1)(a) ab herede petere prohibetur: Prae-

tor enitn permittendo his, qui in potestate itte-

rint, abstinere (2) se hereditate paterna, mani-

festum facit, jus se in persona eorum tribuere,

quod futurum esset,siliberum arbitrium adeun-

dae hereditatis habuissent.
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pininne di Aristonc: non sembrando allo stesso

tiglio essere solvibilc l‘eredità: e ciò così va,

quantunque non lo avesse espresso condiziona-

tamente, si provi però con molta chiarezza di

averlo inteso.

89. Grauno net libro 33 dci Digesti.

Imperocchè nemmeno aii'emancipato si vieta,

cite omessa l’eredità domandi il legato dall'erede.

Perchè, permettendo il Pretore a coloro che fu-

rono in potestà, di astenersi dall'eredità pater-

-na, fa cltiaro, ch'egli dà nella loro persona quel

diritto che vi potrebbe essere, se avuto avessero

lil libero arbitrio di adire l‘eredità.

CONCILIAZIONE

della L. SD colta L. 110 Dig. De 'uerb. obligat.

Si dieuo dieci a Tizio ed a Scio, s‘intendcra dieci o cinque a ciascuno? Per questa L. 89

s'intendono dati dieci a'ciascuno; per la I.. 110 cinque.

Soluzione. Si distinguano le stipulazioni dui legati : le prime importanti una obbligazione. si

restringono-, giacche si presume che riti si obbliga , si obblighi pel meno che può: in dubiis.

quod mini-ntum est . sequimur: e qualunque interpretazione va fatta a danno del creditore; i

secondi, come atti di liberalità, plenius interpretantur. La L. 1l0parla di stipulazioni, si mihi

et Titio stipular decent: la presente 89 parla di legati: cosi intese le'leggi, non sono in discor-

danza tra loro.

90. PAPINIANUS [lib. 18 Quaestionum].

Quid ergo, si ita legaverit, Hoc amplius filio

nteo? nou dubie voluulatis quidem quaestio erit:

sed non (3) absimilis est prioris casus circa filii

providentiam (4)-, ttisi evidens voluntas contra-

ria patris probetttr.

$. l. Plane si pluribus liliis institutis (5), ra-

tione legatorum actiodcnegabitur ei, qui non

agnovcrit hereditatem.

90. Pmnuao nel libro 18 dette Questioni.

Che diremo dunque se legò cosl, di più ciò

a mio figlio ? senza dubbio vi sara quistione di

volontà: ma non è dissimile il caso del primo

circa la provvidenza del tiglio, se non si provi

chiaramente la contraria volontà del padre.

$. 1. Benvero, se istituiti più figli, per ragion

di legali l'azione si negherà a colui che non

accettò l‘eredità.

 

Gor.(1) L. 4. $. il. j. dc dat-i titati.

— (2) Etnanripato suus iteres Praetoris beneficio

cnntparatur; viti. Balti. Suus heres non praesumitur

se immiscuissc, nisi creditores immixtionem ejus

prohcut; vide lllautic. 12. de conjcct. 10.

— (3) Potest ettim legatum admittere , et heredita-

tctn repudiare. Goth.. V. Johann. a Sande, decis.

Frisia. lib. 4. lit. 4. definit. 7. et pro interpretatio-

nc legis Augustin. tib. 4. emendat. cap. 17. S. l..

-— (4) Vide Cujac. 14. obs. 29.

-— (5) Institutis, inter eos verbis lcgatorum bona di-

viserit, voluulatis ratione legatorum, etc. vulg. Ilal.

Fanta) L. 4. $. ’Il. infr. de doli mali el mel. ea:-

ccpl.

lhcnsro IV.

 

Gor.(t) V. la i. 4 $. 11. ff. Dc doti mali.

— (2) L’erede suo per benefizio del Pretore va pari-

ficato all'emaneipato. llaldo. L‘erede suo non si pre-

sume essersi immischiato, meno quando i creditori

non provino cite ciò abbia fatto; v. Illantiea,libr012.

De conjectur. 10.

— (3) Poichè può accettare il legato e ripudiare l'e-

redità. Gotofredo; v. Giovanni tia Sande, Decis. Fri-

st'c. lib. 4. tit. 4. definit. 7. e per la interpretazioni-.

della |. v. Agostino, libro 4. Etncndat. cap. I7. cd

S. L. _

-— (4) V. Cuiacio, libro 14. delle Osserv. 29.

-— 5) Institutis,inter eos verbis legatorum bona di-

oiserit , uoluntatis ratione legatorum etc., leggono

la volgare ed Aloandro. .

Fan.(a) V. in l. 4. $. ll. ll'. Dc doli mali et metus est:-

cepl.

120
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\'AltlAN'l‘l DELLA LEGGE

Plane si pluribus etc. itt Aloandro c nella edizione di It. Sti-l’ano si legge cosl ii lesto, pta-

tte si pluribus filiis institutis. inter eos rer-bis legatorum. bona divisor-it. trutunlalis ratione etc.

Cuiacio, ad libb. Papia. Quaest., nella spiegazione di questa legge approva questa lezione.

Si fiiio, vel patri, vel fratri heredis, vel servo patris ejus

legetnr. 1. Si legetur servo legato. Dc accessionibus

rei legatac.

9l. .luuxtvus [lib. 36 Digestorum].

Quaesitum est, si filiusfamilias qtti filium ('l)

habebat, heres instilutus fuisset, cum esset uter-

que itt potestate aliena : an ab eo , filio ejus lc-

gari possit? Respondi, Cum possit a fiiio pa-

tri (2) (a) legari, consequens est, ut vel fratri

ipsius, vcl filia, vel etiant servo patris sui lc-

getnr.

$. 'l. l’raescnti (3) quidem die dala libertate,

servo legari vel pure , vel sub eettditione potc-

ril. -l— Cum vero libertas sub conditione data

fuerit, alias utiliter, alias inutiliter pure legahi-

tur. 'aut si ea conditio libertatis fuerit, ut patre-

familias statim mortuo possit ante aditattt hcrc-

ditatcm existet-c conditio (veluti, Stichus, si ctc—

eem Titio dederit, 'uel Capitolium. ascenderit,

tiber esto ), utile legatum est: hujusmodi autem

coudilioncs,siltcredi decent dederit,sipost adi-

tam hereditatem Capitolium ascenderitiuutilc

legatum efficient. + Necessario (4) (b) autem ex

assclteredc scripto, ctiaut hae conditiones, quae

ante aditam hereditatem impleri possunt, inuti-

lc legatum ciiicient.

$. 2. Duobus heredibus institutis, alteri Sti-

chum legaverat, et eidem Sticho dccctn: cum

Stichus, vivo testatore, ad libertatem pervenis-

set, totum legatum ei debebitur: nam in soli-

duttt constitisse causam legati itt ejus persona,

hoc quoque argumento est, quod si heres, eui

legatus l'ucrat, hereditatem non adisselp‘), so-

lidum ab altero herede consequi possit.

Sc si legiti ai figlio 0 at padre 0 ut fratello dell'erede o

al servo di suo padre. t. Se. si leghi al servo legato.

Delle accessioni della cosa legata.

9t. Gratttxo uct libre 36 dei Digesti.

Si fece quistione, se un figlio di famiglia, cite

aveva un tiglio, fosse stato istituito erede, cs-

sendo entrambi in potestà altrui, se possa lc-

gttrsi a suo figlio a carico di lui? Risposi che

potettdosi legare al padre a carico del figlio, e

conseguenza che si possa legare o al fratello 0

at figlio di esso o ancora al servo di suo padre.

$. ]. Dandosi la liberta dal presente giorno, si

potrà al servo legare o puratneutc o sotto condi-

zione. Quando poi la libertà sia stata data sotto

condizione, talvolta utilmente, talvolta inutil-

mente si legherà puramente. Giacche se la cou-

dizione della libet-tit fu tale, che morto il padre

di famiglia possa all'istante verilicarsi la condi-

zione prittta di adirsi l‘eredità ( come, Stico se

darà dieci a Tizio, osatird al Campidoglio,

sia libero) il legato a utile: condizioni poi di

tal ttalura, se dat-a dieci all'erede. se dopo adi-

ta l‘eredità ascenderit in Campidogtio, rende-

rattno ituttilc il legato. Serivcudosi poi crede

universalcun necessario, anche qucslc condi-

zioni, che possono adempirsi prima di adire l'e-

redità, renderanno inutile il legato.

. 2. Istituiti due credi, aveva legato Stico ad

ttno ed allo stesso Stico dicci: Stico essettdo

arrivato alla liberta, vivendo ancora il testatore,

gli si dovrà tutto il legato; poichè di aver avuta

la causa del legato una competenza per l'intero

nella persona di lui, argometttasi ancora da che,

se l'erede, _eui era stato legale, non avesse adita

l‘eredità,può conseguire l‘intero dall‘altro crede.

 

Gor.(1) Filius instilutus potest gravari, filio suo in avi

potestate constituto. Bald.Vide quae notavi ad t. 9.

(.‘. de donat. ante nupt. Goth. Vide Cuiac. l-ib. 25.

observ. cap. 39. S. I..

— (2) L. 25. s. cod.

— (:i) ttt sic pure. l’urnm esl enim, quod praesenti

die legatur. ,

- (4) L. Sti. in fin. j. de condit. ct demonstr.

- (5) Dixi ad L 12. C. da legatis.

l-'Ett.(a) L. 25. supr. It. (.

._ (b) L. Sti. infr. de condit. ct demonstr.

Gor.(1) ll liglio istituito può gravarsi a favore del pro-

prio ligliuolo che trovasi Sullo la potestà dell'avo.

Baldo; v. quel che osservai su la l. 9. C. De dona;

tionibus ante nuptias. Gotofredo; v. Cuiacio, libro

23. delle Osserv. cap. 39. ed S. L.

— (2) V. in I. 25. fT. med. lit.

— (3) E così puramente. Poiché è puro ciò cltc si

lega senza termine.

— (4) V. la l. S'}. in fine ff. De conditionibus et de-

monstrationibus.

— (5) Ne ho detto su la !. li’. (2. De tegulis.

Ft-tn.(a) \’. in I. 25. di q. tit. — (b) V. la l. Sti. tt' De condit-ionibus et demonstra-

tionibus.
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$. 3. Servo legato legatum datum est (l) (a):

si (2) alienatus a testatore l'uisset, legatum ad

emplorem pertinebit.

$. 4. Cum servus 'I‘itio, et eidem servo aliquid

legatur, fideicommitli potest, 'ut aut servum

alieni restituat, vel ea, quae servo legata sunt:

ltoe amplius, etiam ipsi servo, cum liber erit,

lideicommissum a Titio dari potest.

$. 5. Si quis Stichum legaverit et eundem alie-

naverit, vel manumiserit; deinde codicillis ei-

dem lcgatum dederit: legatum vel mauumisso

vel emptori debebitur.

$. 6. Si mihi servus a te herede legatus fue-

rit, et eidem servo aliquis legaverit, et vivo eo

qui mihi servum legaveral, dies legati servo dati

eesserit: confestim id legatum ltereditali (3)(b)

adquiritur: et ideo, quamvis postea morilur is,

qui servum tttilti legaverat, ad me id, quod servo

legatum est, non pertinebit.

$. 7. Cum homo ex testamento petitus est.

causa cjus temporis,quo lis contestabatur (4)(c).

repraesentari (5) debetactori: et sicut partus

ancillarum, sicut fructus fundorum interim per-

cepti in lioojudicium deducuntur, ita quod servo

legatorum, vel hereditatis (6) nomine interim

obvenerit, praestandum est petitori.  
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$. 3. Al servo legato fu dato un legato: se l'os-

se stato alienato dal testatore, il legato apparter-

rà al compratore.

$. 4. Legandosi un servo a 'l‘izio, e qualche

cosa al servo stesso, può farsi fedecommesso,

cltc restituisea o il servo ad alcune, o quelle

cose che et servo si son legate : di piü anche

allo stesso servo,quando sarà libero, si può dare

fedecommesso a carico di 'l‘izio.

$. 5. Se uno legò Stico, ed alieno o mano-

mise lo stesso, poscia nei codicilli diede legato

allo stesso, il legato sarà dovuto o al manomes-

so 0 al compratore.

$. 6. Sc a me sia stato legato un servo a cari-

co di te erede, ed uno legò a quel servo stesso,

ed essendo vivo colui che mi aveva legato il

servo, sia scaduto il termine del legato dato al

servo, all'istante quel legale si acquista all'ere-

dità : e perciò, quantunque dappoi muoia colui

che mi aveva legato il servo, a me non apparter-

rà ciò che al servo fu legato.

$. 7. Quando un servo fu domandato in forza

di testamento, si deve all‘attore presentare nello

stato di quel tetnpo, quando la lite si contestava:

e siccome i parti delle ancelle, siccome i frutti

dei fondi nel frattempo percepiti in questo giu-

dizio si deducono, cosi quanto al servo perven-

ne uel frattempo a titolo di legati o di eredità,

si deve oli'rire all'attore.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. Et cibo eo. Scultingio legge, et. mortuo eo.

Et 'ideo quamuis postea etc. _Cuiacio, Obs. XXV-40, legge et ideo quamvis postea adeatur

hereditas ejus qui etc.

 

Gor.(1) Potest ettim servo legato legari; l. 69. 5. cod.

olim non poterat. Ulp. 24.

-— (2) Legatum ambulalcunt persona lcgatarii; adde

l. tti. j. (le precario.

-— (21) Servo legato quod vivo testatore adquiritur,

legatario non cedit: sed heredi testatoris. Accesse-

riuttt non potest prius adquiri quam principale; l.

38. j. de legal. 2.

— (4) L. 1. G. de usuris et [rnetibus legatorum.

— (5) Id est, praestari; l. 84. in fin.. }. de legal. 2.

— (6) Ileredilalem hic appellat, bona viventis: non

male: spe namque sunt futura bcreditas.Nomen de-

stittatunt post mortem , potest ante mortem impoui.

Bold.

Fen.(a) I.. 69.‘ in pr. supr. It. t.

-— (b) L. 38. 'in/"r. de legal. 2.

— (o) L. I. G. de usar. et l'r-ttctib. legat.

 

Gor.(1) Poichè puù legarsi al servo legato; v. la I. 69.

ll'. med. til. anticamente non potevasi;v.Ulpiano 23.

—- (2) ll legato cammina ceu in persona del legata—

rio; aggiungi la I. l6. ll'. De precario.

— (3) Ciò che si acquista dal servo legato, vivente il

testatore,non cede a bettelizio del legatario,ma del-

I‘ erede del testatore. Non può l'accessorio acqui—

starsi prima del principale; v. la I. 38. ll'. De lega-

tis 2.

—. (4) V. lal. 1.C.Dcusuris elfruclibus legatorum.

— (.’i) Cioè darsi; v. la I. 84. in line lf.De legatis 2.

—- (tì) Chiama in questo luogo eredità i beni dell‘uo-

mo vivente: e acconciamenle,poiebè per la speranza

sono un‘eredità futura. Un nome destinato ad essere

adoperato dopo la morte,può imporsi pria della mor-

te. Baldo.

FEa.(a) V. la I. 69. in pr. di q. tit.

(a) v. la l. as. n". !)e legatis 2.

— (e), V. ta !. 1. (:. De usuris et fructibus tegula rum.
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De venditione luttdi per fideicommissum relicti. 1. De

conditione implenda. 2. De herede legitime lidei-

eoututittentis vel filii ejus impuberis.

92. Juttars [lib. 39. Digestorum].

Si fundum per fideicommissum relictunt unus

ex heredibus, excusso ('l) prelio secundum re-

ditum ejus fundi, mercatus sit propter aes alie-

num hereditarium, praesente et adsignante eo,

cni lideicommissum debebatur : placet, non

fundum, sed pretium ejus restitui deberi. lllar-

eellus notat, si fundum restituere malit (2) he-

res, audiendum existimo.

$. 1. Julianus: Si "…io pecunia legata fuerit,

et ejus lidei commissum ut alienum servum

ntunumitleret. ttec doutinus eum vendere velit:

ttilntominus legatum capiet: quia per eunt

ttott (3)(a) stal,quo minus lideicommissum prae-

stet: nam et si mortuus fuisset servus, a legato

non summovcrelur.

$.2. Sicuti conceditur unicuique ab eo, ad

quem legitima ejus hereditas, vel bonorum pos-

sessio perventura esl, fideicommissum dare: ita

et ab eo, ad quem impuberis filii legitima here-

ditas vel bonorum possessio perventura est, fi-

deicommissa recte dabuntur.

93. Uipuaes [ lib. 1. Pideicommissomm ].

Quod fideicommissum hacleuus (4), quatenus

impubes decedat, valebit : eaeterum, si pubes

factus decesserit, evanescit fideicommissum.

1. De servo herede vendito. 2. De alternatioue.

3. Qui possunt onerari fideicommisso.

94. Jezuuus [ lib. 39. Digestorum].

Plane si filium impuberem exlteredaverit(5) (b)

Gor.(1) Valor rei ex ejus reditu sumitur; vide 1.13. 5.

de rebus eorum, qui sub.

— (2) Snlvendo rem liberalur, qui ad pretium lene-

tur propter rem.

— (3) L. 23. in fin.. 5. de condit. instit. l. 88. $. 3.

j. de legal. 2.

—- (4) ld est, valebit ad tempus usque pubertatis, non

post pubertatem.

- (5) A legitimo herede exheredati fideicommissum

dari non potest; vide l. 126. j. eod.

Fea.(a) L. 23. in. fin. supr. condit. instit.

— (h) I,. l2ü. in pr. inl'r. It. l.

DIGESTO—LIB. XXX.—lilil LEGATI E FEDEUOMMESSI LIB. I.

Della vendita del fondo lasciato per fedecommesso.

1. Dell'adcmpirc Ia condizione. 2. Dell'erede legit-

timo del fedecommettenle o del suo figlio impu-

bere.

92. Lo stesso nel libre 39 dei Digesti.

Sc uuo degli eredi , alla presenza e sottoscri-

vendo colui cui il fedecommesso si doveva, ab-

bia compralo per estinguere il debito ereditario

il fondo lasciate per fedecommesso, fissatone il

prezzo secondo la rendita di tal fondo, si è di

avviso, che si debba restituire non it fondo, ma

il prezzo di esso. Marcello nota, se l'erede pre-

t'erisce restituire il fondo, credo ehe si debba

ascoltare.

$. 1. Giuliano: se a Tizio sia stata legata una

somma, e sia stato al'lidato alla sua fede di mu.-

nomettere un seruo altrui, ne il padrone lo vo-

glia vendere. pure prenderà il legato: perchè da

lui non dipesc di adetupire al fedecommesso;

giacchè anche se fosse morto il servo , non sa-

rebbe respinlo dal legato.

$. 2. Siccome si concede a ciascuno dare fc-

decommesso a carico di quello cui sia per per-

venire la legittima eredità di lui o il possesso

dei beni, così ancora regolarmente si daranno

-iedccommessi a carico di quello cui sarà per

pervenire l‘eredità legittima e il possesso dei

beni d'un figlio impubere.

93. ULt-tttvo net libro 1 dei Fedccominessi.

Qual fedecommesso sarà valido fino al tempo

che muoia impubere: per altro se divenuto pu-

bere inorrà, il fedecommesso svanisce.

[. Del servo erede venduto. 2. Dell’alteruativa. 3. Chi

può essere gravato fedecommesso.

94. Giuuaao nel libro 39 dei Digesti.

AI certo, se diredò un figlio impubere, l'erede

Gor.(1) Il valore di una cosa si desume dalla rendita

di essa; v. la I. l3. li'. De rebus eorum. qui sub tu-

tela.

'— (2) Pagando la caso,si libera chi e tenuto del prez-

zo per la cosa.

— (5) V. la l. 23.in line lf. ])e conditionibus insti-

tutionum, la I. 88. $. 3. ll'. De legatis 2.

— (4) Cioè, varrà sino al tempo della pubertà, non

dopo.

— (5) Non può a carico dell'erede legittimo del di-

seredato darsi il fedecommesso; v. la I. l26. fl". med.

titolo. _ . .

Fea.(a) V. la 23. in line ll'. Dc conditionibus institu-

tionum.

—- (b) V. la I. 126. in pr. di q. lit. 
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lideicommissum legitimus heres praestare co-

gendus non erit, nisi idem et patri heres fuerit.

$. 1. Qui rogatus erat hereditatem, ex qua

servus ejus heres institutus erat, restituere, *

cum * alii servum vendidisset, quaesitum est, an

hereditatem restituere cogendus est is, ad quem

hereditas ex emptione servi heredis scripti pcr-

venerit? Dixi compellendum esse ad fideicom-

missum restituendum cum, qui servum suum

heredem scriplum vendidit : eum pretium here-

ditatis, quam restituere rogatus est, habeat. +

ls autem, ad quem hereditas ex cmplione servi

heredis scripti pervenerit, ex causa (1) cogen-

dus erit lideicommissum praestare: id est, si

dominus servi heredis scripti solvendo;non erit.'

$. 2. Si cui Slichus aut Dama legatus esset,

electione legatario data , et fidei eius commis-

sunt esset, ut Stichum alteri praestaret: si Da-

matn vindicare (2) malucrit, nihilominus Stichum

ex causa fideicommissi praestare debebit (3).

Sive enim pluris est Dama, compellendus [ est]

Stichum redimere: sive minoris, aeque Stichum

juste dare cogetur: cum per eum steterit, quo

minus ex lestamettto haberet, quod fideicom-

missum (4) fuerit.

$. 3. Qui testamento manumittitur, et neque

legatum, neque hereditatem capit, fideicommis-

sum praeslarc cogendus ttott cst (.‘i). Ae ne is

quidem, qui servum legatum rogatus fuerit ma-

numittcre. Is enim demnm pecuniam ex cattsa

fideicontmissi praestare cogendus est, qui ali-

quid ejusdem gencris, vel sitttilis, ex testamento

consequitur.  
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legittimo non sarà tenuto di adempire al fede-

commesso, se 10 stesso non sia stato ancora e-

rede al padre.

$. 1. Chi era stato pregato a restituire quella

eredità, per la quale. il servo di lui era stato

istituito erede, avendo venduto il servo ad un

altro, si domandò, se debba essere astretto a

restituire l‘eredità colui al quale perverrà l'ere-

dità per la eompra del servo scritto erede? Dissi,

dover essere astretto a restituire il fedecommes-

so eolui che vendette il suo servo scritto crede,

avendo il prezzo dell'eredità che fu pregato re-

stituire. Quegli poi, al quale l‘eredità sia perve-

nuta per compra del servo scritto erede, per tal

causa dovrà essere astretto a dare il fedecom-

messo: se cioe il padrone del servo scritto ere-

de non sarà solvibilc.

$. 2. Sc ad alcuno fosse stato legato Stico o

Dama, dando la scelta al legatario, 0 si fosse

aflidato alla fede di lui di dare Stico ad un al-

tro, se preferirà di prendersi Dama, nondimeno

dovrà dare Stico per causa di fedecommesso.

Giacche, o che Dama valga più , sarà tenuto ri-

scattare Stico: o che valga meno, con pari giusti-

stizia sarà tenuto dare Stico: essendo da lui di-

peso di non avere per testamento ciò che fu dato

per fedecommesso.

$. 3. Chi viene manomesso per testamento e

non prende ue legato ne eredità, non dev'essere

obbligato ad adempire al l'edecommesso. E nem-

meno eolui che sia stato pregato di manomettere

un servo. Da ultimo quegli dev'essere astretto a

dar dauaro, per causa di fedecommesso, che in

forza del testamento ottiene qualche cosa dello

stesso genere o simile.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Cum alii servum. vendidisset etc. La particella cmn è aggiunta da Taurellio , mentre

Aloandro la mette a capo del paragrafo. ltuelter, disseri. ad L. 6 $. 1. quentdd. servit. (uniti.

cap. t Lect. 3, legge restituere alii si seruum. etc. *

Gor.(1) V. l. 2. G. de hered. uend.

— (2) Dixi ad Ulpianum, 24. $. l4.

— (3) Quia videtur dolo versatus fuisse in exigendo

Dama , cum ttott ejus, sed Stichi praestatio fuerit ei

commissa; l. iOS. $. 12. j. cod.

— (4) Al. fidel ejus commissum fuerit.

— (5) Neminemenimoportetpluslegalinomineprac-

stare, quam ad eunt e.v hereditate pervenit; I. l. $.

17. in (in. j. ud Trcbetl.

Gor.(t) V. la l. 2. (1. De hereditate uendita.

— (2) Ne ho detto presso Ulpiano, lib. 24, $. 15.

— (3) Perchè sembra essersi coutportato con dolo

uell'esigere Dama , essendogli stata commessa, non

Ia consegna di lui ma di Stico; v. la l. 108. $. 12.

ll'. med. tit.

— (4) Altri leggono, fidei ejus commissum fuerit.

— (5) Poichè non fa d‘uopo che alcuno,a tiloln di le-

gato, paghi più di quel rh‘cgli ebbe dall‘eredità; v.

la I. t. $. t7. in fine ff. Ad Trebelliantun.
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95. Uti-it.ws |' lib. 1. Fideicomtnissm'uut ].

Videndum tamen est, numquid, si vice opera-

rum rogaverit eum aliquid (l), debeat ltoc fidei-

commissum valere ? quod nequaquam dicen-

dutn est : quia nec operae imponi'hujusmodì li-

berto (2) (a) possunt, nee impositae exiguntur,

quamvis testator ita caverit.

ItltiI'IS'IO—LIH. XXX.—DEI I.IEGA'I‘I E FEDECOMIIIISSSI l.lll. l.

93. Ul.l'l.tNO nel libro 'l dei I-'cdecouttncssi.

Perit :; da vedersi, forse,se lo abbia incaricato

di qualche cosa in luogo di opere, se debba va-

lere al fedecommesso? il che non può punto af-

ferutarsi : perche al liberto opere cosi fatte non

si possono imporre, nè imposte si esigono, ben-

clie il testatore abbia così disposto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sie-ice operarum rogaverit eum aliquid e

rit ut. aliquid det vel. donet etc.

Dc demonstratione, et conditione. 1. De bonis vacau-

tihus. 2. De morte servi legati. 3. De herede rogato

praecipere, ct legatariis distribuere. 4. IJe pecunia

danda a slalulibero.

96. leuat-tus [lib. 39. Digestorum ].

Quidam testamento vel codicillis ita legavit:

Aureos quadringentos Pantplt-ilae dari uolo, ita

ut infra scriptum est: ab Jul-io auctorc aureos

tot : et in castris quos habeo, tot : et in nume-

rato quos habeo. tot: post multas annos eadem

voluntate manente decessit, eum omnes summae

in alios (3) usus translatae essenl: Quaero, an

debeatur fideicommissum? Respondi, vero si-

milius est. patretttl'amilias demonstrare potius

liercdibus voluisse, unde aureos quadringentos

sine iucommodo rei familiaris contrahere pos-

sint, quam conditionem fideicotmuisso injecis-

se, quod initio pure datum esset: et ideo qua-

dringenti Pamphltac debebutttur.

$. 1. Quotiens lege (4) Julia (.‘i) bona vacan-

tia ((5) ad fiseum pertinent, et legata et fideicom-

missa praestantur. quae (7) praestare cogeretur

beres, a quo relieta erant.

Gor.(1) Aliquid dare. Ilal.

-— (2) Id est, fideicommissario; l. 5. C. de operis

lib.

__ (3) L. 28. j. de instruct. vel instruat. leg. l. I2.

j. de aliutent. 'uel cibar. tegat.

—- (4) Vacantia bona lege Julia ad fiscuin defereban-

tttr. Vacautia sunt autem quae non Itabent, aut rcpe-

riunt heredem, qui ea occupet vel petat, v. til. Co-

dicis de bonis vacantibus.

-— (.’i) Caducaria, Ulp. 20. $. 7. in fin.

—- tti) lntestatorum facultates sine legitimis heredi-

bus morientium , fisci juribus vindicantur; v. iii. 0.

de bon. aucunlib. lib.10. tit. lt). l.pen. C.deprae-

pos. sacr. cub. lib. 12. lit. 5.

—- (7) L. ü. $. 3. j. ad Trebell.

Prata) L. 3. G. de oper. liber.

te. ln talune edizioni , si eice operarum rogave-

Dclla dimoslrazione e condizione. 1. Dei beni vacanti.

2. Della ntorte del servo legato. 3. Dell'ercde inca-

ricato di precapire e distribuire ai lcgatarii. 4. Del

danaro da darsi dallo slalulibero.

96. GIULIANO nel libro 39 dci Digesti.

Uno nel testamento o codicilli legò cosl: 'co-

glio clte a Pan/ila si diene quattrocento mone-

te di oro, come qui sotto e scritto: dall'iucanto

di Giulia monete tante: e da quelle che ho nel

campo, tante: e di quelle che Ito in contente,

tante: dopo molti anni perdurando nella stessa

volontà morì,essendosi ad altri usi addette tulte

quelle monete. Domando, se il fedecommesso

sia dovuto? Risposi, essere più verisimile clte il

padre di famiglia abbia voluto piuttosto accen-

tnare agli credi,dondc senza dettame alla roha di

famiglia potevano prendere le quattrocento mo-

,nele di oro, che porre una condizione al fede-

!eommesso che da principio erasi dato pura-

mente: e perciò le quattrocento monete si do-

vranno a Panfila.

$. 1. Quante volte per la legge Giulia i beni

vacanti appartengono al fisco, si debbono anco-

ra i legati ed ifedecontntessi, cite sarebbe tenu-

to a dare l'erede a eui carico erano stati lasciati.

 

Gor.(1) Aliquid dare legge Aloandro.

— i2) Cioè al t‘edeeonnnessario; v. Ia !. 5. C. Dc o-

peris libertorum.

— (3) V. la I. 28. ll'. De instructo vel instrumento

legato, e la l. I2. ll'. De alimentis vel cibar. tegat.

— (4) [beni vacanti per la legge Giulia son devoluti

al Fisco. Sono poi beni vacanti quelli che non han-

no 0 non trovano un crede che li possegga o Ii ccr-

chi; v. il tit. C.. De bonis tacentibus.

—- (5) Caducaria; v. Utpiano, libro 20. $. 7. in fine.

— (6) I beni degl'iutestati,clie muoiono senza credi

Iegitlimi,sou rivendicati dai diritti del Fisco; v. il tit.

G. De bonis uacant-ibus,lib. 10. tit.10.,la |. penult.

C. De praepos. sacr. cub. libro12. titolo 5.

— (7) V. la l. 6. $. 3. fT. Ad Trebellio-niun.

,Ftsa.(a) V. la ]. 5. C. De operis libertorum.
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$. 2. Si tibi servus legatus fuerit., et pelitum

a te, ut Titio aliquid praestares usque ad pre-

tium serui, deittde servus decesserit: nihil fidei-

commissi nomitte praestare cogendus eris (l).

$. 3. Si scriptus ex parte heres rogatus sit

praecipere pecuniam, et eis. quibus testamen-

to legatum erat, distribuere (2) : id quod sub

conditione legatum est, tune praecipere dedebit,

eum conditio extiterit: interi1n(3) aut ei, aut

ltis, quibus legatum est, satisdari oportet.

$. 4. Cui slaluliber pecuniam dare jussus est,

is rogari potest, ut eandem pecuniam alicui

restituat. Nattt cum possit testator codicillis pu-

re libertatem dare, et ltoc modo conditionem

extinguere, eur non etiam per fideicommissum

eandcm pecuniam adimendi potestatem habeat?  
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$. 2. Se ti sia stato legato nn servo, e siasi

da te domandato di dare qualche cosa a Tizio

sine alia concorrenza del prezzo del seruo . (:

poscia il servo sia morto, non sarai tenuto a da-

re qualche cosa a titulo di fedecommesso.

$. 3. Se l'erede scritto in parte sia stato pre-

gato precapirc una somnia e distribuirla a

colore cui crasi legata in testamento , ciò che

in legato sotto condizione, lo dovrà precapire

quando la condizione si avvercrà : nel frattempo

poi, deve darsi cauzione a quello o quelli cui si

fece il legato.

$. 4. Quegli, al quale uno slalulibero ebbe

ordine di dare una somma, puo essere incari-

cato di restituire ad alcune quella summa stes-

sa.Giacclte, potendo il testatore dare puramente

la libertà nei codicilli, ed in lal modo estingue-

re la condizione, perchè non avrebbe facoltà di

togliere ancora per fedecommesso la stessa

somma ?

VARIANTI DELLA LEGGE

Ab Julio ductore. Nel testo Fiorentino ab Julio actore. Bilderrlyk,0bs. et Etnend. 1l-l9, leg-

ge auctore, ttta all‘ultimo del paragrafo legge l'amphilac clericale.

I)e rc legata aut alia restituenda.

97. IDEM [lib. 42. Digestorum ].

Si mihi Slichus legatus esset, fideique meae

contmissum, ut aut Stichum aut Pamphilum

meum servum. redderem, et in Sticho aliquid

ex legato (4) (a) propter legem Falcidiam perdi-

dissem: necesse habebo, aut Pamphilum ser-

vum meum totum 'l‘itio dare, aut eam partetn

Stichi, quatn legatorum ttominc accepero.

Gor.(1) Aliud erit, si maritus pro mancipiis dotalem

pecuniam legaverit, eaque viro marito mortua sint:

tunc enim mariti voluntas tuenda est; t. 8.j.de dote.

— (2) V. Non. Leon. 68. l. 7. in fin. j. si cui plus

quatn per legem. Falcid.

- (3) Executoribus seu dispensatoribus testamenta-

riis praestatur cautio legatorum , ut hic; l. 114. $.

12. j. cod. i. 12. in fin. s. qui satisd. l. 4. in fin.

C. ut in possess. leg. [me et pelitto; l. alio 9. j. de

alimentis. Addc quae scripsi ad l. 107. j. eod.

- (4) L. 2l. $. 1. j. de annuis legat-is.

Fan.(a) L. 11. $. I. infr. de annuis legat.  

Della cosa legata o di un‘altra da restituirsi.

97. Lo stesso uel libre -l2 dei Digesti.

Se mi fosse stato legato Stico,e si fosse aflida-

to alla mia fede di restituire o Stico o Pan/ilo

mio servo,od in Stico per la legge Falcidia avessi

perduta qualche cosa sul legato, mi sarà neces-

sario o di dare tutto a Tizio Paufilo mio servo,

o quella parte di Stico che riceverò a titolo di

legati.

Gor.(1) Sarà tutt'altro se il marito lego danaro dotale

per gli schiavi, e questi morirono vivente il marito:

poichè allora dovrà rispettarsi la volontà del marito;

v. la I. 8. tl". De dote.

— (2) V. la Novella di Leone 68. e la I. 'i. in fine Il.

Si cui ptus quam per legem Falcidiem.

— (3) La cauzione dei legati e data dagli esecutori

testamentarii, come in questo luogo; v. la !. “4. $.

12. li'. med. tit., la I. l2. in Iin. fl'.med. tit. Qui sa-

tisdare cogentur, la I. 4. in fine C. Ut i-upossessio-

nem legatorum. Anzi lat-dimanda cziandio; v. ta t.

Alio 9. lI. De alimentis. Arrogi quel che scrissi su

la I. 101. fT. med. tit.

-— (4) V. la l. 21. $. 1. li'. De annuis legatis.

l-"en.(a) V. la ]. 11. $. 1. ff. Dc annuis legatis.
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De servo capto ab hostibus.

98. tomi [ lib. 52. Digestorum].

Servus ab hostibus captus (1) (a) recto lega-

tur: ltoc enim jurc postliminii fit, ut quemad-

utoduttt heredem instituere possumus servum,

qui in hostium potestate est, ita legare quoque

cum possemus.

De domino et servottegatariis.

99. Intrat [lib. 70. Digestorum ].

Si domino (2) Stichus legatus esset , et servo

ejus (3) optio data : partem dimidiam (It-) Sticlti

dico ad dominum pertinere : quod possit servus

manumissus eundem Stichum optare.

Si heres rem legatam eidem legaverit.

100. lusa [lib. 77. Digestorum ].

Si mihi Sempronius (5) a Titio herede legave-

rit. Titiusque (6) mihi sub eadem conditione

eandem rem legaverit : existente conditione ,

capiam legatum ex testamento Sempronii (7) (b).

De domino et servo collegatariis.

1. De capto ab hostibus.

10l. furti [ tib. 78.-Digestorum].

Si servo meo Sticltus legatus fuerit testamen-

to, idque legatum rcpudiavero (8) (0); deinde

prolatis codicillis apparuerit, mihi quoque cun-

dem Stithum legatum eSSe: nihilominus eun-

dem vindicare possum.

$. 1. Si ei, qui in hostium (9) (ut) potestate

Gor.(1) Seu res hostium; l. lot-. $. 2. j. and.

_ (2) Pula Sempronio.

— (3) Puta Sempronii. _

— (a) Quoties ros legata est duobus conjunctim, uni

pure, alteri sub conditione , is cui pure relinquitur,

tulerim partem tantum consequitur. Bart.

— (5) Primus testator.

— (6) Secundus testator lteres prioris.

— (7) Prioris testatoris scit. et sic dispositio heredis

non tollit dispositionem defuncti. Bart. adde l. 67.

l. 88. 5. 12. i- de legal. 2. '

— (S) Duobus legatis relictis, unum repudiare, alle-

rum amplecti possumus; l. 5. j. de legat. 2.

.- (9) $. 21.. lnst. de legat. l. t. in fia. ]. de his ,

quae pro non scriptis, l. 1. C. de hered. Instit.

Funde) L. 9. supr. It. l.

-— tb) l.. 67. in pr. I. 88. $. 12. infr. de legat. 2.

— (c) L. .'i. in pr. infr. de legat. 2.

— (d) $. 24. Inst. It. t. t. 4. in [in. 'in/'r. de his,

quae pro non script.-  

Dlt'll-IS'I'O—Hli. XXX.—DICI LEGATI lll Fliftf-IintiliilliSSi LIB. l.

001 servo preso da’ nemici.

98. Le stesse nel tit.-re 52 dei. Digesti.

Ben si lega un servo preso dai nemici: giac-

chè per diritto di pestlimi-nie avvicne, che sic-

come possiamo istituire ert-de uu servo che e

in potere dei nemici, cesi ancora potremmo lc-

gare lo stesso.

Del padrone e del servo legatario.

99. Lo stesso nel libre 70 dei Digesti.

Sc Stico fosse stato legato al padrone, ed al

servo di lui si fosse data la ozione, dico che la

metà di Stico appartiene ol padronc: perchè può

il servo manomesso sceglier lo stesso Stico.

Se l’erede lego ad uno stesso la cosa legata.

100. Lo stesso nel libre 77 dei Digesti.

Se Sempronio mi fece uu legato a carico di Ti-

zio erede,e Tizio mi legltera la stessa cosa sotto

la stessa condizione,verificandosi la condizione,

prenderò il legato pel testamento di Sempronio.

Del padrone e del servo collegatario.

1. Del preso dai nemici.

10l. Lo stesso nel libre 78 dei Digesti.

Se pcr testamento al mio servo sia stato le-

gato Stico, ed io rifiuterò tal legato, poscia pro-

dotti i codicilli apparirà, che a me ancora l'n le-

gato lo stesso Stico, nondimeno posso rivendi-

care lo stesso.

$. t. Sc a colui clte e in potere dei nemici si

 

Gor.(1) Ossia le cose dei nemici; v. la l.10-1. $. 2. IT.

med. tit. .

— (2) Per esempio a Sempronio.

— (3) Cioè di Sempronio.

— (1) Quanto volte la cosa si lega a dtte congiunta-

mente, all‘uno pnramente,al|’altro sotto condizione,

quegli cui puramente si lascia,nel frattempo consc-

gue la parte soltanto. Bartolo.

— (5; Primo testatore.

- (6) II secondo testatore erede del primo.

— (7) Cioè del prime testatore, e così Ia disposizio-

ne dell’erede non toglie quella dcl delunto.Barloln;

arrogi la l. 67. ed FS. $. 12. fT.1)clegalis 2.

—- (8) Lasciati due legati,possiamo rinunziare l’uno,

accettarc l'altro; v. la l. 5. ff. De legatis 2.

— (9; V. il $. 24.. lstil. De legatis, la Lil. in fine ll'.

De his, quae pro non scriptis", e la I.'l. C.De herc-

dibus instituendis.

Fen.(a) V. la I. 9. di q. lil.

— ib) V. la l. 67. in pr. ed 88. $. 12. €?ch le-

galis 2.

— (c) V. la l. t‘i. in pr. IT. De legatis 2.

— (d) V. il $. 24. lstil. di q. tit., e la |. il. in Ii-

ue ll'. De his, quae pro non scriptis.
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est, legatum l'uerît, et is apud hostes dceesscrit:

nullius momenti legatum erit, quamvis postli-

minio conlirmare potuit.

De testatore minore viginti attnis.

102. lnstn [lib. Sl. Digestorum. ]

Si minor [quam] viginti annis dominus scr-

vum causa non probata manumiserit, et postea

legatum ci dederit, isque alienatus ad liberta-

tem perductus fuisset: legatum non capit (1):

Nam perinde ttullius est momenti legatum, ac si

sine libertate datum fuisset.

Dc tacito Iideicommisso.

103. lot-ztt [lib. 83. Digestorum].

In tacitis (2) fideicommissis fraus (3) (a) legi

fieri videtur (4), quotiens quis neque testamen-

to, neque codicillîs rogarctur (5), sed domesti—

ca (6) cautione (7) vel chirographo obligaret se

ad praestandum fideicommissum ei, qui capere

non potest.

De heredibus generaliter damnatis, et herede ex—

cepto. 1. De tabulis heredi reddendis. 2. De rc ho-

stium. 3. Si legetur heredi 'a primo gradu, 6. \’cl a

secondo. 7. Dc socero herede.

104. Inca [lib. L'ad lli-sciunt Ferocem].

Ab omnibus heredibus legatum ita erat. Quis-

quis mihi heres erit, damnas (8) esto Titio da-

're centum: deinde infra comprehensum erat

903

legò, ed egli sia morto presso dei nemici, il le-

gato sarà di nessun valore, benchè Io abbia po-

tuto confermare col posttiminio.

Del testatore minore di attni venti.

102. Lo stesso nel. libro 81 dci Digesti.

Se un padrone minore di anni venti manomi-

se un servo per motivo non approvato, e poscia

gli diede un legato, e questi alienato fosse stato

condotto alla libertà non prende il legato. Giac-

che il legato è di nessun valore, non altrimenti

che se fosse stato dato senza liberta.

Del fedecommesso tacito.

103. Lo stesso nel lib-ro 83 dei Digesti.

Nei fedecommessi taciti. sembra commettersi

fraude alla legge,quante volte uno non fosse pre-

gato ne eon testamento, ne con codicilli, ma

con domestica cauzione, o chirografo si obbli-

gasse a passare il fedecommesso a colui il quale

ne sia incapace.

Degli eredi condannati generalmenle, c dell'erede er.-

cetluato. 1. Dcllc tavole da restituirsi all'erede.

2. Della cosa dei nemici. 3. Se si legiti all'erede a

carico del primo grado, 6. Q del secondo. 7. Del

suocero crede.

104. Lo stesso net libro 1 ad Urseio Feroce.

Erasi legato così a carico di tutti gli eredi,

chiunque seram-io erede, sia condannato da-

re cento a Tizio : quindi dopo erasi espresso

 

Gor.(1) Hodie ntinor ex quo tempore testari pete.—t,"-

bertatent potest conferre. Nov. 1t9. cap. 2.

— (2l ’l‘aciti fideicommissi definitionem hinc obser-

va; l. 46. s. de hered. pel. l. I7. $. 2. 5. de usar. t.

3. s. de probat.

— (3) L. 123. in fin. ]. ead. l. IO. j. de his, quae ul

indign. l. %. j“. de jure fisci.

— (li.) Fraus hujusmodi'puuilur cenüscationc; l. 3.

$. 4. j. dejure fisci.

— (5) Id est, non palam; l. 3. j. de jure fisci. Ulp.

25. $. I7. . '

— (6) Tacite fit, quod fit domi, vel nuda pollicitatio-

tte vel cautione, vel chirographo.

— (7) Puta nuda pollicitatione; ct. l. l0. j. de his,

quae ut ittdigtt.

— (8) Danmas pro dci-innatus. Alii legunt, damnas:

ea forma qua copes pro copioso. Goth. v. Augustin.

emendat. lib. 1. c. 6. S. L.

Fen.(a) L. 123. in fin. infr. h. l. l. 10. in pr. infr.

de his, quae ul indign. l. 3. in pr. infr. dc jure

Iisci.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Attualmente il minore può conferire la libertà

fin da quando può testare; v. la Nov. llt). cap. 2.

— (2) Di quiess—erra ladcfinizionc delfedecommesso

tacito; v.la LLGJI‘. De hereditatis petitione. la I.17.

$. 2. ll'. De usuris, c la l. .‘i. [l'. De probat-ionibus.

— (3) V. la l.123. in fitte Il‘.mcd.til..lal.10. If. De

his, quae ut indignis, e la i. 15. li‘. De jure fisci.

- (A) Una fraude di tal fatta è punita con la conli-

sca; v. la i. 3. $. 4. [l‘. Dejure fisci.

—- (5).Cioè, non palesemente; v. Ia i. .’i. il“. De jure

fisci. Ulpiano 25. $. 17.

.— (6) Si fa tacitamente ciò clte vienfatto in casa, o

con semplice promessa, o cauzione 0 chirografo.

— ('l) Cioè con semplice promessa; v. la d. 1. IO. fl'.

De his, quae ul indignis.

-— (8) Danmas in vece di damnatus. Altri leggono

damnes: nella medesima guisa cite copes per copie-

so. Gotofredo; v. Agostino, Emendal. lib. 1. cap. (3.

ed S. L.

Fr:n.(a) V. la !. !23. in fine di q. titolo , la l.-10.

in'pr. fT. De his, quae ul indignis, e la I. 3. in

pr. tl”. De jure fisci.

l'.".
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ne untts ex heredibus ei daret: Quaeritur, reli-

qui heredes utrutn tota ecntunt '[ dare] debe-

rent. an deducta unius [illius] hereditaria por-

tione ? Respondit, verius esse reliquos (1) he-

redes tota centum debere : cum et significatio

verborum non repugnet ltuic sententiae, et vo-

luntas testatoris congruat.

$. 1. In testamento sic erat scriptum, Lucio

Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pe-

cuniam eæprmniscram. dederit, cent-um dato:

Titius deinde, antequam tabellas heredi redde-

ret. decesserat (2) (a) : Quaesitum est. an herc-

di eius legatum deberetur? Cassius respondit,

si tabulae fuissent. non deberi : quia non red-

ditis his dies legati non cessit. Julianus notat(3),

si testamenti faciendi tempore tabulae nullae

fuerunt, una ratione dici potest, legatum Titio

deberi : quod o'töt'tvamos. id est, impossibilis (l)

conditio pro non (5) (b) scripta habetur.

$. 2. Etiam rem (G) hostium posse legari, Sa-

binus ait, si aliquo casu emi possit.

$. 3. Si Attio ita legatum t‘uerit, Quisquis mi-

hi heres erit, damnas esto Attio heredi decem

dare: deducta (7) sua parte, Attius decem

petet (8).

DIGESTO—I.IB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. I.

che uno degli eredi non gli desse; domandasi,

se gli altri eredi dovessero dare tutti i cento o

dedotto la porzione ereditaria di quel solo? Ri-

spose, essere più vero che gli altri eredi deve.-

vano gl'interi cento: mentre il significato delle

parole non ripugna a questo concetto, e vi è

consona la volontà del testatore.

$. 1. Nel testamento crasi scritto cosi, did

cento a Lucio Tizio, s'egli darà al mio crede

la scritta in cui io gli aucun. promessa la tal

somma: quindi Tizio erasi morto pria di resti-

tuire la scritta all' crede; fu domandato se all'e-

rede di lui fosse dovuto il legato? Cassio rispo-

se, che sc la scritta esistesse, non era dovuto;

perchè, non restituita questa, il tetnpo del lega-

to non scadeva. Giuliano nota, che se al tempo

di fare testamento non fosse esistila la scritta.

per una sola ragione può dirsi di non essere

dovuto il legato a Tizio : perchè una condizione

alòùvaaqag cipe impossibile si ha per non scritta.

$. 2. Sabino dice, che si può legare ancora

una cosa dei nemici, se in qualche caso la si

possa comprare.

$. 3. Se ad Azio siasi legato cosi. chiunque

sara mio crede, sia condannato dare dieci al.-

l'erede Azio: dedotta la sua parte, Azio doman-

derà i dieci.

 

Gor.(1) Si testator unum ex heredibus al) onere prae-

standi legali eximit, caeteri ad ontts integrum tenen—

tur. Bart.

— (2) Adde l.109.j.de cond. et demonstr. Gothntr.

Vid. Eman. Cost. lib. 1. select. cap. 9. Ans. adde

Sarmiento lib. 1. select. cap. 1. et ?. Alcial. lib. 2.

praelermiss. S. L.

— (3) Addendo.

'— (4) Legatario mortno, ante conditionis possibilis

eventum, legatum extinguitur. Bart. Conditio possi-

bilis impedit transntissionem. Bald.

-— (5) L. 3. j. de cond. et demonstr.

— (6) L. l03. j. de fuerb. oblig. l. 9. l. 98. s. eod.

Goth. Vide Joann. Itob. lib. 1. sent. c. I7. et Goedd.

de contrah. stipulat. cap. 6. n. 48. 19. 50. Ans.

—- (7) Jurare contra seipsum neminem invitum cogi,

ltittc colligunt nonnulli. Vid. Addilienes Bartoli ad I.

Paul. respons. 29. in fin. s. de pignoribus.

— (8) Cur ita? vid. l. 34. $. l2. s_. eod.

l-‘en.(a) Adde l. 109. infr. de condit. et demonstr.

— (b) L. 2. infr. d. !.

Gor.(1) Se il testatore dispensa uno degli eredi dal pe—

so di pagare il legato, gli altri son tenuti per l’intero

peso. Bertolo.

— (2) Arrogi la I. 109. IT. De conditionibus el de—

monsti'ationibtts. Gotofredo.V.Eman. Cost. lib. 1 . Se-

lect. cap. 9. Anselmo; aggiungi Sarmient. lib. l. Se-

tect. cap. 1. e 2. Alcialo, lib. 2. Praetermiss. ed S. L.

— (3) Aggiungendo.

— (Il) Morendo iI legatario pria dell' avvcramento

della condizione possibile, si estingue il legato. Bar-

lolo.La condizione possibile impedisce |a trasmissio-

ne. Baldn. .

— (5) V. Ia [. 3. fi‘. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

- (6) V. Ia l. 103. il“. De uerborum obligationibus,

la I. 9. e 98. ff. med. tit. Gotofredo, Giovanni ltober-

to, libro I. delle Sentenze, cap. 17. e Goedd.De con-

lrahenda stipulatione, cap. 6. num. 48. 49. 50. ed

Anselmo.

- (7) Di qui conchiudono alctttti che nessuno . suo

malgrado, sia obbligato giurare contro se stesso; v.

lc addizioni di Bartolo presso il libro di Paolo Re-

spons. 29. in fine IT. De pignoribus.

— (8) Perchè cosl ? v. la l. Sl. $. 12. il‘. med. tit.

Fen.(a) Aggiungi la I. 109. IT. De conditionibus et (le-

monstratiottibtts. .. (a) v. la t. 2. a. lit.
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$. ft. Item si jussus fuisset heres decem dare.

ct tundunt sibi habere, deducta (1)(a) sua parte

decem dabit.

$. 5. Denique constitit, cum ita legatum fuis-

set, quisquis mihi heres erit, damnas esto he-

redi nteo decem dare, cxaequari omnium here-

dum partes: eo quod unusquisque et sibi et co-

heredi suo dari damnatus videtur.

$. 0. Cum quidam heredem instituit, quan-

doque (2) mater ejus decessisset; deinde sc-

cundus heres scriptus Iuisset, et ab eo legata

ei, qtti sub conditione heres instilutus fuisset,

relicta essent; isque viva matre decessisset,

postquam dies legati cesserit: quaesitum est,

an heredi ejus legata dcberentur? Verius est,

legatum heredi deberi (3). sive pure a substituto

legatum datum est primo heredi, sive sub hac

conditione, si heres non fuerit: quia moriente

eo conditio impletur.

$. 'I. Si socero a genero suo herede instituto

pars (lt) (b) hereditatis alii legata fuisset: dc-

ducta (5) dote, eum debiturum esse parti-m be-

reditalis legatam, Sabintts respondit: quemad-

modum, si pecunia cx crediti causa socero de-

hita fuisset, ea deducta partem hereditatis datu-

rus fuisset.
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$. 4. Del pari se l'erede avesse avulo ordine

di dare dieci e tenersi il fondo, dedotta la sua

parte. darà i dieci.

$. 5. Da ultitno fu assodato, che essendosi le-

gato così. chiunque sarà mio crede. sia con-

dannato dare dieci all'erede mio, sono eguali

le parti di tutti gli eredi: dappoichè ciascuno

sembra condannato a dare a sè ed al suo coc-

rede.

$. 6. Allora quando uno scrisse crede, quan-

do chc sua madre fosse trapassato. c quin-

di essendo stato scritto il secondo erede. ed es-

sendosi lasciati legati a carico di questo a chi

era stato istituito crede sotto condizione, ed es-

sendo quegli morto, vivendo la madre. dopo

che sia scaduto il tempo del legato, si fece la

quistione, se i legati si dovevano all'erede di

lui? È più vero che il legato si deve all'erede, o

che puramente siasi dato al primo erede a cari-

co del sostilnito.ovvero sotto questa cmdîzione,

se non sarà erede; perchè, morendo, tui Ia con-

dizione si avvera.

$. 7. Se, istituitasi crede il suocero dal suo

genere, parle dell‘eredità fosse stata legata ad

un altro, Sabino rispose-, ch'egli dovrà la parte

legata dell'eredità, dedotlanc la dote: siccome,

se una somma per causa di credito fosse stata

devuta al suocero. sarebbe stato per dare la par-

I te dell‘eredità, pria deducendo quella.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tola centum debere. In Aloandro, dare debere.

$. 1. Id est impossibilis. Queste parole mancano nel testo Fiorentino.

$. 6. Quandoque. In Aloandro, quandocumque.

De eo quod quis debet.

105. laan [ lib. 1. ea: ttlinicio ].

Legatum ita erat. Quae Lucius Titius mihi

debet (ti) (e), [ea] heres meus Cornelio dare

Di ciò che uno deve.

105. Lo stesso nel libro 1 da Minicio.

Erasi legato così. le cose che mi deve Lucio

Tizio, l'erede mio sia. condannato darle a Cor-

 

Gor.(l) L. lii. in fin. j. de condit. et demonstr.

- (2) Quandocunque. Ilal.

— (3) Si conditio impletur, ultimo vitac momento

legatum transfertur ad heredem. '

— (L) L. 8. in fin. l. 9. j. de legat. 2.

— (b') Rogatus restituere ltercditatem , deducit do-

tem sibi debitam, et quodlibet aliud debitum.

— (6) L. IO j. de liberat. legal.

Fen.(n) L. 34. in fin. infr. d. tit. ,

— (b) L. 8. itt. fin. l. 9. inl'r. de legal. 2.

— (e) L. 10. infr. dc liberet. legat.

Gor.(t) \'. la I. 14. in tine tf. De conditionibus et de-

monstrationibus .

— (2) Quandoctmque, legge Aloandro.

— (3) Se la condizione si avvera , il legato si trasfe-

riscc all'erede (I.'.ll'uIlimo istante della vita.

— (4) V. la I. 8. infine, e la I. 9. tf. De legat-is 2.

— (5) Pregato restituire l'eredità , deduce la dote a

se dorata, e qualunque altro debito.

.— (6) V. la I. 10. II. De libertate legata.

I"1-:n.(a) V. la I. 34. in tine d. til.

— (b) V. la l. 8. in fine, e Ia !. 9. II'. De legalis 2.

__ (e) V. la ]. IO. II'. De liberatione legata. 
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damnas esto: nihil amplius ex hoc legato quam

actiones suas heres praestare debet.

De orationc imperfecta.

106. Atratvus Vanus [ lib. 2. Digestorum

a Pattlo Epitomatot'u-tn ].

Si in testamento scriptum esset, heres mcus

aureos centum Licinio damnas esto, neque ad-

scripsissel (l) (a) dare: deberi legatum con-

stat (2). .

lle herede. jusso praecipere et praestare legata.

1. Si servo legato legetur.

107. Arnrciia'us (3) [lib. 2. Quaestionum].

Si a pluribus heredibus legata sint ea, quae

unus ex his praecipere (i) jubeatur, ct praesta-

re : in potestate eorum, quibus sit legatum, dc-

bere esse ait, utrumne a sittgulis heredibus pe-

tere velint, an ab eo, qui praecipere sit jussus:

itaque eum, qui praecipere jussus est. cavere

debere coheredibus, indemnes eos praestari.

$. 'I. Si quis servum, cui aliquid (9) sine li-

bertate legaverit, cttm ittor-ietur ipse sero-us,

leget: minime dubitandum , quin utile legatum

futurum sit: propterea (6) scilicet quod morien-

te scrvo, id quod ipsi legatum erit, ad eum, cui

ipse legatus fuerit, perventurum sit..
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nelio: per questo legato ad altro non sarà tenu-

to l‘erede, che a cedere le sue azioni.

Del discorso imperfetto.

106. Atrea'o Vano nel libro 2 dei Digesti

compendiati da Paolo.

Se nel testamento fosse stato scritto , il mio

crede sia condannato cento monete ol’ oro a

Licinio, nè si fosse aggiunto dare , si sa che. il

legato e dovuto.

Dell'erede con ordine di precapire e di adempire

i legati. 1. Sc si legiti al servo legato.

107. Armeno nel libro 2 delle Quistioni.

Se a carico di più eredi si siano legale quelle

cose che un solo Ira essi abbia ordine di pre-

capirc e adentpirc, disse dover essere in facoltà

di coloro cui tu legato, sc vogliono domandare

da ciascuno degli eredi. o da colui che ebbc

orditte di prccapire: sicchè quegli che ebbe or-

dine di precapire, deve dareauzionc ai coeredi

che essi saranno fatti indenni.

$. 1. Sc uno leghi il serve al quale legò qual-

che cosa senza libertà, quando esso servo mor-

rà. non è da dubitarsi, chc tal legato sarà utile:

e ciò perchè, morendo il servo, ciò che ad esso

si sara-legato, perverrà a colui cui egli tu te-

gato.

 

Gor.(t) L. 67. $. 9. j. de leg. 2.

_— (2) Perlecta haec oratio satis intelligitur, etsi ver-

bum principale detieiat. Goth. Addo l. 17. $. 22. j.

(tc leg. 2. Aus.

—- (3) Vide Cujac. ad Afric.

— (4) Dispensare, praestare, distribuere, hic dispen-

sator cst legatorum, et ita appellatur in l\‘ovclla lllar-

tiatti, de testibus et ita-camo; Basil. et in l. l'l.j. de

teg. 2. minister. Hujusmodi ministros , executores

testamentorum vocat, e‘mrpòzaog, Novella Leonis 68.

Laérlîo €£lpzì.’4mi riba évrì Biofifizq gspgapuévwv

dicuntur; vide Cujac. ibid. exequcndi testamenti

eausa saepe eligebantur a testatore hujusmodi per-

sonae ; l. 7. j. si cui plus quatn per legem Falcid.

Novell. Martiani. de testibus. llic dispensatoribtts

praestatur cautio legatorum, l. Qii. $. 3. s. cod-. Iam

et petitio, ut hic; et l. alio 9. j. de alimentis.

-— (5) Legari servo legato potest; vide quae scripsi

ad l. 5. $. 2. C. de necesse-r. hered.

- (6) Vide ad hunc locum Cujacium 2. ad African.

[el. 19. etquemadmodum ltttnc paragraphum dis-

pnngi oporteat.

l’anta) L. 67. $. 9. inl'r. de legat. 2.

Gor.(1) V. la I 67. $. 9. [l‘. De legatis 2.

— (2) Questa proposizione manifestasi abbastanza

completa, sebbene vi manchi il verbo principale. Go-

.tofredo ; -arrogi Ia l. 77. $. 24. ff. De legatis 2. ed

Anselmo.

— (Il) V. Cuiacio sopra Africano.

—— (1) Dispensare, adempire, distribuire. In questo

luogo dispensatore dei legati, c così appellasi nella

Novella di Marziano, De testibus cd bnavpgò; nei Ba—

silici, c ministro ttella l. l7.fl' Dc legatis 2.'l'ali distri-

butori son chiamati csccutori testamentarii e sopran-

tettdenti dalla nov. di Leone 68. Da Laerzio vengono

detti curatori delle cose scritte in testamento; Cuia-

cio in detto luogo. Spesso tali persone per l’esecu-

zione del testamento venivano scelte dal testatore; v.

la l. 7. II". Si cui plus quam per legem Falcidiam,

la Nov. di Marziano er-testibus. Dagli esecutori te-

stamentarii qui si dà la cauzione dei legati; v. la I.

96. $. 3. II'. med. lil. Anzi anche la dimanda , come

I in questo luogo e nella l. Alio 9. II". De alimentis.

— (5) Può legarsi al servo legato; v. quel che scrissi

su la I. 5. $. 2 C. ])e necessariis heredibus.

— (6) V. su questo passo Cuiacio, lib. 2. sopra Atri-

cano, fol. 19. ed in qual modo sia d'uopo ordinare

qttesto paragrafo.

IFt-Itl.(tt) V. la I. 67 $. 9. II. De legatis 2.
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tte servo quiin fuga est, ubi praestatur legatum.. ]. Si

servo legatario res legata donetur. 2. De legato ge-

nerali. 3. De alternatione. &. Si legatarium rem sti-

pulatus sil. 5. De re bis eidem legata. 6. Si l'undus

defuncti heredi ah aliolcgetur. 7. tte verbo, hoc

amplius. 9. Si servus alienus liber esse jussus et

legatus sit. 10. De legato vel stipulatione, Decem

quae in arca. 11. De mora et rei periculo. 12. De

dolo et culpa. 13. Si creditor rogetur pignus vende-

re, et superfluum restituere. H.. Sl quis rogetur ac-

ceptis centum, aliquid facere. 15. De mutuo et u-

suns.

IOS. [non [lib. b' (1) Quaestionum].

Si servus legatus, vivo testatore ingisse (2) (a)

dicatur: et impensa et periculo (3) ejus, cui le-

gatus sit, reddi debet: quoniam rem legatam

eo (li-) (b) loco praestare heres debeat, iu quo a

testatore sit relicta.

$. -I. Si id, quod ex testamento mihi debes,

quilibet alius servo mco donaverit: manebit ad-

hue mihi ex testamento actio: et maxime si

ignorem meam factam esse : Alioquin conse-

qttens erit, ut etiam si lu ipse servo meo eam

donaveris, invito me libereris: quod nullo modo

recipiendum est: quando ne solutione quidem

invitome iacta liberet-is.

$. 2. Cum homo Titio legatus esset, quaesitum

est utrum arbitrium heredis est, quem velit

dandi-, an potius legatarii? Respondi. verius

diei , electionem (5) (e) eius esse, cui potestas

sit, qua actione uti velit, [id est, legatarii ].

$. 3. Hujusmodi legatum, illi. aut illi, uter

eorum prior Capitoli-um. ascende-rit. utile esse,

evidenti argumento probari ait: quod constet

usumfructum libertis legatum, et qui eorum su-

perviæerit (6) (d) proprietatem, utiliter legari. +
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Del servo che è in fuga, dove si adempie il Iegato.l.Sc

al servo legatario si doni la cosa legata. 2. Del lcga-

to generale. 3. Dell'alternativa. t.. Se ahhia stipulato

la cosa legataria. 5. Della cosa legata due volte ad

uno stesso. 6. Se il fondo del defunto all'erede si

leghi ucarieo di un altro. 7. Della parola di più.

9. Se si ordinò liberarsi il servo altrui, e sia stato le-

gato. IO. Del legato o stipulazione, idieci che sono

i—n cassa. ’Il. I)ella mora, e del pericolo della cosa.

12. Del dolo e della colpa. 43. Sc il creditore sia

pregato vendere il pegno e restituire il dippiùJLSe

uno sia pregalo fare qualche cosa, ricevendo cento.

15. Del mutuo e degl’interessi.

I08. Lo stesso nel libra 5 delle Quistioni.

Se il servo legato 'si dica essere fuggito , vi-

vendo il testatore, deve darsi ed a spesa e pcri-

eolo di colui eui Iu legato: poichè l’erede deve

dare la cosa legata in quel luogo nel quale si

lasciò dal testatore.

$. 1. Se ciò che mi devi per testamento, un

altro chiunque donerà al servo mio: mi resterà

ancora in forza del testamento l'azione: e spe-

eialmentc. se io ignori essere divenuta mia: al-

trimenti ne sara conseguenza, ehe quantunque

tu stesso l'ahbi donata al mio servo, sarai libe-

rato mio malgrado: il che non deve ammettersi

in verun modo: quando nemmeno con paga-

mento l'atto mio malgrado, puoi essere liberato.

$. 2. Essendosi legato un servo a Tizio, si

domandö se era arbitrio dell'erede di dare qual

vuole, o piuttosto del legatario? Risposi, meglio

affermarsi, la scelta essere di colui che ha ta-

collà di volersi di quest‘azione che vuole, cioè

del legatario.

$. 3. Un legato di tal natura. a colui o 0, co-

stui-,clti di loro salirà il primo ut Campidoglio,

dice provarsi coq= chiaro argomento ehe sia uti-

le: poiche è chiaro ehe si lega l'nsufrutto ai li-

berti, ed a chi cli loro sopravviverà. utilmente

 

Gor.(1) Vide Cujac. in hanc (. 5. ad African. fol.. 73.

- ad Sl.-

- (2) L. 8. j. de legat. 2.

— (3) Vide quae notavi ad (. 30. $. 1.j. de legat. 3.

— (t) Vide [. unio. C. ulti fideicommissum.

— (5) Vide l. ?. j. de optione. Cicero 2. de inven-

tione. I-leres meus quae volet dato , nihil attinuisse

scribi, quae uolet.Vide Cujac. ibid. Goth. Vid. een-

sur. ferens. nostr. lib. 3. cap. S. u. t2. S. L.

I"t;n.(a) L. 8. in pr. (.l. t.  '"— (h) L. H. in pr. supr. ll. t.

-— (c) $. 22. Inst.'lt. t.

‘— (d) L. ll. infr. de reb. dub. |

Gor.(t) V. Cuiacio in q. t.sopra Africano fol.73. ad 81.

- (2) V. Io 1. 8. ff. De legatis 2.

- (3) V. quel che osservai su la I. 30. $. 1. Il". De

legatis 3.

- (4) V. Ia I. unica C. Ubi fideicommissum.

— (5) V. la l. 2. II‘. De optione. Cicerone, lib. 2. De

inuentione. « Il mio erede dia le eose ehe vorrà » ,

nulla sia importato scriversi , le case che oot-rti,- v.

Cuiacio in detto luogo, Gotofredo, il lib. 3. cap. S.

num. 12. Della nostra censura forense, ed S. I..

l"v:n.(a) V. la l. 8. in pr. d. tit.

—- (b) V. la l. 47. in pr. di q. tit.

- (e) 'V. il $. 22. di (|. tit.

.. (d; V. la l. Il. IT. De rebus dubiis.
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ldque et; de herede instituendo dicendum existi-

mavil.

5. &. Stichum, quem de le stipulatus eram,

Titius a te herede mihi legavit : si quidem

non (I)(a) ex lucrativa causa stipulatio interccs

sit, utile legatum esse, placebat: sin e duabus,

tunc magis [placet ], inutile esse legatum: quia

nec absit quicquam, nec bis eadem res praestari

possit.

5. 5. Sed sicum mihi ex testamento Titii Sti-

chum deberes, eundem a te herede Sempronius

mihi legaverit, Iideique meae commiserit. ut

eum alicui restituant. , legatum utile erit :

quia (2) (b) non sunt habiturus. Idem juris erit,

et si pecuniam a me legaverit. ltlulto magis si

in priore testamento lideicommissum sit. Item

si in priore testamento Falcidiae locus sit, quod

inde abscidit. ratione Falcidiae, ex sequenti te-

stamento consequar.

$. 6. Item si domino heres exslitero, qui non

esset solvendo, cujus fundum tu mihi dare jus-

sus esses, manebit tua obligatio: sicut maneret,

si eum fundum emisscm.

5. 7. Si ita scriptum erit. amplius. quam Ti-

tio legavi, heres meus Seio decem dato: dubi-

tandum non erit. quin et 'l‘itio suum legatum

maneat. et Seio nihil ultra decem debeaturznam

et usitatum fere est sic legare. Lucio Titio lol,

et hoc (3) amplius umeri et liberis ejus tot.

5. 8. Si (4) ei. cui nihil legatum est, cum hac

adiectione. hoc amplius. aliquid (5) legetur:

minime dubitandum est. quin id. quod ita lega-

verit, debeatur: multoque minus dubitandum.

si ab eo, qui nihil mihi debet, ita stipulatus
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si lega la proprietà. E credette doversi dire lo

stesso per l'erede da istituire.

$. il. QuelloStico che io aveva stipulato da le,

Tizio lo lcgö a me a carico di te crede: se mai

stipulazione non vi passò per causa lucrativa, si

era di avviso, essere utile legato: ma se per due

cause, allora piuttosto si avvisa, che il legato

sia inutile: perchè nessuna cosa manca, nè una

stessa cosa puö darsi due volte.

5. 5. Ma se dovendomi tu Stico pel teslamen-

to di Tizio, Sempronio abbia legato lo stesso a

me a carico di te crede, ed abbia allidato alla

mia fede, cli restituirlo ad alcuno. il legato sarà

utile: perchè non sarò per averlo. Sarà la stes-

sa la posizione. se legherà danaro a mio carico.

Motto più se nel primo testamento siasi fatto Ie-

decommesso: del pari. se nel primo testamento

siavi luogo alla Falcidia. io pel secondo tesla-

mento conseguire ciò ehe indi I‘u tolto per ra-

gione di Falcidia.

5. 6. Del pari se diverrò erede al padrone

che non fosse solvibile, ed il cui fondo tu avesti

ordine di darmi. l'obbligazione tua starà: sicco-

me slarebbe, se io avessi comprato quel fondo.

$. 7. Se si sarà scritto cosl, oltre quanto ho

togato a Tizio. il mio crede dia dieci a Seio,

non potrà dubitarsi ehe a Tizio resti il suo lega-

to ed a Seio nulla si debba oltre dei dieci: giac-

chè è in uso ancora legare cosi, a Lucio Tizio

tanti, ed oltre a cio alla moglie ed ai Iigli di

lui tanti.

5. 8. Sc a colui, al quale niente si legò, si te-

,ghi qualche cosa con questa sogginnta, cli piu,

non deve punto dubitarsi, ehe si debba quel

tanto ehe cosi lego: e molto di meno è da du-

bitarsi, che se da colui che nulla mi deve io

 

- (6) Videt. II. 1. de reb. dub.

Gor.(1) L. 45. in pr. l. M. 5. 5. s. eod. l. 102. 5. 2.

]. de legal. 3. 5. 6. Instit. de legat. vide tamen l.

21.S$.1.j. de legat. 3.

- (2) L. 3t.5 7 s. cod.

— (3) Verbum, amplius solutum, implicationem l'a-

cit, repetitionem inducit. Verbum, hoc amplius, re-

plicationem, et multiplicationem. Batti.

-- (&) Falsa demonstratio non miuuit legatum.

- (5) Certum scil. l. 82. j. de verb. signif.

Furta) L. 45. in pr. I. Si. 5. 5. supr. h. t. l. 102.

$. 2. infr. de tegat. 3. $. 6. Inst. de legat. vide

tamen l. 21. 5. I. iuli-. de tegat. 3.

— (b) L. 35. $. 8. supr. h. t.

— (6) V. lal. 11. II’. De rebus dubiis.

Gor.(1) V. la l. 45. in princ., la I. 84. $. 5. II'. medes.

til., la l. 102. 5. 2. ff. De legatis $., il 5. 6. Ist. De

legatis; v. nondimeno la I. 21. 5. l. [l‘. De legatis 3.

— (2) V. la I. 34. $. 7. .tl'. mcd. til.

— (3) La frase amplius salutant I‘a imbarazzo, indu-

ce ripetizione; Ia frase hoc amplius replica e molti-

plicazione. Baldo. '

— (h) Una falsa indicazione non scema il legato.

— (5) Cioè. certo; v. la ]. 82. IT. De uerborumsigni-

fica-lione.

FER.(it) V. la l. 45. in pr., la l. SL. 5. 5. di q. tit.,

la I. 102. 5. 2. IT. De legatis 3. il 5. 6. Istit. De

legatis, e la I. 2I. $. '1. II'. De legatis 3. 
- a.) v. la |. 33. s. s. di q. til.
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fuero, Amplius quam mihi debes, decent. dare

spondcs, quin decem debeantur.

5. 9. Si servus (1) alienus liber esse jussus,

et legatus sit, peti eum ex legato posse ail: nam

cum libertas nullius momenti sit , absurdum

esse, per eam legatum infirmari, quod alioquin

valeret, et si solum datum fuisset.

5. 10. Qui quinque in arca habebat , ita lega-

vit, vel stipulanti promisit, decem quae in arca

habeo (2):et legatum, et stipulatio valebit (3)(a):

itatamen, ut sola quinque vel ex stipulatione,

vel ex testamento debeantur: ut.vero quinque

quae deerunt (I), cx testamento peti possint,

vix ratio patietur: nam quodammodo certum

corpus, quod in rerum natura non sit, legatum

videtur. Quod si mortis tempore plena summa

fuerat, et postea aliquod ex ea deperierit: sine

dubio soli heredi deperit.

5. 11. Si servus legatus sit , et moram (5) (b)

heres tecerit: periculo ejus et vivit: et deterior

fit: ut si debilem (6)(e) forte tradat, nihilomi-

nus teneatur.

$. 12. Cum quid tibi legatum, tideive tuae

commissum sit, ut. mihi restituas; si quidem ni-

hil praeterea exlestameuto capias, dolutn malum

duntaxat in exigendo eo legato, alioquin (7) et-

iam culpam (8) le mihi praestare debere, exist-i-

mavit, sicut in centractibus Iìdei bonea servatur,

IJ'I'I

stipulerò cost, oltre quanto mi deui, prometti

dare dieci, questi dieci si debbano.

$. 9. Se si ebbe ordine che un servo altrui

fosse libero, e questo sia stato legato, dice, chc

te si può domandare in forza del legato; poichè

la libertà non essendo di verun valore. sarebbe

uno assurdo per essa annullarsi un legato che

altrimenti sarebbe valido, anche se fosse stato

lasciato solo.

$. 10. Chi aveva cinque in cassa, li legò o li

promise cosi ad uno slipulanle, i dieci elt-e Ita

in cassa, ed il legato e la stipulazione sarà va-

lida: in modo perö che si debbano solo cinque

per testamento o per stipulazione: a stento poi la

ragione sosterrà che in forza del testamento si

possano domandare i cinque che mancheranno:

giacchè in un certo modo sembra legato un

corpo determinato, che piü non esiste in natu-

ra. Che se al tempo della morte era piena la

somma, e poscia alcun che di essa deperì, sen-

za dubbio deperisce a danno del solo erede.

$. 11. Se un servo Iu legato, e l'erede sia

stato moroso, a suo rischio e vive e diviene peg-

giore: e così se mai lo consegna debilitato, pure

è tenuto.

5. 12. Quando una cosa ti l'u legata,fu affidato

alla tua fede di restituirla a me: se mai uulla di

piü tu prendi da quel testamento, opinò,che sei

tenuto verso di me soltanto di dolo malo ncll'e-

sigere quel legato, e diversamente anche di col-

pa: siccome nei contratti di buona fede si osser-

 

Gor.('l) Vid. Vacon. lib. &. deciar. tii. llIolìu. ad l. I.

$. si quis j. de verb. oblig. u. «13. Ans.

-— (2) Vide l 37. j. de verb. oblig. llaec verba pro

conditione et causa sunt : qualitatem significant, et

jus legati, et certum corpus nummorum.

— (3) lmo, non valebit; l. 120. j. de verb. oblig.

— (4) Id est, quae non erunt in rerum natura; l. 7.

in fin. j. de tritico.

— (5) L. 47. $. pen. el ult. s. cod.

— (6) Adde l. 12. j. de auro.

— (7) Si commodum sentias.

— (8) Qui testamento commodum non sentit,de levi

culpa non tenetur: secus, si sentit cornmodum.Bald.

l"an.(a) lmo vidc l. I20. infr. (te verb. oblig.

— (D) L. I7. $. ult. supr. It. l.

— (e) L. SL. $. 4. supr. cod.  

Gor.(t) V. Vacon, lib. &. Declar. 64. Molineo su la l.

1. 5. Si quis IT. Dc verborum obligationibus, num.

43. ed Anselmo.

_- (2) v. Ia 1.37. II. De verborum obligationibus.

Queste parole Ian le veci di condizione e di causa:

significano qualità, ed il diritto del legato ed una

determinata quantità di denari.

-— (3) Anzi nou varrà; v. la I. I20. II. De verborum

obligationibus.

— (&) Cioè che non esisteranno; v. la I. 7. in tine II'.

De tritico.

— (5) V. la I. 47. $. penult. ed ult. tf. med. tit.

— (6) Aggiungi la l. 12. ll'. De auro.

— (7) Sc risenti vantaggio.

— (8) Chi dal testamento non risente vantaggio, non

è tenuto per la colpa lieve: diversamente se risente

vantaggio. Baldo.

lica.(a) Anzi vedi la ]. I20. IT. De verborum obliga-

tionibus.

—- (b) V. la l. t7. $. ult. di q. tit.

—- (e) V. la ]. Bi. 5. 1. II'. med. til.
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ut si quidem ulriusque (1)(a) eontrahenlis com-

modum versetur, etiam culpa ; sin unius solius,

dolus malus tantummodo praestetur.

$. 13. Qui margarita Titio pignori dederat, fi-

lium heredem instituit, et liliam exheredavit:

deinde ita cavit, te, Titi, rogo, fideique iuuet?)

committo, uti margarita, quae tibi pignori

dedi,—vendas, et deducto omni debito tuo, quod

amplius erit, id omne filiae meae restituas, e.v

ea scriptura filiam a fratre fideicommissum pc-

tere posse, ut is actiones suas adversus debito-

rem ei praestaret: Hoc enim casu eum, qui cre-

ditor fuisset;, debitorem intelligendum, ejus sci-'

licet. quod pretium pignoris summam debiti

excedat.

$.11-.Non autem mirandum,si[cum] alius roga-

tus sit, alius (3) (b) fideicommisso obstringatur:

nam et cum testamento ita scribatur , te , Titi ,

rogo, ut acceptis centum (&), illum servum ma-

numittas, vel Sempronio quid praestes, parum

quidem apte (5) scribi, verum aeque intelligen-

dum heredis [idet commissum,ut pecuniamTitio

praestaret: ideoque et ipsum Titium cum here-

de aeturum, et libertatem servo, vel Sempronio,

quod rogatus sit, praestare cogendum.

5. 15. Avidius filii sui tìdei eommisit, ut eer-

tam pecuniam quatuor libertis suis mutuam

daret (6),et usuras leuiores (7) tamanerat: pla-

cuit, hoc fideicommissum utile totum esse.

Gor.(1) L. 5. 5. 2. s. commodati.

—- (2) Licet verba legati referantur ad debitorem, a-

ctio tamen competit contra heredem : cui in dubio

videtur onus impositum. Bart.

— (3) Vide l. 11. 5. 22. j. de legal. 3.

— (t) Ab herede meo.

— (5) Al. Aperte; vide Antonium Fabrum 5. Con/"e«

cturar. 18. Nam apte id scriptum csl,sed non aperte

satis: quia his verbis heres pecuniam Titio dare ne-

que jussus, neque rogatus est.

— (6) Factum utiliter legari potest; l. 66. s. cod-.

— (7) Valet legalum,in quoheresjubeturpccuniam

levioribus usuris mutuare. Bald.

Fan.(a) L. 5. $. 2. supr. commodati.

—- (h) I.. 11. 5. 22. infr. de tegat. 3.
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va ehe se mai si tratti del vantaggio di eutratnbi

i contraenti, si e tenuto anche per la colpa, sc

del vantaggio di un solo si è tenuto pel solo

dolo malo.

$.13. Chi aveva date perle in pegno a Ti-

zio , istitui crede il tiglio e diredò la figlia:

quindi dispose eosi: prego te, o T'zio, c eom-

mette alla ttta fede di uendere le perle che ti

died-i in pegno, e dedotto quanto ti si deve, il

dippiù, clic resterà to restituisca tutto amia fi-

glia: in forza di lale scrittura la [iglia può do-

mandare il fedecommesso dal fratello, onde co-

stui le ceda le sue azioni contro del debitore:

perchè in questo caso colui che era stato cre-

ditore, si deve intendere per debitore di quel

tanto, cioè, prezzo del pegno ehe eccede l'am-

montarc del debito.

$. M. ne poi è da meravigliare, sc essendoue

altri stato incaricalo, altri sia astretto al fede-

commesso: giaeche anche serivendosi cosi iu

testamento, prego te, o Tizio, clte ricevendo

cento, ’manomella quel servo o dia tal cosa a

Sempronio, si scriverebbe con poca accortezza,

pure del pari dovrebbesi intendere fedecom-

messo all'erede di dare una somtna a Tizio : e

perciò lo stesso Tizio agirebbe contro l’ erede,

ed essere costretto a dare la libertà al serve 0

a Sempronio quello di che la incaricato.

$. 15. Avidio fece fedecommesso a suo figlio,

di dare ai suoi quattro liberti una somma de-

terminata. a mutuo, e vi aveva fissati discreti

interessi: si Iu d'avviso che tutto questo fede-

commesso fosse utile.

Gor.(t) V. la l. 5. $. 2. Il‘. Commodoli.

— (2) Sebbene le parole del legato abbiano relazione

al debitore, l‘azione nondimeno compete contro l'c-

rede eui nel dubbio sembra imposto il pcso.Bartolo.

- (3) V. la I. 11. 5. 22. I.T. De legatis 3.

— (t) Dal mio crede.

— (5) Altri leggono aperta; v. Antonio Fabro,lib. 5.

Conjeclarar. 18. Poichè ciò fu scritto eon accortcz-

za,ma non abbastanza chiaro: imperocchè con queste

parole l'erede non fu nè comandato nè pregato di

dare denaro a Tizio.

— (6) Il fatto può utilmente legarsi ; v. la ]. 66. IT.

med. tit.

— (7) Evalido il legato nel quale è ordinato all'erede

che mutui il denaro ad interessi più discreti. Baldo.

Fan.(a) V. la l. 5. $. 2. II'. Commodali. — (b) V. la l. ll. 5. 22. fl". De legat-is 3.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Id, est legatarii: Qneslc parole mancano in Aloandro.

$. 3. Usum/ructum libertis legal-um. In Aloandro, usu/fructu libertis legato.

quue et de herede instituendo. Caronda legge, idque et de herede instituto.

$. 10. El postea aliquid. In Aloandro e nella Vulgata, aliquid.

Interpretatio facienda, per quam legatum non sil inu-

tile. Daaren. Facultas solvendi aliud pro alio transit

ad singularem possessorem. Bartolus. Si maritus

uxori leget, quae ei donaverit. 1. Dealternalione.

109. Iman [lib. 6. (I) Quaestionum].

Si quando quis uxori suae ea , quae vivus do—

naveral, volgari (2) modo leget, non de aliis do-

nationibus videri eum sentire ait, quam de his,

quae jure valiturae non sunt. Alioquin [et] fru—

stra (3) legaturus sit: [atque] si ita exprimat,

quae umori jure donavero, vel ita, quae umori

manumissionis ('i) (a) causa donavcro, [ ea ei

lego ]: nam inutile legatum tutorum est.

$. 'l. Ileres, cujus Iìdei commissum erat, ut

mihi fundum aut centum daret, fundum Titio

vendidit: cum electio (5) (b) ei relinquilur ,

utrum malit, dandi, ut tamen alterum solidum

praestet, Praetoris officio convenire existimo, ut

si pecuniam Titius olTerat, inhibeat fundi perse-

cutionem: ita enim eadem (6) causa constitue-

retur, qnae iutura esset, si alienatus fuudus non

fuisset: quando etiam adversus ipsum heredem

oIlìcium Praetoris sive arbitri (7) tale esse de-

beret, ut si fundus non praestaretur, neque plu-

ris, neque minoris, quam centum aestimarelur.

La interpretazione da farsi, onde il legato non sia inu-

tile. Duareno. La facoltà di dare una cosa per un'al-

tra passa al possessore unico. Bartolo. Se il marito

leghi alla moglie ciò che le donò. 1. Dell‘alternativa.

109. Lo stesso nel libro 6 delle Quistioni.

Se mai uno in modo volgare leghi a sua Ino-

glie quelle cose chele aveva donate in vita , di-

ce, sembrare ch'egli di altre donazioni non pen-

sò che di quelle che legalmente non sarebbero

per essere valide. Altrimenti anche legherebbe

inutilmente: come se si esprimesse cosi, lego n.

mia moglie quelle cose che legalmente le avrà

donate, o cosi, quelle cose che avrò donato «.

mia moglie per cattsa di mano-missione: giac-

che sarebbe per essere un legale inutile.

$. 1. L‘erede alla cui fede erasi commesso di

darmi un fondo e cento, vendette il fondo a Ti-

zio: mentre gli si lascia la scelta di dare qual

vuole, in modo di dare l‘intero di una delle due

cose, opino convenire all’uflîziodel Pretore, che

se Tizio oii're la somma, impedisca l'azione pel

fondo: perche cosi si metterebbe nello stesso

stato che sarebbe per essere, se il fondo non

fosse stato alienato; quando anche contro l'ere-

de stesso l'umzio del Pretore o dell'arbitro es-

ser dovesse tale, che, non dandosi il fondo, né

più né meno di cento sarebbe valutato.

 

Gor.(1) VIII. Cujac. G. ad African.

— (2) De quo, l. 33. $. 1. j. de leg. 3. l. 13 j de

auro.

— (3) Verborum interpretatio ea sumenda est,ut ni-

hil frustra adjectum videatur; l. 85. 5. 4. l. IIO. j.

eod. l. 25. $. ”. s. famil. Goth. Verba superflua

esse non debent. Vid. Ant. Govean. lect.jur. lib. I.

c. 1. n. 9. Ans.

— (4) L. 22. C. de don. inter virum.

— (5) L. 10. in fin. s. dejure dol.

— (6) Emptor ejus conditionis esse debet , cujus et

venditor. Bald.

— (7) Vide quae notavi ad l. 7.— j. de fideicommiss.

vide ad hnnc locutn Ant. Fabr. 3. Conjectur. t3.

Fen.(a) L. 22. 0. de donat. inter vir. et uxor.

-— (b) I.. 10. in. fin. supr. de jure dol.

Dteasro IV.

Gor.(t) V. Cuiacio, lib. 6. sopra .\fricano. '

— (2) Circa il quale, v. la I. 33. $. l. IT. De legatis

3., e la l.13. fl". De aura.

— (3) Dovrà preferirsi quella interpretazione delle

parole,da non sembrare che nulla fn inutilmente ag-

giunto; v. la I. 84.$.4.,lal.110. fl“. med. tit., la I.

25: $. '17. IT. Familiae. Gotofredo. Le parole non

debbono essere superflue; v. Antonio Goveano Le-

ctio-n. jur. libro I. cap. '1. n. 9. ed Anselmo.

— (4) V. la I. 22. C. De donationibus inter virum.

— (5) V. la I. IO. in fine IT. De jure dolium.

— (6) Il compratore debb‘essere della stessa condi—

zione di quella del venditore. Baldo.

— (7) V.quel che osservai su la I. 7.fi‘.De lideicom-

missis; v. su q. passo Antonio Fabro,libro 3. Conje-

elur. l3.

Fan.(a) V. la I. 22. C. De donationibus inter virnm et

uxorem,. _ (b) ‘I. la l. 10. in fine II'. De jure dotittm.

122
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 'I. Constituerctur. Iu Aloandro e nella edizione di R. Stefano, constituetur.

Delegato generali.

“0. Inen [lib. S. Quaestionum].

Si heres gcneraliter servum, quem (1) ipse

voluerit, dare jussus, scienslfurem dederit, is-

que fnrtum legatario fecerit: de dolo [malo] agi

posse ait/Sed quoniam illud verum est, here-

dem in hoe teneri, ut non pessimum (2) (a) del,

ad hoc tenetur, ut et alium hominem praestet,

et hunc pro noxae deditione (3) relinquat.

Del legato generale.

'I IO. Lo stesso nel libre 8 delle Quistioni.

Se l'erede, riceveadolordine in generale di

dare un servo, qual esso vorrà. scientemente

darà un ladro, e questi eommetterà l'urlo al le-

gatario , disse potersi agire per dolo (male). Ma

perchè è vero che l'erede in ciò è tenuto di non

dare, uno pessimo, vien tenuto perciò a dare

ancora un altro servo, ed abbandonare costui in

riparazione dei danni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pro noacae dedit-tone. Nel testo Fiorentino,

De excusatione tutoris.

H I. Manens—us [lib. 2. Institutionum].

Etiam si partis (4) bonorum se exeusaverit tu-

tor (puta Italicarum (5), vel provincialium re-

rum), totum, quod testamento datum est, ei

auferetur; et ita Divi Severus et Antoninus re-

scripserunt.

De adseriptitiis.1. De manumissione servi legati. 2. De

particula Cum. 3. De facto illicilo. 4. De jureju-

rando.

ll2. Innu [lib. 6. Institutionum].

Si [quis] inquilinos sine praediis, quibus (6)

adhaerent , legaverit : inutile est legatum (7) :

Sed au aestitnatio debeatur. cx voluntale defun-

cti statuendum esse, Divi Marcus et Commodus

rescripserunt.

.5. 1. Cum servum suum heres damnatus da-

re, eum manumiserit (8) (b), tenetur in ejus ac-

pro uaccae dedito.

Della scusa del tutore.

111. MARCIANO nel libro 2 delle Istituzioni.

Benchè il tutore si sensi per nna parte dei

beni (per esempio delle cose ltaliche o provin—

ciali ), gli si toglierà tutto qnanto gli fu dato per

testamento, e così rescrissero gt'Imperadori Se-

vero ed Antonino.

Degli ascriltizii.l.Della manomissione del servo legato.

2. Della particella con. 3. Del fatto illecito. 4. Del

giuramento.

l12. Lo stesso nel libre 6 delle Istituzioni.

Se uno legò inquilini senza fondi cui siano

attaccati, il legato e inutile. Illa gl‘Imperadori

Marco e Commodo reserissero, doversi risOIvci-e

secondo la volontà del defunto, se ne debba la

stima.

5. I. L'ercde,condannalo a dare un suo servo,

se lo manomise, è tenuto darne la stima: ne im-

 

Gov.('l) V. l. l09. $. ’I. 5. cod.

— (2) L. 37. s. €041. 1. 99. j. de perb. oblig. l. 35.

G. de donat. Male solvens non liberalur. Bald.

—- (3) Flor. dedito.

— (£) Vide quae notavi ad l. 13. $.3. s.de excusat.

tut. Qui peccat in parte ollieii, in toto peccare vide-

tur. Bald.

-— (5) L. 28. s. de testam. tut.

—- (6) L. 7. C. de agricolis et consitis.

-— (7) Nam quae a solo inseparabilia sunt,pcr se se- ’

paratim legata nihil operantnr.

—— (B) $. 16. vers. si vero, lust. de legat.

Fsa.(a) L. 37. in 'pr. supr. lt. l.

— (b) 5. 16. vers. si vero, lnst. de legat.
 

Gor.(1) V. la I. 109. $. I. It‘. med. tit.

— (2) V. la I. 37. II'. med. tit.,la l. 90. II'. Deverbo-

ruin obligationibus , ta l. 35. C. De donationibus.

Chi mal paga non si libera. Baldo.

— (3) L‘edizione Fiorentina legge, dedito.

— (4) V. quelche osservai sulal.13. $. 3. IT. De

eæcusationibus tutorum. Chi pecca per una parte

dell‘uIIlzio, sembra peccare per l’intero. Baldo.

— (5) V. la I. 28. II'. De testamentaria tutela.

— (tì) V. la I. 7. C. De agricolis el censilis.

—_ (7) Poichè le cose che sono inseparabili dal suo-

lo, per loro stesse separatamente legate nulla fanno.

— (8) V. il $. 16. verso St vero Istit. De legatis.

FEn.(a) V. Ia l. 37. in pr. di q. tit.

. - (b) V. il $. 16. al verso Si vero Istit. De legatis.
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stimalionem : nec interest, scierit, an ignoravc-

rit legatum. + Sed et si donaverit servum he-

res, et eum is eui donatus est, manumiserit, te-

netur heres, quamvis ignoraverit, a se cum le—

gatnm esse.

5. 2. Si ita legatum fuerit, Titio cum Seio do

lego (1) (a) : utrisque legatum est: sicut utrnm-

que lcgatum est, cum fundus cum domo For-

miana legatos est.

$. 3. Si quis scripserit testamento fieri, quod

contra jus (2) (b) est, vel bonos mores: non va»

let : Veluti si quis scripserit contra legem ali-

quid, vel contra edictum Praetoris, vel etiam

turpe (3) (c) aliquid.

$. 4. Divi Severus cl Antoninus rescripserunt,

iusiurandum contra vim (1)(d) legunt et auclo-

rilatem juris in testamento scriptum, nullius

esse momenti.

De servo alieno. l. De cibariìs servo legatis. 2. De Ie-

gatis repetitis a substituto in lertio gradu , 3. Vel a

substituto impuberis. 5. De sepultura.

113. Inca [lib. 7. Institutionum ].

Servo alieno ita legari potest, quoad (5) (e) '

serviat, vel si servus forte Titii erit , ut et Mar-

cellus ait.

5. 1. Si quis post tempus libertatem servosuo

dederit, et interea rogaverit heredem, donec ad

libertatem perveniat, cibaria (6) (f) ci dare: te-

Gor.(1) L. 16. $. 2. s. cod.

— (2) Quod lex reprobat, testator adprobare non pot-

est. Batti. l. 55. s. cod. l. 16. j. de usu et usu/r. l.

3. in. lin j. de annuis, l. un. 0. de Itis, quae poc-

nae, 5. nll. Inst. de legal.

- (3) L. 51. s.cod. Turpia Iegata,Graecis, ).oiäapiav

'éxov'ra.

— (i) L. 8. 5. (te condit. inst. Juramentnm non tir-

mat actum jure prohibitum. Bald. adde l. 5. G. de

legibus, cap. non est obligatorium, (te regulis in 6.

— (5) L. 82. in fin. j. de legat. 2.

—- (6) L. 17. j. de alimentis.

Fan.(a) L. 36. 5. 2. supr. tt. t.

-- (D) L. 55. sup. cod. l.16. inf. derisu et ns-nfr.

legal. l. un. C. de his, quae poenae nomine, 5.

ult. in fin. Inst. de legal.

— (e) L. 54 in pr. supr. lt. l.

— (d) L. 8. supr. de condit. instit.

— (e) L. 82. 5. ull. vers. el ideo inl'r. (le legat. 2.

— ( I) L. 17. in]-'r. de alimeut. 'uel cibar. tegat.
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porta, se seppe 0 ne il legato. Ed anche se l'e-

rede douö il servo, e quegli cui Iu donalo lo ab-

bia manomesso, e tenuto l'erede benchè abbia

ignorato che fu legato a suo carico.

$. 2. Se siasi legato cosi, do lego a Tizio con

Seio, si legò ad entrambi: siccome si legò l'una

el'altra cosa, quando fu legato il fondo colla

casa Formiana.

5. 3. Se uno scrisse in testamento farsi una

cosa che sia contro le leggi . o i buoni costumi,

non valc: come se uno scriverà qualche cosa

contraria alle leggi o all'Editto del Pretore, op-

pure qualche cosa vergognosa.

$. 4. Gl'lmperadori Severo ed Antonino re-

scrissero che un giuramento scritto iu teslamen-

to contro il potere delle leggi e l‘autorità del

diritto, è di nessun valore.

Del servo altrui. 1. Del vitto legato al servo. 2. Dei |e-

gati ripetuti a carico del sostituito in terzo grado,

5. O del sostituto all'impubere. 5. Della sepoltura.

113. Lo stesso nel libro 7 delle Istituzioni.

At servo altrui si puö legare così finchè sia

servo, o se mai sarà servo cii Tizio, siccome

dice Marcello ancora.

5. 1. Se uno dopo un tempo darà la libertà

al suo serve, e nel frattempo abbia pregato l'e-

rede dargli vitto finche pervenga alla libertà,

Gor.(1) V. la I. 16. $. 2. IT. med. tit.

— (2) Ciò che la legge riprova,nou può approvare il

testatore. Baldo; v. la I. 55. II‘. med. tit., la I. 16. II'.

De usu. et usufructu , la I. 3. in line II'. De annuis

legatis, la 1. un. C. De his quae poenae, $. ult. Ist.

De legatis.

—- (3; V. la I. 54. II‘. med. tit. l legali turpi dai Grc-

ci, aventi ingiuria.

— (.’i) V. la 1. 8. II‘. De conditionibus institutionum,

ll giuramento non da valore ad ea atto vietato dal

dritto. Baldo; arrogi la I. 5. C. De legibus, il cap.

Non. est obligatorium, De regulis juris, in 6.

— (5) V. la I. 82. in tine IT. De legatis 2.

—- (6) V. la l. 17. IT. De alimentis.

Fan.(a) V. la I. 36. 5. 2. di q. tit.

— (b) V. lal. 55.tl'.med. tit., la 1.16. II'. De usu, et

usufructu legato, la ]. unica C. De his, quae poe-

nae nominc, ed il 5. ult. in fine Istit. De legatis.

-- (c) V. la ]. 54.'in pr. di q. tit.

—- (d) V. la I. 8. IT. De conditionibus institutionem.

-- (e) V. la I. 82. 5. ult. al verso Et ideo II‘. De te-

gatis 2.

I — (f) V. la I. 17. ll'. Dc alimentis vol cibariis legal

tis.
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statoris voluntati obtemperandum esse, D. Seve-

rus et Antoninus rescripserunt.

5. 2. Si quis a primo herede centum legaverit

alicui, et eidem a secundo ducenta, posteaque

generaliter repetierit legata: trecenta videtur

repetisse.

$. 3. Sed si pater impuberi filio substituerit,

et a substituto legata repetierit, si pupillus he-

res exlilerit, et intra pubertatem decesserit, re-

petitio non valet, quia voluntas defuncti haec-

est, ut semel debeantur.

5. 4. Si ab impubere legatum fuerit sub con-

ditione, si ad pubertatem pervenerit, et a sub-

stitulo repetitum (1) (a) fucrit: legatum debetur

et a substituto : nec videtur repetita conditio

quae (2) inutile legatum facit.

$. Ei. Ineptas (3) voluntates defunctorum circa

sepulturam [veluti vestes (4) (b), aut si qua alia

supervacua ut in funus impendantur] non vale-

re, Papinianus libro lll responsorum scribit.

De peculio castrensi. I. De liberto et patrono. 2. De

fisco. 3. Si quis rogetur restituere fundum sibi lc-

gatum, et praeterea centum post mortem suam, 4.

Vel pure. 5. Si relinquatur ei, qui capere potest. 6.
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gl‘lmperadori Severo ed Antonino rescrissero ,

doversi eseguire la volontà del testatore.

$. 2. Se uno legherà al tale cento a carico

del primo erede, ed allo stesso duecento a cari-

co del secondo, e poscia in generale ripetè i le-

gati, sembra avere ripetuto trecento.

$. 3. Illa se il padre sostitui al figlio'impube-

re, ed abbia ripetuti i legali a carico del sosti-

tuito, se il pupillo divenne crede, e nel tempo

della pubertà mori, la ripetizione non vale, per-

che la volontà del defunto e tale , che siano do-

vuti per una sola volta.

$. 4. Se a carico dell'impubere il legato in ri-

petuto sotto la condizione, se perverrà alla pu-

bertà. e sia stato ripetuto a carico del sostituito,

il legale è dovuto dal sostituito ancora: nè sem-

bra ripetuta la condizione che rende inutile il

legato.

$.5. Papiniano nel libro terzo dei Ilesponsi

scrive, che non seu valide le insigniticanti vo-

lontà dei defunti , quanto alla sepoltura (come

vesti o altre cose superflue volere che si spen-

dano pel funerale ).

Del peculio castrense. 1. Del liberto e del patrono.

2. Del lisco. 3. Se alcuno si preghi di restituire il

fondo legatogli, ed inoltre cento dopo la sua morte,

t.. 0 puramente. 5. Se si lasci a chi può prendere.

 

Gor.(1) Adde l. 89. j. de cond. ct demonstr.

— (2) Repetita non censetur conditio, quae repetita

vitiaret, et inutile legatnm faceret. Bart. l. ab ea.-he-

redat. 126. $. ult. j. cort. l. 1. j. de dote praelega-

ta, t. ult. ]. de manumissis testament. [. Tilia 134.

$. 1. j. de verb. obtig.Bart. in l. cum servus 18. s.

de conditionibus institution. Castrens. in l. avia

77. j. de cond. et demonstr. Alexand. in l. si idem

1 1. $. si una 2. 5. de jurisd. omn. judic.

— (3) Nec enim omnis, qui testatur, sapil.

—- (4) Ut l. ult. in fin. j. de auro , l. lt. 5. 5. s. de

religiosis. Ide-m constituisse Lycurgum refert Ale-

xand. ab Alexandro 3. Geniat. 2. et 6. c. 4. Quam

graviter ex scripturis.Batd. Nudus egressus sum de

ventre matris meae , et mutus reuertar illuc. Scio

tamen Rebutl'um aliud de Episcopis sentire , quasi

nefas sit eos sine vestibus'sepelire; adde Sueton. in

Augusto, c. 100. et Livium 34.

Fan.(a) Adde l. 89. infr. de condit. et demonstr.

-- (b) L. all. in fin. infr. de auro, l. H. $. 5.

supr. de religios.

Gor.(1) Arrogi la l. 89. II'. De conditionibus et demon-

strationibus.

— (2) Non si reputa ripetuta la condizione, che ripe-

tuta vizierebbe e renderebbe inutile il legato. Barto-

lo; v. la l. Ab eæheredat. 126. $. ult. lf. med. tit., la

I. 1. II'. De dote pruetegata , Ia I.'ult. II‘. De manu-

missis testamento, la l. Tilia 134. $ 'l. II'. De vcr-

borum obligationibus. Bartolo, nella l. Cum servus

18. II. De conditionibus institutionuiu. Castrense,

nella I. Avia. 77. IT. De conditionibus et demonstra-

tionibus. Alessandro, nella l. Si idem II. 5. Si una

2. IT. Dejurisdiction. omn. judic.

— (3) Poiché non tutti coloro che testano son savii.

- (4) Come nella 1. ult. in tine II. De auro, nella l.

14. $. 5. [f. De religiosis. Alessandro d’Alessandro,

libro 3. Genialium dierum. 2. e 6. cap. L., riferisce

che Licurgo avesse stabilito Io stesso. Con qual gra-

vità dalla Sacra Scrittura. Baldo. Ignudo uscii dat

ventre di mia madre, ed ignudo ritornerò colti. So

nondimeno che Ilebutfo opini diversamente pei Ve-

scovì, quasi sia cosa illecita seppellirli ignudi; arrogi

Svetonio in Augusto cap. 100. e Livio, libro 34. '

Fan.(a) Aggiungi la I. 89. IT. De conditionibus et de-

monstrationibus.

— (b) V. 1a |. ult. in liuc lf. De aura, e la I. 14. $. 5. Il". De religiosis.
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De rogato, ut heredem instituat. 7. De rogato hcrc-

ditatem suam, vel partem ejus restituere. 8. De

emancipatione. 9. De aedibus destrucmlis. 10. De

manumissione fidcicommissarii. 11. De fideicom-

misso relicto Iiliofam. vel servo. 13. De conditione,

si sine liberis decesserit. 14. De alienatione prohi-

bita. 15. Hoc adjeclo, ut in familia relinquatur. 16.

De morte servi relicti.

1l4. IDEM [lib. 8. Institutionum ].

Filiusfamilias (1) (a) miles vet veteranus Ii-

cet sine testamento decedat, potest fideicom-

mitlere a patre : quia etiam testamentum facere

potest.

5. 1. Si libertus ab intestato decesserit, a pa-

trono potest, usque ad (2) partem debitam, fi-

deicommissum relinquere: quia si testamentum

taceret, licebit ei partem debitam solam relin-

quere.

5. 2. Qui intestato decedit, et scit bona sua

ad fiscum perventura vacantia , fidci fisci com-

mittere potest.

5. 3. Apud Marcellum lib. 12. Digestorum ta-

lis quaestio agitatur: Quidam ab eo, cui fundum

legaverat, tideicommiseral, ut eum fundum post

mortem suam restitueret Sempronio : ejusdem

legatarii Iidei commiserat, ut Titio daret een-

tutn: quaeritur, quid juris sit ? Et ait Marcellus,

si ’l‘itio testator centum ex fructibus, quos vivus

legatarius perceperit, reliquerit, et legatarius

post tantum temporis decessisset, ut ex [ruoli-

bus centum fierent, Titium centum accepturum:

si post acceptum legatnm confestim decessisset

legatarius, Titii tideicommissum extingui: quia

placet*non plus (3)(b) posse rogariquem resti-

tuere, quant [ quantum] ei relictum est.

5. &. Sed si Titii fideicommissum non est in

tempus mortis legatarii collatum, ait Marcellus,

. . . . . »

confestnn lideicommissum 'l‘ilio dandum, sed,
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6. Del pregalo ehe istituisca l'erede. 7. Del pregalo

che restituisca la sua eredità o parte di cssa.8. Della

emancipazionc. 9. Delle case da abbattersi.10.Della

manomissione del fedecommessario. I1. Del fede-

commesso lasciate al liglio di famiglia o al servo.

I3. Della condizione, se morrà senza figli. ttt. Della

alienazione inibita. 15. (lon quest'aggiunta, che si

lasci in famiglia. 16. Della morte del servo la-

sciato.'

ttt. Lo stesso nel libro 8 delle Istituzioni.

lt figlio di famiglia soldalo o veterano, ben-

che muoia senza testomento.può fedecommette-

re a carico del padre: perchè può fare ancora

testamento. .

5.1.Se il liberto si mori ab intestato, puö la-

sciare a carico del patrono un fedecommesso fi-

no alla parte dovuta: perchè, se facesse testa-

mento, gli sarii lecito lasciargli la sola parte do—

ruta.

$. 2. Clii muore intestato, e sa che i suoi beni-

vacanti perverranno al fisco, può alIidare alla

fede del fisco.

5. 3. Presso Marcellomel libro dodiccsimo dei

Digesti, si discute siiTaItta quistione : Un tale, a

carico di quello cui aveva legato il tonde, aveva'

fatto fedecommesso di restituire a Sempronio

dopo sua morte quel fondo: alla che dello stesso

legatario aveva allidato di dare cento a Tizio: do-

mandasi qual sia la disposizione?E Marcello dice.

che se il testatore a Tizio lasciò cento sui frutli

che vivo il legatario percepir-a, e il legatario do-

po quel tanto di tempo fosse morto da ricavare

quei cento sopra frutti, Tizio avrebbe i cento: se

dopo ricevuto il legato tesse subilo morto il le-

gatario, il fedecommesso di Tizio si estingueva:

perche si è di avviso che una non possa. essere

incaricato direstitui-re piu di quanto gli sia.

stato lasciate.

5. 4. Ma se il fedecommesso di Tizio non tu

rimesso al tempo della morte del legatario, lllar-

cello dice, che. subito deve darsi il fedecommes-

cantione exacta, quanto amplius ceperit, reddifso a Tizio, esigendosi la cauzione di restituirsi

quam cautionem ita committi, si prius legata-lquanto prenderà di più: qual cauzione allora

rius decesserit, quam ex fructibus centum per—{opererebbe se il lcgatario morisse pria di per—

ciperet: sed vix est, ut Iegatarium ex reditibus cepire cento su i frutli. Ma appena è credibile

 

Gor.(1) L

_ (2) L

_- (s) L

L

$. 6. j. ad T-rebelt.

in. (in. j. de dote.

5. 1 . j. ad Trebell.

5. G. inf. ad SC. Trebell.

5. 17. inf. d. t.

Furia) L

.‘I.

.2.

.1.

.1.

-— (b) . 1.

Gor.(1) V. la I. 1. 5. 6. tl". Ad Trebetl-iauum.

— (2) V. Ia I. 2. in tine ll'. De dote.

— (3) V. la l. l. 5. 17. ff. Ad Trebellianuin.

Fen.(a) V. la l. 1. 5. 6. ll". Art SC. Trebetti'anu-m.

—- (b) V. lal. 1 5..". d..lit.
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voluerit ante (1) dare quam fructus legatarius

percepisset. Certe erit legatarius audiendus, si

velit totutn fundum praestare, si de restituendo

cavetur: absurdum enim est, de sue (2) (a) eum

praestare centum: maxime si fundus centum,

vel non multo pluris est; quo jure utimur.

5. b'. Si quid alicui (3) licite fnerit relictum

[vel jus aliud ], quo ipse quidem propter cor-

poris (li-) sui (5) (b) vitium, vel propter qualita-

tem relicti , vcl aliam (6) quamcunque probabi-

lem (7) causam habere non potuit, alius la-

men (8) hoc habere potuit: quanti (9) solet com-

parari, tantam aestimationem accipiet.

5. 6. Ut quis heredem instituat aliquem, ro

gari (10)(c) non potest: plane (11) Senatus cen-

suit perinde habendum, atque si rogasset here-

ditatem restitui.

$. 7. Quid ergo, si heres post mortem suam

rogatus fuerit hereditatis suae partem quartam

restituere ? Verius esse existimo, quod et Scae-

vola notat, et Papirius Fronto scribit, valere ti-

DIGESTO—I.lll. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMI‘ISSI LIB. I.

che abbia voluto. ehe il legatario desse sulle

rendite pria che lo stesso i frutli percepisse. AI

certo dovrà ascoltarsi il legatario, se voglia dare

tutto il fondo, dandosi cauzione per la reslilu-

7.ione: giaeehe è un assurdo ch'egli dia cento

del suo: specialmente se il fondo valga cento 0

non molto di più: e questa èla giurisprudenza.

$. 3. Sc ad alcune fu lccitamente lasciata

qualche cosa, o altro diritto ch'egli non potette

avere, o per vizio del sno corpo o per la qualità

della cosa lasciata, o per altra causa qualunque

ammissibile, ma altri potette ciò prendere , ne

riceverà la stima per qnanto suole acquistarsi.

5. 6. Uno non può essere incaricato d‘istituire

erede taluno. Al certo il Senato dichiarò, che

fosse lo stesso, come se lo avesse pregalo di rc-

stituirsi l‘eredità.

$. 7. Che diremo, dunque, se l'erede dopo la

morte sua sia stato pregato di restituire la quarta

parte della sua eredita? Credo essere più vero ciò

che Scevola nota, e Papirio Frontone scrive, che

 

Gor.(1) Qnod esl praestandum ratione fructuum, non

debet praestari ante pereeptos fructus , adde l. 58.

5. de usuri-uct.

— (2) L. 34. $. 2. in fin. j. de leg. 3.

— (3) El sic capaci: proinde non obstabit l. 119. $.2.

j. de leg. 2. Goth. Ad hunc 5. et t. 1.0. 5. h. t. vidc

Joann. a Sande decis. Frisicar. lib. &. tit. 4. defin.

4. Ans.

_- (:i) Vitium est facti, non juris.

— (5) L. 140. s. eod.

— (G) Ut quia militia vel feudum est relictum; arg.

l. II. 5. 16. j. de leg. 3.

— (7) Ut si peregrino quid legatum sit eo loco, ubi

quid possidere non potest; t.unic. C.uon licere ha-

bitator-ib. Quid, si militi sit legatus fundus , ut ille

militet Ioco? Mutare locum non cogetur: capax est

hujus legati, l. 9. in [in. j. de re militari.

— (8) Vide quaescripsi in EpitomeF‘eudorum, titulo

de testamentis.

-— (9) Pretium rei est quanti res comparari consue

vil, et sic ex consuetudine el usu prelium rei meti-

mur.

—(|0) L. I7. j. ad Trebelt.

—(I I) Jussus alium heredem etiam in suis etpropriis

bonis instituere, per fideicommissum gravatus resti-

tuere vidctur.

Fen.(a) L. 34. 5. 2. in fin. inf. de leg. 3.

— (b) L. 10. sup. h. t.

— (c) L. 17. in pr.-inf. ad SC. Trcbetl.

 

Gor.(1) Ciò che dovrà darsi per ragion dei frutti, non

debbe darsi pria della percezione degli stessi; arrogi

la l. 58. ll'. De usu/iucia.

— (2) V. la I. 31. $ 2. in line II. De legatis 2.

— (3) E cOsì al capace; perciò non osterà la 1.49. $.

2. fl'. De legatis 2. Gotofredo. Su q.5. e su la I. 40.

di q. tit. , v. Giovanni da Sande, Decis. Frisicar.

lib. &. tit. 4. defin. 4. ed Anselmo.

— (li-) Il vizio e di fallo, non di dritto.

— (5) V. la 1. 40.11. med. tit.

—- (6) Come qnando fu lasciata una milizia, un feu-

do; argomento dalla l. 11. $. 16. ll'. De legatis 3.

— (7) Come se sia stata legata qualche cosa alloslra-

niero in quel luogo ove nulla puö possedere; v. Ia

l. un. C. Non licere habitatoribus. Che diremo, se

stasi legato un fondo ad nn soldato,aflinclie militi in

quel luogo? Non sarà astretto cangiar domicilio: e

capace di questo legato; v. la I.9. in line ll'. De re

militari.

—— \8, V. quel che scrissi ncll'lipilome dc'Feudi, fit.

De testamentis.

- (9) II prezzo della cosa è quanto fu solito pagarsi,

e quindi dalla pratica e dall’uso misuriamo il prezzo

della cosa. '

_(10) V. la I. 17. ff. Ad Trebellianunt.

—(H) Comandato ad istituire un crede estraneo an-

che nei suoi beni e nei proprii, sembra gravato re-

stituire per fedecommesso.

FEn.(a) V. la I. 31.. $. 2. in fine fl'. De legatis 3. .- (b) V. la 1. to. di q. tit.

-— (c) V. la l. 17. in pr. Il“. Ad SC. Trebellianum.
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deicommissum, atque si de hereditate sua resti-

tuenda rogatus esset: et eatenus restituenda est,

quatenus (1) hercditas testatoris patitur, secun—

dum (2) vulgarem (3) formatn juris.

5. 8. Sed si liberos suos emancipare rogatus

fuerit, non cogitur (1) (3) hoc facere : potestas

enim patria, inaestimabilis (5) est. '

5. 9. Aedes destruendae (6) nequelcgari, ne-

que per fideicommissum relinqui possunt: et ita

Senatus censuit.

$.10. Si lideicommissum relictum t'uerit servo

alieno sine libertate,, et ad libertatem pervene-

rit: dicendum est, posse eum admitti ad capien-

dum.

5. 11. D. Severus et Antoninus rescripserunt,

eum qui rogatus est sub conditione fratris sui

filiis restituere, ante diem fideicommissi ceden—

tem nc quidem ex voluntate eorum posse resti-

tuere his in potestate palris agentibus: cum pos-

sit, die fideicommissi cedente, sui juris consti-

tutis ipsis debere rcstitui : vel si aliquis ex his

ante decesserit, non omnibus.

5. 12. Iidem Principes rescripserunl,liliis an-

te diem fideicommissi venientem restitui here-

ditatem maternam necesse non esse: sed prae-

stare heredem posse vulgarem cautionem (7),“

aut si praestare eam non polerit, mitti liberos
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sia valido il fedecommesso, come se fosse stato

pregato di restituire l‘eredità sua: e deve restituir-

si lino a tant0,per quanto l'eredità del testatore il

permettc,seeonde la i'ermola volgare del diritto.

5. 8. illa se sia stato pregato emancipareì suoi

tigli, non è obbligato ciò fare; perchè la patria

potestà è inestimabile.

$. 9. Non si possono nè legare, nè lasciare per

fedecommesso easamcnti per essere distrutti : e

‘ cosi ordinò il Senate.

5. 10. Se un fedecommesso lu lasciato ad un

servo altrui senza libertà, ed alla libertà sia per-

venuto, e da dirsi ehe puö essere ammesso a

prenderlo.

5. 11. Gl'lmperadori Severo ed Antonino re-

scrissero, che colui il quale fu pregato sotto

condizione di restituire ai figli di suo fratello,

pria delta scadenza del fedecommesso, nemme-

no per di loro volontà può restituire loro, stan-

dein potestà del padre: potendo. alle scadenze

del fedecommesso. divenuti essi suijuris resti-

tuirsi lore: e se alcune fra essi sia morte prima,

non a tutti.

$. 12. Gli stessi Principi rescrissero, non es-

sere necessarie restituirsi l'eredità materna ai

tigli pria di arrivare il tempe del fedecommes-

so : ma l'erede puö dare la volgare cauzione, o

se questa non potrà dare, possono i figli essere

 

Gor.(1) Palitar, secundum vulgarem formam juris, et

si lilios suos emancipare rogatus,etc. C—ujac.v.Paul.

4. sent. I3. 5. 1. et ili-id. Cujac.

— (2) L. 70. 5. 2. j. de lug. 2.

— (:i) Vulgaris formula, hic interprete Accursio, stri-

cta est formula : sed verisimilius esl, jus rectum et

ordinarium iutellìgi,quo legatarius non cogitur filios

emancipare: quia patria potestas est res inaestima-

bilis ct sancta. Cogi tamen potest jure extraordina-

rio, idest, auctoritate Principis; adde l. 92. j. de

condit. et demonstr. Paul. a. sent. 13. $. 1. Caete-

rum quidam hic initium paragraphi constituunt.

— (lt) lmo-.cogitur; !. 92. j. de condit. et demonstr.

— (5) inaestimabilis est patria potestas, 'ut hic;nl et.

libertas; t. 106. j. de reg.j-uv'.

— (6) Vid. quae notavi ad 1. 41. $. 1. s. eod.

— (7) V. l. 12.171 fin. s. qui satisdare.

Faa.(a) lmo vide t. 92. infr. de cauet-it. et demonstr.  

Gor.(1) Patitur , secundum vulgarem formam juris,

et si fitios suos emancipare rogatu-s etc. Cuiacio; v.

Paolo , lib. lt. della Sentenza 13. $. 1. ed in dette

luogo Cuiacio.

— (2) V. la 1. 70. $. 2. fl'. De legatis 2.

_. (3) La I‘ormola volgare in questo lungo,secondo la

interpretazione di Accursio, è l‘ermola di rigore; ma

è più verosimile intendersi il diritto regolare ed or-

dinario,cel quale il legalario non è aslretto emanci-

pare i ligli: perchè la patria potestà è cosa ìnapprez-

zabile e santa. Può nondimeno esservi astretto per

diritto slraordinario, cioè, per autorità del Principe;

arrogi la l. 92. ll'. De conditionibus et demonstra-

tion-t'bns.Paolo, libro 4, della Sentenza 13.$. l. Del

resto alcuni quì mettono il principio del paragrafo.

—— (lt) Anzi vi è astretto; v. la 1. 92. ll'. De conditio-

nibus et demonstrationibus.

— (5) lnapprezzabite e la patria potestà, come in que-

ste luogo, at pari che la libertà; v. la t. 106. ll'. De

regulis juris.

— (6) V.quel che osservai su la 1.141. $.1. ll'.med.

titolo.

— (7) V. la 1. 12. in fine 11‘. Qai satisdare.

Fna.(a) Anzi vedi la l. 92. IT. [)e conditionibus et de-

monstratianibus.
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in (1) (a) possessionem fideicommissi servandi

causa: ut pro pignere, non (2) (b) ut pro domi-

nis possideanl, vel alienandi jus, sed ut pignus

habeant: ut filius per patrem fructus consequa-

tur, et servus per dominum.

5. 13. Cum erit rogatus, si sine liberis deces-

serit, per lideicornmissurn restituere: conditio

defecisse videbitur, si patri supervixerint liberi:

nee quaeritur an heredes exstiterint.

$. 14. Divi Severus et Antoninus rescripse-

runt, eos, qui testamento vetant quid alienari,

nec (3) (c) causam exprimunl, propter quam id

fieri velint: nisi (4) invenitur persona, cujus

respectu hoc a testatore dispositum est, nullius

esse momenti scripturam, quasi nudum prae-

ceptum reliquerint: quia talem legem teslamen-

to non possunt dicere. Quod si liberis, aut post-

eris, aut libertis, aut heredibus, aut aliis qui-

busdam personis consulenles, ejusmodi volun-

tatem significarent: eam servandam esse: scd

haec neque creditoribus (5) (d), nequc fisco (6)

fraudi esse: nam si heredis, propter (7) testato-

ris credileres, bona venierunt, fortunam com-

munem tideicommissarii quoque sequuntur.

DICESTO—IJB. XXX.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. !.

mandati al possesso per conservare il fedecom-

messo: affinchè posseggano per pegno, non eo-

me padroni, o abbiano il diritto di alienare, ma

piuttosto come un pegno: cosicchè il figlio con-

segue i frutti mercè del padre,ed il servo mercè

del padrene.

$.13. Quando sarà stato incaricato di resti-

tuire per fedecommesso, se morra senza tigli,

parrà essere mancata la condizione, se i figli

sopravviveranno al padre: nò si farà quistione,

se gli siano stati credi.

$.14. Gli Imperadori Severo, ed Antonino

rescrissero, che coloro iquati cen testamento

vietane di alienarsi qualche cosa, nè il motivo

csprimene, perche vogliano ,cosi farsi, se non

si rinviene la persona, a riguardo della quale cio

dal testatore fu disposto, tale scritto è di nessun

valore , come se abbiano lasciate un nudo pre-

cette: perche non possono porre tale legge al

testamento. Che se in vista del bene dei figli ()

dei posteri o dei liberti () degli eredi o di certe

altre persone fecero aperta colat volontà, questa

si deve osservare; ma la stessa non sia di fro-

de né ai creditori nè al fisco; imperocchè sc i

beni dell'erede si vendettere pei creditori del

testatore, ì l‘edecommessarii ancora seguono la

comune fortuna.

 

Gor.(1) L. 1. $. |. j. ut in possess. tegat.

— (2) V. 1. 5. ]. ul in possess. tegat.

— (3) L. 38. $. 4. t. 93. j. de leg. 3. Goth. Vide An-

ton. l\ierend. lib. 4. controv. cap. 20. Ans. Adde

Cujac. tib. 5. obs. 16. el lib. 9. obs. 24. Revard. lib.

3. vertar. cap. l6. S. L.

— (4) L. 69. $. 3. j. de tegat. 2. v. Relandum u Val-

le, 1. consit. 25. num. 17. 18. 19.

— (5) Bonorum alienatione vetita excipiuntur in gra-

tiam creditorum pignora. Cujac. 5. obs. 16. v. l. 1.

C. debitorem. venditionem pigrior.

— (6) Bonorum alienationevetita,excipiturvicesima:

nec enim iussus testatoris fisco fraudi esse debet,

quominus fiscus detrahat vicesimam. Cujac. 5. obs.

16. An vero id referemus ad vicesimam rerum ve-

nalium vel hereditatis? vide eundem, 9. obs. 24.

-— (7) Nam si propter heredis. Hai-.

Fcn.(a) L. 1. $. 1. infr. ut in possess. tegat.

— (b) L. 5. in pr. infr. d. t.

— (e) L. 38. 5. 4. l. 93. in pr. infr. de tegat. 3.

— (d) L. 1. C. debitor. hendit. pignor.  

Gor.(1) V. la l. 1. $. 1. ff. Ut in. possessione legata.

- (2) V. la l. 5. ll'. Ut in possessione legata.

— (3) V. la l. 38. $. 4.,la I. 93. li‘. De legatis 3. Go-

tofredo. Antonio Merenda, lib. 4. Controv. cap. 20.

Anselmo; arrogi Cuiacio. lib. 5. delle Osserv. 16. e

lib. 9. delle Osserv. 24. Revard. lib.3. Variar. cap.

16. ed S. L.

-— (4) V. la I.69. $.3. ll'.De legatis 2. Orlando della

Valle 1. Consil. 25. num. 17. 18. 19.

— (5) Vielandosi l’alienazione dei beni, se n‘ eccel-

loauo i pegni nel favore dei creditori. Cuiacio lib. 5.

delle Osserv. 16. e la l.1.C.Debllore7n venditionem.

pignoris.

— (6) Vietandosi l’alienazione dei beni,se n'ecceltaa

la ventesima: poiche l‘ordine del testatore non deve

frodare il fisco , in modo che te stesso non prelevi

siffatta imposta. Cuiacio, libre 5. delle Osserv. 16.

Forse poi riferircmo ciò alla ventesima delle cose

venali o dell‘eredità ? v. il medesimo libro 9. delle

Osserv. 24.

— (’l) 'Nam. si propter heredis, legge Aloandro.

Faa.(a) V. la l. 1. 5. 1. ff. Ut in possessione tegata.

— '(b) V. la 1. 5. in pr. d. tit.

— (e) V. la 1. 38. $. 4. e la I. 93. in pr. lï. De tega-

tis3. , _“ _: ".:.:

-— (rl) V. la 1. I. C. Debitorem venditionem pigno-

ris impedire non posse.
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515. Cum pater, filio herede instituto, ex

quo tres habucrat nepotes, fideicommìsit, 'ne

fundum alienat-ct, et ut in(t) familia retin-

qtteret: et filius decedens. duos heredes insti-

tuit (2), tertium exheredavit. eum fundum cx-

trance legavit : Divi Severus et Antoninus rescri—

pserunt, verum esse, nen paruisse voluntati de-

functi filium.

$. 16. Sed, etsi eum duos exheredavit, unum

heredem instituit, fundum extraneo legavit, [ut]

putat lttarcellus, posse exheredatos petere fidei-

commissum. Quod evenil,et si vivus lilios eman-

cipassel(3) (a), et postea fundum alienasset.

5. 17. Sed si omnes filii heredes instituti

sint ex disparibus partibus, non possunt petere

fideicommissum ex minore parte seripti, ut vi-

riles, non hereditarias, partes in eo habeant:

verum (4) est enim in familia reliquisse, licet

uni (5) (b) reliquisset.

5. 18. Item si unum heredem instituisset, nec

quicquam legasset, exheredati nihil interim,

quandiu in familia res est, pelere possunt.

5. 19. Interdum etiam cum lucro (6) (e) here-

dis morìtur servus legatos, vel per fideicommis-

sum relictus: veluti si alienus (7)(d), vel [lieet]

proprius, pluribus tamen separatim ila relictus,

ul unusquisque in solidum capiat: [scilicet si]

sine culpa heredis mortuus sit.

SSI

$. 15. Quando il padre, istituendo erede il fi-

glio dal quale aveva avulo tre nipoti, fece fede-

commesso, di non alienare il, fondo, e di lo.-

sciarlo in famiglia; ed il figlio morendo istituì

due eredi, diredò il terzo, legö quel fondo all'e-

straneo , gl'lmperadori Severo ed Antonino re-

scrissero, esser vero che il figlio non ubbidi

alla volontà del defunto.

$. 16. Ed anche se ne diredò due. ne isti-

tuì erede un solo, legò it fondo ad un estra-

neo, i diredati possono domandare il fedecom-

messo, come Marcello erede. Il che avviene an-

cora, se vivendo avesse emancipati i figli e po-

scia alìenato il fondo.

$. 17. Ma se tutt'i figli fossero stati istituiti ere-

di a parti disugnali, gli scritti per parte minore

non possono domandare it fedecommesso, onde

abbiano in esso porzioni virili non eredilarie:

perchè èvero che lasciò in famiglia, benchè

non l'avesse lasciate ad unselo.

5. 18. Del pari se avesse istituito un solo ere-

de, nè avesse fatto qualche legato, nel frattempo

idiredati niente possono domandare finchè la

cosa è in famiglia.

$. 19. Tal fiala anche senza danno dell'erede

muore il servo legato o lasciato per fedecom-

messo: come se di altri e benanche proprio, a

mette persone perö separatamentc lasciate, in

modo che ciascuno lo prenda per l‘intero: ben-

,vero, se sia morlo senza colpa dell'erede.

 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 7. Secundum vulgarem. formant juris.

del paragrafo seguente; così pure Aloandro.

Cuiacio queste parole le colloca nel principio

$. 11. Divi Severus. Nella edizione di R. Stefano, Verus.

5. 14. Eos qui. In Aloandro. eorum qui.

5. 13. Eunt fundum. In Atoandro, cumque fundum.

 

Gor.(1) Dixi 5. Feud. 3.

-— (2) Alienationis verbo institutio comprehenditur;

adde l. 1. C. de fando dotali, l. ult. 0. (le rebus a-

lienis non alicnandis.

— (3) Tunc enim non est voluntaria alienatio; l. 69.

$. 1. j. de leg. 2.

—- (4) Dict. l. 69. in fin.

— (5) L. 67. 5. 2. in fin.. j. de legat. 2.

—- (tii Id est, citra danmum heredis; l. 26. $. 1. s.

eod.

— (7) !.

Fea.(a) L.

— (D) L

.' 22. in fin. ]. de leg. 3.

69. in fin. infr. de legat. 2.

. 67. 5. 2. in. fin. infr. d. l.

— (e) L. 26. $. 1. supr. It. (.

— (d) L. 22. in fin. infr. de legat. 3.

Dieesro IV.

Gor.(1) Ne ho detto nel libro 5. tit. 3. de’Feudì.

— (?.) Nella parola alienazione si comprende l‘istitu-

zione; arrogi la I. i. C. De fundo dotali, e la l. ult.

C. De rebus alienis non alienandis.

— (3) Poichè allora l'alienazione non e volontaria; r.

la I. 69. $. 1. ll'. De legatis 2.

— (4) V. la delta l. 69. in fine.

—- (5) V. la I. 67. 5. 2. in fine fl'. De legatis 2.

— (6) Cioè,scnza danno dell'erede; v. la 1.26. $. t.

ll'. med. tit.

— (7) V. la l.

Festa) V. la 1.

— (b) v. la t.

-— (c) V. la l.

— (d) V. la l.

22

se

67

26

22

. in fine ll'. De legatis 3.

. in fine ff. Dc legatis 2.

. 5. 2. in fine d. tit.

.$. 1. di q. tit.

. in fine ll'. De legatis 3.

123
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$. 16. Ut putat etc. Manca in Aloandro e nella Vulgata la particella ut.

$. 19. Seit. si mancano in Aloandro.

,.CONCttJAZtONE

delta L. 114 colla L. 92 Dig. de condit.. et demonstrat..

L’erede od il legatario , pregalo ad emancipare i suoi discendenti. è egli tenuto di farle? ne,

per questa L. 114: non cogitur hoc facere; si, per la L. 92 de condit. et demonstrat. in cui

sta detto, cogendum emancipare.

Soluzione. Il 5. 8.4ii questa chge in cui sta scritto non cogitur hoc facere deve intender-

si, non in modo assoluto, ma secundum vulgarem formam juris, parole che le prccedono; a

menu che," seconde pensa Accursio,'non si voglia cominciare il $. dalle parole secundum. vulga-

rem- l‘or-mam juris; ed allora deve intendersi il responso di Ulpiano che non si può obbligare

a rigore, seeondo l'ordinario diritto, ma te si puö straordinariamcnlc, come nella L. 92.

De verbis precariis.

115. ULPIANUS [lib. 2 Institut-tonum].

Etiam hoc modo (1) , cupio (2) des , opto

des , credo (3) te daturum, iideicommissum

est. '

Definitio legali. 1. Si legetur heredi, vel heredi et ex-

traneis. 2. An heres legari possit. 3. De servo here-

ditario. 4. Qualis fundus dari debet, et de servituti-

bus.

116. [" Loaenriaus [lib. 11 Institutienzun].

Legatum est delibatie (4) hereditatis, qua te-

stator ex eo, quod universum heredis foret, ali-

cui quid coltatum velit.

$. 1. Ileredi asenietipse (5) (a) legatum dari

non potest, a [te] coherede potest. Itaque si

fundus legatus sit ei, qui ex parte dimidia heres

instilutus est, et duobus extraneis, ad heredem,

cui legatus. est,' sexta pars fundi pertinet: quia

a se vindicarc non potest, a coherede vero se-

missarie, duobus extraneis concurrentibus, non

amplius tertia parte: extranei autem et ab ipso

herede, cui legatum est. semissem, et ab alio

herede trientem vindicabunt.

‘.I’.t. .‘ :'n '.

Gor.(1) Facit L. 11. j. de tegat. 3. ' :

—- (2) Fideicommissi verba, Cupio, Opto, Credo te

daturum; adde I. 118. j. cod. Paul. 4. sent. 1. 5. fi.

dixi ad l. 2. G. de codicitt. l. 2. C. commun. de le-

gal. l. 10. 0. de fideicornmiss.

_— (3) At. contide.

— (4) peiweig, 34. Eclog. 1. c. 105. adde et aliam

definitionem; l. 36. j. de legat. 2. et 5. 1. Inst. eod.

_ (5) L. 18. l. 24. 5. 11. in fin. s. eod. Ulpian. 24.

5. 22.

Faa.(a) L. 18. l. 34. $. 11. in fin. supr. li. f.  

Delle parole di preghiera.

115. Uuune nel libro 2 delle Istituzioni.

Anche in questo modo : desidero che tu ilia,

bramo cite tu dia, credo che darai , ovvi l’etic-

commesso.

Definizione del legale. 1. Sc si leghi all'erede o alto

crede ed agli estranei. 2. Se si possa legare l‘erede.

3. liel servo eredilarie. 4. Qual fondo deve darsi , e

delle servitù.

116. ananrta‘o nel libro t1 delle Istituzioni.

Il legato è una prelevaziene dell'eredità,endc

il testatore su cio che sarebbe tutte dell'erede,

vuole ehe ne sia date alcuu che a talune.

5. 1. Alt'ercde non si può dar legato a carico

di sè stesse, si puö dare a carico di le coerede.

Sicchè se un fondo in legato a colui che fu isti—

tuito erede per metà ed a due estranei,all'erede

cui fu legato apparliene la sesta parte del fen—

de, perchè non lo può rivendicare da sè stesso,

e dal coerede della metà, nel concorso dei due

estranei non può rivendicare più della terza

parte: gli estranei pei rivendicheranno la metà

dalle stesso erede cui si legò, e dall‘altro erede

il terzo.

Gor.(1) Fa a proposilo la l. 11. ll'. De legatis 3.

— (2) Son parole di fedecommesso, desidero, bra-

" .me. credo che darai; aggiungi la l. 118. tf. med.

tit. Paolo, libro 4. delle Sentenze 1. $. 6.,ue ho detto

su la 1. 2. C. De codicillis, su la I. 2.0. Communia

delegatis, e su Ia !. 10. C. De fideic'ommissis.

— (3) Altri leggono, confido.

— (4) Diminuzione; v. l’Ecloga, lib. 34. lit. 1. cap.

1052; aggiungi ancora l’altra definizione che trovasi

nella 1.36.11. De legatis 2. e net 5.t.Istit. med. tit.

— (5) V. la.l. 18. e 24.5.1I. inline II'. med. til., ed

Ulpiano, lib. 24. 5. 22..

Fan.(a) V. la l. 18, .e ttt. $.11. infine di q- tit.
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$. 2. Alienus servus heres institutus legari

ipse a se nec tetus, nec pro parte potest.

$. 3. Servo hereditario recte tegatur, licet ea

adita non sit: quia hereditas personae (1) (a)

defuncti, qui eam reliquit. vice fungilur.

5. 4. Fundus legatus talis dari debet, qua-

lis(2)(b)relictus est: itaque, sive ipse fundo he-

redis servitutem debuit, sive et fundus heredis,

licet confusione (3) (c) dominii servitus exslin-

eta sit, pristinum jus restituendum est: et nisi

legatarius imponi (4) (d) servitutem patiatur, pe-

tenti eì legatum exceptie doli mali opponetur:

si vero fundo legato servitus non restituetur,

actio ex testamento superest..

983

5. 2. II servo altrui istituito erede non può

essere legato a carico di sè stesso, nè in tutto nè

in parte.

5. 3. A1 servo ereditario ben si lega, benchè.

l‘eredità non sia stata adita: perchè l'eredità sta

in luogo della persona del defunto, che la la-

scià.

$. 4. lt fondo legato deve darsi tale quale fu

lasciate: ecosi, e che esse doveva servitù al

fondo dell'erede, o che il fondo dell'erede ad

esse, benchè colla confusione del dominio la

servitù siasi estinta, deve repristinarsi il pri-

miero diritto; e sc il legatario non permette im-

persi la servitii. demandando esse il legato, gli

si opporrà la eccezione di dolo malo : ma se al

fondo legate non sarà restituita la servitù, vi rc- sta l'az'ìene pel testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. A le coherede. Breneman crede che debba eassarsi it to.

De Civitate.

117. MARCIANUS [ tib. 13 Institut-tonum ].

Si quid relictum sit Civitatibus (5) (e), omne

valet: sive (6) in distributionem (7)re1inquatur,

ed…) Vid. l. 31. in fin. 5. de heredibus instit.

_ (2) L. 45. in [in. s. eod.

— (3) L. 1. s. quemadmodum servit.

— (4) L. 76. 5. 2. j. de legat. 2.

—- (5) Civitatibus legari potest, 1. 122. j. eod.

— (6) Civitatibus in eas causas legabatur in distribu-

tionem, epus, alimenta, eruditionem puerorum , vl

hic; et similia, ut ad honorem, et ornatam ejus; vi-

de t. 122. j. eod.

— (7) Distributio haec alias divisio dicitur, !. 122. j.

cocl. ubi vide; distributionis quoque verbo, intelli-

guntur aliae distributiones. quae pensitari solentEc-

clesiaslicis personis, quod statis horis solennibus

precibus adtuerint; cap. 2. 5. 1. de aetate et qual-i-

tate, in Clement. cap unio. de clericis non rest-

dent. in 6. cap. licet vobis, de praebcnd.

Fea.(a) L. 31. in fin. supr. de hered. instit.

— (b) L. 15. in fin. supr. h. l.

— (e) L. 1. supr. quemadmodum servit. antilt.

-— (d) L. 18. supr. de serv-il.

—— (e) L. t22. in pr. infr. h. t.

Del comune.

1 I7. ltlmcmve nel libro 13 delle Istituzioni.

Se qualche cosa siasi lasciata ai comuni, tutte

vale: e che si lasci per distribuzione o per opere

Gor.(1) V. la 1. 31. in tine 11‘. De heredibus instituen-

dis.

.— (2) V. la l. 45. in line ff. med. tit.

— (3) V. la l. l. ll'. Quemadmodum servil.

— (4) V. la I. 76. $. 2. IT. De legatis 2.

— (5) Può legarsi ai comuni; v. la l. 122. ff. med.

titolo.

— (6) Ai comuni legavasi per queste cause, per (li-

stribuzione, per opere pubbliche, per alimenti, per

istruzione dei fanciulli, come in questo luogo, e per

altre cause di tal fatta,comc per onere ed ornamento

di un comune; v. la 1. 122. 11‘. med. lit.

-— (7) Questa distribuzione altrove è della divisione;

v. l. 122. fl‘. med. tit., che riscontra; nella parola di-

stribuzione sì comprendono le altre distribuzioni che

sogliono pagarsi agli ecclesiastici, che in ore stabili-

' te furono presenti aile preci solenni; v. cap. 2. $. 1.

De aetate el qualitate,nella Clementina cap. un. De

clericis non residentibus in 6. cap. Licet vobis, De

praebendis.

Fsa.(a) V. la !. 31. in [ine ff. De heredibus instituen-

dis.

— (b) V. ta 1. 45. in fine di q. tit.

— (e) V. la l. 1. ff. Quemadmodum ser-uit. amitta-

tur.

-—- (d) V. la I. 18. 11". De servitutibus. -— (e) V. la 1. 122. in pr. di q. tit.
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sive in opus, sive in alimenta, vel in eruditie-

nem (1) puerorum, sive quid aliud.

De verbis precariis.

118. Nana-rms [lib. lO Hegutarmn].

Et eo modo (2) relictum, ewige (3), desidero

nti des, fideicommissum valet: sed ct ila, vele

hereditatem meam Titii esse, scio hereditatem

meam restituturum tc Titio.

De rationibus reddendis.

119. Maricuaus [lib. 1 Reg/uiarum].

Si servus vetitus esl alcslalore rationes (4)

reddere, non hoc consequitur, ut ne (5), quod

apud eum sil, reddat, et lucrifaciat,,sed ne scru-

palosa(6)inquisìlio fiat: hoc est. ut neglegentiae

ratio non habeatur, sed tantum fraudium (7) (a).

Idee et (8) (b) manutnisso non videtur peculium

legari per hoc, quod vetitus est rationes red-

dere.

De alienatione aedinm, quorum reditus legatns est.

l.Si tideicommissarìi ad distinctionem consenserint.

2. De fruetibus fundi legati.

120. ULPIANUS [lib. 2 Responsorum].

Nihil proponi, cur prohibeatur heres aedificia

distrahere (9) (c), quorum (10) reditus spertu-
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pubblichc e per alimenti o per istruzione dci

fanciulli o per altro che.

Delle parole di preghiera.

118. NERAZIO nel libro 10 delle Regole.

E lasciato in quel modo, esigo, desidero, che

tu dia, il fedecommesso vale: ed ancora così ,

voglio che la mia eredità sia di Tizio, se che

a Tizio tu restituirai la mia eredità.

Del rendere i conti.

119.111.1ricua'o nel libro 1 delle Regole.

Se al serve fu vietato dal testatore di ren-

dere i conti, non ne siegua ch‘egli non debba

restituire e protiltare di ciò che sia presso di

esse, ma che non si faccia un rigorose scruti-

nio: cioè, che non si tenga conto della negligen—

za, ma soltanto delle frodi. E però ad un mano-

messo non sembra Iegarsi il peculie, per la ra:

gione che si vietò di rendere i conti.

Della vendita delle case la cui rendita fu legata. 1. Sc

i fedecommessarii conscntironoalla dislrazione.2.Dei

frutti del fondo legato.

120. Uzeua'o nel libro 2 dei Hespensi.

Non evvi motivo'a proporsi, perchè sia vie-

tate all’erede distrarre quegli edilizii sulle cui

 

Gor.(1) Erudilionis is est favor , ut in eam relieta va-

' Ieant.

— (2) Adde l. 11. j. de tegat. 3.Golh. Vide Govean.

lcct. lib. 2. cap. 13. Aus.

— (3) Vide i. 115. s. ead.

— (4) L. 23. $. 2. j. de pecui. vidc l. 5. $. '1. 5. de

adminislr. tutor. Goth.\’id. Alcial. lib. 1. paradox. -

cap. 5. Vacon. lib. 4. cap. 64. S,. L.

—— (5) Bationibns reddendis liberatus reliqua debet

reddere, ul liic; ut et ipsa rationum volumina; l. ul-

tim. j. de liberat. legata.

— (6) Rationibusreddemlis liberalus,scrnpulose non

est inquirendus, negligentiae namque ejus ratio non

habetur, sed fraudis et doli tantum.

_- (7) L. 9. j. de liberatione.

.— (8) Rationibns reddendis liberatus et manumissus

hoc ipso, quod rationibus reddendis liberatus est,

peculium suum non consequitur. Hinc etiam colligi-

tnr, legatum utile non vitiari per inutilem libertatis

dationem. . .

— (9) Vide l. 49. $. 8. 5 cod. l. 21. j. de annuisle-

gutis, l. 38. j. de usu et usufr.

Fna.(a) L. 9. infr. (te liberal. legat.

'— (b) L. 23. $. 2. in./'r. de pecui. tegat.

-— (e) L. 21. in pr. inl'r. de unnuis legal. l. 38.

inl'r. de usu et usu/'i'. tegat.  

 

Gor.(1) È questo un favore dell‘istruzione, che sieno

validi i lasciti fatti per essa.

— (2) Aggiungi la I. 11. ff. De legatis 3. Gotofredo,

Goveano, Lect. lib. 2. cap. 18. ed Anselmo.

— (3) V. la 1. 115. ff. med. tit.

- (4) V. la 1. 23. $. 2. ll'. De peculio, la l. 5. $. 7.

ti. De administratione tutorum. Gotofredo, Alciato,

libro 1. Par-adam. cap. 5. Vacon. lib. 4. cap. 64. ed

S. L.

— (5) Liberato alcuno dal rendere i centi,deve resti-

tuire ciò che trovasi in suo potere, come in questo

luogo; come ancora gli stessi registri dei centi;v. la

1. ott. ll'. De liberatione legata.

—— (6) Chi è assolto dal render conto,non dovrà rige-

rosamente sindacarsi: imperoechè non debbe tenersi

conto della sua negligenza, ma soltanto della fraude

e del dolo. '

— (7) V. Ia 1. 9. IT. De liberatio-ne legata.

— (8) Chi e liberato dal rendere i conti e per ciò ma-

nomesso , perchè assolto dal rendimento dei conti,

non consegue il suo peculio. Di qui argomentano

ancora che un utile legale non rimanga viziato per

l’inutile dono della libertà.

— (9) v. la |. 49. $. 8. tr. med. tit., fa 1. et. tt. De

annuis legatis, e la 1. 38. IT. De usu et usu/Tactu.

Fea.(a) V. la |. 9. 11. De liberatione legata.

-— (b) V. la I. 23. $. 2. II'. De peculio legato.

— (c) V. la l. 21. in pr. ff. De annuis legatis , e la

1. 38. ll". De usu et usu/i'. legal.
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lae (1) sunt relictae: salva tamen causa le-

gati.

$. 1. Omnibus (2)(a), quibus lideicommissum

relictum est, ad distractionem consentientibus,

nullam fideicommissi petitionem superfuturam.

$. 2. Fructus ex fundo pure legale, post adi-

tam hereditatem (3) a legalario perceptas, ad

ipsum pertinere: colonum (4) (b) autem cum he-

rede ex conducte habere actionem.

Dc particula (.'-um,.

121. lllaacraa'us [ lib. 3 Regularum ].

Si quis legaverit Tilie cum lllaevio: et sine al-

tero alter ad legatum admittitur: Nam ct cum

dicit Praetor, ventrem cum (5)(c) liberis in pos-

sessionem csse jubeo, etsi non sint liberi, ven-

ter in possessionem miltetur.

De relicto ad ornatum vel honorem civitatis. 1. Si is a

quo legatum esl, non adierit. 2. Si is, eni sub con-

ditione dandi legatum esl, onerelur fideicommisso.

122. [Mutus [lib. 3 Itegularum].

Civitatibus (6)(d) legari potest (7) etiam quod
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rendite furono lasciati dei regali: restando però

salva la condizione del legale.

$. 1. Consenlende alla distrazione tutti coloro

cui fu lasciato il l'edecommesse, non vi resterà

veruna domanda per questo.

$. 2. Appartengono al legalario i frutti del

fondo puramente legato, e da esse percepiti do-

po adita l'eredità: il colono poi ha contro l‘erede

l'azione per conduzione.

Della particella con.

121. lllaacmro nel libro 3 delle Regole.

Se uno legò a Tizio con Mevio: l'uno viene

ammesso al legato anche senza dell'altro. Giac-

chè ancheil Pretore quando dice. ordine che

il ventre coi figli sia in possesso, benchè figli

non vi siano, il ventre sarà mandato al possesso.

Del lascito ad ornamento o per onore di un comune.

1. Se qnegli,a cui carico si legò, non adl. 2. Se que-

gli, cui si legò sotto condizione di dare, sia caricato

del fedecommesso.

122. thom nel libro 3 delle Regole.

Alle eil-tà può legarsi ancora ciò che si attie-

 

 

—(10) Al. e quorum reditu sportulac. Ilal.

Gor.(1) Sporlulae quid , vide Budaeum in l. 5. $. si

nmlier 17. 5. de donat. inter vir. cl 'it-zor. Alcial. 3.

dispunct. I7.

— (2) L. 11. C. de fideiconnn.

— (3) Tunc enim heres est in mora dandi legati:

ideoque fructus restituere tenetur; l. 84. ]. de legal.

2. adde quaedam ex Paulo huic loco nou inidonea;

3. sent. 6. $. (ii.

— (4) L. 31. 5. locali.

— (ii) Dictie cum non facit conditionem; l-. 13. in. [in.

j. dc manmniss. lcslant.

— (ti) I.. 721. in fin. l. 117. s. cod. l. 26. 5. de neg.

!. '1. $. 5. j. ad t. Falcid. l 26. j. ad Treb. l. l2.j.

al in poss. leg. Ulp. 24. $. 23. Goth. Vid. Foruer.

select. lib. 2. cap. 11. llevard. 2. var. c. 16. Ans.

— (7) Olim non poterant: neque per alium institui

heredes potu-rant. Ulpian. 22. $. 5.

FEll.(il) L. 11. (2. de jide-icom.

—— (b) L. 32. supr. locati conduct.

— (e) L. 13. in fin. infr. de manumiss. testam.

— (d) L. 73. infin. t. 117. supr. h.. l. l. 26. supr.

de neget. gast. l. 1. $. Ei. inl'r. ad leg. Faletti. l.

26. inl’r. ad 50. Trebell. (. 12. infr. ut in pos-

sess. legal.  

—(10) Altri leggono, e qnorum reditu sportulac; \'.

Aloandro.

Gor.(1) Che cosa significhìno sportulac. v. Budeo nella

' l. 5. 5. Si mulier 17. fl‘. De donationibus inter vi-

rum et uxorem, Alcialo, lih, 3. Dispuncl. t7.

— (2) V. Ia l. 11. C. De fideicommissis.

— (3) Poichè allora l'erede è in mora nel dare. il le—

gate, e perciò è tenuto per la restituzione dei frutti;

v. la l. 84 II'. De legatis 2.;aggiungi a questo passo

alcuni particolari tolti da Paolo,ì quali non sono fuor

di luogo. libro 3. delle Sentenze 6. $. 64.

— (4) V. la 1.31_ 11. Locali.

— (5) La particella eum non costituisce condizione;

v. la 1. 13. in fine ll'. De manumissis testamento.

— (61 V. la I. 73. in fine,la I. 117. fT. med. tit.,la l.

26. li‘. Dc negotiis geslis, la l. 1. 5. 5. ll'. Ad legem.

Falcidiam, la l. 26. ll'. Ad Trebellianmn, la l. 12.

ll'. Ut in possessione legata. Ulpiano,lihrn 24.$. 28.

Gotofredo. Fornerio, Seleel. libro 2. cap. 11. llcvard.

lib. 2. Variar. cap. 16. ed Anselmo.

— (7) Anticamente non potevano: nè potevano isti-

tuirsi eredi per mezzo di altri. Ulpiano 22. $. 5.

Fan.(a) V. la 1. 11. C. De fideicomrnissariis libertati-

bus.

— (b) V. la l. 32. IT. Loculi conduci.

— (c) V. la l. 13. in fine ll'. De manumissis tcsta-

menlo.

— (il) V. la I. 73. in fine e la 1. 117. di q. til. , lal.

26. ll'. Dc negotiis gestis, la l. 1. $. 5. IT. Ad legem

l-‘ulcit‘liam, la 1. 26. ff. Ad SG. Tl‘cbclllamtm, e la

l. 12. ll'. Ut in possessione legata.
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ad honorem ornatumque (1) civitatis pertinet.

+ Ad ornatum, puta quod ad instruendum fo-

rum, theatrum, stadium legatum fuerit. -]- Ad

honorem, puta quod ad munus (2) edendum

venationemve (3), ludos Scenicos (li-), ludos

Circenses, [relictum fuerit], autquod ad divi-

sionem(5)singulorum civium, vel epulum (6)(a);

relictum luerit: hoc amplius, quod in alimenta

infirmae aetatis, (puta ('l) senioribus (S), vel

pucris, puellisque ) relictum fuerit, ad hono-

rem (9) civitatis pertinere respondetur.

5. 1 . Lucius ( 10) Titius et Gaius Seius Publio

lllaevio decem dare damnas (11)sunto: Gaius

ltltïl'lS'l'O—HB. XXX.—DEI LEGATI E FEDFCOMMESSI LIB. I.

ne alfonore ed ornamento del comune. Atl'or-

namento, per esempio, ciò che sia stato legato

ad abbellire il foro, il teatro,lo stadio. All'onore.

per esempio, ciò che fu lasciato per dare uno

spettacolo 0 caccia o spettacoli scenici o cir-

censi o quanto fu lasciato per distribnirsi a sin-

goti cittadini 0 per banchetto : di più si rispon-

de, appartenere all'onore di un comune ciò che

siasi lasciato per alimenti all‘età debolc, come

ai più vecchi, o a fanciulli o fanciulle.

$. 1. Lucio Tizio. e Gaio Seio siano condan-

nati a clare dieci a Publio Mevio; Caio Seio

 

Gor.(1) llonor civitatis ab ejus ornatu distinguitur. Ad

ornatum civitatum haec pertinent, forum, theatrum,

stadium: ad honorem vero haec. muneris editio, ve-

natio, tudi Scenici et Cireenses.

|

— (2) Gladiatorium munus intellige.

— (3) De venatione adde quae scripsi ad l. fi. j. de

administr. rer. l. 5. i. de pollicit. addc Novell. 105. ' cap. 1. ubi dia.-i.

— (4) Ludorum alii Seenici, l. 5. $. interdum, s.;

commodat. l. 2. l. 4. C. Th. de praetor. et quaest.

alii Circenses, l. 2. in fin. 5. de his, qui notantur.

l. 12. 5. cquitii. s. de usu, l. 1. j. de munerib. v.

18. Isidor. l2. Sueton. Nerone I1. dixi de ludis ad

l. 12. tabular. adde Alexand. ab Alexandr. 6. ge-

n-ial. l9.

— (ii) Divisio hic est distributio; l. 117. s.cod. adde

1. 23. ]. de annu-is.

— (6) L. 17. in fin. j. de cond. et demonstr. visce—

rationem; l Si.].dc leg'/.B. Ant. August.4.cmend.1.

— (7) liinc colligit Alciatus, statutum aliquid dispo-

nens in casum iutlrmitatis habere locum in casum

senectutis. Probata senectute, praesumptione'mjuris

esse, quod quis aeger sit;vide Alcial. 1. pracsumpt.

53.1bidcm tradit,praesurnptionem esse,!ibidinem in

senectute minui. .

-— (S) Adde l. 8. 5. 10. s. de transact.

-— (9) Quod iu alimenta senum,puerorum et puella-

rum relinquitur, ad honorem civitatis pertinet.

-—(10) L. an. 5. 3. 0. de caducis.

—(11) Veteres dicebant damnas iu plurali, non da-

mncs;v. Paul. 3. scnt.6.5. ti. et ibidem Cujac. adde

!. 31.5.1.j de legat. 3.  
Fen.(a) L. 17. in fin. inf-r. de condit. et demonstr.

Gor.(1) I.'onorc della città tlistingnesi dall'ornamento

di essa. All'ornamento della città si appartengono le

cose seguenti, il foro, il teatro, lo stadio; all'onore

poi quest'altre,cioe che fu lasciato per dare nno spet—

tacolo, una caccia, i giuochi Scenici, e Circensi.

— (2) intendi il premio dei Gladiatori.

— (3) Circa la caccia, aggiungi quel che scrissi su Ia

l. 4. ll'. De administratione remm . la l. 5. tf. De

pollicitationibu-s; aggiungi la nov. 105. cap. 1. ove.

ne ho detto.

—- («il Dei giuochi altri sono Scenici, v. la [.‘-i. $. In-

terdum ll'. Com-modali., la l. 2. o i.. C. Teod. de prac-

tor. ctquaesl. altri Circensi; v. la l. ?. in fine ll'. Dc

his,qui notantur. la | 12. 5. Equ-itii ll'. De usu. la

I. 1. ll'. De numeribus. lsidoro.librn18. tit.12.'Sve-

tonio in Nerone 11. dei giuochi ne ho trattato sn Ia

l. delle 12. 'l'avole; arrogi Alessandro d'Alessandro

libre 6. Geniatium dierum-, l9.

_- (ti) Divisione 'in questo luogo e distribuzione; v

lu l. "7. ff. med. tit.; aggiungi la !. 23. li‘. De an.—

nuis legatis.

— (ti) V. la i. l'J. in tine il". De conditionibus et de-

monstrationibus; uiscerationem (banchetto); v. in |.

54. ll‘.De legatis ".1. Antonio Agostino. libro &. Emen-

dal. 1. '

— (7) Di qui argomenta Alcialo, che lo statuto che

dispone alcun che nel caso d'infcrmità, abbia luogo

nel caso di vecchiezza. Che provandosi questa, sia

presunzione di dritto essere alcuno infermo; v. Al-

ciato,libro l. Praesumpt. 53. In detto luogo insegna

presumersi che la libidine si scemi nella vecchiezza.

— (8) Aggiungi la I.S. 5.10. ll'.Dct-ransactionibus.

— (9) Appartiene all‘onore rli un comune ciò che si

lascia per alimenti dei vccchi, dei fanciulli e delle

fanciulle

—(10. l’. lal. un. $. 3. C. De caducis.

—(") Gli antichi nel plurale dicevano damnas, non

damnes; v. Paolo, libro 5. delle Sentenzc 6. 5. 6.

ed ivi-stesso Cuiacio; arrogi la l. 31. $. 1. il“. De le-

gatis 3.

Fen.(a) V. la I. I7. in tine ll'. De conditionibus et de-

monstrationibus.
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Seius heres non extitit: Sabinus ait, Titium so-

lum legatum debitornm. Nam Seium pro non

scripto habendum esse: haec sententia vera est:

[hoc est, Tilius lota decem debebit].

$. 2. Eum, cui sub hac conditione fundus le-

gatus est, si centum heredi dedisset, si tan-

tum (1) sit in pretio fundi. quantum heredi dare

jussus est: non est legatarius cogendus fidei-

eommissum a se relictum praestare: quoniam

nihil (2) ex testamento videtur eapere, qui tan—

tum erogat, quantum accipit.  
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non divenne erede: Sabino dice, che il solo Ti.-

zio dovrà il legato. Giacche Scio dcrc aversi eo-

me non scritto: questa opinione e vera: cioè Ti—

zio dovrà tutt'i dieci.

$. 2. Colui al quale fu legato un fondo sotto

questa condizione, se avesse dato cento all'ere-

de, se il prezzo del fondo equivalga a quanto gli

lulordinato di dare all’erede, non deve essere

astretto qual legatario di dare il fedecommesso

lasciato a suo carico: perchè sembra nulla pren-

dere dal testamento colui che tanto sborsa quan-

to prende.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Hoc est Titius tota decem debebit. In Aloandro mancano queste parole.

_ $. 2. Eum cui. Scultingio ama meglio di leggere, eum cui.

Si fideicommissarius heredi successerit pro parte.

1. De tacito fideicommisso.

123. MAHCELLUS [lib. sing. liesponsorum].

Lucius Titius, cum duos filios heredes relin-

queret, testamento ita cavit, quisquis mihi li-

bei-orum meorum. beres erit,ejus fidei commit-

to. ut si quis ea; his sine liberis decedat, Iiere-

ditatis meae bessem (3), cum. morietur, fratri-

bus suis restituat: frater decedens fratretn suum

ex dodrante fecit heredem: Quaero, an fideicom-

misso satisfecerit? Marcellus respondit, id quod

ex testamento Lucii Titii fratri testator debuis-

set, pro (4) (a) ea parte. qua alius heres extitis-

set, peti posse, nisi diversum sensisse eum pro-

baretur: nam parvum (3) inter hanc speciem in-

terest, et cum (6) alias creditor debitori suo

existit heres: sed plane audiendus erit coheres,

si probare (7) (b) possit. ea mente testatorem

heredem instltuisse fratrem suum. ut contentus

institutione, fideicommisso abstinere deberet.

Gor.(1) Addc l. 25. j. ad leg. Falc-id. .

— (2) Capere non videtur, qui tantum erogat, qnan-

tum accipit; vidc l. 51. j. de regulis juris.

-— (3) Octo uncias duos trientes. Gotltofr. v. Lud.

Roman. singul. 546. Aus.

— (4) L. 50. j. de fidejussor-ibus.

— (5) At. parum.

— (6) Contusio fit pro parte , quoties creditor debi-

tori succedit; l. G. G. de heredit. art.

— (7) L. 85. j. de legat. 2.

Fen.(a) L. 50. inl'r. de jidejuss. l. G. G. de hered.

action.

—- (D) L.. 85. infr. de lega-t. 2.  

Se it fedecommessaria succederà all‘erede in parte.

1. Del fedecommesso tacito.

123. Mancano nel libro unico dei Responsi.

Lucio Tizio, lasciando eredi due figli, con te-

stamento, dispose cosi: chiunque dei miei figli

mi sarii crede, affido alla fede di lui, elle mo-

rendo uno di essi senza figli, restituisea a'suoi

fratelli,quando muoia.due terzi delta mia crc-

ditd: il fratello, morendo fece erede suo fratello

per tre quarti. Domando, se abbia soddisfatto al

fedecommesso. Marcello rispose, che poteva do-

mandarsi quanto per testamento di Lucio Tizio

il testatore aveva dovuto at fratello, per quella

parte onde un altro fosse stato erede, purchè

non si provasse essere stato altro il suo 'divlsa-

mento; giacchè poco differisce questo caso dal-

l’altro, quando il creditore diviene erede del

suo debitore. Ma dovrà darsi ascolto al coerede

se possa provare, che il testatore istilui erede

suo fratello collo scopo che,contenlandosi della

istituzione, dovrebbesi astenere dal fedecom-

messo.

Gor.(1) Arrogi la i. 23. ll'. Ad legem. Falcidiam.

— (2) Non sembra prendere chi tanlo sborsa quanto

prende; v. la I. 51. ff. De regulis juris. .

— (3) Otto once, due terze parti. Gotofredo; v.l.udo—

vico Romano, singul. 546. ed Anselmo.

— (b) V. la l. 50. [I". De fidejussoribus.

— (5) Altri Ieggono, parum.

— (6) La confusione si veritica in parte,quante volte

il creditore succede al debitore; v.'lat. 6. C. De liue-

reditariis actionibus.

—- (7) V. la l. 83. il. De legatis 2.

an.(a) V. la I. 50. [f. De fidejussoribus, e la I. 6. C.

De haereditariis actionibus.

-- (b) V. la l. 85. IT. De legatis 2.
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$. 1. ln testamento ita scriptum est, Gaio

Seio illud et illud Ileres mens dato : et te rogo,

Sei, fideique tuae mando, uti ea omnia, quae

[supra] scripta sunt, reddas sine ulla mora.

ei redderes ipse (1): Quaero, an tacitum (2) ti-

deieommissum sit, cum personam testator, cui

restitui vellet , testamento non significaveril?

lllarcellns responditzsi in fraudcm legum tacitam

[idem Seius accommodassel, nihil ei prodesse

[potest], si his verbis paterfamilias cum eo lo-

culus esset: non enim ideo eircumvenisse minus

leges existimandus est, eum perinde incertum

sit, cui prospectum voluerit.

I)]GESTO—LIB. XXX.—DEI l.lCG.-\'l'l E ll‘lìllEUOlllllll'ìSSl l.lll. l.

$. 1. Nel testamento l'a scritto cosi: l'erede

mio dia a Gaio Seio quella e questa cosa: e ti

prego,o Seio,ed alla tua fede commettc, eho tu

stesso restituisea tutte quelle cose dianzi (lc-

scritte, e senza indugio ciò faccia. Domando

se vi sia tacito fedecommesso, quando il testa-

tore uon abbia indicato nel testamento la per-

sona cui voleva ehe si restituisse ? Marcello ri-

spose: ehe se in fraude delle leggi Scio avesse

prestata la sua tacita parola, a nulla puö gio-

vargli, se in quei termini il padre di famiglia

aveva con lui parlato: perchè non deve per ciò

riputarsi di aver meno circonvenute le leggi,

allora quando del pari è incerto l'interesse di chi abbia voluto procurare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fratribus suis restituat. Grozio, in Flor. spei-s., legge, fratri suo..

5. 1. Ei redderes ipse. ln Aloandro, ez et reddas ipse : nel testo Fiorentino, et redde res

ipse.

Pro qua parte heredes teneant.

121. Nam-rius [lib. 5 Meiubranarum].

Si heredes nominatim (3) (a) enumerati, dare

quid damnati sunt, propins est, utviriles (4) (b)

partes debeant (5): quia personarum enumera-

tio hunc etl'ectum habet, ut exaequentur (6) in

legato praestando, qui si nominati non essent,

hereditarias partes debitori essent.

De legato praeceptionis et bonorum possessione

contra tabulas. .

125. lini-tuus MAXIMUS [lib. singul. ad legem

Faleidiam ].

Si beres centum praecipere jussus sit, et re-

stituere hereditatem, et patronus bonorum pos-

sessionem contra tabulas petierit: sicut legata,

ita et praeceptio pro parte, quam patronus abs-

tulit, minuetur (7) (0).

Per quale parte gli eredi son tenuti.

l2/t. l\‘enzzio nel libro 5 delle Membrana.

Se gli eredi tassativamente numerati furono

condannati :] dare qualche cosa, è più verisimile

ehe debbano le parti virili. Perchè ili numerare

le persone produce l'effetto che siano pareggiati

nell'adempirc il legato coloro che, se non fos-

sero stati nominati, avrebbero dovulo le par“

ereditarie.

Del legato di preeapicnza e del possesso dei beni

contro le tavole.

74. Ruriuo Massmo nel libro unico sopra la legge

Falcidia.

Se all'erede si fece ordine di precapire cento

e restituire l‘eredità, ed il patrono abbia do—

tnandato il possesso dei beni contro le tavole,

siccome i legali, così Ia preeapicnza si scemcra

per la parte che il patrono tolse.

 

Gor.(1) Al. et reddas ipse'.

... (2) [)e quo lex 103. s. eod.

_ (il) L. 54. in fin. s. eod. Quid, sino minalim? vi-

de l. 92. j. de leg. 3.

— (4) Imo, pro hereditariis conveniendi sunt ; l.17.

j. de duobus reis.

— (5) Et accipiant; 5. 6. Inst. de hered. instit.

— (ti) Ut sint pares ejusdemque conditionis.

— (1) L. ult. in fin. j. de legal. 3.

Fen.(a) L. 54. in fin. supr. h. l.

— (b) Obst. l. 17. infr. de duob. reis constit.

—- (e) L. ult. in fin. inl'r. (te legat. 3.  

Gor.(t) Auri Ieggono, et reddas ipse.

— (2) Sul quale. v. la l. 103. [T. med. lit.

—— (3) V. la t. 51.inlinetl'. med. tit. Che se tassati-

vamente? v. la l. 92. il“. De legatis 3.

-— (4) Anzi dovranno convenirsi per le porzioni ere-

dilarie; v. la I. 17. tl'. Dc duobus reis.

— (5) E prendano; v. il $. b'. Istit. De heredibus iu-

stituendis.

— (6) Atlinchè sieno eguali e della medesima con-

dizione.

— ('i) V. la I. ult. in line ll'. Dc legalis 3.

l*'i-zn.(a),- V. la I. 54. in tine di q. tit.

— (b) Osta la l. 17. li'. De duobus reis constitutis.

— (c) V. la 1. all. in tine tl". De legatis 3.
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. De substitute nt legitimo herede exheredati.

I. De substitutis posthumo.

126. pAlll.l‘S.[lib. singul. de secundis tabulis].

Ab exheredati substituto inutiliter legatum

datur. Ergo nec a legitimo (a) exheredati fidei-

commissum dari poterit: quod et legitimi eo jure

praestare coguntur, quo , si scripti fuissent.

+ Sed si committente aliquo ex liberis in Edi-

clnmPraetoris,quo conlra'tabulas bonorum pos-

sessionem pollicetur, scriptus quoque filius con-

tra tabulas bonorum possessionem petierit: sub-

stitutus ejus, legata pro modo patrimonii, quod

ad filium pervenit, praestabit, perinde ac si id

quod per bonorum possessionem filius habuit, a

patre accepisset.

5. 1. Cum a posthumo (1) ita legetur, si fte-

res erit, et non nato posthumo substituti adeant:

legata eos debere. existimandum (2) est, quae

ille, si viveret, debiturus erat.

De posthumo alieno.

127. Inen [lib. singul. de jure Codicillorum].

A fratris (3) posthumo lideicommissum dari

potest: sola enim voluntas (4) (b) servatur in fi-

deicommissis: et obtinuit Galli (5) sententia,

alienos ((i) quoque posthumos legitimos nobis

heredes fieri.
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Del sostituito come legittimo erede del dircdato.

]. Dei sostituiti al postumo.

126. PAOLO nel libro unico dette seconde tavole.

Inntilmente si da legato a carico del sostituito

di un diredato: dunque nemmeno a carico del

legittimo di un diredato potrà darsi fedecommes-

so: al che anche i legittimi son tenuti adempire

con pari diritto, che se fossero stati scritti. illa

se alcuno dei figli, incorrendo nell‘Editto del

Pretore', ove promette il possesso dci beni con-

tro le tavole, ed il figlio scritto ancora doman-

dera possesso dei beni contro le tavole: il sosti-

tuito di esso sarà tenuto ai legati sull'ammonta-

re del patrimonio che al figlio pervenne, non

altrimenti ehe se quanto il figlio ebbe mer-

cè il possesso dei beni , lo avesse ricevuto dat

padre.

5. 1. Quando a carico del postumo si lega

cosi, se sarà erede, ed i sostituiti adiscano per

non essere nato il postumo, è da credersi che

essi son tenuti a quei legati ehe colui Sarebbe

stato per dovere, se fosse in vita.

Del postumo alieno.

127. Lo stesso nel libro unico del diritto

dei Codicilli.

Può darsi fedecommesso a carico del postu-

mo del fratello: perchenei fedecommessi si sta

alla sola volontà: e prevalse fa opinione di Ga!-

lo, che divengono nostri credi legittimi anche i postumi alieni.

VARIA NTI DELLA LEGGE

A fratris post/tumo. In talune edizioni, heredi posthuma.

l

Gor.(1) Nam posthumo fideicommitti potest;l. 1. 5. 8. '

j. de legat. 3.

- (2) Repetitam non videri conditionem.quae repe-

tita vitiaret legatum, hinc colligunt; dixi ad l. l13.

5. 4. s. eod. '

— (3) I‘osthumo alieno fideicommìttì potest. $. 26.

lnst. eod.

— (4) L. 7. in fin. j. de supellectili.

— (5) L. 29. 5. de liberis.

— (6) Atienus mihi est posthumus , qui fratri etiam '

est posthumus.

Pen.(a) L. 94. in pr. supr. h.. t.  — (b) L. 7. in fin. infr. de suppellect. tegat.

DIGESTO IV.

Gor.(1) Poichè può t‘edecommcttersi al postumo; v. la

I. 1. 5. 8. ll'. De legatis 3.

— (2) Di qui conchiudono non sembrare ripetuta la

condizione, che ripetuta viziercbbe il legato; ne ho

detto su la I.113. 5. 4. ll'. med. tit.

-— (3) Al postumo altrui puù fedecommettersi; v. il

5. 26. Istit. med. tit.

— (4) V. la !. 7. in fine fl‘. De supellectili.

-_ (5) V. la l. 29. ll'. De liberis.

— (6) Illi è estraneo il postumo, ch'è anche postumo

al fratello.

Fen.(a) V. la i. 94. in pr. di q. tit.

— (b) V. la l. 7. in fine fl". De suppellectite legata.

124
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Si tutor pupillam suam uxorem duxerit.

128. Maxentius [lib. 2 Institutionum ].

Si tutor pupillam suam contra (1)(a) Senatus-

consultum uxorem duxit, illa quidem ex testa-

mento ejus capere potest, ipse autem non (2)

potest: et merito: delinquunt (3) enim hi, qui

prohibitas nuptias contrahunt: et merito punien-

di sunt, quod imputari non (4) potest mulieri,

quae a tutore decepta est (5).

DIGESTU— LIB. XXX.—DEI LEG.-l'l'l E FEDEGOMMESSI LIB. ].

Se il tutore prenderà in moglie la sua pupilla.

126. MARCIANO nel libre 2 delle Istituzioni.

Se in contravvenzione del Senatoconsulto, il

tutore prenderà in moglie la sua pupilla, costei

dal testamento di lui può prendere, non così

esso da lei : e con ragione : perchè delinquono

coloro che contraggono nozze vietate: e con ra—

gione si debbono punire: il che non può impn-

tarsi alla donna ehe fu ingannata dal tutore.

 

Gor.(1) L. 63. in fin. 5. de rit-u, l. 2. 5. 1. j. de his,

quae ut indign. vide titulum Codicis de interdicto

matrimonio inter pupillam et tutorem.

—- (2) Poena inter caeteras prohibitas nuptias contra-

hentis, haec est, ut ex testamento jus capiendi non

habeat.

— (3) Prohibilas nuptias contrahere esl delictum, et

ideo puniendum;

— (4) Poena ibi imponi non debet, ubi non est deli-

ctum.

— (5) Praesumi mulierem a viro decipi hinc colli-

gunt, nimis sane generaliterzcnm hic tantum agatur

de pupilla, quae a tutore suo decepta fuisse dicitur.

Fen.(u) L. 68. in fin. supr. de ritu nupt. l. 2. $.

I. et 2. infr. de his, quae ut indign.

Gor.(1) V. la l. 63. in fine [I. De ritu, la l. 2. 5. 1. ff.

Dc his, quae ut indignis; vedi it titolo C. De inter-

dicto matrimonio inter pupillam et tutorem.

- (2) Fra le altre pene di chi eontrae nozze vietate

vi è questa ,che non abbia diritto a prendere dal te-

stamento.

— (3) É delitto contrarre nozze vietate, e perciò do-

vrà punirsi.

— (4) Non deve intliggersi pena ove non vi è delitto.

— (5) Di qui argomentano presumersi che la donna

sia ingannata dall'uomo, certo troppo generalmenle:

trattandosi qui soltanto della pupilla che dicesi es—

sere stata ingannata dal sno tutore.

Fenis) V. la i. 63. in fine il. De ritu nuptiarum, e la

l. 2. 5. 1. e 2. il”. De his, quae ut indignis auferun-

tur. 



LIBER TRIGESIMIJSPRIIlIlIS

—ooo

[ unu: sacuaous ].

I‘E tuearis m- rionicomussrs.

De legato in arbitrium alterius collato.

l. Uteunns [lib. 9 ad Sabinum].

lu arbitrium. alterius (l) conferri legatum,

velati (2) conditio (3), potest (4): quid enim in-

lerest (5) (a) Si Titius in Capitoli-um ascende-

rit. mihi legetur, an, Si voluerit?

5. 1. Sed cum ita legatum sit, pupillo sive

pupillae, Arbitrio tutor-um, neque conditio in-

est lcgalo, neque mora: cum placeat, in testa-

mentis legalum in alterius arbitrium collatum,

pro (6) (h) viri boni arbitrio accipi: quae(7)enim

mora est in boni viri arbitrio, quod injectum le-

gato velut certam quantitatem exprimit, pro vi-

ribus (8) videlicct patrimonii?

LIBRO TRENTESIIIIOPRIMO

40m—

uano saconno.

ner zac… r: DEI reneconnzssi.

Del legato rimesso ad arbitrio altrui.

1. Uti-uno net libro 9 a Sabino.

Un legato puö lasciarsi ad arbitrio altrui.

come condizione: poiche a ehe monta, se mi si

leghi, se Tizio ascenderit. al Campidoglio, 0, se

vorrà?

$. 1. Se essendo stato legato cosi, ad arbi-

trio dei tutori, al pupillo o alta pupilla, non vi

e condizione insita allegato, nè mora: placen-

do, che il legato conferito nei testamenti all'ar-

bitrio di un altro, s'intenda ad arbitrio di uomo

dabbene: poichè qual mora vie nell'arbitrio di

un uomo dabbene, ehe imposto al legato espri-

me come una determinata quantità, cioè secon-

do le forze del patrimonio?

 

Gor.(1) An extranei? sic putat Augustinus , &. emen-

(lat. 15. in fin. sed tamen adde l.75. 8. de legal. 1.

Gothofr. Costal. lib. I. select. 21. S. L. Charond.

eei'osim. lib. 1. cap. 21. Ans.

— (2) Similitudine probat superiorem sententiam.

- (3) Veluti conditionem. Cujac. 2. obs. 2.

— (t) Imo, legatum in heredis voluntatem conferri

non potest; l. 43. 5. 2. 5. de tegat. 1. Quid aio? lmo

potest, si modo non plenum arbitrium ei committas,

sed quasi bono viro; l. ll. $. 7. j. de legal. 3. vid.

Cujac. obs. 2.

— (5) lmo multumznam legatum sub hac conditione,

Si Titius Capitolium ascenderit, debetur, l. 68. s.

de heredib. instit. l. 11. 5. 1. l. 52. j. de cond. et

demonstr. sub ca, si eoluerz'lmou debetur, l. 1 l. 5.

7. j. de tegat. 3. vid. liari. liic.

- (6) I). l. 11. $.7. j. de leg. 3. l.7. s.de coutrah.

empt. l. 47. 5. 1. in fin. 5. de adntinistr. tut.

— (7) Praesumi pro laude et sententia arbitri colli-

git hinc Alcial. 3. praes. 12.

— (8) l,. 14. j. de annuis.

Fen.(a) Imo vide l. 68. supr. de hered. instit. l.. 11.

5. 7. infr. de legal. tl.—l. 52. infr. de condit. et

demonstr.

— (h) D. l. Il. $. 7. l. 7. in pr. supr. de contr.

empl. l. 47. 5. 1. in fin. supr. de admin. etpe-

Gor.(1) Forse dell'estraneo? così crede Agostino, libre

4. Emendat. 15. in fine; ma arrogi nondimeno la I.

75. ll'. De legalis 1. Gotofredo. Costal. Iib.1. Setect.

21. S. L. Carond. iierosimil. lib. 1. cap. 21. ed An-

selmo.

— (2) Con la similitudine prova la precedente sen-

tenza.

—- (3) Veluti conditionem , legge Cuiacio, libro 2.

delle Osserv. 2.

— (i) Anzi il legato non puö lasciarsi alla volontà del-

l‘erede; v. fa l. 43. 5. 2. li'. De legatis 1. Che dico?

Anzi può, se pure non commetta a lui il pieno arbi-

trio, ma come ad uomo dabbene; v. la l. II. 5. 7. li‘.

De legatis 5. e Cuiacio, Osserv. 2.

— (5) Anzi molto, poichè il legato sotto questu con-

dizione, Se Tizio ascenderd al Campidoglio, è do-

vuto; v. la I. 68. li'. De heredibus instituendis, la I.

11. 5. 1. e la l. 52. tI. De conditionibus et demon-

strat-ionibus, sotto questa, se vorrà non è dovuto; v.

la 1. 11. 5. 7. il“. De lega-tis 3., vedi Bartolo in qua-

sto luogo.

-- (6) V. la d. l. II. 5.7. II.De legatis 3. la l. 7. fi.

De conlrahenda emptione, la l. 47. 5. 1. in fine il".

De administratione lutor-um..

-— (7) Di qui conchiude Alcialo libro 3. Praesumpt.

12. che la presunzione stia pel lodo e per la senten-

za dell‘arbitro.

— (5) V. la l. l4. ll'. De annuis legatis.

Fru.(a) V. pure la 1.68. ll'. De heredibus instituendis,

la l. ‘Il. $. 7. II'. De legatis 3. e la I. 52.1I'. De con-

ditionibus et demonstrationibus.

— (b) V. la d. l. 11. 5. 7. la l. 7. in pr. ll'. De con-

truhenda emptione, e la I. 47. 5. 'l. in fine ll. Di ric. tut. administratione et periculo tutorum.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Veluti conditio. Cuiacio legge, ueluti conditionem: Vinnio Setect. Quaest. 11-25 ritiene tale

emenda.

De numero legatorum.

2. PAULUS [lib. 75 ad“ Edictum].

Quotiens nominatim (1) (a) plures res 'in le-

gato (2) exprimuntur-(3), plura legata ,sunt: si

autem supellex (4) (b), aut argentum, aut pecu-

lium, aut instrumentum legatum sit, unum le-

gatum [est].

De conditione quae est in potestate heredis.

3. loan [lib. 4 ad Plautium].

Si ita legetur, Heres dare damnas esto, si in

Capitolium non (5) ascenderit: utile legatum

est, quamvis in potestate ejus sit ascendere, vel

non ascendere.

An possit pro parte repudiari, pro parte acquiri.

L. local [lib. 8 ad Plautium].

Neminem ejusdem rei legataesibipartem(6)(c)

velle, partem (7) nolle, verius est.

5. Inen [tio. 7 Quaestionum].

Sed duobus (8) (d) legatis relictis, unum qui-

dem repudiare, alterum vero amplecti posse,

respondetur.

Gent. I) L. 3. j. de peculio.

-— (2) Idem in stipulatione: tot enim sunt stipulatio-

nes, quot res sunt; l. 20 j. de verb. oblig.

-— (3) Sub. conjunctim, non disjuuctim; l.27.j. eod.

-— (L) L. 6. in fin.. j. ead.

—- (5) Vide l. 7. j. de cond. et demonst.

— (6) Vasallìcatalogum cogi dominum seu palronum '

universum adprobare , hinc colligit Molinaeus, in

consuet. Paris. de mat-iere feudate 5. 35. n. 28.

_. (7) Legatarius pro parte adquirere unum vel idem

legatum potest, pro parte vero repudiare non potest;

t. 33. 5. de leg. 1.

— (8) Ex diversis eausis , l. 101. $. I. 5. de log. 1.

adde l. 10. j. de usu et usa/‘r. leg.

l-‘nn.(a) L. 3. infr. de pecui. legat.

- (b) L. 6. in fin. infr. Il. t.

—- (e) L. 38. in pr. supr. de legal. 1.

— (d) L. 101. in pr. supr. d. (. l. 10. 'in/'r. de usu

et usa/r. legal.  

Del numero dei legati.

2. PAOLO nel libro 73 suit-'Editto.

Quante volte tassativamente più cose vengono

espresse nel legato, sono più legati: ma se siasi

legato una suppellettile o argento o peculio o

corredo, uno è il legato.

Della condizione la quale sta in balla dell'erede.

3. Lo stesso nel libro t- a Ptauzio.

Se si leghi cosi,il mio crede sia condannato

a dare, se non aseenderd in Campidoglio, @:

utile il legato, quantunque sia in-balia di esso

ascendervi 0 non aseendervi.

Se si possa in parte ripudiare, in parte acquistare.

4. Lo stesso nel libro S a Plauzio.

È più vero che nessuno diuna stessa cosa le-

gata possa parte volerne, parte non volerne.

5. Lo stesso nel libro 7 delle Quistioni.

Illa lasciati due legati, si risponde che uno se

ne puö ripudiare, ed un altro accettare.

Gor.(1) V. la I. 3. il. De peculio. »

— (2) Lo stesso nella slipulazione: poichè tante sono

le stipulazioni, quante sono le cose; v. la I. 29. ll'.

De uerborum. obligationibus.

— (3) Sottintendi: Congiuntamente, non disgiunta-

mente; v. la 1. 27. {l'. med. tit.

.— (4) V. Ia !. 6. in fine [I. med. tit.

— (5) V. la I. 7. li'. De conditionibus et demonstra-

tionibus.

— (6) Di qui conchiude lllolineo, nella consuetudine

di Parigi su la materia feudale $. 33. n. 28., che il

signore, ossia il padrone sia obbligato approvare l'in-

tero registro del vassallo.

— (7) lllegalario può in parte acquistare un solo

e medesimo legato, non può però ripudiarlo in par-

te; v. la ]. 38. [l'. De legatis !.

— (8) Per diverse cause; v. la I.101.5.1. fl'. De le-

gatis 1.; arrogi la I. 10. ll'. De usu et usu/[luctu te-

gata.

Fen.(a) V. la l. 3. IT. De peculio legato.

— (b) V. la l. 6. in fine Il. di q. tit.

— (c) V. la I. 38. in pr. II". De legatis 1.

— ((1) V. la I. 101. in pr. d. titolo, e la l. 10. l.l'. De

usu et usu/i'uctu legato.
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$. 1. Sed si unum ex legatis onus (1) habet

et hoc repellatur, non idem dicendum est: Pone

eum, cui decem et Stichus legatus est, roga-

tum (2) (a) servum manumittere: si Falcidia lo-

cum habet, ex decem utriusque legati, quarta

deducetur: igitur, repudiato servo, non evitabi-

tur onus deductionis, sed legatarius ex pecu-

nia duas quartas-relinquet.

6. locu [libro singulari ad legem Falcidiam].

Grege autem legato, non potest (3) (b) quae-

dam sperni, quaedam vindicari; quia non plura.

sed unum legatum est. + Idemque (4) dicemus.

peculio legato aut veste (3) (c), aut argento, et

similibus.

Si unus ex collegatariis capere non potest. '

7. Inen [lib. 8 ad Plautium].

Si Titio (6) et ei (7), qui capere (8) (d) non

potest, fleeem legata sint: quia duobus heres

dare damnatur (9), et unus capere non potest,

quinque sola Titio dantur.

De servo qui in fuga est. Si cui decem, aut, si noluerit,

homo legetur. 2. De amphoris tot ex dolio illo. 3 Si

dubitetur, utri dandum sit legatum. 5. De parte he-

reditatis.

8. Inn." [lib. 9 ad Plautium].

Si quis servum heredis vel alienum legaverit,

et is fugisset: cautiones interponendae sunt de

reducendo eo: Sed si quidem vivo testatore fu-

gerit. expensis(10)(e)legatarii reducitur; si post

mortem, sumptibus heredis.

Gor.(1) L. 13. in fin. j. de alimentis.

— (2) D. l. 36. $. 3. j. ad t. Falcid. l. 22. j. de fi-

deicomni. libert. _

— (3) Non.possunt.11al. adde l. 38. 5. de leg. l.

— (l) Cur? haec cum legantur, unum corpus videtur

legatum.

- (3) L. 2. s. eod.

- (6) Qui capere potest.

— (7) Puta Maevia.

— (8) L. Bl. 5. 9. 5. de leg. 1.

— (9) De legato damnationis vide Ulpian. 24. 5. &.

—(lO) L. 108. j. de legat. 1.

an.(a) L. 36. $. 3. infr. ad leg. Falcid. l. 22. in

pr. infr. de fideicom. libert.

— (b) L. 38. in pr. supr. de tegat. l.

— (e; L. 2. supr. h. t.

— ((1) L. at. 5. 9. supr. de legat. 1.
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$.1.llla se uno dei legati abbia pesi, 0 que-

sto si rifiuti, non deve affermarsi lo stesso. Fin-

gi, che quegli cui furono legati dieci e Stico,

sia stato incaricato manomettere it servo: se Ia

Falcidia ha luogo sui dieci dei due legati, la

quarta si dedurrà. Dunque,rifiutalo il servo, non

si eviterà il peso della deduzione, ma il lega-

lario sul contante lascerà le due quarte.

6. Lo stesso nel libro unico alla legge Falcidia.

Illa, legandosi un gregge, non se ne possono

taluni capi rifiutare ed altri accettare: perchè

non sono piü. ina un solo legato. E lo stesso di-

remo, legandosi peculio o veste o argento e

simili.

Se uno dei eollegatarii non può prendere.

7. Lo stesso nel libro 8 a Plaazio.

Se a Tizio ed a colui che non può prendere

siano stati legati dieci; perche l'erede vien eon-

dannato di dare a due, ed uno non può pren-

dere, a Tizio si dànno soltanto cinque.

Del servo che è in fuga. 1. Se ad uno si leghino dieci

o un servo, se non vorrà. 2. Di anfore tolte da quella

botte. 3. Se si dubiti a chi dei due debba darsi il

legato.,5. Della parte dell'eredità.

8. Lo stesso nel libro 9 a Plauzio.

Se uno legherà il servo dell'erede , o di altri,

e quegli fosse fuggito: si debbono interporre

lcauzioni sul dovere di rieondurlo. Illa se mai

fuggi, essendo vivo il testatore, vien rieondotto

la spese del legatario: e se dopo la morte, a spe-

se dell'erede.

 
Gor.(1) V. la I. 15. in fine ll'. De alimentis.

— (2) V. la d. 1. 36. 5. 3. ll'. Ad legem. Falcidiani,

e la l. 22. ll . De fideicommissariis libertatibus.

—- (3) Non possunt, legge Aloandro; arrogi la l. 38.

ll'. De legatis 1.

— (t) Perchè? legandosi queste cose, sembra legato

un sol corpo.

— (3) V. la I. 2. ll'. med. tit.

— (6) Qui capere potest, invece.

— (7) Per esempio a lllevio.

— (8) V. la l. 34. 5. 9. ll'. De legatis l.

— (9) Circa il legato di condanna, v. Ulpiano, lib.

ai. $. 4.

—(10) V. la l. 108. ff. De legatis 1.

Fen.(a) V. la I. 36. 5. 3. E. Ad legem Falcidiam, e

la I. 22. in pr. fl". De fideicommissariis libertatibus.

— (b) V. la l. 38. in pr. ll'. De legatis 1.

— (c) V. la I. 2. di q. tit.

- (d) V. la I. 34. 5. 9 ff. De legatis !. - (e) L. 108. in pr. supr. d. l. — (e) V. la I. 108. in pr. d. tit.
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5. 1. Si ita legetur, Sempronio decem: aut, 5. 1. Se si legherà cosi , lego a Sempronio

si nolucrit, hominem. Stichum lego : hoc casu dieci, o se non, vorrà, il seruo Stico, in questo

duo legata sunt, sed uni (1) contenlus esse de- caso due sono ilegati, ma deve esser contento

het. di uno. '

5. 2. Si quis legaverit eae illo dolio amplio- 5.2.Se alcuno legherà dieci anfore da quella.

ras decem: etsi non decem, sed pauciores(2)(a)ibotte, sebbene possono ritrovarsi non dieci, ma

inveniri possint, non extinguitur legatum: sed meno. il legato non si estingue: ma quello solo

hoc lantummodo accipit, quod invenitur. prende, che si ritrova.

5. 3.'Si inter duos dubitetur de eodem legato,, 5. 3. Sc si dubiti tra due dello stesso legato,

cui potins dari oportet: utputa si Titio reliclumja chi conviene piuttosto darsi: come per esem-

esl, el duo ejusdem nominis amici testatoris ve-Qpio se fu lasciato a Tizio, e due dello stesso no-

nianl, et legatum petant. et heres solvere para-‘me amici del testatore si prcsentino. e diman-

tus sit. deinde ambo defendere heredem paratildino il legato, e l‘erede sia pronto consegnarlo.

sint: eligere (3) debere heredem, cui solvat, ut

ab eo defendatur.

5. l. Certam pecuniam legatam si et legatarius

et substituti legatarii peterent, et heres solvere

paratus sit: si ambo defendere heredem parati

sint. eligere debethercs, cui solvat, ut ab eo

defendatur: etsi neutrius manifesta calumniaw

videatur, ei potius solvendum, cui primum (4)

legatum est.

5. 5. Si cui certam (:'î) partem hereditatis le-

gavero: Divus Hadrian-us rescripsit, ut neque

pretia manumissorum neque l'uneris impensa

deduceretur.

De parte honorum.

9. lllooesrises [lib. 9 Regular-um].

Cum autem pars bonorum ila legatur, bono-

rum meorum. quae sunt, cum moriar: dos(6)(b)

et manumissorum prelia e medio deducenda

sunt.

di poi ambo sieno pronti garentire l'erede, l‘e-

rede deve seegliere a chi consegnarlo per esse-

re da esso garentito.

5. 4. Una determinata somma legata, se il le-

galario ed i sostituiti al legatario la dimandasse-

ro, e l'erede sia pronto a darla; se entrambi sia-

no pronti a garentire l'erede, deve questi sce-

gliere a chi consegnarla, per essere garentito

da lui: e se di niuno dei due sembri manifesta

la calunnia, deve consegnarsi piuttosto a colui

cui tu legata in primo luogo.

5. 5. Se legherò ad alcuno una determinata

parte dell'eredità, l'lmperadore Adriano reseris-

se che non fossero dedotti i prezzi dei mano-

messi, nè le spese funebri.

Della parle dei beni.

9. lllooasrmo nel libro 9 delle Regole.

Quando poi una parte dei beni si lega così,

dei miei beni, elie fui sono, quando morrò , la.

dote ed i prezzi dei manomessi si debbono de-

'durre di mezzo.

 

Gor.(1) At. uno.

.- (2) L. 65. t. roa. g. 10. 5. de leg. l.

— (3) Gratificari heres uni collegatario potest , ubi

collegalarii pares sunt per omnia; vid. Bald. liic.

—_— (L) L. 6. C. de legatis. Pracsumitur-enim in du-

bio magis .pro instituto, quam pro substituto. Bald.

— (5) Legatarius certae partis hereditatis , non par-

tis bonorum, subjicilur oneribus , ut hic; et i. 9. j.

ead. l. ult. j. de usu. et usufr.

— (6) L. tot. in fi-n. 5. de legat. 1.

an.(a) L. 63. in pr. l. 108. 5. 10. supr. d. l.

Gor.(1) Altri leggono, uno. .

_- (z) V. Ia l. 65. e108.5.10. ll' De legatis 1.

— (3) L‘erede può gratificare un collegatario, quan-

do i eollegatarii sono eguali in tutto; v. Baldo in que-

sto luogo.

-— (I.) V. la I. 6. C. De legatis. Poichè nel dubbio la

presunzione sta più a favore dell’islituito ehe del

sostitutto. Baldo. '

— (5) ll legatario diuna determinata porzione dell'e-

redità, non di parte de‘ beni, è soggetto ai pesi, eo-

me iri questo luogo, e nella [. 9. ll'. med. til., e nella

l. ult. [I. De usu et usu/iuata.

— (6) V. la !. loti. in fine IT De legatis l.

Fanta) V. la I. 65. in pr., e la I. 108 5. 10. d. lit. 
— (b) L. l'O-4. in “fin. snpr. d. t. — (b) V. la !. 105. in fine d. lit.
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De accessione.

10. .Itvorlea'es [lib. 1 ea: Plautio].

Cum fundus nominatim legatus sit, si quid

[ei] post testamentum factum adiectum (1) est,

id quoque legato cedit, etiam siilla verba adjecta

non sint, qui meus erit: si modo testator eam

partem non separatim possedit, sed universitati

prioris fundiadjunxil.

Dc statu libero. 1. De alternatioue.

1l. Pom-oaws [lib. 7 ex Plautio].

Statuliberwn ab herede ne tunc quidem, cum

dubia sit ejus ex testamento libertas, legatum

sine libertate accipere posse, Labeo ait: quia

servus ejus (2)(a) esset; sed si heres eandem (3)

conditionem legato inserat, quae liberlati a le-

statore data praeposita fuerit, valet legatummam

etsi, cum moreretur heres, servus liber esse

jussus esset, rectc sine libertate ei ab herede

legari posse constitit: quia supervacuum sit, ei

libertatem dare, quam ex testamento heredis

capturus non sit, sed [ex] testatoris [habet].

5. 1. Stichum aut Pamphilum, utrum heres

'meus volet, Titio dato : (tam utrum velit dare,

eo (1) die, quo testamentum meum recitat-mn

erit, dicat: si non dixerit heres, Pamphilum an

Stichum dare malit, perinde obligatum eum esse

puto, ac si Stichum aut Pamphilum dare damna-

tus esset, utrum legatarius elegerit. Si dixe-

rit (5) (b), se Stichum dare velle, Sticho mortuo,

Gor.(1) Accedit quod res legata legalario cedit, et ad

s legatarium pertinet. Bart. Ampliatis per testatorem

legati linibus, legatum amplialur. Bald. Imo non au

getur , l. 7. j. de auro , sed ibi vox meum legatum

reslririgit ad tempus testamenti.

— (2) Heredis; t. 9. j. de statutib.

-— (8) Heres non legatstatultbero, nisi sub conditio-

ne libertatis, vel nisi liat liber per mortem heredis.

Bald.

-— @) Electionem ad tempus usque concedens post

tempus videtur causam revocare, et alteri concede-

re. Terminus a testatore praestitutus, peremptorius

est, ut hic; ut et contrahentibus; t. qui fundum 40.

|. de contr. empt.

— (5) L. 81… 5. 9. 5. de legat. !.

Fen.(a) L. 9. in pr. infr. de statutib.

— (b) L. 81. 5. 9. supr. de legat. 1.
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Delt'aecessione.

IO. Guvotmvo nel libro 1 da Plauzio.

Quando sia stato legato tassativamente uu

fondo, se dopo fatto il testamento vi sia stata

falta qualche aggiunzioue, anche questa cede al

legato. benchè quelle parole, che sarà mio, non

vi siano state aggiunte : se pure il testatore non

possedette quella parte separatamente, mu l‘ag-

giunse al totale del primo fondo.

Dello statutibero. 1. Dell’alternativa.

11. POMPONIO nel libro 7 du. Plauzio.

Labeone dice che uno statutibero , senza li-

bertà non può ricevere legato dall'erede. nem-

meno allora quando la libertà sia dubbia pel

suo testamento: perchè sarebbe servo di lui.

Ma se l'erede al legato inserisca la stessa con-

dizione che fu proposta alla libertà data dal

testatore , il legato vale ; giacchè quantunque si

fosse ordinato che il servo fosse libero, quando

morisse l'erede, si ritenne che regolarmente

senza libertà gli si poteva legare a carico dell'e-

rede: perche è un soprappiù dare la libertà a

colui, la quale non sarebbe per ricevere dal te-

stamento dell'erede, ma che ha da quello del te-

statore.

5. 1. Il mio crede quate de'due narra , Stico

o Panfilo, to dia a Tizio; purchè quale dci duc

voglia dare, lo dica in quel giorno nel quale

sarà letto il mio testamento : se l’erede non dira

qual preferisca dare, Stico o Panfilo, credo es-

sere obbligato non altrimenti, che se fosse stato

condannato a dare Stico o Panfilo, quale il le-

gatario sceglierà. Se dirà di voler dare Stico,

Gor.(1) Ne diviene aceessione,perchè la cosa legata ee-

de al legalario ed a lui appartiene. Bartolo. Am—

pliandosi dal testatore i conlini del legato, si accre-

sce il legato. Baldo. Anzi non si accresce; v. la I. 7.

ll'.De auro,ma ivi la voce mio restringe il legato al-

l‘ epoca del testamento.

- (2) Dell'erede; v. la l. 9. ll'. De staluliberis.

— (3) L'ercde non lega allo statutibero se non sotto

la condizione della libertà, 0 se non divenga libero

per la morte dell'erede. Baldo.

— (t) Chi concede la scelta fino ad un determinato

tempo , decorso il tempo, sembra rivocare la causa

e concederla ad altri. Il termine stabilito dal testa-

tore, e perentorio enim in questo luogo; come anco-

ra dai contraenti; v. la 1. Qui fundum 40. ll'. De con—

lrahenda emptione.

- (5) V. la I. 84.5.9.11'.Detegalz's 1.

Feu.(a) V. la l. 9. in pr. ll'. De slaluliberis. — (b) V. la I. Si. 5. 9. [l'. De lega-lis I,
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llberari eum. Si ante diem legati cedentem al-

ler (1) (a) mortuus fuerit: alter qui supererit,

in obligatione manebit. Cum autem semel dixe-

rit heres utrum dare velit, mutare (2) (b) seu-

tentiam non poterit: et ita et Juliano placuit.

VARIANTI D

' DlGlESTO—HB. XXXI.—DEI LEGATI EHFEDECOMMICSSI LIB. II.

questo morto, egli vien liberato,se prima di sea-

dere il tempo del legale uno ne sia morto: l'al-

tro che resterà, sarà dovuto. Avendo poi l‘erede

della una volta qual piuttosto voglia dare, non

potra cambiar pensiero: e di tale avviso fu Giu-

liano ancora.

ELLA LEGGE

Quae libertati a testatore data praeposita. Breneman legge , quae libertati a testatore da-

tae proposita etc.

De pecunia. 1. De legato, eum heres morietur.

12. was [lib. 2 ad Vitellium].

Si pecunia legata in bonis legantis non sit,

solvendo tamen hereditas sit: heres pecuniam

legatam dare compellitur: sive de suo. sive

ex (3) (c) venditione rerum hereditariarum, sive

unde voluerit.

5. 1. Quod ita (l) (d) legatum est, Heres,cu1n

morietur, Lucio Titio dato decent, cum incerta

die legatum est, ad heredes legatarii non perti-l

nel, si vivo herede decesserit.

De duobus reis. 1. De eo, quod testatori debetur.

13. POJIPONIUS [lib. Tem Plautio].

Qui duos reos ejusdem pecuniae habet, Ti-

tium atque Maevium, ita legavit: Quod mihi Ti-

tius dcbet, lllaevio Ileres mcus dato: quod Mae-

m‘us [debet]. Seio dato: his verbis onerat here-

dem; nam cum actiones suas heres Maevio prae-

sliteritadversus Titium, videtur Maevius facto

ejus liberatus esse: et idcirco Seio heres tene-

bitur (5).

Del danaro.1. Del legato, quando morra l‘erede.

12. PAOLO nel libro 2 a Vitellio.

Sc il contaute legato non sia nel patrimonio

di chi lega, ma l'eredità sia solvibile , l'erede è

tenuto dare il danaro legato; o del suo o dalla

vendita delle cose eredilaria,-o donde vorrà.

5. 1. Ciö che fu legato così, l'erede, quando

morrà, dia dieci a Lucio Tizio, essendosi le-

gato per tempo indeterminato. non appartiene

agli credi del legatario, se morra, essendo vivo

l’erede.

Di due debitori. 1. Di ciò che si deve al testatore.

13. Ponpomo nel libro 7 da Plauzio.

Chi ha due debitori di una medesima somma,

Tizio e lllevio, legò così: cid che Tizio uti de-

oe, il mio crede lo dia a Mevio ; cio che lllevio

mi deve, lo_— dia a Seio; con queste parole carica

l'erede; imperoccliè, avendo l‘erede ceduto le

sue azioni a Mevio contro Tizio , Mevio sembra

essere stato liberato pet fatto di tui : e perciò

l’erede sarà tenuto verso di Seio.

 

Gor.(1) .L. 47. 5. 3. 5. de legat. 1.

— (2) D. 5. 9. l. 20. j. de optione. Electio lacta ex

ultima voluntale, libera voluntale mutari non potest.

Bald. Cur? an propter translationem dominii, ut vult

Accursius? An quod ultimo vitam tales pendere non

debeant, ut Bald. arg. irreceptum est. 18.s.eomm.

praed. ?

— (3) L. 26. s.fan1il-tae.Pecuniae legatario debetur

pecunia numerata , licet in bonis testatoris non sit:

inventa, sed sola immobilia. Bald.

_. (4) Legatumin mortemherediscollatumnontrans-

mittitur, si legatarius vivo testatore decesserit; t. 4.

j. quando dies legat.

-— (5) Quando facto heredis debitor liberatur, impu-

lalur heredi. Bald.

Fen.(a) L. 47. $. 3. supr. d. t.

- (b) D. 5. 9. l. 20. infr. de optione legat.

— (c) L. 29. supr. famil. ercisc.

— (d) L. Il. in pr. infr. quando dies legat.

Gor.(1) V. la l. 47. 5. 3. IT. Dc legatis 1.

— (2) V. il d. $.9. e la l.20.1T.Dc opt-ione.l.a scelta,

fatta per atto di ultima volontà,non può caugiarsi per

libera volontà. Baldo. Perchè? forse pel trasferimento

del dominio, come vuole Accursio?o perchè sino al-

l‘ultimo non debbano costoro stare in pendenza, co-

me crede Baldo,argomentando dalla I. Receptum est

18. ll'. Communia praediorum?

— (3) V. la I. 26. lf.Famitiae.At legatario di dana-

ro è dovuto denaro contante,quantunque nei beni del

testatore non siasi rinvenuto denaro, ma soli immo-

bili. Baldo.

— (ll) 'Il legato, conferito alla morte dell'erede, non

si trasmette se il legalario, vivente il testatore, morì;

v.. la I. 4. tf. Quando dies legati.

— (5) Quando il debitore è liberato per fatto dell'e-

rede, s‘imputa all‘erede. Baldo.

Fanta) V. la I. H. 5. 3. d. tit.

— (b) V. il 5. 9. e la I. 20. ll'. De optione legata.

(c) V. la l. 29. if. Familiae erciscundae.

, -— (d) V. la I. 4. in pr. ll'. Quando dies legat-i.
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5. 1. Si is, qui unum reum habebat, quod is

sibi deberet, duobus in solidum separatim le—

gasset: oneratur heres duobus satisfacere, uni

actione cedendo, alteri pecuniam solvendo (1).

Si servus legatos et liber esse jussus sit.

1. De servo alieno.

Il. Paetus [lib. lt ad Vitellium].

Si idem servus et legatus (2) (a) et liber esse

jussus sil: favor libertatis praevalet (3) (b); sin

autem et in posteriore scriptura legatus est, et

evidens (4)(c) ademptio libertatis ostenditur: le-

gatum propter defuncti voluntalem praevalebit.

5. 1. Servo alieno (5) (d) herede instituto,

post mortem domini eius, cui adquisita heredi-

tas, et libertatem fideieommissariam dari posse

constat.

De alternatioue. '

15. Catsus lib. 6 Digestorum.

Si quis duobus heredibus institutis, ita lcga-

verit, Stichum aut decem heredes danto: non(6)

potest alter heredum quinque, aller partem Sti-

chi dare; sed necesse est, utrumque aut Stichum

tolum aut decem solvere.
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$. 1. Se colui, che aveva un solo debitore,

avesse legato separatamente per l‘intero a duc

cio che costui gli doveva, vien caricato l'erede

di soddisfare a due, ad uno cedendo le azioni,

all'altro pagando in contante.

Se il servo siasi legato e vi sia stato ordine

di essere libero. 1. Del servo altrui.

tl. Paoro nel libro 4 a Vitellio.

Se uno stesso servo sia stato legato, e gli sia

stato ordinato di essere libero, il favore della li-

bertà prevale; ma se sia stato legato nello scritto

posteriore, e si dimostri cen evidenza essersi

tolta la libertà , prevarrà il legato, stante la vo-

lontà del defunto.

$. 1. Istituito crede un servo altrui, e asso—

dato che dopo la morte del padrone di colui at

quale si acquistò la libertà, gli si possa dare

ancora la libertà fedecommessaria.

Dell'alternatira. -

15. Carso nel libro 6 dci Digesti.

Se uno, istituiti due eredi, legherà cosl, gli

credi diano Stico o dieci, non può uno degli

eredi dare cinque, e l'altro parte di Stico; ma (:

necessario ch'cntrambi, o diano tutto Stico o

dieci.

 

Gor.(t) Cur? jura cessa uni non possunt postea cedi

alteri; l. un. 5. 11. G. de caducis.

— (2) Eadem scil. scriplura:et ita duo quoties simul

eadem scriptura relinquuntur,quae simul valere non

possunt, valet l'avorabitius, Bald. t. t6. l. 18. infin.

s. de vulgari, 'l. 94. in fin. j; de eond.et demonstr.

I 10. in fin. t. 40. ]. de manumiss. testam.

— (3) Excipe casum l. 57. j. eod.

— (t) V. l. 50. j. de fideicomm. libert.

— .(5) L. l6. j. de fideicomm. libert.

- (6) In diversis rebus non potest fierisolutio. Bald.

adde l. 85. j. de verb. obl. l. 8. in fin. 5. (le legal.

]. l. 34. 5. 1. j. de solutionibus.

Fatela) L. 16. in pr. l. t$. in fin. supr. de vulg.

et pupill. substit. l.10. in fin.. l. 10. in pr. infr.

de inanumiss. testam.

-— (b) L. ult. 5. 1. supr. de vulg. et pupill. sub-

stit. l. 96. in fin. infr. de condit. et demonstr.

excip. l. 37. infr. h. t.

— (e) D. t. t(). in fin.

— (d) L. 16. infr. de fideicom. libert.

DIGESTD IV.

Gor.(1) Perchè? i diritti ceduti ad uno non possono di

poi cedersi ad un altro; v. la I. un. 5. 11. C. De ca-

ducis.

— (2) Col medesime scritto cioèze così quante volte

due insiememente nel medesimo scritto si lasciano

cose,- che non possono ad un tempo valere, è valida

' la più favorevole.-Baldo; v. la I. 16. e 18. in fine ll'.

Dc uulgari, Ia !. 91. in fine ll'. De conditionibus et

demonstrationibus , la I. 10. in fine , e Ia I. 40. ll'.

De manumissis testamento.

— (3) Ecceltua il caso della I. 57. il". med. til.

— (t) V. la I. 50. ll'. De ftdeieommissariis libertati-

bus.

-— (5) V. la I. 16. ll'.De Iideicominissariis libertali-

bus.

— (6) Non può farsi il pagamento in cos'e diverse.

Baldo; aggiungi la l. 85. ll'. De uerborum obliga-tio-

nibus; v. la I. S. in line II‘. De legatis 1. la I. 31. $.

1. ll'. Dc solutionibus.

Feu.(a) V. la I. IG. in pr. , la ]. 18. in fine tf. De oul-

gari et pupillaii substitutione. , la l. 10. iq fine , e

la I. 10. in pr. II'. De manumissis testamenta.

— (b) V. la I. ult. $. 1. tf. De uulgari ct pupillari

substitutione, e la t.96. in line II'. De conditionibus

et demonstrationibns; eccettua la l. 37. di q. ….

— (c) V. Ia d. l. 10. in fine. — (d) V.lal.16.fi‘.De fideicommissariislibertatibus.
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16. Paetus [lib. (i Digestorum].

Si rl‘itio aut (1) Seio, utri heres uellet, lega-

tum relietum est: heres alteri dando, ab utroque

liberatur; si neutri dal: uterque perinde petere

potest, atque si ipsi soli legatum lorel; nam ul

stipulando duo rei constitui possunt, ita et te-

stamento potest id fieri.

De lideicommisso relicto a legatario.1.Si uni e.v libertis

legatum sit, nec appareat cui.

17. llhnceuos [lib. 10 Digestorum].

Si quis Titio decem legaverit, et rogaveril(2),

ut ea restituat Maceio, ltlaeviusque fuerit mor-

tuus (3) (a): Titii (l) commodo cedit, non here-

dis: nisi (5)(b)dumtaxat ut ministrum (6) Titium

elegit. + Idem est,. et si ponas usumfructum

legatum. _

$. 1. Si heres damnatus esset, decem uni ex

libertis dare, et non constituerit cui daret: he-

res omnibus (7) (c) eadem decem praestare co-

gendus est.

De re legatarii.

Is. CELSUS [lib. 17 Digestorum].

Heredem meum ita tibi obligare possum, ut

si, quandoque ego moriar, tuus servus Slichus

non erit, dare eum tibi damnas sit.

De alternatioue.

19. losn'[t-ib. 18 Digestorum].

Si is, cui legatus sit Stichus, aut Pamphilus,
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16. PAOLO nel libro 6 dei Digesti.

Se fu lasciato legato a Tizio o Seio,a chi di due

l'erede valesse, l'erede , dando ad uno , vien ti-

berato da entrambi; se a nessuno dà , entrambi

possono domandare come se si fosse legato a lui

solo; giacchè, siccome stipulando si possono co-

stituire due debitori, così si può ciò fare con te-

stamento ancora.

Dcl fedecommesso lasciato a carico del legatario. l.Se

siasi legato ad uno dei liberti, ne apparisca a chi.

17. Ithacam nel libro 10 dei Digesti.

Sc uno legò dieci a Tizio c 10 pregò di rcsti-

tuirli a Mevio, e questi sia morto, cede a van-

taggio di Tizio, non dell'erede , se pure non

elesse Tizio come intermedio. Vale lo stesso ,

se poni di essersi legato un usufrutto.

$. 1. Se l'erede fosse stato condannato a dare

dieci ad uno fra i liberti, e non siasi stabilito a

chi dovesse dare, l'erede deve essere astretto

dare a tutti i.dieci stessi.

Della cosa del legatario.

18. Cstso nel libro 17 dei Digesti.

Posso cosi obbligare a te il mio erede, che

se, quando che sia io morrò, Stico non sarà luo

servo, sia condannato a darti quello.

Dell'allernativa.

19. La stesso nel libro l8 dei Digesti.

Se quegli cui fu legato Stico o Pantila, cre-

 

Gor.(l) Vide l. 9. j. de duobus reis.

— (2) Legatarius rogari de legatorestituendo potest.

Goth. Expositioncm hujus leg. v. apud Emmund.

Merill. lib. 1. observ. e. 22. Ans.

—' (3) L. 60. j. eod. l. 38. $. 6. j. de leg. 3. l. unic.

$. 4. $. 9. vers. sin autem, 0. de caducis.

- (t) Legem Papiam ea tantum vindicare , quae a-

pud heredem remansura sunt, non quae apud lega-

tarium , hinc colligit Cujac. 5. ad African. adde l.

60. j. cod. 5. Harnienop. 10. $. 26. ]. de alim.

— (5) L. 8. j. dc aliment.

— (6) Qui a Graccis vocatur bn‘oupqòg; de quo vide

quae notavi ad l. 107. s. dc leg. 1.

— (7) L. 24. uers. idem ait, j. cod.

Fen.(a) L. 60. inl'r. h. t. l. 38. $. 6. infr. de legal.

3. l. un. 5. à. 0. de caduc. toll.

— (b) L. 8. infr. de al-imenl.

— (c) L. 24. uers. idem ait. infr. h. t.

Gor.(1) V. la !. 9. ll'. De duobus reis.

— (2) II legatario può pregarsi per la restituzione del

legato. Gotofredo. V. il cemento di q. I. presso Em-

mondo Merillo,tibro I. delle Osserv. cap. 22. ed An-

selmo.

— (3) V. la I. 60. lf. med. tit., Ia !. 38. 5. 6. 11‘. De

legatis 3. la l. un. 5. 4. e 9. verso Sin autem C. De

caducis.

— (lt) Di quiCuiaci0,libro 5.sopra Africano conchiu-

de che la leggePapia rivendichi quelle cose soltanto

che rimarranno presso l'erede,nou quelle che rimar-

ranno presso il legalario; arrogi la I. 60. ll'. med. tit.

Armenopulo, lib. b'. tit. 10. $. 26. il. De alimentis.

— (5) V. la I. 8. l.l'. De alimentis.

— (6) Che dai Greci è appellato baoquég; circa il

quale, v. quel che osservai su Ia I. IO7. ll‘.De lega-

tis 1.

— (7) V. la I. 21.. verso Idem ait ll'. med. tit.

Fen.(a) V. la I. 60. di q. tit. , la I. :tS. $. 6. ll'. Dc le-

gatis 5. e la I. unica 5. 4. C. De caducis tollendis.

- (b) V. la I. 8. tl". De alimentis.

— (c) V. la !. 21. al verso Idem ait di q. tit. 
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cum Stichum sibi legatum putaret, vindicaverit:

ampliusmulandae vindicationisjus non habet(1):-

tanquam si damnatus (2) heres alterutrum dare, '

Stichum dederit, cum ignoret sibi permissum !

vel Pamphilum dare, nihil repetere possit (3).

VARIANTI DI')

Nihil repetcre possit. In Aloandro, poterit.

999

dendo essergli stato legato Stico, lo rivendicò,

non ha più diritto di cambiare la rivendicazione,

come se l'erede condannato a dare uno dei due,

abbia dato Stico, ove ignori essergtisi permesso

di dare anche Panfilo, nulla può ripetere.

LLA LEGGE

CONCILIAZIONE

della L. 19 colla L. 19 $. 3. Dig. De condict. indebit.

Se lo erede ignori di aver l'alternativa di dare Stico o Panfilo, dia Stico, vi ha luogo a ri-

petizione in modo da dare Panfilo ? no , per questa legge nihil repetere possit; si per la L. 19

5. 3. Dig. de condici. indebit. repetam quasi indebitum.

Soluzione. Si distinguano icontratti dagli atti di ultima volontà: ne'primi la scelta è del

debitore; ne'secondi dcl creditore, di colui cioè cui la cosa è dovuta; La L. 19 5. 3. de condici.

indebit , riguarda il primo caso ; questa legge it secondo, ed invero questa legge parta dell'ere-

de cbe ignorando l'alternativa consegnò uno dei due servi : ciò vale in favore delle disposizioni

di ultima volontà.

Dc servo communi e jure accrescendi.

20. Inen [ lib. 19 Digestorum].

Et Proculo placebat, et a (4) patre sic accepi,

quod (5) servo communi legatum sit, si aller

dominorum omitteret (6). alteri non adcrescerc:

non (7) (3) enim conjunctim, sed partes (8) lc-

Del servo comune per diritto di accrescere.

20. Lo stesso nel libro 19 dei Digesti.

E Procolo era di avviso, e così imparai da mio

padre, che quanto fu legato al servo comune, se

l'altro dei padroni il rifiutasse, non si accresce-

va all'altro: perchè erasi legato non congiunta-

 

Gor.(1) Cur ita? vide quae notavi ad l. 35. s. de con-

dict. indeb. Goth. V. Cujac. tib. 8. obs. 35. S. L.

— (2) Dixi ad Ulpian. 24.5.14.

_— (3) Nihil repetere potuerit. Hal. Imo poterit, l.

19. $. 3. s. dc cond. indeb. vide Cujac. 8. obs. 35.

— (t) Patris sui opinionem el sententiam defendere

pulchrum est,eamque auctoritatibus aliis defendere,

ut hic . et l. 29. j. cod. discedere tamen ab ea jure

possumus; l. 3. $. 7. 5. de condicl causa data.

— (5) An proprietas? att ususfructus? non ususfru-

ctus: vide l. 1. $. 1. j. de usu; ergo proprietas. Cur

ita? non ideo certe,quod ususfructus personae servi

cohaereat: nam, si ita esset, nunquam a persona, ut

personale quoddam discederet.

... (6) Omittimus delata, amittimus adquisilawmissa

proprietas, vel omissas ususfructus, alteri adcrescit;

amissa non adcrescit; amissus non adcrescit; vide

Cujac. 3. ad Afric. fol. 69.

— (7) lmo adcrescit, l. I. $. I. 5. de usufr. adcre-

scendo.

— (8) L. 80. j. de leg. 3.

Furla) lmo vidc !. l. $. 1. supr. de usu/r. adcre-  scendo.

Gor.(1) Perchè così? v. quel che osservai su la ]. 35.

II De condictione indebiti. Gotofredo, Cuiacio libro

8. delle Osserv. 35. ed S. L.

— (2) Ne ho detto presso Ulpiano libro 24. $. 14.

- (3) Nihil repetere potuerit, legge Aloandro. Anzi

poterit; v. ta !. tt). $. 3. ll'. De condictione indebiti,

e Cuiacio, libro B. delle Osserv. 35.

- (&) È bello difendere l’opinione ed il giudizio del

proprio padre,e corroborarla con altre autorità, come

in questo luogo,e nella |. 29.111 med.tit.; possiamo

nondimeno legalmente discostarci da essa; v. la I.

5. 5. 7. It‘. Be condiclione causa data.

— (5) Forse la proprietà? o l'nsufrutto? non l'usu-

frutto;v. la 1.1. $. 1.lI'. De usu; dunque la proprietà.

Perchè così ‘? certamente non per ciò che l'usufrutto

sia unito alla persona del servo, poichè se così fos-

se, giammai si allontanercbbe dalla persona, come

alcun che di personale.

- (6) Rifiutiamo le cose deferite, perdiamo le cose

acquistate: la proprieta rifiutata,0 il rifiutato usufrut-

to, si accresce all'altro, non accresce lc cose perdu-

te; il perduto non si accresce; v. Cuiacio , libro 5.

sopra Africano, fol. 69.

— (7) Anzi si accresce; v. la ]. l. 5. 1. fl'. De usu-

fructu adcrescendo.

— (8) V. la I. 80. ll'. De legatis 3.

[l‘art.(a) Anzi vedi la I. l. 5. I. lI. De usu/metu adcre-

scendo.
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gatas: nam ambo si vindicarent, eam quem- mente,ma lc partigimperocchò se entrambi lo ri-

que (1) (a) legati partem habiturum, quam in vendicassero, ciascuno avrebbe quella parte del

servo haberet. legato, che aveva sul servo comune.

CONCILIAZIONE

della L. 20 colla L. 1 $. 1. Dig. De usufr. accresc.

Se siesi legato al servo di due, vi ha luogo tra i padroni al diritto di accrescere? no per

questa legge; si per la L. 1 $. 1. Dig. de usufr. acc-rese. . . . . ,

Soluzione. Si distingna la proprietà dall‘usufrutto, e sr distingua lI caso. dell aver tutto da

quello di accrescere. Questa legge 20 parla di usufrutto ; quella L. 1 $. 1. de usufr. acci-ese.

parla di proprietà. Quando si lega una proprietà ad un servo comune , se uno de padroni 0 non

accetta, o ritiuta, la parte sua non si acquista rlallaltronma runane pressa.] crede: ma quan-

do al servo conmue si lega l'nsufrutto, ed uno de’padrom o non accetta o rifiuta , Ia sua parte

non è già che accresce all'altro ma pel diritto_di dominio che ha sul servo , ottiene l'intero. Nel

caso proposlo da Ulpiano nella L. 1 $. 1. Dig. de usufr. accresc. , lI Giureconsulto riguarda Ia

persona del servo ch’è uno, non quelle de'padrom che sono due, giacche l‘usufrutto è una

servitù personale che personae cohaeret.

De dote, de verbo reddere.

21. Innu [lib. 20 Digestorum].

Cum quidam uxori suae dotem reddidisset,

quadraginta ei legare voluisset; et quamquam

sciret dotem redditam (2) (h), hoc tamen prae-

textu usus esset, quasi dolis reddendae nomine

eam summam legarel: existimo, deberi quadra-

ginta: etenim reddendi (3) (c) verbum, quam-

quam signiücalionem habeat retro dandi, reci-

pit tamen et per se dandi significationem.  

Della dote, della parola rendere.

21. Lo stesso nel libro 20 dci Digesti.

Un tale, avendo resa la dote a sua moglie, lo

aveva voluto legare quaranta; e quantunque sa-

pesse essersi restituita la dole, pure si valse di

questo pretesto, legando lal somma, quasi a ti-

tolo di dote da restituire: credo che i quaranta

son dovuti: perche la parola rendere, quantun-

que abbia il significato di retrocedere, pure am-

mette ancora il significato di dare a chi diede ,

pure riceve di pcr se il significato di dare.

VARIANT] DELLA LEGGE

Quadraginta. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di It. Stefano, et quadraginta.

Si testator rem legatum, aut ejus partem legalario

SOII'GI‘II.

» 22. Ipsar [lib. 21 Digestorum].

Lucius Tilius, in testamento suo, Publio lllae-

vio militiam (t.) suam reliquit (5), sive pecu-

niam [ejus], quaecunque redigi cao venditione

Se il testatore diede la cosa legata o parte di essa

ul legalario. '

22. Lo stesso nel libro 21 dei Digesti.

Lucio Tizio nel suo testameu to a Pubblio Mevio

lascio la sua milizia o la somma corrispon—

dente di essa , qualunque potrà ritrarsi dalla

 

Gor.(1) L. eo. s. a. teg'. I.

— (2) $. 15. Inst. eod. l. 3. G. de falsa causa.

-— (3) L. 100. j. de leg. 3. l. 91. j. de ucrb. sign.

.— (4) llIilitia est oflieium eorum, qui in aliqua schola

inter slaluta relati sunt, ett quo commoda et salaria

a Principe consequuntur.

—- (3) Poterat enim interdum milltia rclinqui; l. ult.

(.'. de pigri..

I-‘en.(a) L. 50. in pr. supr. de legat. ].

-— (b) $. l5. Inst. It. t. l. 3. G. de falsa causa

adject.

- (c) L. 100. in pr. in/i'. (le legal. 3. l. 91. 'in/'r.

de verb. sign.  

Gor.(1) V. la I. 50. tl'. De legatis 1.

_ (2) V. u 5. 15. Istit. med. tit., la |. 3. C. De falsa

causa.

— (3) V. la I. 100. II'. De legatis a., e la l. 91. li'. De

verborum significatione.

—- (4) Milizia è l'ulfizìo di coloro, che in qualche

scuola son compresi negli statuti, per cui ottengono

vantaggi e stipendii dal Principe.

— (5) Poichè poteva delle volte lasciarsi la milizia;

v. la I. ult. C. De pignoribus.

Fen.(a) V. la l. 50. in pr. fl‘. De legatis 1.

— (b) V. il $. l5. lstil. di q. titolo , e la l. 3. C. De

falsa causa adiecta. .

— (e) V. la I. 100. in pr. II". De legatis 3. e la I. 94.

tl'. De vcrborum significatione.
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ejus potuerit, cum suis commodis: sed cum

supervixil testamento Lucius Tilius, militiam

vendidit, et pretium exigit, ct dedit (1) ei, cui

illam militiam vel prelium ejus testamento dari

voluerit: post mortem Lucii Titii iterum Publius

Maevius vel militiam vel pretium ejus ab here-

dibus Lucii Titii exigebat. Celsus: existimo pre-

lium militiae praestari non oportere: nisi lega-

tarius ostenderit, testatorem, et post factam so-

lutionem, iterum eum pretium militiae accipere

voluisse: Quod si non totum(2)prelium militiae,

sed partem vivus testator legalario dedit, reliqui

superesse exactionem; nisi heres [et] ab hoc

decessisse testatorem ostenderit: onus (3) (a)

enim probandi mutatam esse defuncti volunta-

tem, ad eum pertinet, qui fideicommissum re-

cusal.  

1001

uendita di essa, con i suoi utili; ma mentre

Lucio Tizio sepravvisse al testamento , vende la

milizia e ne riseosse il prezzo e 10 diede a colui

et quale nel testamento volle, che si desse la

milizia o il prezzo di essa; dopo la morte di

Lucio Tizio, Publio Mevio di nuovo pretendeva

dagli eredi di Lucio Tizio, o la milizia oil prezzo

di essa. Celso: credo che il prezzo della milizia

non si debba dare, a meno che il legatario non

dimostrerà, che il testatore anche dopo fattone

il pagamento abbia voluto, ch'egli un'altra volta

ricevesse il prezzo della milizia. Che se il testa-

tore, vivendo, diede al legalario non tutto il

prezzo della milizia, ma una parte, vi restava

l'esazioue del rimanente: se pure l’erede non

dimostrerà che il testatore siasi dipartito anche

da ciò; perchè il peso di provare il cambiamen-

to della volontà del defunto, appartiene a colui,

che ricusa il fedecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Siue pecuniam ejus. lllanca in Aloandro, ejus.

De alternatioue. De usufructu rei legatae.

23. Mancauus [lib. l3 Digestorum].

Lucio Titio fundum Seianum, vel usumfru—

ctum fundi Seiani lego: potest legatarius vel

fundum vindicare (4) (b), vel fructum: quod ta-

cere non potest is, cui tantum fuudus (5) lega-

tus est.

Dell’alternaliva. Dell'usufrulto della cosa legata.

23. MARCELLO nel libro 13 dei Digesti.

Lego a Lucio Tizio il fondo Seiano o l‘usu-

frutto dcl fondo Seiano, può il legalario riven-

dicarcoilfoudo o il frutto: lo che non può

fare colui a cui solamente il fondo ù stato le-

gato.

 

Gor.(1) Legata vivus testator praestare potest, h. I. et

t. 11. (.'. cod. si praestiterit, eo mortuo" Iterum peli

non poterunt: non enim praesumilur legatum dupli-

care voluisse, l. 6. de auro , al non hereditas; vide

l. 1. j. pro herede.

— (2) Totum habet, cui nihil deducitur. Partis—exe-

cutio, partis alterius executionem non iallit.

— (3) L 11. $. 12. j. de legal. 3. vid. quae scripsi

ad (. 22. s. de probat.

-— (4) Dixi ad Ulpian. 24. $. 14.

— (5) Alternative totum rel pars, ubi |egalur,utrum-

que estin obligatione; adde l. 34. in fin. s. de leg.

t. t. IO. j. de usu et usalr. l. 2. j. de optione; v. l.

10. infin. s. de jure dot.

Fun.(a) L. M. $. 12. 'in/i'. de legat. 3.

— (h) L. 34. $. 14. supr. de legat. 1. l. 10. infr.

de usu et usu/i'. tegat.  

Gor.(1) Il testatore in vita può pagare i legati , come

in q. legge. e nella l. 11. C. med. titolo: se li pagò,

morlo lo stesso , non possono per Ia seconda volta

dimandarsi:poichè non si presume che abbia voluto

raddoppiare il legato; v. la I. 6. De auro , ma non

l’eredità; v. la I. 1. II. Pro herede.

— (2) Ha l'intero quegli cui nulla dcducesi. L‘ese-

cuzione d’una parte non fa venir meno l’esecuzione

dell‘altra.

— (3) V. la I. “. $. 12. ll‘.De legatis 3. e quel che

scrissi su la I. 22. 11°. De probationibus.

- (4) Ne ho detto sopra Ulpiano, libro 24. $. 14.

- (5) Quando si lega alternativamente il tutto o la

parte, l‘uno e l‘altra ricadono nell‘obbligazione; ar-

rogi la I. 34. in fine il". De legatis l., la|.10. D'. De

usu ct usuri-actu, la I. 2. 11°. De optione, e la l. 10.

in fine II'. De jure dotium.

Fanta) V. la I. Il. $. |2. ll'. De legatis 3.

— (b) V. la I. 34. $. 14. li'. De legatis 1 , ela I. IO.

II‘. De usu et usu-fructu legato.
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De legato in voluntalem heredis collato.

24. ULPIANUS [lib. 2 Fideicommissorum].

Cum quidam ita lideicommissum reliquisset,

rogo restituas libertis meis quibus (1) uoles:

Marcellus putavit, posse heredem el indignum(2)

praeferre. Al si ila, his quos dignos putaveris:

petere posse ail eos, qui non oll'enderint. Idem

ait, si neminem (3) (a) eligat, omnes ad petitio-

nem fideiconimissi admitti videri, quasi iam

praesenti die datum, cum sic relinquitur [ qui-

bus voles ],nec ulli offerat. Plane, si caeteri

defuncti sunt, superstiti dandum, vel heredi ejus.

si prius, quam peteret, decessit. Scaevola autem

notat, Si omnes petere potuerunt, cum nulli

offertur, cur non (4) et qui decesserunt, ad he-

redem trausmiserunl? utique, si uno pelente

jam eligere non potest, cui det? videtur enim

Marcellus, cum tideicommissum ita relinquitur,

eo: libertis cui volueris, arbitrari, nisi otl'erat.

cui heres velit, el statim otl'erat, sine aliquo sci-

licet intervallo, statim eompetere omnibus (5)

petitionem: cum igitur omnibus competat, me-

rito notatus est, cur superstiti soli putet dan-

dum: nisi forte antequam justum tempus prae-

tereat, quo potuit eligere, cui potius offerat,

caeteri decesserint.  
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Del legato rimesso alla volontà dell’erede.

24. Utrutvo nel libre 2 dei. Fedccommessi.

Quando alcuno avesselasciato untedecommes-

so così,ti prego che lorestituisca ai miei liberti

quali vorrai, Marcello stimò, poter l'erede pre-

terire anche un indegno. Ma se così, a quelli

che stimerai degni, disse poter dimandare quel-

li,che non abbiano commessa una ofi'esa.Lo stes-

'so disse, se non elcgga alcuno,sembrare tutti es-

sere ammessi alla dimanda del fedecommesso,

quasi già dato dal presente giorno, quando cosi

si lascia, a chi vorrai, nè ad alcuno l'olfra. Al

certo, se gli altri son morti,deve darsi al super-

stite o all’erede di colui, se mori prima di do-

mandarlo. Scevola poi nota: se tutti potettero

domandare, quando a nessuno si offre, perchè

anche coloro che morirono , non trasmisero al-

I‘ crede ? Al certo se domandandolo uno più

non può scegliere, cui lo dia? perche sem-

bra, che Marcello , quando il fedecommesso si

lascia così, a chi vorrai fra'miei liberti, pensi,

che se non offre a chi vuole l'erede, e subito

offra, cioè senza veruno intervallo, sull‘istante

la domanda compete a tutti: dunque,eompeten—

do a tutti, con ragione fu censurato, opinaudo

doversi dare al solo superstite: se pure pria di

passare il tempo legale, nel quale poteva sce-

gliere a chi piuttosto offrire, gli altri non siano

morti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Petere posse. Fabro, de Error. Pragmat. dec. 54 Error. 1, cassa il petere, e vi sostituisce,

praeferre.

Videri quasijam prae.;enti die. Queste parole, e le seguenti sino ad onerat, cassa il Fabro

nel citato luogo.

Cum nulli offertur. Il Fabro crede che queste parole non sieno del Giureconsulto.

25. MARCELLUS [lib. 25 Digestorum].

Si tamen quibusdam absentibus praesentes

25. Mancano nel libro 25 dei Digesti.

Se però nell'assenza di taluni i presenti da-

 

Gor.(t) Vallo verbum sui natura liberam lribuit pote-

statem; n.dde l. 46. in pr. j. de fideic. lib. l.7. $. |.

j. de rebus dub. Jas. t. si sic. 75. s. de leg. 1.

- (2) Indignus potest eligi.

.— (3) L. 17. in fin. s. ead. l. 67. $. 7. l. 77. $. 4.j.

cod. l. 21. in fin. j. de statutib.

— (4) D. l. 17. in fin. s. eod.

-— (5) It.. un. G. de his qui ante apert.

Fan.(a) lt.. 17. in fin. supr. [. 67. $. 7. infr. h. t.

 

Gor.(1) Il verbo voto di sua natura attribuisce libera

potestà; aggiungi la l. 46. in princ. fl’. De fideicom-

missariis libertatibus, la I. 7. $. 1. ll'. De rebus du-

biis. Giasone, sulla I. Si sic 75. ll'. Dc legatis 1.

—- (2) Può scegliersi l’indegno.

— (3) V. la l. 17. in tine II. med. tit., la l. 67. $. 7.

la I. 77. $. 4. ll'. med. til. , e la l. 21. in tine IT. De

statutiberis.

— (4) V. la d. |. 17. in tine II‘. med. tit.

— (5) V. la ]. un. C. De his qui ante apertas tabu-

las haereditatem transmittunt.

.n.-.(..) v. la I.17. it. in fine, e lal. 67. g. 7. di q. nr.
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petenl (1), cum praesenti die relictum sit fidei-

commissum, cansa eognila (2) statuendum cst,

explorandumque an et alii sint petituri.

De usufructu rei legalae.

26. Infill [lib. '16 Digestorum].

Is, cujus in servoproprielas erat, fructuario(3)

herede instituto, alicui eum servum legavit: non

potest heres doli mali exceptione uti, si legala-

rius Vindicare servum vellet non relicto heredi

usufruclu.

De allernativis.

27. CELSIJS [lib. 34 Digestorum ].

Si illud (4)(a) aut (5) illud legatum sil, unum

legatum est: si sub conlrariis'conditionibus aliud

atque aliud legatum est, unum (6) legatum esse

arbitramur: neque refert, ct heredum, et eorum,

quibus legatum esl,diversas personas esse: vel-

uti si ita legatum est, si Nerva consul factus

erit, Tilius heres Attio fundum, si non erit

Nerva consul factus, Seius heres Maevia ccn-

tum dato.

De parte debita patrono.

28. llhncauus [lib. 29 Digestorum].

Cum palronus ex debita parte instilutus, fi-

deicommissum relictum ab eo praestare non co-

gitur (7): si omiserit institutionem, qui eam

partem vindicanl, utrum eodem modo retincre,

an vero praestare debeant fideicommissum? et

magis est, deberi lideicommissum: quoniam *

quod illius personae praestaretur, hoc neqna-

quam ad (8) (b) alium pertinere deberet.
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manderanno, essendosi lasciato il fedecommesso

dal giorno presente , con cognizione di causa

devesi statuire ed informare, se gli altri ancora

siano per dimandare.

Dell'usufrulto della cosa legata.

26. Lo stesso nel libro 16 dei Digesti.

Quegli di cui era la proprietà sul servo, isti-

tuito uu erede usufruttuario, legò quel serve ad

un altro: non può l'erede valersi della eccezione

di dolo, se il legatario volesse rivendicare il

servo, nou lasciato l'usufrullo all'erede.

Delle alternative.

27. CELSO nel libro 34 dei Digesti.

Se sia stata legata quella o quell'altra cosa,

uno è il legato: se sotto condizioni contrarie fu

legata una o un' altra cosa, crediamo essere un

solo il legato. Nè importa essere diverse le per-

sone e degli eredi, e di coloro cui fu legato: co—

me, se si legò così se Nerua sarà fatto console,

Tizio erede dia. il fondo ad Azio: se Nerva non

sarà fatto console, Seio erede dia cento a Me-

vio.

Della parte dovula al patrono.

28. MARCELLO nel libro 29 dei Digesti.

Quando il patrono fu istituito per la parte do-

vulagli , non è obbligato a stare al fedecommes-

so lasciato a suo carico: se emetterà la istituzio-

ne, domandasi, se coloro che rivendicano quella

parte debbano allo stesso modo ritenere, ovvero

dare il fedecommesso? Ed è piuttosto, che il

fedecommesso sia dovuto: poichè, quanto alla

sua persona darebbesi, in niun modo ciò do-

vrebbe appartenere ad un altro.

 

Gor.(t) Al. petant.

— (2) Interim dum absunt alii; facit l. 4. j. de reb.

auct. jud.

— (3) Testator, legando rem simpliciter, intelligilur

legare proprietalem. Bald. .

— (4) L. 8. $. 2. 5. de leg. 'I. l. 25. j. quando dies

leg.

— (5) Aliud erit, si ita legetur, illud el ill-ud; v. l. 2.

5. cod. adde quae scripsi ad l. 29. j. de verb. oblig.

— (6) Adde l. 2. 5. de in diem addict. Unum dici-

tur, quod finaliter unum est. Bald.

-— (7) Al. cogatur.

Fan.(a) L. 8. $ 2. supr. de lega-l.1. l. 25. in pr.

infr. quando dies legal.

— (I)) L. 13. supr. salut. matri-m. l. 1. $. 1. infr.

de jure immunit. l. 68. t. 190. inl'r. de reg. jur.

$. 6. Inst. de jure natur. gent. et civili.

  

Gor.(1) Altri leggono, petant.

— (2) Mentrechè gli altri sono assenti;fa a proposito

la I. 4. Il”. De rebus auctoritate judicis.

— (3) Il testatore , legando semplicemente la cosa,

s’intende che leghi la proprietà. Baldo.

— (4) V. la I. 8. $. 2. lI. De legatis 1. e la I. 25. Il".

Quando dies legati.

— (5) Sarà tutt’ altro se si leggerà così , illud et il-

lud; v. la l. 2. if. med. tit.; arrogi quel che scrissi

su Ia !. 29. tI. De verborum obligationibus.

— (6) Aggiungi la I. 2. ff. Dc in diem. addictione.

Dicesi uno ciò che nelle conseguenze finali et ea

solo. Baldo.

- _ (7) Altri leggono, cogatur.

Fan.(a) V. la I. 8. $. 2. tf. De legatis 1, e la l. 25. in

pr. ll'. Quando dies legati.

- (b) V. la I. 13. N.Sotuto malrimonio,c la I. 1. $.

'I. II. De jure immunitatis, le leggi 68. e 196. ff. De

regulisjuris, ed il $. 6. Istit. De jure naturae gen-

tium et ciuili.
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Si legatarius oneratus fldeieommisso, non accipiat

legatum. 1. Dc relictis ab herede qui non adivit.

29. Census lib. 36 Digestorum.

Pater (1) meus referebal, cum esset in consi-

lio Duceni Veri Consulis ilum in sententiam

suam: ut, cum Otacilius Calulus, tilia ex asse

herede instituta, liberto ducenta legasset, pctis-

setque ab eo, ut ea concubinae ipsius daret, el

libertus, vivo testatore, decessisset, et quod ei

relictum erat, apud filiam remansisset, cogere-

tur (2) (a) filia id fideicommissum concubinae

reddere.

$. 1. Quod alicujus heredis nominatim fidei

committitur, potest videri ita demum dari vo-

luisse, si ille extitisset heres.

$. 2. Si (3) filio heredi pars ejus, a quo ne-

minatim legatum est, adcrescit: non (4) (b)  praestabit legatum , quod jure antiquo (5) ca-

pit.

DIGES’I‘O—LIB. XXXL—DEI LEGATI E It‘EDECOllItIIESSI LIB. II.

Se il legalario caricato del fedecommesso , non ne-

cetti il legato. 1. Dei lasciti a carico dell'erede che

non adl.

29. Carso nel libre 36 dei Digesti.

Mio padre riferiva, che essendo nel consiglio

di Duceno Vero Console, si abbracciò il suo pa-

rere: che Otacilio Catulo, istituita erede univer-

sale la figlia, avendo legali duecento al liberto,

e domandato da costui di restituirli alla concu-

bina di esso, ed il liberto essendo morto, vi-

vendo il testatore, ed essendo rimasto presso

della figlia ciò che gli era stato lasciato, la figlia

veniva obbligata a- restituire il fedecommesso

alla concubina.

$. 1. Ciò che viene tassativamente fedecom-

messo ad alcuno erede, può sembrare che allo-

ra lo si sia voluto dare, se quegli fosse divenuto

erede.

$. 2. Se al figlio erede si accresce la parte di

colui, a carico del quale fu tassativamente lega-

to: non sarà tenuto al legale, che prende per il

diritto antico.

VARIANTI DELLA LEGGE

Duccni Veri Consulis. In Aloandro Ducenii; Cuiacio L. Annii etc.

$. 2. Quod jure antiquo capit. Fabro Conject. XVIII-151egge cadit; in Aloandro quod

jure cadit.

De relicto in tutelam viae, non adscripta

' certa quantitate.

30. IDEM lib. 37 Digestorum.

Quidam in testamento ila scripsit, Reipubli-

cae Graviscanorumw) lego in tutelam viae

 

— (8) L. I2. l.13. s.soluto, l. 1. $. 1. j. dejure

immunitatis , l. 68. l. l96. j. de reg. jur. c. 7. de

reg. jur. in 6. $. 6. Inst. dc jure nat.

Gor.(t) Al. Celsus pater meus.

— (2) L. 9. j. de usu. v. i. 1. $.43. j. de aquaquo-

tidiana et aestiua. Legata quasi caduca adcrescunt

cum onere. Bald.

— (3) At. Unde si filio.

— (4) Hoc, jure antiquo receptum erat, ante rescri-

ptum Divi Severi , l. 61. in fin. j. cod. hodie aliud

constitutum est; l. 74. infin. s. de legat. I.

-— (5) Jus antiquum vocal,quod ante legemPapìam,

l. un. G. de caducis.

— (6) Livius 41 : Plenis religionum animis prodigia

insuper nunciata: Tusculi facem iu coelo visam, Ga-

Fsa.(a) L. 9. infr. de usu et usu/r. legat.

— (b) L. 61. in fin. infr..ll. t.

Della cosa lasciata pel mantenimento della strada,

non soggiuntavi quantità determinata.

30. Lo stesso nel libro 37 dei Digesti.

Un tale nel testamento cosi'scrisse, lego alla

Repubblica da Gravissimi pel mantenimento

— (8) V. lal. 12. e 13. II'. Saluto matrimonio, la I.

1. $. 1. ff. De jure immunitatis, la 1. 68. e 196. il“.

De regulls juris, il cap. 7. De regulis juris in 6. $.

6. Istit. De jure naturali.

Gor.(1) Altri leggono, Cetsus pater meus.

— (2) V. la I. 9. II. De usu, la l. 1. $. 43. II'. De a-

qua quotidiana et aestiua. I legati quasi caduclii si

accrescono col peso. Baldo.

— (3) Altri leggono, unde si filio.

— (4) Ciò era adottato per diritto antico, pria del re-

scrilto dell‘Imperatore Severo; v._ la 1.61. in line

iI. 'mcd. tit., attualmente ervi tutt’altra costituzione;

v.-la l. 74. in fine fl'. De legalis 1.

— (3) Lo chiama diritto antico , perchè precedente

alla legge Papia; v. Ia 1. un. C. Dc caducis.

—— (6) Livio libro 41. Agli animi superstiziosi si art-.

nunziarono di più prodigi. Una fiaccola in Frascati

Fan.(a) V. la 1. 9. il. De usu et usufructu legato. — (b) V. la l. 61. in fine di q. tit.
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[reficiendae]. quue est incolonia eorttnt,ttsqtte ldella slrada a rifarsi. ('./te t'e nella loro colonia..

ad. viam. Aurelium: Quaesitum est, an hoc le-

galntn valeat? Juventins Celsus respondit, Pro-

pemodum quidem impert‘ecta esl haec scriptu

ra, in. tutelam [.Iuretiae] uiae: quia summa ad-

scripta non est. Potest tamen videri tanta sum-

ma legata, quanta ei rei sufficeret: si tttodo non

apparet, aliam fuisse defuncti voluntalem, aut

ex magnitudine ejus pecuniae, aut ex mediocri-

tate t;tcultatiunt, quam testatrix reliquit: tunc

enim olficio(1)Jndicis, secundum aestimationem

patrimonii, et legati quantitas definiri potest.

De his, qui manumitti non possunt, legatis

ut manumittautur.

31. lllonasrtaus [lib. ! Regularum].

Si quis (2), quos non poterit(îl) manumittere,

legavit, ut manun'tillcreutur: nec legatum nec

libertas valel.

ltelietum quando praestari debet. l. De fundo dolente

a legatario ante conditionem impletam. ?. De his,

quae in fundo erunt. 3. Dc legato, quidquid in hor-

reo erit. Dc here-le legatarii fideicommisso relicto

familiae.

32. Inen [lib. 9 [tegularum].

Omnia, quae testamentis sitte die vel condi-

tione adscribuntnr, ex die (4) aditae hereditatis

praestentur (5).

$. 1". Fundum ante conditionem completam

ab herede non traditum, sed a legatario deten-

tntn(6),lteres vittdicare cum fructibus poterit(7).

 

hiis aedem Apollinis , et privata aedificia complura,

Graviscis murum pertamquc de coelo lacta.

Gor.(1) L. 69. $. ä. s. de jurc del.

-— (2) Pula minor; v. l. 4. 5. de servis eæportandis.

—- (3) Quos nou potuit. Hal. quos noti poterat.

—- (tj Vide I. 7. j.quando dies legatortnn. Notat ltic

Bald. quadruplicem cessionem legatorum. Primam

quoad transmissionetn; l. un,. $. 5. C. de caducis.

Secundam quoad dominii translationem; [. Sti. $. 2.

s. de leg. l. Tertiam quoad actionum nascentem.

Quartam quoad praestationem.

— (5) Ante igitur non debettlurlcgata, ttec praestan-

tur.

— (b') Legatarius non potest invadere rem legatum

sub conditione : et si invadit , itttetiut ritnlicatnr ab

eo. Bald.

— (7) Cnr ila? V. I.. 12. in fin.. 5. de usufr.

lltcns'ro I\'.

l 
l

[ino altaria itu-retin; Si tlomandb, sc questu

legato vale? Giovenzio Celso rispose: E presso

che imperfetta tate scrittura , pel manteni-

mento delta via Aurelia; perche la somma non

fu specificata. l’uò però sembrare legata tanta

somma, quanta basterebbe a tal cosa: se pero

non è chiaro, altra essere stata la volontà del

defunto, o dell‘eccessivo spesato di essa, o

dalla scarsezza del patrimonio che la testatrice.

lasciò: poichè allora con ullizio del Giudice può

definirsi ancora la quantità del legale, secondo

il valore del patrimonio.

Di quelli legati perché siano manomessi, i quali

non possono manometn-rsi.

3l. illonasrtse nel libro 1 delle llegole.

Se uno legò. perche fossero nmnomessi colo-

re che non potrà manomettere, ne il legato ne

la libertà vale.

Quando deve darsi il legale. 1. Del fondo dclrnttto dal

legalario pria di adempirsi la eemliziooc.2.t)i quelli-.

cose che saranno nel fondo. 3. I)el legato tutto, cite

sarà nel granaio. Dell'erede del legalario pel fcde-

commesso lasciato alla famiglia.

32. I.o stesso nel libro 9 delle [tegole.

Tutte quelle cose che nei testamenti sono

scritte senza termine e condizione, si daranno

dal giorno" dell‘edizione dell'eredità.

$. 1. L'erede potrà rivendicare coi frutti il

fondo non consegnato dall'erede pria di adr-m-

pirsi la condizione, ma ritettuto dal legalario.

 

apparsa in ciclo. In Gilltìtt il tempio di Apollo e molti

edilizii privati, in Monte Alto il muro e la porta per-

cossi dal fulmine.

Gor.(1) V. la I. (if). $. 4. ll'. Dejure delituit.

— (2) Per esempio il minore; v. la l.4. tf. De gervis

exporlaudis. ‘

— (3) Quos non potuit;Aloandro.quos non poterat.

— (4) V. la I. 7. IT. Quando dies legatorum. Osserva

in questo luogo Baldo una quadruplice cessione di

legati. La prima relativamente alla trasmissione ;- v.

la I. ttn. $. 5. C. De caducis. La seconda relativa-

mente al trasferimento del dominio; v. la 1. 86. $. 2.

II'. De legatis 1. La terza relativamente all'azione che

ne nasce. La quarta in rapporto al pagamento.

— (3) [legati quindi non son dovuli, nè si pagano

prittta di quest'epoca.

— (6) Il legalario non può entrare nel possesso della

cosa legata sotto condizione, e ciò facendo, si riren-

dica frattanto da lui. Baldo.

— (7) Perchè cosi’? v. la I. l2. in line ll'. De usu-

fruclu.

126
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$. 2. Cani ita legatur, illi hoc amplius fun.—|

“GESTO—f.lli. XXXL—DIGI LEGATI lil ll'l-lltl-JtiUtlIilll-ISSI LIB. Il.

$. 2. Quando così si lega, a colui dipiù

dum 'illum cum. (I)(a) omnibns rebus, quae iu 'qucl fondo con t-ittte le cose che saranno netto

eadem fundo erunt : mancipia (2) quoque con-

tinentur.

$. Et. Cum ita legatur, quidquid in bor-reo

meo erit ; et is, cui legatum est, ex rebus non

legatis, ignorante eo. ampliandi (3)(b) legati sui

gratia, in horreum intulerit: quod illatuni est,

non videtur esse legatum.

_$. 4. Quod a legalario pelitum erat, ut alii;

restitueret : 'si legatarius decedat, heres (t) (e)'

quoque ejus id, quod legatum est, praestare de-

Iiehil.

$. 5. Species nominatim legatae, si non repe-

riantur (ii) (d), 'nec dolo heredis deesse prohen-

tur (6): peti ex eodem teslaniento non possunt.

$. 6. In tideiconitnisso. quod familiae (7) re-

linquilur, hi ad petitionem ejus admitli possunt,

qui(S) nominati sunt (9): aut post onmes eos

extinctos, qui ex nomine defuncti Inerinl eo

tempore, quo testator moreretur, et qui (lt)) ex

stesso fundo,-si contengono ancora gli schiavi.

$. 3. Quando si lega cosi, cheelie. sarii nel

mio granaio, e colui a ehi fu legato, di cese non

legato, cd a sua insaputa , per ampliare il sno

legato, abbia immesso nel granaio qualche eo—

sa, ciò che vi fu immesso non sembra essere le-

gato.

$. Il. Ciö che a carico del legalario era stato

dimandato, perchè ad altro Io restituisse, se il

legalario muoia, l'erede di lui dovrà esibire an-

cora riu ehe fu legato.

$. a'. Le specie tassativamente legate, se non

si rinvengono, ne si provi essere mancate per

dolo dell‘erede: non possono domandarsi pel

medesimo testamento.

$. 6. Nel fedecommesso, che si lascia alla fa-

miglia, quelli che sono stati nominati possono

essere ammessi alla domanda di esso: o dopo ta

morte di tutti quelli rlic di nome del defunto

Ìfossero stati in quel tempo iicl quale il testato-
 
 

(ior.(l) I,. (38. in fin. (. 18. $. ?. I.93. $. 2. ]. de

leg. 3.

— (2. iterum appellatione continenturpersonae; vi-

do quae. notavi ad l. 1. s. de rebus cretl.

-— (5) V. I. 18. $. 12. j. de instructo.

-— (i) I.. 40. $. !. ]. ait Treb.

— (5) L. 2Ii. $. I. s. de legat. I.Qnae non l'EpCl'itlIl-l

tur, praesumuntur non esse. Bald.

— (6) Datum rel culpam qui allegal, probationis o-

nus sustinet.

— (7) Adde 1.54. j. ad Ieg. Fati-id.. Familia et agna-

lio quo ordine admittenda sit ad bona , quae vel ex

Iideicomtnisso, vel quae primigenio debentur, vcl

agnationi, vide Corarruv. I. preci-ic. 38.

— (8) Nomine proprio ad substitutionem vocati a te—

statore, caeteris praeferuntur: censentur enim magis

dilecti. ,

— (9) Suo ordine, seilicet quatenus proximiores.

-—(l0) llepraeseiitatio estin fideieommissis: lilius in—

greditur locum patris defuncti, ut adversus Baldum

post glossam, Angelum, Piiteuni , lniolam, Alexlin-

drnin, Socinum , Bertraiidtim , Balaam-, Craretam.

Fi.-ata) L. 63. in fin. !. 78. $. 2. I. 911. $, 2. fin/’r.

de tegat. 3.

— (I;) [..13. $. 12. infr. de ins-truci. tret iusIrum.

legat.

-— (e) L. 40. $. !. inl'r. ad SC. Trebell.

— (d) L. 26. $. l. supr. de legat. I.

'Gor.(l) V. Ia I. 68. in Iiiie, la I. 78. $. 2., (: lal. 93.

$. 2. ll'. De legatis 3.

= — (2) Nel nome di cosc si comprendono le persone;

1 v. quel ehe osservai su la l. 1. ll'. Dc rebus creditis.

:.—- (3) V. la l. 18. $. 12. ll'. De instructo.

- (I.) V. la I. 40. $. 1. il“. Art Trebetttaiittai.

— (5) V. Ia I. 25. $. I. ll'. De tegulis 1. Le cose (“Ite

non si rinvengono, si presume non esistere. Baldo.

— (6) Chi allega it dolo o 'la colpa, lia it peso della

prova.

—— (7) Arrogi la I. 51. ll'. Adtegeiit Faleidiam. La

famiglia e l‘agitazione con qual ordine debba ammet-

tersi ai beni che son dortili () per fedecommesso o

al primogenito o all’agnazione ; v. Covarruvia I. pro..-

ctic. 38.

—- (8) lchiamati in proprio nome dal testatore alla

sostituzione son preferiti agli altri: poichè. si repnta-

no i piu amati.

_ — (9) Col toro ordine, cioè in quanto sono più pros-

simi.

-—-(10) Nei fedecommessi vi è rappresentazione; il ti-

glio subentra nel luogo del padre defunto, come ri-

ferisce Cefalo, lib. 1. Consil. 16. nom. 29.; contra

Baldo, dopo la glassa, Angelo, Puleo, lmola, Ales-

Fsii.(a) V. la l. 68. in fine , la l. 73. $. 2. e Ia l.

llli. $. 2. Il'. De leg/ritis 3.

— ib) V. la I. tts. $. 12. [l'. De instructo rel i'ii- '

strumento legato.

— (c) V. la l. 40. $. 1. (l'. Ad SC. ’I'rebelliuuum.

— (d) V. la l. 26. $. 1. ll'. 'De legatis l. 
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his primo grado procreati sint: nisi specialitcr re fosse morto, e quelli che siano stati procreati

defunctus ad ulteriores voluntalem suam exlen- da essi in primo grado: a meno che il defunto

derit. specialmente avra estesa la sua volontà ad altri

più oltre.

VAR [ANTI DELLA LEGGE

$. (3. Nisi special-iler defunctus ele. Questo

de Error. Prag/mut. dec. 5.1. Error. 10.

Qni et pro qua parte praestant legata.

33. IDEM [ lib. !' Iiesponsorum respondit].

Legatorum petitio adversus heredes pro par-

tibns hereditariis ('l) competit: nec pro his qui

solvendo non sunt , onorari eoheredes opor-

tet (2).

$. 1. Qui plurcs heredes instituit testamento,

a quibusdam nominatitn relinquit legata: postea

codicillos ad omnes heredes scripsit: Quaero,

quae (3) legata debeantur? lt-lodestinus rcspon-

dit, eum manifeste testator testamento expres-

serit, a quibus heredibus legata praestari vctlct,

licet codicillos ad omnes scripserit, apparel la-

menea, quae codicillis dedit. ab his (4) prae—

standa esse, quos munere (.’i) fungi (6) debere

testamento suo ostendit testator.

De tideicommisso, peto, ui servum tuum manum-illas,

eum tat capite servorum tibi in codicillis legauero.

1. De liercdibus jussis areipcre a semetipsis. 2. De

domino fideieonnnissarii, qui divisioni quasi testis

interfuit. il. De his, quae. testator in praetorium uxo-

ris lraustulerat. 4. De conditione implenda. 3. De

dote liliae relieta. 6. De eo, quem testator dixit esse

onera sustentaturum. ct legata praestaturum. 7. De

his, quae testator dixit futura heredis post mortem-

ejus,-qni retiquerat.

Chassaueum, Durauliutn, l)i.-cium, (lnzadiunm, illo-

lineum, Fabium de Eugubio, et Curncum, refcrt Cc-

phalus, 1. was. 16. n.29.

Gor.(1) L. M. j. and. 1.4. in fin.. s. de Icy/(tt.. 1. 1.98.

j. dc leg. 3.

— (2) Ubi agìtur personali , non hypoteearia; v. hic

llald. vide quae scripsi ad l. 2. C. de hered. act.

— (3) At. qui.

— (1) V. I.. 13. j. de alimentis.

— (5) Porte, quos eo munere fungi.

— (6) Flingi niunerc legali esl legatum praestare, !.

2. j. ad ’l'reb. sed fungi munere Falcidiae dicitur,

qnt Pali-iuliani patitur; !. 77. $. l. i. cod.

parole si attribuiscono a Triboniano da Fabro .

Chi, e per qual parte dauno i- legati.

:l'l. Lo stesso nei libro '.) dei liesponsi, rispose.

- L-a petizione dei legati contro gli eredi com-

pete secondo te parti ereditarie: nè per quelli

che non sono solvibili, fa duopo gravarsi i coe-

redi..

$. 1. Chi istituì col testamento più credi, la-

sciò de'legati tassativamente a carico di certizdap-

poi scrisse i codicilli a tutti gli eredi: Domando.

quali legati si debbono? Modestino rispose,

quando il testatore manifestamente abbia cspres-

so nel testamento da quali eredi i legali vuole

che si adcmpiano,benehe abbia scritti i codicilli

a tutti, pure è chiaro che quelli che diede coi

codicilli, si debbono adempire da coloro. che il

testatore manifestò col suo testamento dererne

eseguire l‘adempimento.

Del fedecommesso , prego , ehe iu manomettc it tuo

servo, mentre ti legherà nei codicilli tanti capi di

servi. 1. llegli credi comandati di prendere da sè

stessi.2.l)el padrone del fedecommessaria il quale fu

presente alla divisione quasi testimone. 3. Di quelle

cose che il testatore aveva trasferite nella villa della

moglie-. 4. Della condizione da adempirsi. 5. Della

dote alla figlia lasciata. 6. Di colui a eui il testatore

disse dover sostenere ipesi c dare i legali. 7. Di

quelle reso che il testatore disse dover essere del-

l‘erede dopo la morte di colui che l'aveva lasciate.

 

sandro, Socino, Bertrando, Ruino, Craveta, Cassanio,

Dnrauzio. Decio, Gozadiao, lllolineo, Fabio da Gub-

bio, e Curium.

Gor.(1). V. la I. 4! tl‘. med. tit., la l. 4. in fine IT. De

iugatis 1., e la 98. IT. De leg/alis 3.

— (2) Quando si agisce. con azione personale. non

ipotecaria; v. in questo luogo Baldo, e quel che

scrissi su la I. 2. C.. De hereditariis actionibus.

— (3) Altri leggono qui.

—- (&) \’. la I. I3 tT. De alimentis.

_ (5) Forse deve leggersi, quos eo munere fungi.

— (6) angi munere legati significa adempire et le-

gato; v. la t. 2. ll'. Ad Trebelliannm. ma fungi mu-

uere Falcidiae dicesi chi solTrc- la Falcidia; v". la !. 
77. $. 1. li'. med. tit.
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34. IDI-.'ill [lib. 10 Response-rum.].

Tilia cum testamento facto decedcret, heredi-

hus institutis lllaevia et Sempronio fìliis suis ex

aequis partibus, petit a Maevia, ut Stichum ser.-

vum suum mauumitteret, in haec verba: a te au—

tem, Maecia filia carissima, peto, ut Stichum

ser-vum tuum mauumittas, rum in ministerio

tuo tot ca.-pila servorum tibi liis codicillis tega-

uero: nec legavit (l). Quaero, quid his verbis

relietum videatur: cum ut supra cautum est,

duobus heredihus institutis defunctam testatri-

eetn, ctmaneipia hereditaria duarum personarum

fuisse; et codicillis nihil relictum sit de prae-

standis mancipiis; nec possit utile lideicommis-

sum putari, quod datutn non sit. cum legasse se

dixerit, nec adjeccrit legati speciem, nce ab he—

rede, uti pracstarcntor mancipia, petierit? lllode—

stinus respondit, ex verbis consult-alicui insertis

lllaeviam neque legati, neque fideicommissi pe-

titionem habere , neque libertatem servo suo

dare compelli.

$. 1. Lucius ’l‘itius in testamento suo ita cavit:

0' xvaétaîvn Evga-twin] si] vexarat-.in pts Sura-tpi

xalpew. llu'ltcpat aiuîìîv nato aaut-71; ).aþeiv xtegiav

l'cilaw cru mi; évflfixatg aims uacat;. O'xtatiuivtp

A")…eEa'tvòptp multum-tiny us uua. E' Eaipa‘tcv {’.e

lauat u.ù-.èv mè iaeta 7.et6aïv cti—(umori (2) dytova-

(pcpcv (3)chtaw,v. cir: ai; 's'xs'. ävürjzaig adeat-;.

Id est, Oetae-ianua Stratouicae dutcissimae lit-tue

mette salutem. Volo com a se (i) ipsa aecipere

llltiläS'l'O—Llll. XXXI.—DEI l.l-IGX'I'I l') lil'îlllîtltlllilll'ÌSSl [.lll. Il.

31. Lo stesso nei libro 10 dei Hespensi.

'l‘izia trapassando, fatto il testamento, istituiti

eredi Mcvia c Sempronio suoi figli in eguali

parti, chiese da lllevio, che manomettesse Stico

suo servo, con queste parole: ita te poi, tile-via

figlia carissima, chiedo, che manometta Stico

tuo servo, mentre t'i leg/iero iu questi codicilli

al tuo servizio tant-i capi di servi ; 'ne li legò.

Domando, qual cosa sembri lasciata con queste

parole: mentre, come sopra in disposto, essendo

morta la lcstatrice con due eredi istituiti, e gli

schiavi eredilarii essendo di due persone, e nci

codicilli uientc sia .stalo lasciato intorno agli

schiavi a darsi, non possa il fedecommesso repu—

tarsi utile, perche non fu dato, mentre disse, aver

legato, nè aggiunse la specie del legato nè dal-

l'erede domandò che si dessero gli schiavi? lllo-

destino rispose, che secondo le parole inserite

nella consulta, Mevia non aveva il diritto a do—

mandare nè il legato nè il fedecommesso, a non

era obbligata a dare la libertà ut suo servo.

$. 1. Lucio Tizio nel suo testamento dispose

cosi: Saluto Ottaviano Stratouica mia. figlia

carissima. Voglio ch‘ella da se stessa prenda.

la uilla Gaza con tutte le cose iui introdotte.

Saluto Ottaviano Alessandro mio figlio carissi-

mo. Voglio, cll'eglipre-ntla in preeapicnza la

cont-rada delle sterili ville colle cose in esse

introdotte. Domando, se con cosift‘atta scrittura

sembri essersi dato a ciascuno l'intero fondo,

 

Gor.(1) Onus injunetuni praetextu alicujus emolumen-

ti,no:ulebetur,si illud cmolmnentnm non detnr.Ba.ld.

-—- (2) Edgar-gar; hic, et i. alumnae 30. $. Tit-ia, 'l . j.

dc adimend. Glossis Massa, quod et vcrbum eadem

significatione est in l\‘ovelta Leonis et Anthemii, IVo-

frclla de bonis vacantibus, ut communi inquiunt ju-

re Gestiana massa, de qua quaeritur, praedictae do-

minae illustri restituatur. Est autem vagi?/.m; liic.

cl l. 30. $. |. ]. de adimendi.» legalis , multa prae-

dia vicina ac se continentia. Qua ratione dici existi—

stimaut Synthcsim restium , t. 38. ]. tte euro. Vaso-

rutn, lllartial. Statius Sytror. ut. Q. Serenus Sammo-

nicns , 0. (te lambricis , et cop. tte aeno-uis. Massa

terrac frequenter apud tìrt-gorium libris [legisti-i le-

gitur, Galli illos-taine.-

-— (3) Vide [. ult. $. 17. j. de munerib.

—- (i) 'l‘estator legalario jus conferre potest legati

non ab erede, sed perse, hoc est , a semetipso ca-

piendi: ita restringe t. |. $.2. j. quorum legatorum;

non tamen auferendi ab ipso herede jam possessore.

Clarus 3. sent. GS. Porro ram parlcm expresse an

fcrre potest'vel tacite: Expressa, ut 5. cod. 'l'atilc st  

Gor.(t) Il peso iogiuntoa titolo diqualclteemolumento

nonè dovuto se quello emolumento non si 'dia.Ba|da.

— (2) Con possesso , iu questo luogo e nella l. Ata-

uutae 30. $.Titia l. ll'. Dc adiiueiulis; nelle Ulossc,

massa, ln qual parola ha il medesimo significato uel-

la Novella di Leone e di .\ntemio,Nov. Dc bonis oa-

cantibus, come dicono per diritto comune la massa

Gestiana, della quale qui si disputa,sia restituita alla

predetta illustre signora. Signilica poi Con possesso

in questo luogo, e nella !. 30. $. I. II. De adimen-

dis legatis, tnolli prediì vicini, e contigui fra loro.

Per la qual ragione credono dirsi massa di vesti; v.

la l. 38. ll'. De auro, di vasi, Marziale, Stazio, Syl-

oar. t.. Quinto Sereno Sammoaico, cap. De lumbri-

.cis, e cap. De vene-nis. Leggesi frequentemente

presso Gregorio nei libri del Catasto massa di terra.

i Galli dicono metairie.

— tö) V. la ]. ult. $. t7. lf. Dc muneribus.

— (i) Il testatore può conferire al legalario il diritto

di prendersi il legato non dall‘erede, ma da sè stes-

so; limita cosi la |.l.$.2.lf. Quorum tegatorummon-

dimeno di non toglierlo dallo stesso erede già pos-

sessore; v.Claro, lib.3. Sentcut. (iti. Del resto questa

parle puö espressamente o tacitamente prenderla,
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uillam Gazam cumimposilionibusu )suis omni-

bus. Octaviano Aleæandro dulcissimo filio meo

salutem. Praecipuum volo eum accipere synv

thesin. sterilium(2)cillarum cum impositionibus

suis. Quaero, an hujusmodi scriptura integrum

praedium singulis datum esse videatur, an vero

partem hereditariam duntaxat contineat: cum

inutiliter a (a) semelipso quemque eorum, quam

habebat, partem accipere voluit? Modestinus re-

spondit, non sic (3) interpretandam scripturam,

de qua quaeritur, ut lideicommissum inutile fiat.

Item quaero, si integrum praedium relictum

esse videtur, an pretium portionis fratri eleohe-

redi solvendum sit? ut hoc ipso, quod a (t) 'se-,

tnetipso aecipere praecepit, pretio illato inte-

grum habere cum voluerit. ltcm respondit, ad

solutionem pretii Iideiconnnissarium minimc

compellendum.

5. 2. Lucia Tilia (.‘i) intestata moriens. a [iliis

suis per fideicommissum alieno servo domum

reliquit: post mortem filii [ejus] iidem qui he-

redes cum diviserunt hereditatem matris, divi-

serunt etiam domum: in qua divisione dominus

servi Iideieonnuissarii quasi (ti) testis adfuit:

cum testator faciat execulorcm testamenti , si vetet

heredem molestiam ullam inferre legatario in re le-

gata: si voluit legatum libere ad legatarium perveni-

re: si rem legatario tradidit , aut cam apud eundcm

scivit eSse sine vitio; vide Ripensem ad l. 1. j. quod

legatorum, num. ll. 12. 13. H.

Gor.(1) ire:-jam;. Eutheca quid sit, vide l. 2. j. de in-

structo.

— (2) Sogar-rplv aingocpa'poa.^,uac:pa'poa. Ilal. alii 'i'-)-

aaqtc'pou, ut sit plantae genus, Arisl. 9. de nat. anim.

hic interpres videtur legisse dcpöpww v.ta/töv vel ma-

gis dr.-o'pwu , quo verba fuenea possessio intelligitur

in Novellis; vide quae dicam ad l."ult. C. da fundis

patriot. vide Petr. Fabrum, 2. Agonistieon l'l.

-— (3) Verba testatoris a proprietate detorqueri pos-

sunt, ne alioquin legatum inutile liat. Bart.

— (4) Vide l.18.l. 31. 5. 11. l. 116. 5. 1. 5. de le-

gat. 1. Ulpian. 24. 5. 22.

—- (5) Vide Johann. Decher, lib. 1. select. n. 51.

Ans. Addo l\‘icol.Vall. de reb. dub. tract. IO. Cujac.

lib. 3. obsera. cap. l2. S. L.

-—(6) Qui divisioni tanquam testis adfuit ,repudiarc

jus , quod inca potest praetendere censetur", vidc

Bait. l. 34. infin.. s. soluto.

F..-...(a) L. |a. |. 34. 5. ||. l. 116. 5. |. supr. de

I-rgul. 1. '
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ovvero contenga soltanto la parte ereditaria ,

mentre inutilmente volle ehe ciascuno di essi

ricevesse da sè stesso la parte d-i quelle cose,

la quale aveva? lllodestino rispose, che lo scritto

del quale è quistione, non doveva interpretarsi

in modo da- rendere inutile il fedecommesso. Di

più domande, se paia essere sta-to lasciato il

fondo iutero, 0 se al fratello c coerede debbasi

pagare il prezzo della porzione ?' cosl che pel

motivo stesso, per cui ordinò di ricevere da sè

medesimo, abbia voluto ch'egli, esatto il prezzo,

lo avesse per iutero. Similmente rispose, che il

fedecommessaria non doveva essere astretto al

pagamen-to del prezzo.

51. 2. Lucia Tizio, morendo intestata, a carico

dci suoi Iigli per fedecommesso lasciò una casa

al servo altrui: dopo la morte i Iigli di lei eredi

anco-ra, divisero l‘eredità della madre. e divisero

la casa put-anche: nella quale divisione il padro-

ne del servo fedecommessaria intervenne come

espressamente come nel ll'. med. tit.: lacitamenle se

il testatore Io nomini cseeuloretestnmcntario, se vieti

che l'erede arrechi aicuua molestia al legatario nella

cosa legata: se volle che il legato liberamente per-

venga al legalariozse consegnò la cosa al legata:-iam

seppe trovarsi presso il medesimo senza vizio; v." lli—

pensc su la l.l.l1'.Quod legatorum num.1 I. t2.l3.1t.

Gor.(1) EuS-J‘zaug. Enteca che cosa sia, v. la l. 2. ll'.

Dc instructo.

— (2) Contraria sterile; Aloandro legge anaacpo'pay,

altri ä.»;wqao'pav, ehe sia un genere di pianta; v. Ari-

stotele,!ib. 9. De nal. anim.;qui l’interprete sembra

che abbia letto dqaa'pwv zwpöu o piuttosto a‘zépwu.col

qual vocabolo s’intende un podere di Iieno nelle No-

velle; v. le cosc che dirò su la I. ult. C. De fundis

patrimonialibus.Pietro Fabro,lib. 2. Agonistica". 1 7 .

-— (3) Le parole del testatore possono non interpre-

tarsi nel senso proprio, allinchè altrimenti il legato

non divenga inutile. Bartolo.

_- (4.) V. lal. 18.e3t51l.,lal.116.5. l.IT.De

legatisl.., ed Ulpiano lib. 24. 5.2..-. '

— (5) V. Giovanni Dceher, lib. 1. Select. num. 51.

Anselmo;arrogi Niccola della Valle De rebus dubiis,

trattato lU. Cuiac., lib. 3. delle Osserv. cap. |2. ed

S; I..

- (6) Chi intervenne nella divisione come testimonc,

si presume che abbia riliutato il diritto che può pre-

tendere su la stessa; v. Bartolo, e la l. 34. in liuc IT.

Soluta matrimonio. '

Fea. (a) V. le le-vgi 18. e :il. $.“. la I1l6. (j ]

ll'. De legatis ].
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Quaero. an fideicommissi persecutionem adqui-

sitam sibi per servum. eo quod interfuit divisio-

ni. amisisse videatur? Modestinus respondit, li

cl.-ieommissnm ipso jure amissum non esse (i),

quod ne repudiari (2) (a) quidem potest: sed nec

per doli exceptionem summovetur: nisi eviden-

ter apparuerit. omittendi fideicommissi causa

hoc [ eum ] fecisse.

$. 3. Gains Seius. [cum demnm suam] hahe-

ret, et in praetorio (3) uxoris suae transtulisset.

quasdam res de domo sua in eadem (4) practo-

rio (îi) transtnlit: ibique post multos dies dccc-

dens, testamento uxorem Suam heredem et alios

complures reliquit.: qno testamento signiliravit

verba, quae intra scripta sunt: In primis sciant

heredes mei , 'nullam peeuniam esse penes ((i)

uace-rcmmeam. Scdnec ali-ud quidquam. Ideo-

que hoc nomine cam inquietari nolo: Quaero,

an ea,quac vivo eo in praetorio uxoris ejus trans

lata sunt. commnni hereditati vindicari possunt;

et an secundum verba testamenti praescribi co-

lteredibus possit a parte uxoris defuncti? lllode-

stinns reSpondit, si ea, quae in domum seu prae-

torium uxoris defunctus transtulit, praecipua ad

eam pertinere voluit. nihil proponi, cur volun-

tate (7) ipsius standum non sit (8). Necesse igi-

tur habet mulier (fi), talem voluntatem fnisse te-

statoris ostendere: quod nisi fecerit, in hercdi-

tate manti et haec remanere oportet.

$. 4. Si ea conditione liberto(10)lideicommis-

lllGl'lS'l'O-Idll. XXXI,—ll… LEGATI E FEDECOMMHSSI LIB. II.

testimonc. Domando. se pare di avere perduta

l'azione di fedecommesso acquistatagli merce del

servo, perchè intervenne alla divisione? lllodesti-

no rispose.che di pieno diritto non erasi perduto

il fedecommesso il quale non può nemmeno riliu-

tarsi: ma nenuncno colla eccezione di dolo vie-

ne respinto, se evidentemente non siasi chiarito

ch'egli ciò fece per rinunciare al fedeconnnesso.

$. 3. Caio Seio, avendo nna casa sua, ed es—

sendosi tramutato nella villa di sua moglie,taln-

ne cose dalla casa sua trasportò in questa stessa

villa : ed ivi dopo molti giorni morendo, lascio

nel testamento crede sua moglie ed altri molti:

nel qnal teslaniento si espresse negli infrascritti

termini : in prima soppiatto i miei credi. non

esservi cantante alcune presso mia moglie, ne

alt-ro clic. E percio non voglio cli'elta sia mo-

lestata a tal titolo. Domando , se quelle eose

che, lui vivendo, l'urono trasportate nella villa

di sua moglie, possono rivendicarsi all'eredità

comune: e se secondo i termini del testamento

possa cosi ordinarsi ai coeredi da parte della

moglie del defunto? Modestino rispose che quel-

le cose che il defunto trasportò nella casa o villa

della ntoglie,egli volle che le appartenessero in

preeapicnza, non esservi quistione, perche non

si debba stare alla volontà di lui. Corre dunque

alla moglie il dovere di dimostrare essere stata

questa la volontà del testatore: il che se non

fara, bisogna che tali cose ancora restino nell'o-

redita del marito.

$. ’i. Se it fedecommesso al liberto fu lasciato

 

(io-r (1) [me videtur' amissum; l. 26. $. 1. in. tin. s. (le

ptgitot‘.

— (2) Imo repudiari potest, l.7. 5. de leg/at. !. tide

Cujac.. 3. OilSBl'l‘ttl. II. quod nec. repudiatum. Ilal.

_- (3) Al. praetorium.

— (A) A1. in idem praetorinnt.

-— (5) Villa urbana. Praetoria praedia voluptati de-

serviunt; !. l98. j. de oerbor. signif.

—- (6) De hac. dictione , vide l. 03. j de verba)“. si-

giri/'.

-— ('l) Voluntati ipsius.

.— (8) Cur ita? vide l. 69. j de legat. 3.

— (9) lmo non mulier, scd heres; l. 18. j. de euro.

—(l0) ldem dicendnm, si maritus uxori alimenta le-

gaverit sub ea conditione, si cum liberis suis vixerit.

l‘rohibita enim uxor eum suis liberis morari, ab eo

rum tutore relietum etiam consequetur.

Fanta) line tide l. 'i. supr. de legal.

Gor.(1) .—\uzi sembra perduto; v. la l. 26. $. 1. in line

ll'. Dc pignoribus.

— (2) Anzi può ritinlarsi, v. la I. 7. ff. De legal-is 1.

Cuiacio, lib. 3. delle Osserv. 'l-I. Quodnec repudia—

tum legge Aloandro.

(tl) Altri, praetorium.

(.1.) .\ltri, in idem praetoriam-.

(5) Villa di città; le ville snn luoghi di diporto; v.

la l. 198. IT. De vcrborum significativi….

(6) Circa questa parola, v. la I. (iii. ll". l)c' verbo-

rum. siani/icalione.

— (7) Voluntati ipsius.

— (8) Perchè così? v. la l. 69. ll'. De.legotis 3.

-— ('J) Anzi non la moglie, ma l'erede; v. la |. 18. tf.

])e auro.

—(|t'|) Lo stesso dovrà dirsi se il marito lego gli ali-

menti alla donna, sotto questa condizione di convi-

vere con i suoi figliuoli. Poichè impedita la moglie

di coahitare con essi,conscgnira ancora il lascito dal tutore dei medesimi.

it-‘rzutaî; Anzi redi la l. 7. ff. Dc legalis.
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sum relictum est, 'tu-.'. (i) (a)_ a [iliis ejus recede-

ret; et (2) per tutores factum est, quo minus eon-

ditionem impleret: iniquum est, eum, cum sit

inculpalus, emolumento fideicommissi carere.

$. .‘i. Qui, invita filia, de dote egerat, deces-

sit, eadem illa exhercdata, filio herede instituto,

et ab eo fideicommissam filiae dotis nomine re-

liquit: quaero, quantum a fratre mulier consequi

debeat? Modestinus respondit: Quod in primis

est, non (3) esse consumptam de dote actionem

mulieri, eum patri suo non ('i) consenserit, uti-

que non ignori-s: sic enim res explicatur, ut, si

quidem maior (3) (b) qnantitas * in priore * dote

t'uil, illius petitione sit tantnmmodo mulier con-

lenta: quod si in summa dotis nomine legata

amplius sit, quam in dole principali, compensa-

tio ((i) flat usque ad eandem summam, quae

concurrit; et id tantummodo, quod excedit in sc-

quenti summa , e.x testamento consequatur :

non ('i) est enim verisimile patrem duplici prae-

statione dolis tilimn eumdeinque heredem one-

rare voluisse; praeterea cum (8) putaverit se el‘-

ticaciter. licet non consentiente filia, instituisse

adversus generum de dote actionem.

$. 6. Lucius 'l‘itius, relictis duobus [iliis suis

heredihus diversi sexus institutis, addidit caput

gene 'ale, uti legata. et libertates ab Itis Ileredi-

bus suis praestiti-entem: quadam (9) tamen par-

te testamenti a lilio petit, ut omne onus legato-

lOll

colla condizione, di non allontanarsi dai li!/li

di luta; dai tutori siasi procurato che non adem-

pisse alla condizione, e una ingiustizia che, non

essendo egli in colpa. debba esser privo dell'u-

tile del ledeconuncsso.

$. .’i. Chi,eontro volontà della liglia,ave\'a agi-

to per la dote, se ne |||oridiredando quella stes-

sa, istituendo erede il tiglio, ed a carico di co—

stui lasciò tedeeon'unesso alla tigli-.| a titolo di

dote: domando quanto dal fratello conseguir-

debba la donna? Modestino rispose: Che prima-

mente non ignori al certo non essere estinta per

la donna l‘azione di dote, non avendo ella eon—

sentito a suo padre: pcrocche la cosa si spiega

così, che se mai fu maggiore la quantità nella

prima dote, la donna debba contentarsi soltanto

della domanda di quella: che se nella souuna

legata a titolo di dolo vi sia di più che nella

dote principale, si faccia la compensazione in

concorrenza lino alla somnia medesima; e dal

testamento abbia soltanto ciò che vi e' di cecc-

dentc nella seconda somma; poiche non e vcro-

similc che il padre abbia voluto caricare di dop-

pia prestazione della dote il tiglio ed crede

ancora: di più se si avviso. quantunque senza

consenso della figlia, di avere istituito efficace-

mente l‘azione per la dote centro del genere.

$. 6. Lucio Tizio, lasciando due figli eredi

suoi istituiti di diverso sesso, aggiunse questo

articolo generale, che i legati e le libertà fos-

sero dovuti da questi eredi suoi; però in una

parte del suo testamento chiede dal figlio di

 

Gor.(t) l.. 30. $. 5. j. de legal. 3

- (2) Quod lit a persona repraesentatur-, videtur fieri

a persona repraesentata. Bald.

— (3) Dotis actio mulieri seu liliae non consumitur,

qua invita pater de dote agit. '

—— (li) [avitus dicitur, qui non consensit.

— (5) l.. 22. $. 3. t. 37. s. solut.

— (6) Compensandi anime in dubio quisque intelli-

gilur legare potius, quam donandi: praesumilur corn-

pensandi voluntas magis quam donandi.

— (1) Praesumi non debet testator veluisseheredem

duplici praestatione onerare.

— (8) Pracsumitur quisque id facere, quod jure va-'

tet, et valere potest.

— (9) Specialis ut ita dispositio derogat generati.

Bart.

Fr.".(a) L. 30. $. 5. iii/r. de legal. 3.

—- tb) L. 22. $." 3. t. 31. infr. solut. matr.

Gor.(1) V. la I. 30. $. 5. t‘i. De Legatis 3.

— (2) Quel ehe si fa dalla persona rappresentante,

sembra tarsi dalla persona rappresentata. Baldo.

— (3) L'azione di dote non dislruggesi alla donna,

ossia alla figlia, contro la volontà della quale it pn-

dre agisce per la dote.

— (at) Dicesi suo malgrado, chi non consentl.

— (5) V. la i. 22. $. 3 , e la i. 37. li". Soluta matri-

. nwnio.

—- (6) Ne'] dubbio si presume ehe alcuno leghi con

* intenzione di compensare piuttosto, che di donare:

si presume la volontà di compensare più che di do-

nare. '

— t’i) Non deve presumersi ehe il testatore abbia vo-

E lulu.caricare l'erede di un doppio pagamento.

— (8) Si presume che ognuno taccia ciò” che per di-

ritte e valido, e può esser valido.

— (9) Affinchè così una disposizione speciale dero<

ghi ad una generale. Bartolo.

Festa) V. la I. 30. $. 5. ff. De legatis 3.

_- (b) V. la I. 22. $. 3. e la l. 37. ll". Saluto ma-

trimo-nia. 
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rum in se sustineret,in hnnc modumzfca] quae-

cunque iu legatis rcliqui vel dari praecepi, ab

Attiano filio meo el lieredc dari praestarique

jubebo (1): deinde subjecit in praeceplionc re-

linquenda filiae suae haec verba: Paulinae filiae

meae' dulcissimac si quid mevivo dedi, com-

paravi, sibi habere jubeo: cuius rei quaestio—

nem fieri veto, et peto a te [ilia carissima,

ne (2) celis irasci. quod ampliorem substan—

tiam fratri tuo reliquerim,quam(B) scis magna

one-ra sustentaturum, et legata, quae supra

feci. praestaturum: Quaero, an [ex] his extre-

mis vcrbis, quibus cum filia sua in testamento

pater loculus est, ell'erlum videatur, ut heredi-

tariis actionibus [id est] omnibus lilium suum

oneraveril; an vero jam (4) solum propter onus

legatorum locutus (5) esse videatur, petitiones

autem hereditariae in utrumque heredem credi—

toribus dari debeant? Modestinus respondit, ut

actiones crediterum filius solus (tì) excipiat,

jussissc testatorem, non proponi (7).

-.$ 'i.'1‘itia cum nuberetGaio Seio, dedit… do-

tem praedia, et quasdam alias res: postea dece-

dcns Codicillis ita cavil: l‘aiicv -:'i'cv '.Ev äväpa pa

tapazata'..iîepa'. tat, a") '.$: ,a.:p' to Balaam be'.-

'r,\|at ev.; (Zia y_p'îjaw 7.t érttxap...iaav. pete/jp! (8) 7.to-

p.7,g Karla—était, ipie'?-:oaäaätozuia ai; npctzcz,

Gioi. monaci tcr-a äuespapa' cv.;;'.i'; spec/.i., zi 7.a.'.ö'.

e.v/Isti :baflcqtl—îpiat eiu-.övn.591 17,7 upaizéq'e".w. ede»

p.eza‘t te).).eutzv aiuta cà, xi '.(-"iv 'ts'zvrov as. ld est,

Gaimn Seium virum meum commenda tibi o

[ilia : cui volo dari ad vitae usum et fructum,

participat-ionem Castelli Nacteorum quam prae-

veni dedisse in dotem cum. corporibus, quae

inferuntur dati: al in nihilum moteslari eum

DIGES'I'O—ldll, XXXI.—lilii LEGATI l". l"EDECMIMESSl HB. ll.

sobbarearsi egli a tutto il peso dei legati, iu

questo inodo : tutto citi che ho lasciato e

disposi di darsi per legali , ordino clic si

adempia da Azione mio figlio ed erede : po-

scia nel lasciare la precapienza a sua figlia sog-

giunse queste parole: tutto ciò che diedi o

acquistai iu mia vita per Paolina mia figlia

dilettissinza, voglio che sc l'abbia: della qual

cosa vieto che si faccia questione, e ti prego,

figlia dilettissima, non corrucciarli se a tuo

fralet-lo lasciai piu vistosa sostanza; il quale tu

sai che e per sostenere gravi pesi e per ade-|n-

pire ai legali clic dianzi l'cci: Doma ndo, se per

queste ultime parole che il padre nel testamento

diresse a sua figlia, sembri avvenuto, che abbia

gravato suo figlio di tutte le azioni ereditarie,

ovvero sembri di aver parlato soltanto pci peso

dei legati, e lc domande ereditarie debbansi da-

re ai creditori contro l'uno e l‘altro erede? Morle-

stino rispose, non proporsi un motivo, perchè il

solo figlio debbasottostarc alleazionido'creditori.

$. 7. 'l‘izia, marilandosi a Caio Selo, diede in

dote fondi e certe altre cose : .dappoi morendo

dispose cosi nei codicilli: cara figlia, ti racco-

'maudo Caio Seio mio marito, cui voglio che

 
'si dia per uso e fr atto della vita partecipazio-

ne del castello di Naclei, la quale ti prevenni

di aver data in dote coi corpi che formano la

date: e voglio che per questa non sia molesta-

ta : pere/tc dopo la sua morte saranno tuoi. e

dei Iigli tuoi: inoltre legò altre molte cose a

questo stesso marito per aversele tinche vivesse.

Domando, se per queste cose che nei codicilli

le furouo lasciate, oltre della dote, dopo la mor-

te di Gaio Seia, per causa di fedecommesso

 

Gor.(1) Al. jubeo.

— (2) Verba adulatoria non inducunt fideicommissi

petitionem. Baldus. '

-— (3) Haec verba, ut superflua, non vitiant rei veri

tatem; t. 32. $. 6. j. dc auro.

— (L) At. eam.

.-—- (5) Al. allocutus.

_— ((i) Imo'IS intclligituroneratus,quipraccipercjus-

sus est; [. 107. .de leg. 1.

_ (7) Namproptergeneralia verba non est verisimile

in dubio velle testatorem a speciali provisione reces-

sisse. Bald.

— (8) Manx-ì quae tric dicitur, non est participatio,

sed universitas praediorumuno clausa seplo, aucto-

re Suida illo Davidis loco , “qs 1perox-l1ciur'ä: s'm' rò

ata-m’. cujus conceptum in semel revolvitur: qua ora

tione summa civium conjunctio significatur.

Gor.(1) Altri tengono, iubeo.

-— (2) Lc parole- di piacenteria non inducono la di-

manda del fedecommesso. Baldo.

-— (3) Queste parole come superflue non viziano la

verità della cosa; v. la l. 32. $. 6. il". De'aura.

— (li) Altri leggono, eam.

— (5) Altri legv'ono, allocutus.

—- (6) Anzi s’intende caricato quegli cui fu ordinato

precapire; v. la 'l. 107. il. Dc legatis 1.

- -— (7) Poichè non è verisimile che nel dubbio a cau-

sa di parole generali il testatore voglia aver recedu-

lo da uno speciale provvedimento. Baldo.

— (8) Quella che qui dicesi Manx}, che non è par-

lecipazione,ma universalità di predii confinata da un

ricinto, secondo l’autorità di Suida in quel passo di

Davide:It cui recinto è sopra sè stessa; il cui conte—

nuto si rivolge su sè stesso, col qual dire si accenna

alla somma unione dei cittadini. 
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de dote: erunt enim post mortem eius tua, et

filiorum tuorum : praeterea alia multa huic

[eidem] marito legavit, ut, quandiu viveret, ba-

beret. Quaero, an propter haec, quae codicillis

ei extra dotem relicta sunt, possit post mortem

Gaii Seii, ex causa iideicommissi, petitio filiae

et heredi (1) Titiae competere, et earum rerum

nomine, quas in dotem Gaius Seius accepit? Mo-

destinus respondit: Licet non ea verba propo-

nuntur, ex quibus illia testatricis [ideicommis-

sum a Gaio Seio, postquam praestiterit, quae te-

stamento legata sunt, petere possit: tamen nihil

prohibet, propter voluntatem (2) (a) testatricis,

post mortem Gaii Seii fideicommissum peti.  

l0l3

possa competere domanda alla figlia ed erede

di Tizîa, ed a titolo di quelle cose che Caio Scio

ricevette in dote ? Modestino rispose: Quantun-

que non si propongono tali espressioni, in for-

za delle quali la figlia della testatrice possa do-

mandare il fedecommesso da Caio Seio, poscia

che avrà adcmpito alle cose che furono lasciate

per testamento, pure nulla osta che, stante la

volontà della testatriee, si domandi il fedecom-

messo dopo la morte di Gaio Seio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum in ministerio tuo. In Aloandro, cum in ministerium tuum; nella edizione di R. Ste-

fano manca l’in.

Ut supra cautum est. Nella edizione di R. Stefano queste parole sono chiuse in parentesi ;

in Aloandro invece di cautum si legge, reprehensum.

Defunctamtestatricem . . . . fuisse. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, defun-

cta testatrice . . . . fuissent.

$. 3. Et in pretorio umoris suae transtulisset. In Aloandro, et in praetorium se contulis-

set. Best. De rat. emend. leg. cap. 15, n. 13 umoris se suae.

$. 7. Quaero an propter haec. Pothicr, invece di propter, legge praeter.

Si uxori legetur, quae usus hujus causa parata sunt.

35. tnam [lib. 16 Responsorum respondil].

Legatis uxori, quae usu ejus causa parata

Se alla donna si lega ciò che fu preparato

per uso di lei.

35. Lo stessonet libro 16 dei Hesponsi rispose.

Che legate alla moglie le cese che furono

sunt, eos servos ad eam non pertinere, qui non acquistate per uso di essa, non si appartengano

proprii ipsius, sed communis (3) (b) usus causa

parti (4) sunt.

alla medesima quei servi che si acquistarono,

non per uso proprio di lei, ma comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae usu ejus causa. Deve leggersi usus :

Descriptio legali.

36. [nam [lib. 3 Pandeclarum].

Legatum. est donatio (5) (c) testamento (6)

relicta (7).

è un errore tipografico.

Descrizione del legato.

36. Lo stesso nel libro 3 delle Panrlette.

Il legato è una donazione lasciata per testa-

mento.

 

Gor.(1) Vide l. 22. C. de legat.

— (2) L. 7. in fin. ]. de supellectile.

— (3) Vide t. 10. j. de auro.

— (4) At. parati.

— (5) 34. Eclog. 1. $. I.

— (G) Imo , et codicillis legatum relinqui potest. C.

de his, quae poenae nomine testamento, vel codi-

cillis relinquuntur.

- (7) Ab herede praestanda; arg. l.5. C. cod. $. ! .

Inst. eod. Ad hanc definitionem , v. Cujac. hicin

paratit; adde aliam definitionem legati ex l. 116. 5.

de leg. l

Fen.(a) L. 7. in fin. infr. de supell. legat.

-— (b) L. 10. infr. de auro.

- (c) $. !. Instit. It. l.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) V. Ia ]. 22. C. De legatis.

_— (2) V. la i. 7. in tinc [T. De supellectile.

— (3) V. la I. 10. li'. De auro.

— (4) Altri leggono, parati.

— (5) Vedi l'Ecloga 114. tit. 1. $. 1.

— (6) Anzi il legato può lasciarsi eziandio nei codi—

cilli; v. il til. C. De his, quae poenae nomine testa—

mento, uel codicillis relinquuntur.

— (7) E che si dovrà dall'erede; arg. dalla I. 5. C.

med. tit., e dal $. 1. Istit. med. til. Su questa deli-

nizione, v. Cuiacio in questo luogo nel para-tit.-., ar-

rogi l'altra definizione del legato desunta dalla l.

116. II. De legatis !.

FEB.(a) V. la !. 7. in fine il“. De supellectile legata.

— (b) V. la l. IO. fi‘. De aura.

— (e) V. il $. 1. istit. di q. tit.
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Si servus legetur et liber esse jubeatur.

37. JAvouums [lib. 1 ea: Cassio].

Qui testamento inutiliter (1) (a) manumissus

est, legari eodem testamento potest: quia totiens

elllcacior est libertas legato, quotiens utiliter

data est.

De eo, quod servus legatus adquirit.

38. [nasi [lib. 2 eo: Cassio].

Quod servus legatus ante aditam hereditatem

adquisivit, hereditati (2) (b) adquirit.

De aedilicio imposito areae legatae.

39. [DEM [lib. 3 ea; Cassio].

Si areae (3) (c) legatae, post testamentum

factum, aedificium impositum est: utrumque de-

bebitur, et solum, et superficium (4).

De legato duobus servis unius.

40. locu [lib. 1 Ep-islularum].

[Si] duobus servis meis eadem res legata est,

et alterius servi nomine ad me eam pertinere

nolo, totum (5) (d) ad me pertinebit: quia par-

tem alterius [ servi (6) per alterum servum ad-

quiro, perinde ac si mea et alterius] servo esset

legalem.  
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Se si leghi un servo e si ordini che sia libero.

37. Gurotsno nel libre 1 de Cassio.

Chi per testamento fu inutilmente manomesso,

può venir legato nel testamento stesso: perchè

tante volte la libertà e più efficace del legato,

quante volte fu data utilmente.

Di ciò che acquista il servo legato.

38. La stesso nel libro 2 de Cassio.

Cib che il servo legato acquistò prima di adi-

re l'eredità, lo acquista all'eredità.

Dell‘eililicio imposto alla superficie legata.

39. Lo stesso nel libro 3 da Cassio.

Se sulla superficie legata siasi elevato un edi-

ficio, dopo fatto il testamento, si dovrà l'uno e

l'altro, il suolo cioè, ed il sopraimposto.

Del legato a due servi diun solo.

te. Lo stesso net libre 1 delle Lettere.

Se a due servi miei sia stata legata la medesi-

ma cosa. ed io rinuncio ed averla a titolo di un

solo di essi, il tutto si apparterrà a me: perchè

mercè di un servo acquisto la parte dell‘altro;

non altrimenti, che se si fosse legato al servo

mio ed a quello di un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ser-vi per alterum seruum adquiro, perinde ac—si meo et alterius. Queste parole mancano

nelle Pandelle Fiorentine.Puttma'n,in Prolus. de caeca et illiberali sine art.crilic. etc.,crede che

questo luogo possa restituirsi così, totum ad me pertinebit, quia partem alterius servo nec es-

sct legatum; ovvcro, tolum ad me pertinebit (quia portent alterius seruo) quod esset legatum.

De jure adcrescendi. 1. De dote.

H. Inen [ lib. 7 Epistularum].

Maenio fundi partem dimidiam, Seio(7)par-

Del diritto di accrescere. 1. Della dote.

ll . Lo stesso nel libro 7 delle Lettere.

Lego a Mevio la metà del fondo, lego meta

 

Gor.(1) Pula in fraudem creditorum; 1.41… $. 7. s. de

legat. 1.

— (2) Ilereditati adquiril servus hereditarius , quid-

quid adquiritur . hoc est , quidquid adquiritur ante

aditam hereditatem, id hereditati adquirit; l. 91. $.

6. 5. de leg. 1.

—— (3) L. M. $. L. 5. de leg. 1. .

— (4) Superficii vox reperitur in l. 32. s. dejure

dot. et in indice titulorum de superficiis.

-— (5) L. 58. in. fin. l. 60. j. eod.

—- (6) Inclusa iu quibusdam codicibus desunt.

— (7) Hic Saeius et Maevius verbis conjuncti. Goth.

Fen.(a) L. M. $. 7. supr. de legal. 1.

— (b) L. 91. $. 6. supr. d. t.

-— (c) I.. M.. $. 4. supr. d. t.

— (d) L. 58. l. 59. in fin. inl'r. h.. l.  

Gor.(1) Cioè in frode dei creditori; v. la ]. H. $.7. ll'.

De legatis !.

- (2) ll servo ereditario tutto ciò che acquista ,. lo

acquista all’eredità , cioè tutto ciò che acquista pria

dell‘edizione della eredità, Io acquista all'eredità; v.

la I. 91. $. 6.1T.Detegatis1.

— (3) V. la I. 411. $. 4. fT. De legalis 1.

— (4) La voce superficii si rinviene nella |. 52. tl".

De jure dolium, e nell'indice dei titoli De superfi-

ciis.

— (5) V. Ia l. 58. in fine, e la I. 60. ll'. med. lil.

— (6) Le parole chiuse in parentesi mancano in al-

cuni codici.

—— (7) Qui Seio e lllevio son congiunti nelle parole.

Fen.(a) V. la l. M. $. 7. il". De legatis l.

_ (tn v. la |. et. 5. 6. d. tit.

—- (e) V. la I. M.. d. til.

-— (d) V. la l. 58. e 59. in fine di q. tif.
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tem dimidia-m. lega, eundem fundum Titio (1)

lego : si Seius decesserit, pars ejus utrique ad-

crescit: quia cum separatim (2) (a) et partes

fundi, et totus legatus sit, necesse est, ut ea

pars quae cessat, pro portione legati cuique co-

rum, quibus fuudus separatim legatus est, ad-

crescat.

$. 1. A me heredi (3) uxori meae ita legatum

est, Quidquid propter Titium ad Seium(i)dolis

nomine peruenit,tantam pecuniam Seius heres

meus Titiae det. Quaero, an deductiones im-

pensarum [ieri possint, quae fierent, si de dote

ageretur? Respondit: Non dubito, quin uxori

suae (5), quod ila legatum est, A te lieres peto,

quidquid ad te peruenisset, ut tantum ei dares,

tota dos sine (6) ratione deductionis impensa-

rum mulieri debeatur. + Non autem idem jus

servari debet ex testamento extranei. quod ser-

vatur in testamento viri qui dotem uxori relega-

vit : haec enim taxationis loco habenda est,

Quidquid ad te pervenit; illic autem, ubi vir

uxori relegat, id videtur legare, quod in judicio

dotis [mulier] consecutura fuerit.

1015

a Seio, lego lo stesso fondo a Tizio: se Soto

sia morto, la parte di lui si accresce ad entram—

bi: perchè, essendosi legato il fondo separata-

mente ele parti di esso ed il tutto, è necessario

che la parte vacante, secondo le porzioni del le-

gato, si accresca a ciascuno di coloro cui fa le-

gato il fondo separatamente.

$. 1. A carico di me erede si legò così a mia

moglie, tutta ciò che a contemplazione di Ti-

zia a Seio pervenne a titolo di dote, tanto in

contante Seio mio erede dia a Tizio. Doman—

do, se possonsi fare la deduzioni delle spese

che si farebbero, se si agisse per la dote? Rispo-

se : Non dubito , che tutta la dote, senza tenersi

conto di deduzione di spese, sia dovuta alla don-

na, sc alla sua moglie fu legato cosi. domando

da te, o erede, che su quanto a te fosse perue-

nuto, ne dessi altrettanto a lei. Ma non devo

starsi per un testamento di un estraneo,allo stes-

so diritto che siosserva nel testamento di un ma-

rito che rilegò lu dote alla moglie; perchè que-

sta si deve avere in luogo tassativo, tutto ciò che

ate pervenne ; ma colà, dove il marito rilcga

alla moglie, sembra legare ciò che Ia donna sa-

rebbe per conseguire in un giudizio di dote.

 

Vide in hanc leg. Govean. lib. 1. lect. cap. 13. Petr.

de Bellapert. Castr. et Bart. hic. Aus. Adde Alcial.

lib.7. parerg. cap. 9. Duaren. de jure adcrescendi,

cap. 13. Cujac. lib. 21. obs. 35. S. 1...

Gor.(1) Hic re tantum conjunctus est.

— (2) Atqui non est inter eos jus adcrescendi inter

quos nulla est conjunctio, a-rg. 1.20. s. eod. t. I. 5.

de usufruct. adcrescend.

— (5) At. herede.

- (L) Vide omnino ad hunc locum Antonium Fa-

brum, 1. conjcctur. 5.

-,- (5) At. tuae (similis est error, in l. ea: asse 28. j.

ad Trebell.) Et ila legendum demonstrant verba haec

sequentia, quidquid ad te pervenisset. Utique enim

dixisset Javolenus quidquid ad me pervenit , si de

legato testatoris uxori relicto intellexisset.

— (6) lmo quasdam impensas deducet; l. 5. j. de

date.

an.(a) Vide tamen l. 20. supr. h.. t. l. 1. in pr.

supr. de usufruct. adcresc.  

Gotofredo; v. Goveano , libro I. della Lezione cap.

13. Pietro da Beltapert. Castrense e Bartolo in que-

sto luogo. Anselmo; arrogi Alciato, libro 7. Parerg.

cap. 9. Duareno Dejure adcrescendi. cap. t3. Cuia-

cio, libro 24. delle Osserv. 35. ed S. L.

Gor.(1) uui è congiunto soltanto nella cosa.

— (2) E pure non vi e diritto di accrescere per colo-

ro , fra i quali non vi è alcuna congiunzione; arg.

dalla I. 20. tf.med. tit., e dalla l.1. ll'. De usufructu

adresccnda.

— (3) Altri Ieggono, herede.

— (ll) V. su questo passo Antonio Fabro, lib.1. Con—

jectur. 3.

- (5) Altri leggono, tuae (un simile errore rinviensi

nella l. Ez: esse 28. fl'. Ad Trebellianum). E dover-

si cost leggere, lo dimostrano le parole seguenti.

Quidquid ad te peruenisset. Poichè certamente Gia-

voleno avrebbe detto quidquid ad me peruenit, se

avesse inteso del legale lasciato alle moglie del le—

statore.

— (6) Anzi farà deduzione di parecchie spese; v. la

]. 5. fl'. De dole.

an.(a) V. pure la I. 20. di q. titolo, e le l. I. in

pr. ll‘. De usufructu adcrescendo.



1016

Si noncapax solidi onerelur iideicommisso.

12. Incri [lib. 11 Epistularu'm].

Cum ei, qui (1) partem (2) (a) capiebat, lega-

tum essel, ut (3) alii restituerel: placuit soli-

dum (4) eapere posse.

De legato, quantum heres habebit, l. Vel, quanti unus

heres habebit. 2. De fructibus fideicommissi in diem

relicti. 3. De alternatione.

43. Poneoxms [ lib. 3 ad Quintum Mucium].

Si ita relictum fuerit, Quantum licres(5)meus

liabebit, tantum Titliaso dari 'volo: pro eo est,

quasi ita scriptum sit, Quantum omnes (6) here-

des habebunt.

$. 1. Quod si ita fuerit: Quantum unus heres

habebit, tantum Tithaso heredes meas dare co-

lo: minor (7) pars erit accipienda, quae venit in

legato.

$. 2. Pegasus solitus fuerat distinguere, si in

diem lideicommissum relictum sit, veluti post

annos decem: interesse, cujus causa tempus di-

tatum sit, utrumne heredis, quo casu heredem

fructum retinere debere; an legatarii, veluti si

in- tempus pubertatis ei, qui impubes sit, fidei-

commissum relictum sit, tunc (8) (b) enim fru-

lJlGES'I‘O—LIB. XXXL— DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. II.

Se uno non capace dell‘intero sia gravato

di fedecommesso.

42. Lo stesso nel libro 1I delle Lettere.

A colui che poteva prendere una parte, es-

sendosi legato per restituire ad un altro , si fu

di avviso che può prendere l’intero.

Del legato, quanto avrà l'erede, 1. O quanto un crede

solo avrà. 2. Dei frutti del fedecommesso lasciato a

tempo. 3. Dell’alternativa.

43. Ponrromo nel libro 3 a Quinto Mucio.

Se si lasciò così, quanto avrà l'erede mio,

tanto voglio che si dia a Titaso, è lo stesso co-

me se si scrivesse così: Quanto avranno tutti

gli eredi.

$. 1. Che se siasi scritto cosl, Quanto aura

un solo erede, tanto voglio che i miei eredi

diano a Titaso, dovrà intendersi la parte mino-

re quella che vien compresa nel legato.

$. 2. Pegaso era stato solito distinguere. se il

fedecommesso siasi lasciato a tempo, come do-

po anni dieci: importava conoscere a contem-

plazione di chi siasi ilitl’erito il tempo, e se a ri-

guardo dell'erede, in tal caso questi dovrebbe

ritenere il lrutto, o se a riguardo del legalario,

come se sia stato laseialo il fedecommesso pel

 

Gor.(1) L. 16. $. 15. j. ad 'f'rcbell.

— (2) Legari incapaci potest, ut restituat legatum

capaci, ut hic, et l. 28. j. de legal. 3. l. 16. $. l5.

j. ad Trebell.

— (3) Puta orbo. Dixi ad Ulp. 13. (. l6. $. 12. j. ad

Trebell. vel uxori et viro; vide Ulpianum til. de de-

cimis. '

— (li) Solidum, totnm, atque integrum, est id, quod

deductionem patitur nullam; Seneca 2. de benefic.

Ut beneficia tua illibata , utintegra ad eos quibus

promissa sunt, perveniant, sine ulla,quod aiunt, de-

ductione.

— (5) Relatio facta ad heredem complectitur omnes

heredes. Baldus. _ ,

— (6) Ergoiste dimidiam,reliqui heredes aliam par-

tcm dimidiam habituri sunt.

_ (7) Narn iu dubio minimum accipiendum est, l.

39. $. 6. 5. de legat. 1. imo minimum non est acci-

piendum; l. 37. 5. de leg. 1. t-as. j. de auro.

— (8) L. 3. $. 2. in fin. s. de usuris, l." 21. $. 2. in

fin. j. de annuis, l. 78. $. 12.'j. ad'Trebell.

Fanta) L. 23. infr. de legat. 3. l. iti. $. 15. infr.

ad SC. Trebell-

— (b) L. 3. $. 2. in fin. supr. de usa-r. [. 2I. $.

2. in fin.. infr. de annuis legal. l. 78. $. 2l. infr.

ad SC. Trebell.

Gor.(1) \’. la l. 16. $. 15. Il. Ad Trebellio-num.

— (2) Può Iegarsi alt’incapacc, allinchè restituisca il

legato al capace,come in questo luogo e nella I. 28.

ll'. De legatis il., e nella 1. 16.-$. 15. {l'. Ad Trebel-

lianum. '

— (3) Per esempio ad un cieco. Ne ho detto presso

Ulpiano,lib. 13.; v. la I. 16. $. 12.11'. Ad Trebellia-

num, 0 alla moglie ed al marito; v. Ulpiano, tit. De

decimis.

— (l) Solido, tutto ed intero, e ciò che non soil're al-

cuna deduzione. Seneca, libro 2. De beneficiis. « Al"-

finché i tuoi benetizii illibati, come interi giungano

a colore, cui furono promessi senz’alcuna deduzione

come suol dirsi ».

— (5) La relazione fatta all'erede abbraccia tutti

eredi. Baldo.

— (6) Questi dunque avrà la metà , gli altri credi a-

vranno l’altra metà.

— (7) Poichè nel dubbio dovrà intendersi il minimo;

v. la 1. 39. $. 6. II‘. De legatis 1.;anzi non dovrà in-

tendersi il minimo; v. Ia I. 37. ll'. De legatis 1. ela

l. 38. il". De auro.

— (8) V. Ia I. 3. $. 2. in fine il. De usuris, Ia l. 2I.

$. 2. in fine 11“. De annuis , Ia l. 78. $. 12. il”. Ad

Trebellianum.

FEii.(a) V. Ia I. 28. fT. De legatis 3. e la l. 16. $.

15. ll'. Ad SC. Trebellianum.

— (b) V. la I. 3. $. 2. in fine il". De usuris, la I.

2t. $. 2. in tinc ll'. De annuis legatis, e la l. 78.

gli

 $. 2I. fT. Ad SC. Trebellianum.
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ctus praestandas ct antecedentis temporis: et tempo della pubertà a colui che sia impubere,

haec ita intelligenda sunt, si non (1) (a) nomi- allora si debbono i frutti ancora del tempo an-

nalim adjectum est, ut cum incremento heres lecedente: e queste cose si debbono così inten-

fideicommissum praestet. dere, se non fu aggiunto espressamente, che

l'erede dia il fedecommesso coll‘incremento.

$. 3. Si ita scriptum sit, Decem aut quinde- $. 3. Se siasi scritto così , L'ercde dia dieci

cim liores dato: pro eo est, ac si decem (2) (b) 0 quindici, è lo stesso che se si fossero legati i

sola legata sint; aut si ita sit, Post annum, aut soli dieci : o se siasi scritto così , L‘erede dia

post biennium, quam ego decessero, heres da- dopo un anno 0 un biennio dalla mia morte

to: post biennium (3) videtur legatum, quia he- sembra legato dopo un biennio, perchè sarebbe

redis (i) esset potestas in eligendo. facoltà dell'erede nello scegliere. 
CONCILIAZIONE

della L. 1.3 colla L. 3.1. Dig. De legat. 1.

Sc il testatore lega in generale una cosa, o altre cose sotto l'alternativa, di chi è la scelta?

dell'erede per questa legge; del legatario per la L. 34 Dig. De legat. ].

Soluzione. Si distingue; se il legato è dato per damnationem. cosi, il mio crede dia; la

scelta è dell'erede: se per vindicationem cosi Tizio vindiclti a se la tal cosa, la scelta è del

legatario; se il legato non è dato con alcuna formula. ma con termini generali, come lege,

in tal caso la scelta si appartiene al legatario. Tuttochè le diverse formole antiche onde si da-

vano i legati. fossero abolite da Giustiniano, colla L. 1 Cod. Commun. Legat. pure taluni

effetti sono rimasti non aboliti. Giulio Pacio nelle sue Conciliazioni delle leggi Centuria VI

De legat. 11 $. 16. ritiene che quando il legatario agisca coll'azione reale , la scelta e sua;

quando colla personale, la scelta è dell'erede. Con questa distinzione sono conciliate le leggi.

Dc legato, heres meus damnas esto. 1. De eadem Del legato il.mio. crede sia condannato. 1. Della me-

sumnia bis legata. desima somma legata due volte.

ll. IDE.“ [ lib. 4 ad Qui-ulum Mucium]. 41.. Lo stesso nel libro & a Quinto lllucio.

Si pluribus heredibus institutis, ita scriptum Se istituiti piü eredi siasi scritto così, Il mio

sit, Heres meus (5) damnas esto dare aureos erede sia condannato a. dare monete cinque

quinque : non quilibet heres, sed omnes vide- di oro, non qualunque erede, ma parrà che tutti

hunlur damnati, ut una quinque dent. sieno stati condannati a dare cinque collettiva-

mente.

$. 1. Si ita legatum luerit, Lucius Titius heres $. 1. Se siasi legato cosi, Lucio Tizio mio

Gor.(1) L. 63. $. l. j. ad Trebell. Gor.(1) V. Ia I. 63. $. 4. Il". Ad Trebellianum.

.. (2) Est enim haec summa minor, l. 12. l. 83. $. — (2) Poich‘è questa èla somma minore; v. la 1.12.

3. l. 109. j. de 'uerb. obligat. facit l. 39. $. 6. s. de e 83. $. 3. Ia !. 109.1T.De uerborum. obligationibus;

leg. I. vide c. 30. de regal. in 6. fa a proposito la l. 39. $. 6. ll'. De legatis 1. , ed il

. cap. 30. De regulis in 6.

— (3) Hoc enim tempus debitori commodius est; d. — (3) Poichè questo tempo è più comodo al debito-

$.6. ' rc;v. ild. $. 6.

— (4) Imo legatarii, l. 23. s. eod. dixi ad Ulp. 2t. — (It-) Anzi del legalario; v. Ia 1.23. 11". med. til.;ne

$. li. ha detto Ulpiano sopra, libro 24. $. 14.

— (5) ludelinita vox aequipollet universali collective — (5) Una voce indefinita equivale all'univcrsale col-

non distributive, Bart. Bald Goth. facit l. 23. 5. de lettivamente, non distributivamente. BHFIOID, Baldo,

sero. urb. praed. vide Kinschot , resp. 21. n. 19. Gotofredo; fa a proposito la !. 23. ll'. De servitutibus

 
Ans. urbanor—um praediorum; v. Kinschot. Resp. 2l. n.

l9. ed Anselmo.

Fen.(a) L. 63. $. &. infr. d. !. FEii.(a) V. Ia I. 65. $. i. d. til.

'— (b) «47'9- l- |2. l. 85. l. 109. infr. de verb. ob- — (b) Argomento dalleleggi 12.83. 109. 11’. De uer-

lig- file- l. “39. $… 6. supr. de legat. 1. borum. obligationibus. Fa al proposito Ia l. 39. $.

i 6. [l'. De legalis 1.
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meus, Titliaso quinque aureos dare damnas

esto; deinde (1) alio loco ita, Publius Maevius

heres meus Tilliaso quinque aureos damnas

esto dare: nisi Titius(2)ostenderit adimendi(3)(a)

causa a Publio legatum esse relictum, qui-

nos (i) (b) aureos ab utroque accipiet.

De liliis et filiabus. I. De repudiatione legati conditio-

nalis vel in diem. 2. De conditione nuptiarum.

15. luem [ lib. 8 ad Quintum Mucium].

Si ita sit scriptum, Fitiabus (3) meis centum

aureos do: an et masculini generis et foeminini

liberis legatum videatur? nam si ita scriptum

esset. Filiis meis hosce tut-ores do, reSponsum

est, etiam (6) (c) filiabus tutores datos esse:

quod non (7) est ex contrario accipiendum,. ut

filiarum nomine etiam masculi contineanlur:

eacemplo enim pessimum est, faeminina (8) (d)

vocabulo etiam masculos contineri.

$. 1. Si sub conditione, vel ex die certa, nc-

bis legatum sit: ante (9)(e) conditionem vcl diem

certum, repudiare non possumus: nam-nec per-

tinet ad nos, antequam (10) dies venial vel con-

ditio existat.
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crede sia condannato a dare a Titaso cinque

monete d'oro, e poscia in altro luogo dicasi co-

sl, Publio Mevio crede mio sia condannato a

dare cinque monete d'oro a. Titaso, se Tizio

non dimostrerà essersi lasciato a carico di Pu-

blio il legato pcr volerlo togliere, riceverà cin-

que monete di oro da entrambi.

Dei figli e delle figlie. 1. Della rinuneia di un legato

condizionale 0 a termine. 2. Della condizione delle

nozze.

45. La stesso nel libro 8 a Quinto Mucio.

Se siasi scritto così, Do cento monete di oro

alle mie figlie, domandasi se sembra legato a

figli di sesso masculino. e femminile ? giacchè

se si fosse scritto così Do questi tutori ai miei

figli, si rispose che tali tutori si erano dati an-

cum alle figlie. Il che non deve intendersi vice-

versa , tal che sotto nome di figlie debbansi

comprendere i maschi ancora: perchè la pessima

cosa per l'esempio clic nel vocabolo femminile

si comprendano i maschi ancora.

$. 1. Se ci sia stato legato sotto condizione 0

da un tempo determinato, prima della condizio-

ne o del tempo determinato non possiamo ri-

nunciare: imperocchè a noi non appartiene, pria

che il tempo arrivi o Ia condizione si verifichi.

 

Gor.(1) Ubi sunt diversae orationes, et diversi heredes

gravati , quilibet per se de diversa summa gravatus

intelligitur. Bald.vel sic, Si uni a diversis heredibus

. quantitas relinquitur ln dubio, ab utroque debebitur

tola. Bald.

— (2) Heres scilicet, imo non is, sed legatarius pro-

bare debet; l. 29. 5. de jure dotium.

-— (3) Facit l. 2. j. de adimendis.

— (l.) L. 113. $. 2. 9. de leg. 1.

— (5) S. Hai-men. 10. $. 5.

— (G) L. 16. $. 1. s. de festam. tut. vide l. 116. ].

de uerbor. sign. .

— (7) Vide l-Iotom. cons. 6.

_- (8) L. 81. j. de legat. 8. vide quae notavi ad No-

vell. 134. c. ".

— (0) Renunciari juri nondum competenti non pot-

est, adde l. 13. 5. de adquir. heredit.

-(10) L. 1. $. 11. j. quod legatorum.

Fan.(a) Fac. l. 9. inl'r. de adim. 'uel transferenti.

- (b) L. 133. $. 2. supr. de legal. 1.

—-— (e) L. 19. in pr. supr. de testam. tut.

-— (d) L. 81. in pr. infr. de legal. 3.

- (c) L. ta. in pr. supr. de adquir. cel amitt.

hered.  

..

Gor.(1) Ove sono diverse clausole e diversi eredi ,

ciascuno s'intende gravato per sè stesso della som-

ma diversa. Baldo; e così, Se ad uno a carico di di-

versi eredi, si lascia una quantità, nel dubbio si do-

vrà tutta intera da entrambi. Baldo.

— (2) L'ercde cioè,- anzi non questi, ma il legatario

deve provare; v. la I. 29. ll'. De jure dolium.

- (3) Fa a proposito Ia l. 2. ll'. De adimendis.

_ (4) V. la I. 113. $. 2. ll'. De legatis 1.

— (5) V. Armenopulo, libro 5. tit. 10. $. 3.

- (6) V. Ia I. 16. $. 1. ll'. De testamentaria tutela,

e la 1. 116. il. De uerborum significatione.

_- (7) V. Otomanno, cons. 6.

- (8) V. la 1. 81. ll'. De legatis S.;vedi quel che os-

- scrvai su la Nov. 134. cap. 9.

— (9) Non può rinunziarsi ad un diritto che non an-

cora ci compete; aggiungi la |. 13. tT. De adquiren-

da hereditate.

—(10) V. Ia !. I. $. 11. fi“. Quod legatorum.

Fcn.(a) Fa al proposito la l. 9. [f. De adimendis vel

transferendis.

— (b) V. Ia l. 133. $. 2. ||. De legatis 1.

- (c) V. la I. 19. in pr. fl‘. De testamentaria tu-

tela.

— (d) V. la l. 81. in pr. ff. De legatis 3.

— (e) V. la 1.13. in pr. t't'. De adquirenda vel a-

mmenda hereditate.
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$. 2. Si pater filiae suae testamento aureos

tot heredem dare jusserit, ubi (1) ea nupsisset:

si filia nupta sit (2) (a), cum testamentum [lt,

sed absente patre et ignorante, nihilominus le-

gatum debetur: si enim hoc pater non ignora-

bat, videlur de aliis nuptiis sensisse.

De eo quod quis debet.

46. Paocotus [lib. 5 Epistularuni].

Si scripsisset, qui legabat,’ Quidquid mihi

Lucium Titium dare facere oportet, Sempro-

nio lego: nec adjecit, praesens in diemce; non

dubitarem, quantum ad verborum significatio-

nem (3) adtineret, quin ea pecunia comprehen-

sa non esset, cujus dies, moriente eo qui testa-

mentum fecisset, nondum venisset; adjiciendo

autem haec verba, Praesens in diem'ue: aperte

mihi videtur ostendisse, eam quoque pecuniam

legare voluisse.

De duobus exemplariis.

47. Inen lib. 6 Epistu-larum.

Sempronius Proculus Nepoti suo salutem. Bi-

nae(1|) (b) tabulae testamenti eodem tempore

exemplarii (5) causa scripta, ut volgo (6) fieri

solet, ejusdem patrisfamilias proferuntur; in al-

teris centum, in alteris quinquaginta aurei le-

gati sunt Titio: quaeris, utrum et (7) quinqua-
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$. 2. Se il padre in testamento ordinò all'ere-

de di dare tante monete di oro alla sua figlia,

quando ella si fosse maritata : se la figlia sia

già maritata, quando il testamento si fa, ma

nell'assenza ed ignoranza del padre, nondime-

noil legato è dovuto: perchè se il padre cib non

ignorava, sembra di avcrc cib inteso di altre

nozze. '

Di cio che uno deve.

46. Pnococo nel libro 5 delle Lettere.

Sc chi legava avesse scritto, Lego a Sempro-

nio tutto ciò che Lucio Tizio deve a me dare,

fare: nè aggiunse, adesso a a. termine, non

dubiterei, per quanto al significato delle parole

si appartenesse , che non vi fosse compreso

quel danaro il cui tempo non fosse ancora arri-

vato, alla morte di colui che avesse fatto testa—

mento: coll'aggiungere poi queste parole,Acles-

so opel tal giorno, parmi avere chiaramente

dimostrato che avesse voluto legare ancora quel-

la somma.

Di due copie.

t7. Lo stesso nel libro 6 delle Lettere.

Sempronio Procolo saluta il suo Nepote: si

producono due tavole di testamento nello stesso

tempo di un medesimo padre di famiglia, scritte

a motivo di copia, come d‘ordinario suol farsi:

in una sono legate a Tizio cento monete di oro,

in un'altra cinquanta: domandi, se sia egli per

 

Gor.(1) De hac voce,ubi,juncta verbo futuri temporis,

vide Bartolum in I. 1. 5. de acuti. et demonstr.

— (2) Jam scilicet. Si jam facta sunt, quae conditio-

nis Ioco ponuntur, et nesciat testator, praesentia de-

bentur, I. I. j. de condit. et demonstr.

— (3) Cui in dubio, nisi contrarium probetur, statur;

l. 69. j. de legat. 3.

_- (4) $. 13. Inst. de testament. Goth. Vide Cujac.

lib. 14. observ. 7. Menoeh. de arbitr. judic. lib. 2.

cap. 212. S. L.

— (5) At. exemplaris. Quid?Exemplarium,seu exem-

plar, estne originale, seu primaria scriptura, ut putat

Accursius et Bartolus? An id, quod ex aliquo tran-

scriptum est, ut Ferrand. 1. explicat. 33?

-— (6) L.1.$.5. j. secund. tab. $.sed etunum,lnst.

de lest.

— (7) Al. centum ct quinquaginta.

FEii.(a) L. -11. in pr. infr. de condit. ct demonstr.

—- tb) $., 13. lnst. de testam.

Gor.(1) Circa questa voce ubi, congiunla ad un verbo

di tempo futuro , v. Bartolo nella I. 1. n‘. De condi-

tionibus et demonstrationibus.

‘— (2) Cioè già. Se già sonosi fatte le cose che si

pongono in luogo di conditione, ed il testatore nol

sappia, son dovute come cose presenti; v. la l.1. ff.

De conditionibus et demonstrationibus.

— (3) Alia quale nel dubbio si sta , meno quando

non si provi il contrario; v. la l. 69. ll'. De legat-istt.

— (4) V. il $. 13. Igtil. De testamentis. Gototredo ,

Cuiacio, libro 14. delle Osserv. 7. lllenocliio,De ar-

bitr. judic. lib 2, cap. 212. ed S. L.

— (5) Altri Ieggono Eccemplaris. Che? Esemplare e

forse l‘originale o la prima scrittura, come credono

Accursio e Bartolo ? 0 ciò che fu trascritto da altro,

, come crede Ferrand. I., explicat. 33?

‘ — (6) V. la 1. 1. $. 5. t]". Secund. tab. $. Sed et u-

num Istit. De testamentis ordinandis.

-- (7) Altri Ieggono, centum et quinquaginta.

ÎFea.(a) V. Ia l. II. in pr. tl“. De conditione et de-

1 monstratione.

'. — (b) V. il $. 13. tstil. De testamentis.

 



1020

ginta aureos, an centum duntaxat habiturus sit?

Proculus respondit: Iu hoc casu [magis] heredi

parcendum est; ideoque utrumque legatum nul-

lo modo debetur, sed tantummodo quinquaginta

aurei.

DIGESTO—LIB. XXXL—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. II.

avere e le cinquanta. e soltanto le cento monete

di oro? Procolo rispose: In questo caso deve

piuttosto essersi indulgente ve'r'so l‘erede: e per-

ciò in niun modo e dovulo l'uno e l'altro legato,

ma soltanto cinquanta monete di oro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sempronius Proculus Nepoti suo salutem. Pietro Fabro, Semestr. III, legge Sempronius

Nepes Proculo suo salutem.

De dote relegata. I. De herede demente.

48. lucia lib. 8 Epistularum.

Licinius Lucusla Proculo suo salutem. Cum

Della dote rilegata. 1. Dell’erede demente.

1.8. Lo stesso nel libro 8 dette Lettere.

Licinio Locusta saluta il suo Procolo. Ponen-

taciat conditionem in releganda dote, ut si mal- dosi nel rilegare la dote la condizione che se la

let uxor mancipia, quae in dotem dederit, quam

pecuniam numeratam recipere: si ea mancipia

uxor malit, nunquid etiam ea mancipia, quae

postea ex his mancipiis nata sunt, uxori de-

beantur, quaero (I)? Proculus Locustae suo sa-

lutem. Si uxor mallet mancipia, quam dotem

accipere: ipsa mancipia, quae aestimata in do-

tem dedit, non (2)(a) etiam partus mancipiorum

ei dehebuntur.

$. 1. Bonorum possessione dementis curatori

data, legata a curatore, qui furiosum defendit,

peli poterunt: sed qui petent, cavere (3) (b) de-

hebunt, si hercditas evicta fuerit, quod lega-

torum nomine datum sit, reddita. (1) iri.

De morte animalis legali. 1. De tessera frumentaria.

De militia. 2. De re cujus commercium legatarius,

3. Vel heres non habet. 4. De oneribus partis accre-

scentis.

49. Paetus [lib. 5 ad legem Juliam et Papiam].

Mortuo bove , qui legatus est, neque co-

rium (5) (c), neque caro (6) debetur (7).

|moglie preferisse ricevere gli schiavi che diede

in dote piuttosto che danaro contante: se la tno-

glie tali schiavi preferisca, domando, se mai le

si debbano anche quelli schiavi che poscia

nacquero da questi medesimi? Procolo saluta il

suo Locusta. Se la moglie amasse piuttosto ave-

re gli schiavi che la dote, le saranno dovuti gli

stessi schiavi che stimati diede in dote , non i

parti ancora degli schiavi.

$. 1. Datosi al curatore del demente in pos-

sesso dei beni, potranno domandarsi i legali dal

curatore che difende il furioso. Ma chi deman-

derà, dovrà dare cauzione, che se l’eredità foen-

ga evitta , si restituirà quanto fu'dato a titolo

di legale.

Della morte dell'animale legato. I. Della cartella fru-

mentaria. Della milizia. 2. Della cosa di cui il lega-

tario. B. 0 l'erede non ha commercio. L. Dei pesi

della parte accrescenle.

49. Paone nel libro 5 sulla. legge Giulia e Papia.

Morto il bue che fu legale, nè il cuoio nè la

carne è dovuta.

 

Gor.(1) abrogata-quig. seu reticenlia,figura est, quoties

id tacelur, quod facile intelligi potest. ldem accidit

quoties JCti proponunt quaestionem, nec respondent.

Nam si adfirmando proposueruul quaestionem, intel-

liguntur respondere etiam adtìrmando: ceu negative.

negando, t. 31. $. 1. s. de reb. cred.

— (2) L. 14. in fin. s. de usur.

— (3) L. 8. j. si cui plus quam per leg. Falcid.

— (4) Redditum iri.

— (5) L. 30. s. quib. mod. usus/r. vide l. 53. $. 5.

5. de legal. 1.

Fen.(a) L. li. in fin. supr. de usur.

— (b) L. 8. infr. si cui plus quam per leg. Fal-

cid.

— (e) L. 30. supr. quib. mod. asus/‘r.

Gor.(1) diro-redimet;, ossia reticenza è una figura, la

quale ha luogo quante volte si tace ciò che facil-

mente s’intende. Il medesimo accade quante volte i

Giureconsulti propongono una quistionc, nè vi ri-

spondono. Poichè, se affermando proposero la qui-

stionc, s'intende che rispondano anche affermando,

come negativamente negando; v. la l. 31. $. I. [I.

De rebus creditis.

— (2) V. la 1. 14.. in fine Il". De usuris.

-- (3) V. la I.S. Il. Sl cui plus quam per legem Fal-

cidiam.

— (il) Redditum iri, invece.

-— (5) V. la I. 30. £f. Quibus modis ususfructus , e

la 1. 53. $. 5. ll'. De legatis 1.

Fen.(a) V. la 1. li. in tine ll'. De usuris.

— (b) V. la I. 8. II'. Si cui plus quam- per legem

Falcidiam. ' 
- —- (c) V. la 1. 30. II‘. Quibus modis ususfructus.
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$. 1. Si Titio frumentnria (1) tessera (2) legn-

ta sit, et is decesserit: quidam putant. extingui

legatum; sed hoc non est verum: nam cui les-

scra vel militia legatur, aestimatio videtur Ie-

gala.

$. 2. Labeo (3) refert, agrum cujus commer-

cium non habes, legari tibi posse, Trebatium

rcspondisse: quod merito (4) Priscus Fulcinius

falsum esse aiebat.

$. 3. Sed (5) Proculus [ait], si quis heredem

sunm eum fundum, cujus commercium is heres

non habeat, dare jusserat ei, qui ejus commer-

cium habeat: putat heredem obligatum esse

(quod verins est) vel in ipsam rem, si haecin

bonis testatoris luerit: vel, si non est, in ejus

aestimationcm.

$. 4. Si testator dari quid jussisset, aut opus

fieri (6), aut munus dari: pro portionc sua cos

praestare, quibus pars hereditatis adcresceret,

aeque atque caetera legata, placet.

 

,!ii

»er—tib.
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' $. 1. Se a Tizio fu legata la tessera frumentu-

ria, ed egli sia morlo, alcuni credono che il le-

gato si estingue; ma ciò non è vero; giacchè se

ad uno si lega la tessera o la milizia, ne sem-

bra legata la stima.

$. 2. Labeone riferiscc,c1|e Trebazio rispose,

che ti si può legare il campo del 'quale non hai

commercio: il che a ragione Prisco Fulcinio di-

ceva essere falso.

$. 3. Ma Procolo dice, che se uno aveva ordi-

nato al suo crede dare quel fondo, di cui quel-

l'erede non ha commercio.'a colui che abbia

commercio di quello, crede essere obbligate

l‘erede (il che è più vero ) o alla cosa stessa,

se questa sia stata nel patrimonio del testatore ,

o se non vi e, ne sia obbligato alla stima.

$. 4. Sc il testatore avesse ordinate darsi

qualche cosa, o farsi un lavoro, o darsi uno

spettacolo, si è di avviso che, secondo la loro

porzione, quelli cui accrescerù la parte dell'ere-

dità, la dessero del pari che gli altri legali.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. I.. Pro portionc sua eos praestare quibus pars hereditatis a(lcresccret. Eineceio ad L.

Jul. et I’ap. p. 408, crede che Triboniano abbia qui mutata qualche cosa.

De substitutione. 1. De eo quod quis debet alternate,

2. Vol simpliciter.

50. lllancemis [lib. 28 Digestorum].

Ut heredibus substitui potest, ita etiam lega-

Della sostituzione. 1. Di ciò che uno deve alternativa-

mente, 2. 0 semplicemente.

50. lllutceue nel libro 28 dei Digesti.

Siccome può sostituirsi agli eredi, cosi anco-

 

— (6) L. 70. $. 2. s. de usu/"r. l. 30. s. quib. mod.

usus/'r'.

- ('I) Aliud est, si vindicari bos poterat; l. 49. in

tin. 5. de rei nind. I. 14. $. 2. 5. de candict. furl.

Gor.(1) .L. 52. $. 1. s. (lejudicis. Tessera frumentaria

est signum frumentarium, quo exhibite frumentum

certa portionc a principe dabatur, l. 87. j. cod. vide

'1‘urueb.19.advcrs. 26. hinc lesserariì qui aunonam

dividebanl; v. Cujac. 6. observ. 33. in fin. v. Covar-

ruviam, 8. variarum 1. n. 9. et seq.

— (2) Vel tribus; l. 35. ]. (le leg. 3.

— (3) Vide Cujac. Inst. end. l. 31». j. dc rerb. oblig.

-— (4) lmn, immerito; ride quae notari ad l. 34. j.

de verb. oblig.

-— (5) Quasi dicerel, multum interest, ulrum slipuler

rern, cujus commercium non habeo; an promittam.

Priori casu, inutilis est mihi stipulatio: altero utilis

est; t. 37.. j. de verb. oblig.

— (6) Damuarì heres potest, ut alii domum exlruat;

vide Paul. 3. sent. 6. $. IO.

DIGESTD IV.

 

—- (6) V. la 1. 70. $. 2. IT. Dc usu/'ructu, e la 1.50.

Il. Quibus modis ususfructus.

—- (7) E tutt‘altro se si poteva rivendicare il bue; v.

la l. 49. in tine ll'. De rei vindicatione, e la I. l4. $.

2. IT. De condictione furtiva.

Gor.(1) V. la I. 52. $. 1. II'. De judiciis. Tessera fru-

mentaria è un segno frumentario, che presentato, da-

vasidal Principe ilfrumento in unadeterminataquau-

Iitt't; v. la l. 87. II'. med. tit.; v.l‘uruebio 19. Aduers.

26.; di qui lesserariì coloro che dividevano l’anno-

na; v. Cuiacio, libro 6. delle Osserv. 33. in fine. v.;

Covarruvia, lib. 8. Variar. 1. num. 9. e seg.

— (2) O la tribù; v. la l. 35. IT. De legatis 3.

— (3) V. Cuiacio Istit. med. titolo, e la 1.31. IT. De

verborum obligationibus.

- (4) Anzi non ha ragione; v. quel che osservai su

Ia l. 34. IT. De uerborum obligationibus.

— (5) Come se dicesse, importa assai se-slipuli la

cosa di cui non ho il commercio; o la promella. Nel

primo caso, mie inutile Ia slipulazione: nel secon-

de mi e utile; v. la I. 34. II. Dc verborum obligatio-

nibus.

— (6) l’uù condannarsi l'erede che costruisce ad al-

tri la casa; v. Paolo, libro 3. delle Sentenze 6.$.10,

128
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tariis (1) (a); videamus, au idem fieri possil., el

cum (2) mortis causa donabitur: ut id promittat

ille alteri, si ipse capere nou poterit? quod ma-

gis est: quia in posterioris quoque persona do-

natio confertur.

$. 1. Si Tilius mihi Stichum aut decem debeat,

et legavero tibi Stichum quem mihi debet: pla-

cet extingui (3)(b) legatum, decem solutis; ci si

diversis, alii decem, alii Slichus legatus fuerit:

ex eventu solutionis legatum valel.

$. 2. Cum ita legatum est, Quantum pecu-

niam heres meus a Tilie eaccgerit, tantam

Maevia dato-: si sub conditione legatum est,

antequam exacta pecunia sit, legatarius agere

non potest: quod si statim dies legati cedit(ut

Publicius recte putat), legatarius agere potest,

ut actiones praestentur.

De eapacilate. 1. De adoptione.

.'il. ULPIANUS lib. 8 ad legem Jutiam

. cl Papiam.

Si ita quis testamento suo cavisset. llli, quan-

tum plurimum per legem '(4) accipere potest,

dari volo : utique tunc, cum (5) quando capere

potuerit, videtur‘ei relictum. Sed et si dixerit,

Quam maximum partem dare possunt (6), da—

mnas esto heres meus ci dare: idem erit diccn-

dum.

$. 1. Is, cui in (7) (c) tempus liberorum tertia

pars relicta est, utique non poterit adoptan-

do (8) (d) tertiam partem consequi.

GA'l'l l'l FEDECOMMESSI LIB. ll.

ra ai legatarii; vediamo se possa farsi le stesso

nelle donazioni ancora a causa di morte: cosi

che egli ciò premette ad un altro, se nc sarà esso

incapace? il che è più vero: perche la donazio-

nc ancora si conferisce nella persona del se-

condo.

$. 1. Sc Tizio mi deve Stico e dieci. c ti le-

gherò Stico che mi dove, si è di avviso che il

legale si estingue, pagandosi i dieci: e se a di-

versi siasi legato, cioè, ad uno dieci, ad ano Sti-

co, sull'cvento del pagamento vale il legato.

$. 2. Quando fu legato cosi, Quanto denaro

il mio erede riscuoterà da Tizio , tanto ne dia

a 111evio;se il legato è sotto condizione, pria

che siasi esatto il danaro, il legalario non può

agire: che se il tempo del legato arriva sull‘istan—

te ( come Publicio beu si avvisa) il legatario

puö agire, perchè si cedano le azioni.

Del-1a capacità. l. Dell‘adozioue.

51. ULPIANO nel libro 8 sulla legge Giulia

e Papia.

Se uno nel suo testamento avesse disposto

così, A colui voglio che si dia quel piu che può

prendere secondo la legge, al certo sembra di

essergli stato lasciato per quel tempo, quando

potrà prendere. Ma anche se dirà, L‘erede mio

sia condannato a dargli la massima parte

che posso dargli: dovrà dirsi Io stesso.

$. 1. Quegli cui fu lasciata la terza parte pel

tempo che avrà figli, al certo non potrà avere la

terza parte coll'adotlare.

 

Gor.(t) L. 36. $. l. l. '17. j. de condit. et demonstr.

dixi ad I. 9. C. de fideicomm.

— (2) $. 1. Inst. de singut. rebus per fideic. relict.

-— (a) L. 75. infin. s. de\legat. 1.

— (4) Jutiam et Papiam, ut inscriptio hujus loci in-

dicat.

—— 15) Genus loquendi observe , cum quando: alias

alterutra sullicit. '

— (6) Subaud-i, per legem. Posse enim dicimur, quae

per leges possumus.

—- (7) Ut I. 9. ]. de cond. et demonstr.

— (8) Parenlumappellalione non semper veniunt ad-

Frn.(a) L. 36. $. 1. I. 77. in pr. infr. de condition.

et demonstr.

— (b) L. 75. in fin. supr. de legat. 'l.

— (c) L. 9. infr. de condit. et demonstr.

- (a) L. 76. infr. e. |.

 

Gor.(1) V. la 1. 36. $.1., la I. 77.IT. De conditionibus

et demonstrationibus; ne ho detto su la l. 9. C. De

fideicommissis.

— (2) V. il $. 1. Istit. De singulis rebus per ftdei-

commissum relictis.

- (3) V. la I. 75 in fine IT. De tegetis 1.

— (4) Giulia e Papia,eomc indica l‘epigrafe di que-

sto passo.

— (5) Osserva questo genere di parlare, cum quan-

do; alle volte è bastevolc o l’una o l'altra voce.

— (6) Sottintendi: Per legge. Poirhe dicesi potersi

te cose che possiamo secondo le leggi.

— (7) Come nella I. 9. IT. De conditionibus et de-

monstrationibus.

— (8) Non sempre nel nome di genitori son compresi

Festa) V. la l. 36. $. 1. e la l. 77. in pr. ll'. De

conditionibus et demonstrationibus.

— (b) V. la l. 75. in Ilne IT. De legatis 1.

— (c) V. la l. 9. IT. De conditionibus et demon-

strat-ionibus.

.- (d) V. la l. 76. ll'. d. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Cum quando capere potuerit. ln Aleandro

Dc capacitatc.

52. Teneamus CLEMENS lib. 3 ad legem Jutiam

ct Papiam.

Non oportet (1) prius dc conditione cujus-

quam quaeri, quam hercditas legatumvc ad eum

pertineat.

De eo, quod mulieri relictum est pro dolc.

53. laan [lib. 4 ad leg. Jutiam et Papiam].

Cum ab uno (2) herede mulieri pro dote,

compensandl (3)anime. legatum esset, eaque

dotem suam ferro, quam legatum maluerit:

tttrum in omnes heredes, an in cum solum, a

quo legatum est, actio ei dote (4) dari debeat,

quaeritur? Julianus, in eum (5) primum, :| quo

legatum sil, actionem dandam putat: nam cum

autsuojurc, aut judicio mariti contenta esse

debeat, aequum esse, eum, a quo ei maritus

aliquid pre dote legaverat, usque ad quantita—

tem lcgati onus hujus aeris alieni sustinere, re-

liqua parte dolis ab heredihus ci praestanda.

$. 1. Eadem erunt dicendo, si heres instiluta

pro dote, omiserit hereditatem, ut in substitu-

tum actio detur: et hoc verum est.

$. 2. Sed de legatis et legis Falcidiae ratione

belle dubitatur, ulrum is (6) (a), in quem solutn

dotis actio detur, legata integra ex persona sua

debeat , perindc ac si omnes heredes dotcm

e nella Vulgata, quandoque . . . . pelerit.

Della capacità.

52. 'l'eaenzro Cwmenre nel libro 3 sulla legge

_ Giulia e Papia.

Non bisogna discutersi della condizione di al—

cune, priachè l'eredità od il legato gli appar-

tenga.

Di ciò che fu lasciato alla donna per dote.

53. Lo stesso nel libro 4 sulla legge Giulia e Papia.

Con anime di compensare, essendosi legato

a carico di un crede alla donna per la dole , ed

avendo essa amato meglio togliere la dote che

il legale, si fa la quistionc, se l'azione per la

dote le si debba dare contro tutti gli eredi, o

‘contro colui soltanto a carico del quale si legò?

Giuliano crede, doversi dare l'azione, prima con-

tre colui a cui carico si legò; perchè dovendo

essere contenta, o del suo diritto o del giudizio

del marito, cra giusto che colui a carico del

quale il marito le aveva legate qualche cosa per

la dote, abbia a sostenere il peso di questo dc-

bito fino alla quantità del legale, dorendosele

dare dagli eredi la restante parte della dote.

5. 1. Dovrà dirsi lu stesso, sc istituita credo

per la dote, non abbia accettata l‘eredità. ln mo-

do che si dia l‘azione centro del sostituito: e ciò

è vero.

$.2. Illa dei legati e del modo della legge

Falcidia accenciamcnte si dubita, sc quegli cou-

lro cui soltanto si dia l‘azione di dote, debba

interi i legati nella sua persona, come se tutti

 

optivi, l.76. j. de cond. et demonstrat. aliterquam

iu l. 8. 5. de in jus vocando.

Gor.(1) Etiam a fisco; vide Cujac. 1. ad Afric. fol. 8.

— (2) Id est , cum unus heres oneratus est; facit l.

20. $. 8. 5. [am. 1. 46. s. solut.

— (3) Qnid?compensandi animus num praesumilur?

vidc [. 34. 5. 5. s. cod. I. 6. (.'. de hered. instit. l.

85. j. cod. Goth. Pro intellectu legis vid. Surd. de-

cis. 90. n. 5. in {in. Aus.

—- (4) Al. dc dnlc.

- (5) Testatur potest anum heredem gravare rcsti-

lutionc dolis.

— (6) L. 8.‘ j. ad leg. Falcid.

Fen.(a) L. 8. infr. ad leg. Faletti.

gli adottivi ; v. la l. 76. ll'- Dc conditionibus et de-

monstration-thus; altrimenti che nella 1. 8. ll'. De in.

jus vocando.

Gor.(1) Anche dal fisco; v. Cuiacio , libro I. sopra A—

fricano, fel. 8.

— (2) Cioè , quando un solo erede fu gravata; fa a

proposito Ia I. 20. 5. S. Il. Famitiue, c la l. 46. IT.

Soluta matrimonio. .

— (3) Che?l’aniu|o di compensare si presume forse?

v. la 1. 34. $. 5.11. med. tit. , Ia I. 6. C. De heredi-

bus instituendis,e la I. 83. II'. mcd. tit. Per la intel-

ligenza della legge, v. Surd. Decisioni, 90. ||. 5. in

fine ed Anselmo.

— (4) Altri Ieggono, de dote.

... (5) ll testatore può mettere a carico di un erede

la restituzione della dote.

— (6) \’. la 1. 8. IT. Ad legem Falcidiam.

Fen.(a) V. la 1. 8. If. Ad legem Falcidia-m. 
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praestarenl : au dotem tolatn in acre (I) alieno

computare, quia in eum solum actio ejus detur:

quod sane magis rationem habere videtur.

De conditione, si tantum dederit legatarius,

quanti rcs valel.

54. Int-at [lib. 13 ad leg. Juliamct Papiam].

Si cui fundus (?.) centum dignus li-galus fue-

ril, Si centum heredi vel cuilibet alii dederit:

uberrimum videtur esse legatum; nam alias in-

terest legatarii fundum potius habere, quam

centum: "" saepe enim coufiucs(3)fuudos ctiam(4)

supra justam aestimationem interest nostra ad—

quirere.

Si legatarius collegatarin successerit.

1. Ue servo hereditaria.

55. Guns [lib. 10*2"‘ ad. legem Jutiam ct Papiam].

Si 'l‘ilio et mihi eadem res legata fuerit; et is

die cedente legati decesserit. me herede relicto,

et vel ex mea propria causa, vel ex hereditaria

legatum repadiavero: magis placcrc video, par-

tem deiecisse.

$. 1. si eo herede instituto, qui vel nihil, vel

non totum capere potest, servo hereditario lega-

lum fuerit: tractantibus nobis de capacitate (3),

vidcndum esl, ulrum heredis an defuncti perso-gpacita, è da vedere se debba tenersi presente la
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gli eredi adempisscro alla dolo : () imputare

tutta la dote tra i debiti, perchè contro di lui sol-

tanto si dà l‘azione per cssa.ll che al ccrto scut-

bra di essere più ragionevole.

Della condizione, se il legalario darà tante, '

quanto la cosa vale.

31. Lo stesso ncl libro 13 sulla legge Giulia e Papia.

Sc ad uno fu legato un fondo del valore di ceu-

te, se (tard all'erede cento , e a chiunqu’altro.

sembra essere uu legato amplissimo; perchè

talvolta importa al legalario avere piuttosto il

feudo , che cento ; imperocchù spese è nostro

iutcrcsse acquistare i fondi confinanti anche al

di là della giusta stima.

Se il legalario succederà al collegatario.

1. Del servo ereditario.

55.C|||o nel libro Itf'2'i" sulla legge Giulia e Papia.

Se una stessa cosa sia stata legata a Tizio, cd

a mc, cd'cgli sia morlo, scadcndo il tempo del

legale, lasciando me crede, ed io avrò ripudiato

il legato, e per causa a me propria o per causa

ereditaria vegge migliore l‘avviso che la parte

sia mancata.

$. 1. Sc istituito crede colui, che o non può

prender niente, o non il tutto, siasi legato al

serre ereditario, volendo noi trattare della ca-

na, an neutrius spectari debeat.? Et post multaslpcrsona dell'erede o del defunto o di nessuno

varietates placet, ut, quia nullus est dominus, in; di essi? E.,,g—opo molto variare di opinioni piace

cujus persona de capaoilate quaeri possit, sineichc, non essendovi padrone nella cui person.-|

ullo impedimento adquiratur legatum hereditati: ‘possa farsi quistionc della capacità, il legale si

atque ob id omnimodo ad eum pertineat,quicun-acquisti all'eredità senza impedimento alcuno:

quo postea heres extiterit, secundum quod acci-

pere potest: reliqua autem pars ad eos, quijure

vocantur, venit.

. De Principe.

56. loan [lib. I4 ad leg. Jutiam et Papiam].

Quod Principi (6) relictum est, qui antequant

,e che però assolutamente appartenga a colui,

che poscia sarà divenuto erede, secondo che

può ricevere: la parte restante poi perviene a

coluro che per legge son chiamati.

Dcl Principe.

56. Lo stesso nel libro 14 sulla legge Giulia e Papia.

Ciò che fu lasciato al Principe il quale cessò

 

Gor.(1) Tola dos compulatur in aere alieno: unde

non detrahiturFalcidia dedute sed dcrcsiduo.Bald.

_- (2) Addc l. 49. in [in. 5. de leg. I.

— (3) Confines fundos interdum supra justam aesti-

mationem emimas; l. I. $. 15. j. si quid in fraudcm

patroni, l. 36. ]. de bonis libert.

— (4) Id quod interest saepe excedit justam rci ac-

stimationem.

— (5) L. 31. s. etc hered. inst.

— (6) Princeps solulus csl legibus caducariis , quia  

Gor.(1) L'intera dote va calcolata uei debitizper le che

non loglicsi la Falcidia dalla dote, ma dal residuo.

Baldo.

— (2) Arrogi la l. 49. in fine IT. Dc legatis I.

— (3) I fondi confinanti alle volte Ii cempcriamo al

di là della giusta stima; v. la 1. 1. $. 15 IT. Si quid

in fraudcm. patroni, c la l. 36. II'. ha bonis liberto-

rum.

— (I) Ciò che interessa spesso eccede la giusta sti-

ma dclla cosa.

— (.‘i) V. la l. 31. Il“. .l)e heredibus instituendis.

- (6) II Principe Iu esentato dalle leggi raducaric,
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dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex[ di essere tra i vivi, pria ehe ”arrivi il tempo del

Constitutione Divi Antonini, successori ejus de» legato, perla costituzione dell‘lmpcradore An-

betur(1).

De Augusta.

57. James M.…mennus [lib. 2 ad Ieg. Jutiam

cl Papiam].

Si Augustae legaveris, et ea inter homines

esse desierit: deficit, quod ei relietum est (2);

siculi Divus IIadrianus in Plotinae, et proxime

Imperator Antoninus in Faustinae (3) Augustae

persona. constituit, cum ea ante inter homines

esse desiit, quam testator decederet.

Si legatarius rem ex parte voluerit.

58. Guus [lib. III- ad lege-ui, Jutiam et Papiam].

Si cui res legata iuerit,ct omnino aliqua ex

parte voluerit suam esse: totam (ft-) (a) adquirit.

Si legatur domino et servo, vel duobus servis

ejusdem.

50. TERENTIUS Caene-us [lib. 13 ad legem Jutiam

el Papiam-].

Si mihi pure,servo meo vel pure, vel sub eon—

ditione eadem res legata est (5); egoque lega-

tum, quod mihi datnn'rest. repudiem, deinde,

ronditione existente, id quod servo meo legatum

est, vellent ad me pertinere: partern legati deii-

eere. responsum est: nisi si quis dubitet, au

existente conditione (6), si servus vivat, omni-

modo legatum meum liat, quod-semel ad me

toniuo e dovuto al successore di lui.

I)ell'Augusta.

57. Grumo MAURICIANO nel libre 2 sullal-cgge

Giulia e Papia.

Se leghcrai all‘Aag-asta, ed ella sia cessata di

essere tra i vivi, vien meno ciò chele fu laseialo.

Siccome l'lmperadore Adriano ordinò con una

costituzione nella persona di Ptolina,ed ultima-

mente l'lmperadore Antonino nella persona di

Faustina Augusta, essendo ella cessata di esse-

re tra i vii/i, pria che il testatore morisse.

Se il legatario vorrà in parte la cosa.

58. Caro nel libro llir salla legge Giulia c Papia.

Se ad uno fu legata una cosa, ed affatto volle

che sua fosse in parte, l'acquista tutta.

Se si lega al padrone ed al serve 0 a due servi

di uuo stesso.

59. TERENZIO CLEMENTE nel lib-ro 15 sulla legge

Giulia e Papia.

Se una stessa cosa fu legata a me puramente

ed al servo mio, () puramente o sotto condizio-

ne, ed io rilìulo il legato che mi fu dato, poscia

vcrificandosi la condizione, volessi far mio ciò

che fu legato al mio servo, fu risposto, che la

parte del legato vien meno: se pure uno non fac-

cia dubbio che, vcrificandosi la condizione, se il

servo viva, il legato ehe una volta volli fare mio,

 

suut odiosae; vide quae-scripsi ad l. 4. C. ad leg.

Ir'ateid. Goth. \'ide Guvean, lib. 2. variar. cap. BI.

S L.

Gor.(1) Quia licct Imperator moriatur, digpilas tamen

imperatoris et ejus ollicium non moritur. Baldus;

aliud est in Augusta, t. 57. j. cad.

_. (?.) Atqui Principe mortno non deficit, l. 56.s. cod.

iisdem autem privilegiis, quibus Princeps , Augusta

ejus uxor fruitur, utitur; I.. 32. s. de leg-ib. Cur tam

varie? vel ideo quod dignitas Augustae medialam

causam habet, eta mariti dignitate dependet: eoque

nomine successorem in Augustae dignitate non ha-

hel.

—- (3) Usoris suae..

— (Il) Quia pro parte adquirere, pro parte repudiare

non potest; l. 38. s. de legat. !. Partis acceptatio,

reliquum ad se trahit. b'atd.

—- (.’i) Eo casu diversa jura in meam personam cou-

veniunt.

-— (6) Sub qua legatum est servo tneo.

l"i;ii.(a) !… 38. in pr. supr. dc legal. 1.  

perche sono odiose; V.quel ehe scrissi su la l. 4. C.

Act legent. Falcidia-ui. Gotofredo. Vedi Goveano, Ii-

bro 2. Variar. cap. 3l. cd 5. L.

Gor.(t) Poicliè,sebbcne muoia l'Imperatore,uoudime-

uo nou finisce nè la dignità , ‘nè l’uliizio di lui. l)i-

versamente veriticasi per l'lmperatrice ; v. la l.—57.

l'l'. med. lit.

— (2) E pnre,moreudo il Principe,uon manea;v.la l.

56.tf. med. til., ma gode dei medesimi privilegi, dei

quali fruisce il Principe, l'lmperadrice sua moglie ;

v. la 1. 32. ll'. De legibus. Perchè tanta varietà? ap-

punto perche la digniladi Augusta ha una causa me-

diata, c dipende da quella del marito , ed a questo

titolo non ha successore nella dignità di Augusta.

— (3) Sua moglie.

- (.1.) Perchè non può acquistarla in parte, in parte

riliutarla; v. la I. 38. ff. De legatis !. L'accettazione

della parte Irae a se il rimanente. Baldo.

—— (5) In questo caso diritti diversi si coneentrano

nella mia persona.

— (6) Sotto la quale fu legato al mio servo.

Fan.… V. la l. 38. in pr. ff. De legalis I.
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pertinere voluerim: quod (1) aequius esse vide- non divenga mio assolulamente : il che sembra

tur. + Idem est, ci si duobus servis meis eadem più giusto,Vale lo stesso, se a due miei servi sia

res legetur. legata la stessa cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

I'ertinere voluerim ; ln Aloandro voluerit. Approvando Cuiacio la emenda, pare però che

debba stare voluerim ; poichè e il legatario che parla. Giachio. De negat. Fond., legge, nolue-

rit, rna erroneamente.

Si fideicommissum a legatario relietum delicial.

60. Uieuucs lit-ib. 16 ad leg. Jutiam

et Papiam].

Julianus ail: Sia filio heredelegatum sit Seio,

fideique ejus commissum [fuerit] sub eondilio-

ne utTitio daret, et Titius pendente conditione

decesserit: fideicommissum deficiens (2) a-

pud (3) (a) Seium manet, non ad filium heredem

perlinet: quia * ia fideicommissis potiorem cau-

sam. habere eum, cujus fides electa sit, Scna—

tus voluit.

. De oneribus portionis accreseentis.

GI. ULPIANUS [lib. 18 ad tegem Jutiam

et Papiam].

Si Titio et lllaevio heredibus institutis, qui

quadringenta relinquebat, a Titio ducenta lega-

verit, et quisquis heres esset, centum; neque

Maevius hereditatem adierit: trecenta (i) Titius

debebit.

$. 1. Julianus quidem ait, si alter ex legitimis

heredibus repudiasset portionem, cum essent

ab eo fideicommissa relicta, coheredem eius non

esse cogendum tideieommissa praestare: portio-

nem enim ad coharedem sine onere pertinere:

sed post (5) (b) rcseriptum Severi, quo fidei-

commissa ab instituto relicta, a substitutis de-

bentur (6) (c), ethic (7) quasi substitutus cum

Se il fedecommesso laseialo a carico del legatario

vtene a mancare.

60. Uu-utvo nel libro 16 salta legge Giulia

e Papia.

Giuliano dice: se siasi legato a Seio a carico

del figlio erede. e fatto a lui fedecommesso,

sotto la condizione di dare a Tizio, e questi sia

morto pendente la condizione, il fedecommesso

maneante resta presso Seio, e non appartiene

al figlio erede: perche il Senato volle, clic nei

fedecommessi avesse causa migliore quegli ta

cai fede fa scelta.

Dei pesi della porzione accrescente.

61. Utruivo nel libro 18 sulla legge Giulia,

e Papia.

Se, istituendo credi Tizio e lllevio, quegli che

lasciava quattrocento, legò duecento a carico di

Tizio e cento a carico di chiunque fosse erede,

nè Mevio adi l’eredità, Tizio dovrà trecento.

$. 1. Giuliano in vero dice, che se uno dei le-

gittimi eredi avesse rinuneiata la porzione, es-

sendosi lasciati fedecommessi a Suo carico, il

sno coerede non doveva essere aslretto all'adem-

pimenlo del fedecommesso: perche la porzione

al eeerede si apparteneva senza pesi; ma dopo

il rescrilto di Severo, col quale i fedecommessi

lasciati :] carico dell'istituito, si debbono da'so-

 

Gor.(1) Quando plura jura concurrunt, uno repudiato

nou repndiatnr alterum. Baldfadde l. 150. s. eod.

-— (2) Si lideicommissum deficit, legatum remanet

penes legatarium , nec transit ad heredem. Bart.

— (3) Vide l.1tì. l. 17. s. cod.

-- (4) Si porlio niinns gravata magis gravalac acce-

dit, augetur legaturn. Bald.

— (5) Aliud erat ante rcseriptum; l.29. in fin. s. eod.

—- (6) L. ‘N. s. de legal. 'l.“

-— (7; Cui portio jure adcrescendi adquiritur.

I-"ea.(a) I.. I7. in. pr. supr. h. t.

— tb) I,. 29. in. lin. supr. cod.

-—- (e) L. 11. supr. (te legat. ].

Gor.(1) Quando piü diritti concorrono, riliulandosene

uno, non si rifiuta l'altro. Baldo; arrogi la I. (tO. ll'.

med. tit.

—- (2) Sc il fedecommesso manca , il legato rimane

presso il legatario, ne passa all'erede. Bartolo.

-— (3) V. la I.16. e1'l. If. med. til.

— (4) Se la porzione meno gravata accede alla più

gravata, si aumenta il legato. Baldo.

— (5) Era tutt’altro pria del rescrilto; v. la |. 29. in

fine ll'. med. tit.

- (6) V. la l. 74. ll'. De legat-is 1.

— (7) Cui per diritto di accrescere si acquista la por—

zione.

Frzii.(a) V. la I. 17. in pr. di q. lit.

— (b) V. lal. 29. in line [T. med. tit. 
-— (I") V. la I. 71. [Y. lle legatis 'I.
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suo onere consequetur adcrescenlem porlio- stilnili, e questi ancora quasi sostituito otterrà

llClll.
la porzione accresciuta con i suoi pesi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ulpianus. In Aloandro sta Idem, che vale lo stesso.

De lideicommisso relicto a domino heredis.

62. Licimus Rurmus lib. 4 Regularium

Si alienus (1) servus heres institutus l'ueril, a

domino ejus lideicommissum relinqui potest (2);

sed ita hoc fideicommissum dominus praestare

debet, si per servum factus sit heres; quod si,

antequam jussu ejus adiretur hereditas, servus

manumissus t‘uerit, et suo arbitrio adierit here-

ditatem: dominus id debiturus non est, quia he-

res faetus non est;nec servus, quia rogatus est (3):

itaque utilis actio hoc casu competit, ut is (1), ad

quem emolumentum hereditatis pervenerit, et

lideicommissum praestare compellatur (5).

 

Del fedecommesso laseialo a carico del padrone

dell'erede.

62. Licmio Rumo nel libro 1 delle Regole.

Se sia stato istituito erede un servo altrui, si

può lasciar fedecommesso a carico del padrone

di lui; ma allora il padrone sarà tenuto alal l'e-

decommesso, se sia divenuto erede mercè del

servo; che se pria di adirsi l'eredità per ordine

di lui, il servo sia stato manomesso, e di suo

arbitrio abbia adito l‘eredità: il padrone non sa-

rà per esser debitore di quello, perchè non di—

venne erede: nè il servo perchè non ne lu inca-

ricalo: sicchè in tal caso compete l'azione utile,

in modo che colui al quale pervenne l'utile del-

l'eredità, sia astretto ancora ad adempire al te-

decommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia rogatus est. Giachio. De negat. Pand. Scultingio , Ad Paul. Sent. lV-t: , Leonino,

Emend. VII e Fabro, De error. Pragmat. dec. 70 error. 8, Ieggono non, est.

De re in lunes consumpta.

63. CALLrsrn/t'rus [lib. “i Edicti monitoriij.

Si heres rem legatam ignorans (6) (a) in l'u-

nus ('i) consumpsit: ad exhibendum actione non

Della cosa spesa pel funerale.

63. Ciattsriuro nel libro 4 sall‘Edilta monito-rio.

Se l'erede, ignorando essere legata la cosa, la

spese pel iunerale, non sarà tenuto dall'azione

 

Gor.(1) Puta Titii.

— (2) Cuivis, puta tertio.

- (3) At. non est.

— (4) Pula servus manumissus.

-— (5) Atque ita non gravatus lideicommisso, conve-

nilur ul commodum sentiens: et onus injunctum do-

mino petitur actione utili ex testamento ab ejus ser-

vo manumisso adeunte hereditatem. Bald.

—- (6) L. uti. in fin. j. ead. l. 9. $.4. in fin 5. ad

eæhib. l. 25. $. 2. in fin.. j. ad Trebell. l. l. $. 17.

in fin.. j. ul legatorum.

-— (7) Ignorantia heredis rcmlegatamin alium usum

convertentis, eum excusat a dolo: non eum tamen a

praestatione aestimationis liberat. Bald.

Fen.(a) L. 'uti. in fin. infr. h. 1. I. 9. $. 4. in fin.

supr. ad emliibcitd. t. 25. $. 2. infr. ad 50. Tre-

bett. l. 1. $. 17. in fin. in./"r. ut legal.  

Gor.(1) Per esempio di Tizio.

— (2) A chiunque, cioè ad un terzo.

— (3) Altri leggono, non est.

— (4) Cioè il servo manomesso.

— (5) E cosi il non gravato di fedecommesso,e eon-

venuto come colui che risente il vantaggiozed il pe-

so ingiunto al padrone si dimanda eon l‘azione utile

per testamento dal servo di lui manomesso ehe adi—

see l’eredità. Baldo.

— (6) V. la !. ult. in fine ll'. med. tit., la l. 9. $. 4.

in fine II. Ad exhibendum, la l. 25. $. 2. in fine ll'.

Ad Trebatium-num, e la l. 1. $. H. in fine-ll'. Ut lc-

gatorum.

— (7) L'ignoranza dell'erede, che inverte in uso di-

verso la cosa legata, lo scusa dal dolo: nondimeno

non lo libera dal doverne la stima. Baldo.

Fen.(a) V. la I. ult. in line di q. tit., la I. 9. $. 4. in

line lI. Ad ea.-hibendam, la i. 25. $. 2. lr. Ad. SC.

T_rebeltianam , e la I. I. $. 17. in line ll'. Ut legato-

ram etc.
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tenebitur: quia nec possidet, nec dolo malo l'c-

cil, quo minus possideret; sed per in factum (1)

actionem legatario consulitur, utindemnilas ei

ab herede praestetur.

De mutua substitutione omissa. Dc conjecturis.

61. Parimnus [lib. 15 Qtaicslionmn].

Cum proponebatur, in scriptura fideicommissi,

quod pluribus sub conditione fuerat relictum,

per errorem omissam mutuam substitutionem,

quam testator in secundis tabulis, cum eosdem

snbstitneret. expressit: Divi lllarcus et Comino

dus lmperatores rescripserunt. voluntatem mani-

lestam (2) videri mutuae factae substitutionis:

etenim in causa lidcicommissi, utcunque pre-

earia voluntas quaereretur , conjeclura potuit

admitti.

De peculio, de familia. De lecticariis. Dc pedissequis.

1. De quadriga. 2. Si servo legato libertas post tein-

=pns rclinquatur.

65. lue." [lib. 16 Quaestionum ].

Peculium legatum augeri(1l)(a)el minui potest,

si rcs peculii postea esse ineipiant aut dcsi-

nanl. Fl— Idem in familia erit, sive universam fai-,

miliam suam, sive certam, veluti urbanam (’i-)"

ant rusticam, legaverit. ac postea servorum olli-

cia (5) vel ministeria mutaverit. + Eadem sunt,

lecticariis aut pedissequis legatis.

$. 1. Quadrigae (6) legatum, equo postea
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ad esibire: perchè non la possiede nè con dolo

procurò di non possederla; ma mediante l‘azio-

ne pel fallo si provvede al legatario, perchè sia

indennizzato dall'erede.

Della scambievole sostituzione omessa.

Delle congetture.

(il. l’avranno nel libro 15 delle Quistioni.

Quando proponevasi, che nello scritto del fe-

decommesso il quale erasi lasciato a più perso-

ne sotto condizione, per errore erasi omessa la

mutua sostituzione, la quale il testatore es‘pres-

se uelle seconde tavole, mentre sostituiva le

stesse persone, gl'Imperadori illarco e Commo-

do rescrissero, che sembrava manifesta la vo-

lonta della mutua sostituzione l'atta :" peroecliè

in causa di fedecommesso poteva ammettersi la

congettura, comunque s‘invcstigassc una volontà

precaria.

Del peculio, della famiglia. Dei Iettigarii, dei pedisse-

qui. 1. Della quadriga. 2. Sc al servo legato si la-

scia la libertà dopo un tempo.

65. Le stesso nel libro 16 delle Quistioni.

Il peculio legato si può accrescere o dimi-

nuire, se te cose dappoi comincino o cessino

di essere del peculio. Sarà lo stesso per la eol-

lettiva dc'servi, se legò e tutta la famiglia,o por—

zione, come l‘urbana ola rustica, e poscia cam-

biò gli uffizii o ministeri dei servi.Vale lo stesso

pei lettigarii o pedissequi legati.

$. 1. Un legato di quadriga, mortone dappoi

 

Gor.(1) l.. 48. s. cod.

_— (2) Fideicommissaria substitutio probatur per con-

iecturas , Bald. Probari septem testilnts voluntalem

testatoris omissam errore notarii, hinc colligunt; vì-

de plura apud Minsinger. ll. observ. B_S. Goth. Vide

.Iul. Clar. $. testamentum, q. 56. Ans.

-— (3) $. 20. Inst. hoc tit. l. 8. ]. de pecui. legato;

crescit, decrescit, moritur, homini simile esl; ride

l.10.s. de pecui.

— (4) V. l. 79. j. de legal. El.

_ (a) Addc l. 65. 5. 1.j. de leg. a.

- (6) Quadriga , biga , triga , Latinis est numerus

quaternarius, binarius, ternarius. Graeci eodem me-

de auampiäa, Terpaapiäa dicunt. Marcellus Empiricus

quadrigam vocat, rò rerpaqdppazou medicorum. Pro—

pertius lib. 3. vocat quadrigam Caystri,nrbes Ephe-

sum, Smyrnam, Colophonem, Miletum; et vetus poe-

Frn.(a) $. 20. Inst. It. t. l. 8. infr. de pec-ut. lega'l.  

Gor.(1) V. la l. 48. li‘. mcd. lit.

—— (2) La sostituzione fedecommessaria si prova mer-

ce congetture. Baldo. Di qui argomentano provarsi

con sette testimoni la volontà del defunto omessa

per errore del notaio; v. altri particolari presso llliu—

singero libro 4. osserv. 98. Gotofredo.V.Giulio Cla-

ro $. Testament-unt q. 56. ed Anselmo.

— (3) V. il $. 20. lstil. med. til., e Ia l. 8. IT. Depe-

ealio legato; eresce,diminuisce, si estingue,èsimile

all'uomo; v. la !. 40. IT. De peculia.

— (4) V. la I. 79. IT. De tegat-is 3.

— (5) Aggiungila ]. 65. $. 1.11‘. De legalis 3.

— (6) Quadriga, biga, [riga presso i latini significa

il numero di quattro,di due, di tre. l Greci alla stes-

sa guisa dicono auuwpt'da, Terpawpida. Marcello Em-

pirico chiama quadriga, le quattro medicine dei me-

dici. l’roperzio, libro 3. appella quadriga di Caistro

le citta di Efeso, Smirne, Belvedere, Mileto; ed un

Fen.(a) V. il $. 20. Istit. di q. tit., e la !. 8. il“. De pe-

culio le_qalo.
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mortuo (1), perire quidam ita credunt, si equus

ille decessit, qui demonstrabat (2) quadrigam (3):

sed si medio tempore deminuta suppleatur(t) (a),

ad legatarium pertinebit.

$. 2. Titio Stichus legatus, post mortem Titii

libertatem accepit: et legatum adita (5) heredi-

tate, etlibertas postmortem Titii competit (6)(b).

+ Idemque est, et si moriente Titio liber esse

jussus est.

$. 3. Si tamen Titio, ex parte herede instituto,

servus legatus [sit], et post mortem ejus liber

esse jussus sit, sive adierit hereditatem Ti-

tius (7) (c), sive non adierit, post cujus mortem

libertas ei data est, defuncto eo, libertas com-  petit.

102‘.)

un cavallo,alcuni credono che allora si estingue,

se morì quel cavallo che nel tiro era il principa—

le della quadriga: ma se diminuita nel tempo in-

termedio venga supplita, apparterrà al legatario.

$.2. Stico legato a Tizio, dopo la morte diTi-

zio ricevette la libertà: compete ed il legato,

dopo aditasi l‘eredità, e la liberlà,dopo la morte

di Tizio. E vale lo stesso , se gli fu ordinato di

essere libero alla morte di Tizio.

$. 3. Se però fu legato il servo a Tizio, isti-

tuito crede in parte, e gli sia stato ordinato di

essere libero dopo la morte di lui,se Tizio abbia

adito 0 ne l'eredità, dopo la cui morte gli I'u da-

ta la libertà, lui morto, la libertà compete.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Qui demonstrabat quadrigam. Nel lesto. Fiorentino demonstrabit.

Sed si medio tempore deminuta suppleatur, ad legatarium pertinebit. Samuele Petit-

to, Ad LL. Attio. tom. III, legge sed si media tempore deminuta suppleantur, ad legatarium

non pertinebit.

Si heres legatario legaverit. 1. De eadem re duobus

testamentis legata. 4. Si heres sepelierit in loco Ie-

gato. 5. De re legata in testamento et in codicillis.

6. De usufruclu, et servitutibus fundi legati, et eae-

teris praestationibus. 7. De nuda proprietate legata

a municipibus.

66. Inen [lib. l7 Quaestionum].

Maevius fundum mihi ae Titio sub conditione

legavit, heres autem ejus eundem sub eadem

conditione mihi legavit: verendum esse Julia-

‘Se l’erede legherà al legatario. l. Della stessa cosa

legata in due testamenti. 4. Sc l'erede seppellirà

nel luogo legato. 5. Della cosa legata nel testamen-

to e nei codicilli. 6. Dell'usufrulto e delle servitù

del fondo legato c di altre prestazioni. 7. Della nn—

da proprieta legata a carico dei municipi.

66. Lo stesso net libro 17 dette Quistioni.

lllevio legö un fondo a me ed a Tizio sotto

condizione, l'erede poi di lui legò a me il mc-

desimo fondo sotto la stessa condizione; Giulia-

 

ta, Triga milii paucos inter dilecta sodales, Triga

sodalitii,pars bene magna mei.llaec Josephus Sca-

liger in 3. Propertii.

Gor.(l) L. 58. s. pro socio.

_. (2) 5 uanissimi) Eu aiu'roîg , apisci-w. Theoph. $.

10. de teg. Aquil.

- (3) Cur ita? Collige ex t. 3.1. in fin. l. 38. $. all.

5. de aeditit. quam vide.

- (4) L. 10. in fin. -l. 11. s. quibus modis ususfr.

adde i. 22. 5. de legat. 1.

— (5) L. 25. j. de manumiss. test.

— (6) [me, non competit; l. 68. in fin. s. de leg. 1.

_ (7) L. 26. 5. e. j. de fideic. lib.

Fan.(a) L. 10. in fin. l. 11. sup. quib. mod. ususfr.

amitt. adde l. 22. sup. de leg. l.

— (b) Imo vide t. 68. in fin. supr. d. l.

_ (e) L. 26. $. 6. infr. de fideicom. libert.

DIGESTO IV.

 

antico poeta: Tra pochi amici ne ho tre d-ilett-issimi,

latrina compagnia. è ta più gran parte di me. Quc-

ste cose riferisce Giuseppe Scaligero sopra il lib. 5.

di Properzio.

Gor.(1) V. la I. 58. ll'. Pro socio.

_- (2) It più appariscente tra essi, primeggianle.

Teolilo $. 10. De lege Aquilia.

— (3) Perchè così? Raccoglilo dalla l. 34. in line ,

dalla l. 58. $. ultimo II‘. De aedititio, che riscontra.

— (4) V. la i. 10. in fine, la l. l1. ll. Quibus modis

ususfructus; aggiungi la I. 22. ll'. De legatis !.

— (5) V. la l. 25. II. De manumissis testa-mento.

- (6) Anzi non compete; v. la l. 68. in line il. De

legatis 1.

— (7) V. la l. 26. $. 6. II. De fideicommissariis ti-

bertatibus.

Fen.(a) V. la l. 10. in line, e la l. 11. ll'. Quibus mo—

dis ususfructus amittatur; aggiungi la l. 22. ll". De

legibus l. .

— (b) Anzi vedi Ia l. 68. in fine d. lit.

— (e) V. la I. 26. $. 6. ll'. De fideicommissariis li-

berlalibus.

129
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nus ail, ne exstante (1) conditione pars eadem

ex utroque testamento mihi debeatur. Volunta-

tis tamen quaestio erit: nam incredibile videtur,

id egisse heredem, ut eadem portio bis (2) (a)

eidem debeatur. Sed verisimile (3) est, de alte-

ra parte cum cogitasse. Sane Constitutio Princi-

pis, qua placuit, eidem saepe legatum corpus,

non onerare heredem, ad unum testamentum

pertinet. Debitor autem [non] semper, quod

debet, jure legat: sed ita, si (4) (b) plus sit in

specie legati; si enim idem sub eadem conditio-

ne relinquitur, quod emolumentum legati futu-

rum est?

$. 1. Duorum (5) (e) testamentis pars fundi,

quae Maevii est, Titio legata est: non inelegan-

ter probatum est, ab uno herede soluta parte

fundi, quae Maevii luit, ex alio testamento libe-

rationem obtingere; neque postea parte alienata

revocare actionem semel extinctam (6).

$. 2. Sed si pars fundi simpliciter, non quae

Maevii fuit, legetur , solutio prior non pere-

mit (7) (d) alteram actionem: atque etiam hanc

eandem partem aliquo modo suam (8) (e) factam

poterit alter heres solvere: * [neque (9)] plu-

res (10) in uno fundo dominium (11)juris intel-

 

Gor.(l) Al. existente.

.- (2) L. 14. $. 1. l. 34. $. 1. s. deteg.1. l. 1. $.

pen. j. de dote.

-— (3) Videl. 114. j. de reg. jur.

— (4) $. 14. Instit. cod. l. 25. uers. contra, in [in.

j. de liberatione.

— (5) L. 34. 5.2. 5. de leg.1. vid. $.6. et ibi Theo-

philum, Instit. de tegat. ubi scripsi. Goth. Vid. A|-

eiat. tib. l. dispunct. cap. 24. Augustin. lib. 1. e-

mendat. cap. 2. Cujac. lib. 14. observ. cap. 2. Ho-

lom. illuslr. quaest. 28. S. L.

— (6) Extincla semel actio non revocetur.

- (7) Prior perimit. Ilal. facit l. 83. 5. de legal. 1.

_ (8) L. 67. j. de sol.

- (9) Namque, Hotomann. 18. ittustr.quaest.

—(10) Namque plures. Hal. quod Hotomann. pro-

bat. quaest. illustr. 18.

—(11) Dominium dividi potest.

Panda) L. 34. $. !. supr. de leg. 1. l. 1. $. pen.

infr. de dote praeleg.

-— (b) $. l4. Inst. li. t. t. 25. eers. contra , in

fin. infr. de tiber. leg.

-— (e) L. 34. $. 2. supr. de leg. l.

-— (d) Fac. i. 83. sup. d. t.

— (e) L. 67. inf. de solut.  
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no dice doversi temere, che vcrificandosi la

condizione non mi si debba la stessa parte per

l'uno e l'altro testamento. Però sarà quistione

di volontà: giacchè sembra incredibile che l’ere-

de abbia procurato che una stessa porzione sia

dovuta ad uno stesso due volte. Ma è verisimile,

che abbia egli inteso dell'altra parte. Al certo la

Costituzione del Principe , onde piacque, che

un corpo spesso legato ad una medesima per-

sona, non graua l'erede, non appartiene ad

un testamento solo. Il debitore poi non sempre

legalmente lega ciò che deve: ma così, se nella

specie del legato vi sia di piü; perchè se una

stessa cosa si lascia sotto la stessa condizione,

qual sarà per essere l'utile del legato?

$. 1. Fu legata a Tizio nei testamenti di due

la parte del fondo ch'è di Mevio: non senza giu-

dizio si approvò che, datasi da uno erede la

parte del fondo che fu di Mevio, ne avveniva la

liberazione in virtù dell'altro testamento: nè

dappoi, alienandosi la parte, si rivoca l'azione

una volta estinla.

$. 2. Ma se si leghi semplicemente la parte

del fondo, non quella che fu di Mevio, il primo

pagamento non estinse l'altra azione: ed anche

questa stessa parte in qualche modo divenuta

sua, l’altro erede la potrà pagare: nè in un sol

fondo più persone a senso di legge hanno do-

Gur.(1) Altri leggono, existente.

— (2) V. la ]. 14. $. 1. la l. 34. $. 1. II'. Dc legatis

1. la l. 1. $. penult. II'. De dote.

— (:1) V. la I. 1l4. [I. De regulis juris.

—- (4) V. il $. l4. Istit. med.til., lal. 25. verso Con-

tra in line ll'. De liberatione.

— (5) V. la l. 34. 5. 2. ll'. De legatis 1., il $. 6. ed

ivi Teolilo, Istit.Dc legalis, ove ne ho scritto. Goto-

l‘redo.V.Alcîato.|ibro 1. Dispuncl. cap. 24. Agostino

libro I. Emendat. cap. 2. Cuiacio,libro 14.dclle Os-

serv. cap. 2.0tomanno Ittustr. quaest. 28. ed S. L.

— (6) Estinla una volta l‘azione non rivive.

— (7) Prior perimit, legge Aloandro; fa a proposito

la l. 83. ll'. De legatis 1.

— (8) V. la I. 67. ll'. De solutionibus.

— (9) Namque, legge Olomanno 18.]ttustr. quaest.

—(10) Namque plures , Aloandro , il che Otomanno

approva nelle Quaest. illustr. 18.

—(11) ll dominio può dividersi.

l"en.(a) V. la l.54. 5. I. E. De legatis l., ed il $. pen.

ll". De date praetegata.

- (a) v. n 5. 14. lslil. di q. tit ,e la l. 25. al verso

Contra in line ll. De liberatione legata.

- (c) ‘l. lal. 34. $. 2. II'. De legatis 1.

— (d) Fa al proposito la l. 83. d. tit.

- (c) V. la l. 67. ll". De solutionibus.
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lectu (1), non (2) (a) divisione corporis obti-

nenL

5. 3. Non idem respondetur, cum duobus t.e-

stamentis generatim homo legatur-: nam qui sol-

vente altero, legatarii factus est, quamvis postea

sit alienatus, ab altero herede idem solvi non

poterit. + Eademque ratio stipulationis est: "‘

Hominis (3) enim legatum, orationis compen-

dio singulos homines continet, ut quae ab ini-

tio non consistit in his (4), qui legatarii fuerunt,

ita frustra solvitur cujus dominium postea lega-

tarius adeptus est, tametsi dominus esse desi-

nit.

$. 4. In l‘undo legato si heres (5) (b) sepelie-

rit, aestimatio referenda erit ad totum prelium

fundi , quo potuit ante sepulturam aestimari:

quare, si fucrit solutus, actionem adhuc ex te-

stamento propter locum alienatum durare, ratio-

nis est.

5. ;‘i. Eum qui ab uno ex heredibus, qui solus

oneratus fueral, litis aestimationem legatae rei

abstulit, postea codicillis (6) apertis ab omnibus

heredibus ejusdem rei relictae dixi dominium

non quaerere. * Eum enim, qui pluribus specie-

busjuris uteretur, non saepius (7) (e) eandem

rem eidem legare, sed loqui saepius.

5. 6. Fundo legato, si ususfructus alienus sil,

nihilominus petendus est ab herede: * ususfru-

ctus enim, etsi in jure non (8) in parte consistit,

emolumentum tamen rei continet. Enimvero

fundo relicto, ob reliquas (9) praestationes, quae

Gor.(1) Intellecta juris, non divisione corporis, plures

in uno et eodem fundo partes dominii habent; l. 5.

j. de stip. servorum.

— (2) Intellectus et corpus opponuntur.

- (3) Vid. Cujac. 14. obs. 21.

_ (t) Vid. l. 13. c. cod.

— (5) L. ult. 5. de religiosis.

.- (6) Codicillis legari potest.

— (7) L. 42. in fin. 5. de usufr. et quemadmodum,

l. 18. j. de verb. oblig.

— (8) lmo, ususfructus pars est dominii; l. 7. s. de

usu/r. et quemadmodum, l. 70. $.2. in (in. j. de fi-

dejussor. Holem. 18. illustr.

—- (9) Vide l. 27. j. de sotutionibusï

Faa.(a) L. 5. inf. de stipul. servor.

— (h) I.. uti. in pr. supr. de religios.

— (c) L. 42. infin. supr. de usu[r. l. 18. infr. de

uei‘b. oblig.  
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minio, non i‘atlasi la divisione del corpo.

$. 3. Non si risponde lo stesso quando in due

testamenti si lega un servo in generale; giacchè

chi pagando uno divenne del legatario, ben-

chè dappoi sia stato alienato. dall'altro erede

non potrà esser dato un‘altra volta.Ed è la stes-

sa ragione per la stipolazione : Perchè il legato

di un seruo, per dire in compendio, abbraccia

ciascun seruo; e siccome quella da principio

non è valida per quelli che furono del legatario,

cosi invano si dà quello il cui dominio il legata-

rio acquistö dappoi, benchè finisca di esserne

padrone.

$. 4. Sc l’erede seppellirà nel fondo legato,

la stima ne sarà relativa a tutto il prezzo del

fondo, onde poteva valutarsi prima della sepol-

tura: laonde sc fu pagato, è ragionevole che

duri l'azione pel testamento, anche dopo alie-

nato quel luogo.

5. 5. Colui che da uno degli eredi, che solo

era stato gravato, si ebbe la stima della cosa

legata, apertisi dappoi i codicilli , io dissi che

non poteva domandare da tutti gli eredi il domi-

nio della stessa cosa lasciata.Perehè, chi faceva

uso di piü modi di legge, non legava più volle

una medesima cosa ad uno stesso, ma parlava

piü volte.

$. 6. Legatosi un fondo. se l'usul'rutto sia di

altri, nondimeno (leve domandarsi dall'erede:

perchè l’usufrulto, quantunque consista nel di-

ritto e non nella parte, pure contiene l'utile

della cosa. Giacche, lascialo il fondo, si agirà"

 

Gor.(1) A senso di legge, non per divisione del corpo

i piü hanno le parti del dominio in un solo e mede-

simo fondo; v. la l. 5. II. De stipulatione seruorum.

— (2) lntellelto e corpo son cose opposte.

— (3) V. Cuiacio, libro 14. delle Osserv. 2l.

—- (4) V. lal t3. C. med. tit.

— (5) V. la l. ult. fl“. De religiosis.

— (6) Può legarsi con codicilli.

— (7) V. la l. 42. in fine ll. De usufructu et quemad-

modum, e la l. 16. ll'. De uerborum obligationibus.

— (8) Anzi, l'nsufrutto è parte del dominio; v. lal.

7. ll'. De usu[ructu, et quemadmodum , la l. 70. $.

2. in line ll'. De fidejussoribus, ed Olomanno 18. It-

tuslr.

-— (9) V. Ia |. 27. ll'. De solutionibus.

ll‘ua.(a) V. la l. 5. ll'. De stipulatione scr-uorum.

—- (b) V. la I. ult. in pr. ll. De religiosis.

— (e) V. la I. 42. in line tl'.De usufruetu, e la I. 18.

Et . De verborum obligationibus.-
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legatum sequuntur (1), agetur: verbi gratia (2),

si fundus pignori datus, vel aliena possessio sit.

+ Non idem placuit de caeteris servitutibus. +

Sin autem res mea legelur mihi, legatum pro-

pter (3) islas causas non valebit.

$. 7. A municipibus heredibus scriptis, dc-

traclo usufructu, legari proprietas potest: quia

non utendo (4) possunt usumfructum omitterc.

Dc re relicta illi ex familia quem heres cum morietur

elegerit. 8. Si testator rem heredis quasi suam le-

gaverit. 9. De verbis omissis. 10. Si testator cavit,

non dubitare se uxorem liberis suis reddituram.

67. IDEM [lib. 19 Quaestionum].

Unum ex familia, propter lideicommissum a se

cum moreretttr relictum, heres eligere (5) dc-

bet (6): ei, quetn elegit, frustra testamento suo

legat, quod posteaquam electus est, ex alio (7) (a)

testamento petere potest; utrum ergo non con-

stitit, quod datur, quasi creditori relictum: an,

quamdiu potest (8) mutari voluntas, non recte

creditori comparabilur? Sive tamen durat electio,

fuisse videtur creditor; sive mutetur, ex neutro

lcslamentolpetitio competit.

5. 1. Si Falcidia (9) quaeratur: perinde omnia

Gor.(1) l.. l2. j. de auro. .

-- (2) Heres tenetur , si fundns traditar deminutus,

puta eum usuiructu, vel pignoratus, vel ab alio pos—

sessus.

— (3) Praeter, Cujac. 5. ad African. et slc l. 35. 5.

de uulgar. legitur male praeterea , pro, propterea.

— (4) L. 2. l. 25. s. quibus mod. ususfruct. velu-

sus omitt.

— (3) L. 114. 517. 5. de leg. l.Electio potest fieri

in ultimis voluntatibus, et non vitiat testamentum.

Bald. Goth. Vid. Govean. lect. lib. 2. c. 19. Ans.

»— (6) ls, cui commissa electio est, cogi potestollieio

judicis ut eligat.

-- (7) I.. 100. 5. de legal. I.

— (3) Cur potest? hoc casu jus eligendi non consistit

in praesenti , sed a tempore mortis , eum non con-

summetur electione.

—- (9) Electus non dicitur adquirerejus in electione,

sed e.v testamento, e.v quo procedit electio; et ideo

in ratione legis Falcidiae non inspiciuntttr vires pa-

. trimonii eligentis, sed testatoris. Bald.

Ft:n.(a) L. 10.0. supr. (le legal. l.   

IJIGES'I'O—LIR. XXXI.—DEI LEGATI E I-‘EDECOMMESSI LIB. II.

per le altre preslazioni che seguono il legato:

per esempio, se il fondo siasi dato a pegno o

vi sia possesso altrui. Non si fa dello stesso av-

viso per le altre servitù. llla se a me in mia cosa

si legiti, un legato- per queste cause non sarà

valido.

5. 7. A carico dei municipi scritti eredi, si

può legare la proprietà, detrattone l'usufrutto:

perchè col non uso possono perdere l'usul'rutlo.

Della cosa lasciata a colui della famiglia che l'erede

sceglierà quando morrà. 8. Se il testatore legherà In

cosa dell’erede quasi sua. 9. Delle parole omesse.

10. Se il testatore dispose di non dubitare che la

moglie restituirebbe ai suoi figli.

67. Lo stesso nel libro 19 delle Quistioni.

L'erede deve scegliere uno della famiglia pel

fedecommesso lasciato a suo carico, quando

morrebbe: a colui .che scelse invano lega col

suo testamento ciò che, dopo di essere stato

scelto, domandar puö per altro testamento. For-

se dunquc non fu valido ciò che si da, come

lasciato ad un creditore: o forse finchè la vo-

lontà può cambiarsi, non bene sarà paragonato

ad un creditore? illa perö, e l'elezione dura,

sembra di essere stato creditore: 0 se si cam-

bia, in forza di nessuno dei testamenti compele

la dimanda.

5. 1. Sc si cerca la Falcidia, tutto si osserve—

Gor.(1) V. la |. l2. ll'. Dc auro.

— (2) E tenuto l'erede, se il fondo si consegna dimi-

nuito, per esempio con l’usufrutto, o pegnorato o

posseduto da altri.

— (.'-l) Praeter; v. Cuiacio, libro 3. sopra Africano, e

cosi nella l. 35. [l‘. De uulgari leggesi male praete-

rea per propterea.

- (4) V. la I. 2. e 25. [I.Quibus modis ususfructus,

uel usus amittat-ur.

— (3) V. lal. 114. $.17. fl‘. De legatis l. La scelta

può farsi negli atti di ullima volontà , e non vizia il

testamento. Baldo, Gotofredo, Goveano , Lezioni, li-

bro 2. cap. 19. ed Anselmo.

— (6) Quegli,cui la commessa la scelta, può astrin-

gersi dall’autorità del giudice a scegliere.

— (7) V. la I.100. ll'. De legatis l.

— (8) Perchè può? in questo caso il diritto di sce-

gliere non si verifica attualmente, ma fin dal tempo

delta morte, non eonsumandoai dalla scelta.

— (9) Lo scelto non dicesi acquistare il diritto per

la scelta, ma dal testamento, da cui parte la scelta,

e perciò nel calcolo della legge Falcidia non si ris—

guardano le forze del patrimonio di chi sceglie, ma

(lel testatore. Baldo.

Fea.(a) V. la I. 100. ll. De legatis 1.
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servabuntur, ac si nominatim ei, qui postea ele- I rà, non altrimenti che se espressamente a co-

ctus est, primo testamento fideicommissum re-i

]ictum fuisset-, * non enim facultas necessariae

electionis, propriae liberalitatis (1)(a) benefi-:

cium est: quid (2) est enim quod de suo videa-

tur reliquisse, qui quod relinquit omnimodo red-

dere debuit?

5. 2. Itaque si cum forte tres ex familia essent

ejus, qui lideicommissum reliquit, eodem vel

dispari gradu: satis erit uni (3) (b) reliquisse:

nam postquam (1) paritum est voluntati. caeteri

conditione deficiunt.

5. 3. Sed si, uno ex familia herede instituto,

ille fundus extraneo (5) relictus est: pcrinde fi-

deicommissum ex illo teslatnento petetur, ac si

nemo de familia heredi heres extitisset; verum

is, qui heres scriptus esl, ratione doli exceptio-

nis caeteris fideicommissum petentibus facere

partem intellegitur: "* nam quae ratio caeteros

admittit, eadem tacitam (6) inducit pensatio-

nem.

5. 4. Si duos de familia non aequis portionibus

heredes scripserit (7), et partem (forte quar-

tam ) cxlero (8) ejusdem fundi legaverit: pro his

lui che poscia fu scelto, si fosse lasciato il fede-

commesso col primo testamento, perchè la fa-

coltà di una necessaria scelta non (: beneficio di

liberalità propria: perche, che vi è che sembri

aver lasciato del suo, chi ciò che lascia dovette

assolutamente restituire?

$. 2. Sicchè se mai vi fosse tre della famiglia

di colui che lasciò il fedecommesso, dello stes-

so e dispari grado , sarà bastante aver laseialo

ad un solo: perocehe dopo di essersi ubbidito

alla volontà, gli altri decadono dalla condizione.

$. 3. Ma se, istituitosi crede uno delta fami-

glia, quel fondo sia stato laseialo ad nn estra-

neo, in forza di quel testamento il fedecommes-

so si oomanderà, non altrimenti che se nessu-

no della famiglia fosse divenuto crede all'erede.

Benvero quegli che f'u scritto crede, per conto

di eccezione di dolo s’intende far parte agli at-

tri che domandano il fedecommesso; giacchè

quella ragione che ammette gli altri, la stessa

inducc una tacita compensazione.

5. 4. Sc scrisse due della famiglia credi a

porzioni non eguali. e legherà ad un estraneo

una parte del medesimo fondo (fingi la quarta).

 

Gor.(1) Donare non videtur , qui aliquo jure cogente

cedit, vel solvit; vide l. 29. j. de donat. Heres juris

necessitate eligit: ideoque eligendo non donat; l. 18.

in fin. j. de adiiitendis.

—- (2) Primogcniturac unus imponi non potest; id ita

nonnulli ex hoc loco notant, et colligunt; adde no-

tata ad Autltenticam licet, 28. C. de episcop.

— (3) L. 114. 5. 17. in fin. 5. de leg. 1. adde l. 94.

in fin. j. de leg. 3.

— (4) Electio unius, est exclusio rcliquorum. Bald.

-— (5) Eligere de familia non dicitur, qui uno de fa-

milia institnto, fundum legat extraneo, et ideo omnis

ex familia ad pctcndum admittetur. Bald.

— (6) Partem facit, qni , quod sit universalis heres,

non admittitur ad partem. Compensatione exclusus,

jus adcrescendi alteri non tribuit; adde l. 78. s. de

heredibus; quid sit tacita pensatio , vidc Cujac. 15.

observ. l.

-— (7) Is scilicet qui testamento jussus erat rem uni

cx familia electo relinquere.

— (S) Jussus unum cx familia eligere, mandato non

satisfacit, dum exterum eligit.

Fan.(a) Arg. l. 29. in pr. infr. de donat.  — (b) L. ll-I. $. 17. in [in. supr. de legal. ].

Gor.(t) Non sembra che doni colui che, astretto da

qualche diritto, cede e paga; v.la l.29. mne dona-

tionibus. L'erede sceglie per necessità di legge : e

perciò scegliendo non dona ; v. in I. IS. in line II'.

De adimendis.

— (2) Non puöimporsi il peso della primogenitura;

ciò in fatti da questo passo molti osservano ed argo-

mentano; arrogi le osservazioni su l‘Aulenlica Licet

28. C. De Episcopis.

— (3) V. la l. “1. $. 17. in fine fl'.De legalis l.; ar-

rogi la l. 91. in fine ll'. De legatis 3.

— (4) La scelta di uno importa la esclusione degli

altri. Baldo.

— (5) Non dicesi sceglierc dalla famiglia chi, istitui-

tosi uno della famiglia , lega il fondo all‘estraneo, e

perciò ognuno della famiglia verrà ammesso a di-

mandare. Baldo.

—— (6) Fa parte chi,per essere erede universale, non

è ammesso alla parte.L‘eseluso dalla compensazione

non attribuisce altrui il diritto di accrescere; arrogi

la l.78. IT. De heredihus. Che cosa sia compensazio-

ne tacita, v. Cuiacio, Libro 15. delle Osserv. cap. 1.

-— (7) Cioè quegli che dal testamento era stato co-

mandato lasciare la cosa ad uno scelto dalla fami-

glia.

- (8) Cumandato a sceglierc uno dalla famiglia,non

adempie al mandato, scegliendo un estraneo.

l’anta) Argomento dalla I. 29. in pr. fl'. Dc donatio-

nibus.

— (b) V. la !. 114. 5. 17. in fine [I. De legatis l.
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quidem portionibus, quas jure hereditario reti-

nent, fideicommissum non petetur; non magis,

quam si alteri fundum praelegasset: pro altera

vero parte, quae in extorum collata est, virilem,

qui sunt de familia petent; admissa, propter hc-

redes virilium portionum pensatione.

: 5. 5.-Sed etsi (l) fundum heres uui cx familia

reliquerit, ejusque fidei commiserit, ut eum ecc-

tero restituat: quaesitum est, an hoc lideicom-

missum peti possit? dixi ita demutn peti posse,

si (2) fundi prelium efficiat: sed si quidem ille

prior testator ita fideicommissum reliquisset,

rogo fundum, eui voles, aut quibus voles ea: fa-

milia, relinquas, rem in expedito fore: quod si

talia (3) verba fuissent, peto non fundiis de fa-

milia ecceat, heredis heredes propter sequens

fideicommissum, quod in exterum collatum est,

oneratum intellegi: petituris (lr) dcinceps caete-

ris ex primo testamento fideicommissum, post

mortem videlicet ejus, qui primo elcctus esl.

5. 6. Et ideo si, electo uno, tideicommissum

in exterum'non conteratur, non alias ei, qui ele-

ctus est, fideicommissum praestandum erit,

quam interpositis cantionibus (5) (a), fundum,

cum morietur, si non in familia cum effectu

relinqueretur. restitui.

5. 7. Rogo fundum, cum morieris, restituas

eae libertis cui ooles: quod ad verba attinet, ips-

iuserit electio: nec petere quisquam poterit,

quandiu praeferri alius potest; defuncto eo,

prius(6) quam eligat, petent omnes(7)(b).ltaque

 

Gor.(1) ls scil. qui jussus est testamento fundum uni

ex familia restituere.

—— (2) Si praeterea lantundem ei relictum esset,quod

l'undi prelium efficeret. Hal.

-— (3) In familia fundum relinquere gravatus, quem

liber etiam remotiorem ex familia potest eligere, ut

hic; hoc ideo quod electus non heredi, sed testatori

hereditatem acceptam ferre debet. Alcial. in E. qui

Romae 122. 5. coheredes 3. j. de verb. oblig.

_ (!.) Dixi 5. Feud. 13.

_- (5) L. 3. 5. 4. in fin. j. de adimend.

— (6) Vid. t. 21. G. de fldeicomm.

Fan.(a) L. 3. 5. 4. in fin. infr. de adim. vel trans-

fer. legat.

— (b) L. 24. vers. idem supr. h.. (.
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per quelle porzioni, che ritengono per diritto

ercditario, non si domanderà il fedecommesso:

non altrimenti che se avesse prelegato il fondo

ad un altro: per l’altra parte poi, che fu confe-

rita all'estraneo, quelli ehe sono della famiglia

domanderanno la virile: ammessa per gli eredi,

la compensazione delle porzioni virili.

5. 5. Ma se l'erede lascerà il fondo ad uno

della famiglia, e gli abbia fedecommesso, di re-

stituirlo all'estraueo, si te quistionc se tal fede-

commesso pos-sa domandarsi? Dissi , che allora

solamente può domandarsi, se (oltre a ciò gli fu

lasciato altrettanto che) formi il prezzo del fondo,

ma se mai quel primo testatore avesse lasciato il

fedecommesso cosl : Ti prego lasciare il fondo

a quello o quelli clic vorrai della famiglia,

la cosa sarebbe per essere spedita: che se le

parole fossere state queste, ti prego che il fort-

do uon esca dalla famiglia, s'intende che l'e-

rede dell'erede sia stato gravato pel seguente

fedecommesso che fu conferito ad un estraneo:

dovendo da poi gli altri, in forza del primo te-

stamento, domandare il fedecommesso, dopo la

morte cioè di colui che fu eletto da prima.

5. 6. E però se, elettoue uno, il fedecommes-

so uon sia conterito ad un estraneo, a colui che

fu scelto dovrà darsi il fedecommesso, non al-

trimenti che interposte le cauzioni , che quau-

do morrd si restituisea il fondo se coll‘e/fello

nou sarebbe lasciata in famiglia.

5. 7. Quando morrai, ti prego restituire il

fondo a citi 'uorrai fra i liberti: per quanto alle

parole si appartiene, la scelta sarà di lui: né al-

cune potrà domandare, finché un altro puö es-

sere prefcrito.Trapassato colui pria di scegliere,

Gor.(1) Cioè quegli . cui fu ordinato restituire nel le—

stamento il fondo ad uno della famiglia.

— (2) Si praeterea tantundem ei relictum esset,

quod fundi pretium efficeret, legge Aloandro.

— (3) ll gravato a lasciare il fondo nella famiglia ,

cui il libero ancora può scegliere un più rimolo

della famiglia, come in questo lungo, appunto per-

ché lo scelto non deve esser tenuto all'erede, ma al

testatore per la rieevula eredità. Alcialo nella 1. Qui

Romae 122. 5. Cohercdes 3. tl". De uerborum obli-

gationibus.

— (4) Ne ho detto uel libre 5. de'Feudi '13.

— (5) V. la I. 3. 5. &. in fine ff. De adimendis.

— (6) V. la I. 21. C. De fideicommissis.

Fan.(a) V. la !. 3. 5. t. in fine ll'. De adimendis vel | transferendis legalis.

: — (b) V. la l. 24. al verso Idem di q. tit.
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eveniet, ut quod uni datum est, vivis pluribus

unus petere non possit: sed omnes petant, quod

non omnibus datum est.: et ita demum possit pe-

tere uuus, si solus moriente eo superfuit.

5. 8. Si rem tuam (1) (a), quam (2) existima-

bam meam, te herede instituto, Titio legem:

non est Neratii Prisci sententiae, nec Constitu-

lioni locus: qua cavetur, non cogendum praesta-

re legatum heredem; nam succursum est here-

dibus, ne cogerentur redimere, quod testator

suum existimans reliquit: sunt (3) enim magis

 

—- (7) L. 24.uersic. idem. s. eod. Heredis est elige-

rc.Eo mortuo ante electionem jus eligendi non trans-

mittitur. Bald. .

Go'r.(1) Id esl, heredis; vid. l. 25. 0. de fidcicomm.

— (2) Vide t. 10. C. cod. Valet legatum rci heredi-

tariae ab ignorante testatore relictum. Bald.

— (3) Legare rem propriam magis intelligilur tesla-

tor, quam alienam, ut hic; nam et hoc ultimae vo-

luntati consentaneum est magis, quae eum in finem

inventa est , ut de re sua ac propria quisque testari

possit; l. |. s. dc testam. Ex qua sententia hae rur-

sus consectaneae oriuntur: Testatorem in dubio vi—

deri jus id solum legare, quod in ipsa re habeat, l.

quod in rerum natura 24. 51. 5. de tegat. I. t. Sti-

cho 36. j. de usu[r. legal. l. umor patrui 20. G. de

legal. Cautionem , chirographum et instrumentum

legantem, jus, quod in iis habeat, ac debitum legare

intelligi; t.servam filii 44. 5. cum, qui. 5. 5. de leg.

l. l. qui, chirographum 59. ]. de legal. 3. Rationum

librum legantetn debita et eredita legare videri. Cor-

neus, 4. cons. 173. Legantem Ecclesiae , non ipsas

aedes, aut praedia, sed jus patronatus legare; arg.

l. monumenta 14. 0. de legatis. Legantem fundum

vectigalem, non proprietatem, sed jus legare , l. si

domus 71. 5. ult. 5. de legat. 1. Rem communem

cum alio legans parlem suam tantum ita legal, t.

servi electione 5. 5. ult. 5. de legat. 1. (nisi rem

cum ipso herede cotnmunem legat testator: tunc e-

nim tota legat, nisi fundum suum legaverit, Bart. in

dict. 5.utt. Corn. 2. cons. 84. Fundum suum legans

non id legal, eamve partem, quam praestare ipse a-

lii personali actione lenetttr, l. qui concubinam 29.

l. qui quatuor 30. 5. qui fundum 4. j. de legat. 3.

siculi dimidiam dimidiae, quam habet, is tanlum le-

get, qui dimidiam indistincte legal , arg. l. Lucius

88. 5. filiam 9. hoc tit. lla qui rem tibi pignoratam

legat , non ipsam rem , sed jus pignoris tantum |e-

gasse videtur; l. Juliano 68. j. de legal. 3. Ita qui

reni sibi debitam legal, actionem in personam relin-

Fan.(a) L. 25. 0. de fitteicamm.
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tutti domandcranno. E cosi avverrà- cbe quanto

fu dato ad un solo, essendo più i vivi, un solo

non possa domandare; ma tutti domandino ciò

che non fu dato a tutti, ed allora un solo possa

domandare, se questo solo restò superstite alla

morte di lui.

5. 8. Se, istituendo te erede,io lega a Tizio la

cosa tua che io credeva mia, non evvi luogo

alla sentenza di Nerazio Prisco né alla Costitu-

zione colla quale si dispone, che l'erede non

deve essere aslretto a dare il legato; perchè si

sovveuue agli credi, onde non fossero astretti a

riscattare ciö che il tcstatore’lasciò, credendolo

 

 

— (7) V. la I. 24. verso. Idem ll“. med. lit. La scelta

appartiene all’erede. ltlorto costui pria della scelta

non si trasmette il diritto di scegliere. Baldo.

Gor.(t) Cioè dell'erede; v. la l. 25. C. De fideicom-

missis.

— (2) V. la l.10. C. med. tit. Vale il legato della

cosa ereditaria lasciato dal testatore ignorandolu.

Baldo.

— (ö) S‘intende cheil testatore leghi la cosa propria

più che l’altrui, come in questo luogo,anche perchè

ciò risponde meglio all'atto di ultima volontà, che

fu riconosciuto per questo fine, che ciascuno possa

testare della cosa sua c propria; v. la l. 1. ff. De le-

stamentis.DalIa quale sentenza sorgono inoltre que-

ste conclusioni : Che il testatore nel dubbio sembri

legare quel diritto soltanto che ha su la cosa stessa;

v. la I. Quod in rerum natura 24. 5.1. ff. De lega-

tis 1. la l. Sticho 36. li‘. De usufructu legato , la i.

Umar patrui 20. C. De legatis. Che chi lega la cau-

zione, il chirografo e l’istrumenlo s'inteuda che le-

ghi il diritto che vanta su tali cose ed il debito; v.

la I. Servum filii 44. 5. Eum , qui 5. fl‘. De lega-

tis l., la ]. Qui chirographum 59. [l'. De legatis B.;

che chi lega il registro dei conti "sembri legare de-

biti e crediti.Gorneo, libro 4. Cons. I73. Che chi le-

ga alla chiesa non leghi le stesse case 0 i pre-lii ,

ma il diritto di patronato; arg. dalla l. Monumenta

l4. C.De legatis. Che chi lega il fondo veltigale non

leghi la proprietà, ma il diritto; v. la l.Si domus 'it.

5. ult. il". De legatis !. Che colui che lega la cosa

che ha comune con altri, lega soltanto la sua parte;

v. Ia l. Servi electione 5. 5. ultimo IT. De legatis 1.

(meno quando il testatore non lega la cosa che ha in

comune con lo stesso erede , poiche allora la lega

nella totalità, se non legò il suo fondo), Bartolo nel

(I. 5. ult. Corneo, libro 2. Cons. 84. Che chi lega il

suo fondo non lega Io stesso o quella parte ch‘egli

è tenuto con azione personale dare ad altri; v. la l.

Qui concubinam 29., la i. Qui quatuor 50. 5. Qui

fundum, 4. fI'. De legatis ä.;siccome lega soltanto la

metà della metà che gli appartiene, chi indistinta-

Fen.(a) V. la !. 25. C. De fideicommissis.
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in legaudis suis (1) rebus, quam in alienis com-

parandis, et onerandis heredibus faciliores vo-

luntales: quod in hac specie non evenit, cum do-

minium rei sit apud heredem.

5. 9. Si omissa (2) fideicommissi verba sunt,

et cactera, quae leguntur, cum his, quae‘scribi

debuerant, congruant: recte datum, et minus

scriptum , exemplo institutionis legatorumque

intellegitur: quam sententiam Optimus quoque

Imperator noster Severus secutus est.

' 5. 10. Item lllarcus Imperator rescripsil, ver-

lia, quibus testator ita caverat, non dubitare (3)

se, quodcunque umor cjus cepisset, liberis suis

reddituram, pro fideicommisso accipienda. Quod

rescriptum summam habet utilitatem: ne scilicet

honor (4) bene transacti matrimonii, fides etiam

communium (5) liberorum decipiat palrem, qui

melius de matre pracsumpserat: et ideo Princeps

providentissimus et juris religiosissimus (6) cum
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suo: perchè le volontà sono più proclivi nel Ie-

gare le sue cose, che nell‘acquistarc le altrui e

gravare gli eredi : il che non avviene in questo

caso, essendo presso l'erede il dominio della

cosa.

5. 9. Se si omisere parole di fedecommessa,

ed il resto che si legge sia consono con quello

che si doveva scrivere , s'intende bene dato c

tneno scritto, sull'esempio della istituzione c

dei legali: qual sentenza anche l'ottimo Impo-

radore nostro Severo ha seguito.

5. 10. Del pari Marco Imperatore rcscrisse,

doversi avere per fedecommesso le parole colle

quali il testatore aveva rescrilto eosi , non du-

bito che tutto ciò che la moglie di lui avesse

preso, to restituircbbe ai suoi tigti.Qual rescril-

to conticne somma utilità: cioè che l'onore del

ben passato matrimonio, e la fede ancora dci

comuni figli non debba ingannare il padre che

aveva meglio pensate della madre: e però il

 

quit ejus rei nomine, non rem ipsam praecise; l.

cum servus 39. 5. si Titius 2. 5. de legal. 1. Jus de-

nique snum relinquit, etsi jus id in spe mera consi-

stat, Accurs. in l. servum filii 44. s. de tegat. 1. et

morte ipsius testatoris sit periturum , atque ita fulu-

rum sit inutile; l. umor 20. C. de legal. Quid, si te-

stator rem alienam possidet, eamque leget simplici-

ter? etiam proprietatem ipsam, non tantum posses-

sionem Iegasse videbitur, Alexand. in l. si domus

71. 5. ult. s. de legat. 1. Quid , si partim jure pro-

prio, seu directo , ct emphyteuseos rcm possideat,

remque leget? eam tantum partem legasse , quam

habuit jure directo, notat Socinus Junior,consit. 72-

n. 70. Quid, si rem alienam sciens legavil?aliud, 5.

non solum 4. Inst. de legat. Vide plura apud Man-

ticam,9. de conjecturis ultimorum voluntalem c. 1.

Gor.(1) 5. 4. Instit. cod.

— (2) Vide l. IO. G. de fideicommissis. Imperfecta

scriptura , dummodo intellectum aliquem admittere

possit, non vitiat. Baldus. '

— (3) Verbahujusmodienunciativa dispositionemin-

ducunt.

— (4) Quo legitima uxor a concubina diIl'ert, l. 49.

5. 4. i. de legat. 3.

— (s) llaec res movet maxime; l. 37. 5.1. s. de ritu.

mente lega la meta; arg. dalla I. Lucius 88. 5. Fi-

liam 9. di q. tit. Cosi chi lega una cosa a le pegno-

rala, non sembra che ti abbia legata la stessa cosa,

ma il diritto di pegno soltanto; v. la I. Juliano 68.

11'.De legatis 3. Cosi chi lega la cosa a sè dovuta,

lascia l'azione personale a titolo di tal cosa, non la

stessa cosa precisamente; v. Ia I.Cum servus 39. 5.

Si Titius 2.De legatis 1. In fine lascia il suo diritto,

sebbene lo stesso consista in una mera speranza. Ac-

eursio,nella I. Servum filii 44. II. De legatis l.,e che

per la morte dello stesso testatore sia per estinguersi

equindisarà per divenire inulile;v.la I.U:eor 20.C.Dc

legatis.Che diremo,se il testatore possegga la stessa

cosa e la leghi semplicemente? sembrerà aver legato

cziandio Ia stessa proprietà, non il solo possesso; v.

Alessandro nella I. Si domus 71. 5. ult. |I. Dc lcga-

tis 1. Che diremo , se in parte possegga la cosa per

diritto proprio,ossia diretto,e per diritto enlìteutico,

e leghi la cosa ? Socino il Giovine osserva aver legato

soltanto quella parte ch'ebbe per diritto diretto,Con-

sit. 72. n.70. Che diremo, se legò scientemente la

cosa altrui? tutt‘altro; v. il 5. Non solum 4. Istit. Dc

legatis; v. altri particolari presso Mantica, libro 9.

De conjecturis ultimorum uoluntatum, cap. 1.

Gor.(1) V. ii 5. 4. Istit. med. tit.

— (2) V. la l. 10. C. De fideicommissis. Una scrit-

tura imperfetta,purche possa ricevere qualche intel-

ligenza, non vizia. llaldo.

-— (3) Queste parole enunciative inducono disposi-

zrone:

— (4) ln che la moglie legittima dilferisca dalla con-

cubina, v. la |. 49. 5. 4. ll‘. De legatis 3.

—— (5) Questa cosa fa molto peso; v. la I. 57. 5. I., 
ff. De ritu.
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fideicommissi verba (I) cessare animadverteret, Principe provvidentissimo e gelosissimo del di-

cum sermonem pro fideicommisso rescripsit ac- ritto, vedendo che le parole del fedecommesso

cipiendum. venivano meno, rcscrisse che tal modo di dire

aver si doveva pcr fedecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE 66.

5. 2. Solutio prior non peremit al-lcrartt actionem. ln Aloandro manca il non.

Neque plures in uno fundo dominium guris intellectu, non divisione corporis obtineat :

in Aloandro namque plures: Breneman crede che debba leggersi acque plures nel testo l’in—

rentino divisionem invece di divisione ma è un errore.

5. 3. Eademque ratio stipulationis. Brissonio de solut. Lib. I crede che debbano queste

parole depcnnarsi.

5. 6. Legatum propler istas causas etc. Cuiacio legge, praeter istas causas.

VAliIAN'I'I DELLA LEGGE 67.

5. 10. Quodcumque uxor ejus cepisset. Nella Vulgata si aggiunge, heres instituta.

68. PAULUS [lib. ll Quaestionum].

Sequens quaestio est, an etiam, quae vivus (2)

per donationem in uxorem contulit, in Iideicom-

missi petitionem veniunt? respondi, ea extra

causam bonorum defuncti computari debere (3).

et propterea. fideicommisso nen contineri: quia

ea habitura esset etiam alio herede existente.

Planenominatim maritus uxoris fidei committere

potest, ut tl ea restituat.

De fideicommisso, contentus sis pro tuapartc centunt

aureis. I. De alit-natione prohibita. 2. De fideicom-

misso luteris. 3. De alienatidue extra familiam pro-

lubitu.

69. PAPINHNL‘S [lib. 19 Quaestionum].

Pelo, Luci Titi, contentus (4) (a) sis centum

aureis : lideicommissum valere placuit: idque

rcseriptum est. Quid ergo, si. cum heredem ex

parte instituisset, ita locutus est: peto, pro par-

te tua contentus sis, Luci Titi, centum aureis?

petere potuerunt coheredes partem hereditatis,

retinente sive praecipiente, quo contentum esse

voluit defunctus. Sitte dubie facilius est, hoc

probare, quam probari potuit illud: cum ibi li-

- (6) Contractus principum omnes bonae fidei, nul-

los slrirli juris csse, hinc colligunt.

Gor.(l) Videl. 15. (I. de Iideicomttu'ss.

-— (2) Quae a vivo testatore donata sunt , non ecn-

sentur fuisse in ejus bonis; (. (il. in fin. s. cod.

— (3) lmo, non debet; (I. l. 1.

—- (4) His verbis, utpote tnrtatiris et tlcpt'eratitis fa-

etum fideicommissum valet; vidc l. I l. 5. 4. j. da le-

gal. 3.

Fr.“.(a) L. ll. 5. l. infr. (le legal. 3.

Diens‘to II'.

 

68. PAOLO nel libro Il delle Quistioni.

Evvi la seguente quistione, se quelle cese

ancora che. uno vivo conferì alla moglie per do-

nazione, si comprendano nella domanda di te-

tleceuimcsse? llispesi, che tali cose debbansi

computare fuori stato dei beni del defunto, e

che perciò non si contengano nel fedecommes-

so: pe‘rcliè tali cose ella si avrebbe anche nella

esistenza di un erede diverso. Benvero il marito

puö specialmente fedecomrnctterc alla moglie,

ed ordinarle di restituire.

Del fedecommesso, sii contento per la tua. parle di

cento monete d'oro. 1. Dcll'alienaziene vietata. 2.

Delle-decommesso del tutore. 3. Dell’alienazione

vietata fuori famiglia.

69.» Parumne nel libro I!) delle Questioni.

Domando; o Lucio Tizio, che sti contente di

cento monete di oro; piacque che fosse valido

il fedecommesso: e ciò fu rescritto. Che dire-

mo, se avendolo istituito crede in parte , disse

cosi, domanda, a Lucio Tizio, che per la tua

parle sii contento di cento monete d‘oro? I

coeredi potranno domandare l‘altra parte dcl-

l'eredità, ritenendo o precapendo iui ciò di che

il defunto volle che fosse contento. Senza dub-

— (fi) Di qui argomentano che tutti icenlralti (lei

Principi sieno di huena t'e-le, nessuno di stretto

dritto.

Gor.(1) V. Ia I. l3. C. De fideicommissis.

— (2) Le cose che furono donate vivente il testatore.

non si reputano aver fatto pat-le del suo patrimonio;

v. Ia l. 67. in fine fT. med. tit.

— (3) Anzi non deve; v. Ia (I. I. 'I.

- (t) È valido il fedecommesso fatto con questa pa-

role lassalive e di preghiera; v. la I. H. 5. 4. Il lt

legatis 3.

I-‘tzn.(a} V. la I. Il. 5. 4. fl. Dc legalis .'i.

litt)
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deicommissum petatur ab his [cum ('I) ] quibus

testator non est loculus. + ldem dicemus, si,

cum ex asse scripsisset heredem, ejus gratia,

qui legitimus heres fulurus esset. ita loquatur:

]")(110 pro llereditale, quam tibi reliqui, quae ad

fratrem meum juro legitimo red-irct, contentus

sis centum aureis. '

$. -l. Pracdium, quod nomine (2) familiae re-

linquilur, si non voluntaria (3) (a) iacta sit alie

natio, sed bona heredis veneant (4), tamdiu (5)

emptor retinere debet, quamdiu debitor haberet

bonis non venditis: post mortem ejus non habi-

turus, quod (li") extcr ('l) heres praestare coge-

retur.

5. 2. Mater filio impubere

fidei commisit, ut, si filius suus intra quatuor-

decim annos decessissel.reslit.uerct(lt))(c)lterc-

ditatem Sempronio :

tutorem dare mater non potuit; nam etsi pater

non jure facto testamento tutoris fidel commise-

rit. aeque praestabitur. quemadmodum si jure

1estamentutn fac-tum fuisset: sulllcit enim, ul ab

impubere datum fideicommissum videatur ab

Gor.(l) Non inspicitur, eum quo testator loquitur, sed

in quem testatoris intentio dirigitur; addc l. 108. 5.

13. a. de legal. 'l.

— (2) Nomini familiae. Ilal.

— (3) L. 114. 5. "Id-. s. de legal. I. adde l. 2I. j. de

fideicommiss. libert. v. Cujac. I5. obs. 5. Quoties

a testatore causa alienationis proliciscilur, rcs alie-

nalae nunquam revocantur.

—- (4) Verbi gratia a fisco; vide l. 48. in fin.

jure fise-i.

— (5) Propter debitum heredis bona subjecta resti-

tutioni videri possunt usufructu tenus.

—. (6) Alii quod etiam extet.

_— (7) Extraueus.

— (S) Vid. l. 4. (.'. de testament. tut.

-— (il) Et ita utiliter.

-—(lO) Vide l. 20. G. de fldeicantniiss.

——(t't) L. 34. g. [l. ]. de usu et usufructu.

an.(a) L. “4. 5. Il. supr. de legat. l. addc l. 2t.

infr. de fideieom. libert.

-—.(b) V. l. 4. C. da les-tam. lut.

—. (c) V. l. 20. 6. (te fideicomnl.

—- (d') L. Bt. 5. I. infr. de usu et usu/"r.

i. de

legal.

herede (8) (b) iti-,

stttuto, tutorem eidem adscripsit (9), cjusque

non(1-l)(d) ideo minus Ii-i

deicommissum rccte datum intellegi debet, quia'

DIGESTO—LIB. XXXI.—DEI LEGATI lì I’lìllECOAILlIl'ZSSI LIB. Il.

bio e piü facile approvare questo, che potette

essere approvato quello; mentra ivi si domanda

il fedecommesso da coloro co'quali il testatore

non ha parlato. Diremo lo stesso, se avendo

scritto l'erede universale, a contemplazione di

colui che sarebbe per essere l'erede legittimo.

parti cosi: doma-ndo elle per l'eredità.. la quale

ti lasciai, c clic per legittimo diritto ritorne-

rcbbe a mio fratello, lu siiconleulo di cento

monete (l'oro.

5. -l. Il fondo che si lascia in nome della fa-

miglia, se non se ne fece volontaria vendita,

ma si vendano i beni dell'erede, il compratore

lo deve ritencre per lanto tempo, finchè il debi-

tore Io avrebbe, non vendenrlnsi i beni; non

essendo per avere dopo la morte di lui ciò che

un erede estraneo sarebbe astretto di dare.

5. 2. Una madre, istituito erede il tiglio impu-

bere, allo stesso aggiunse un tutore, ed aI'Iirlu

. alla sua Iedo. che, sc suo liglio I'asse morlo entro

i quattordici anni, restituisse l'eredità a Scm-

pronio, non deve intendersi che pcr ciò non

siasi dato bene il fedecommesso, perchè la tua-

dre non poté dare il tutore; giacche anche se il

padre,non tacendo legalmente tcstamenlo,abbia

allidato alla fede del tutore, del pari sara dovu-

to come se il testamento si fosse fatto legal-

mente: perchc basta, per sembrare essersi dato

 

Gor.(1) l\"on guardasi con chi parla il testatore, ma

verso chi dirige la sua intenzione; arrogi Ia I. IUS.

5. I?). II‘. De legatis l.

-—- (2) [Vantini familiae, legge Aloandro.

- (3) V. Ia l. llli-. $. M. ll'. Dc legalis I.; aggiungi

Ia l. 21. ll'. De fideieonmtissariis libertatibus. tin-

iacio lib. 15. Osserv. c. 5. Quante volte Ia causa drl-

l‘alicnazioue parte dal testatore, te cose alienate nun

si rivocano tnai.

-—- (4) Per esempio dal lisco; v. la I. 48. in tine It'.

| Da jure fisci.

— (5) Pel debito dell'erede i beni possono semhrarc

soggetti a restituzione lino all'usul'rulto.

— (6) Altri leggono, quod etiam extet.

— (7) Emtraueus.

—- (8) V. lal. 4. C. De testamentaita tutela.

— ('.l) L‘. così utilmente.

—-(t0) V. la I. 20. C. De fideicommissis.

—(t't) V. la t. 379. 5. 'I. ll'. De usu elusit/ruet".

Fr:n.(a) V. la I. 'Il-4. 5.14. ll'. De legatis l.,e Ia I. ?l.

li‘. De fideicommissariis libertatibus.

... (b) V. la I. 4. C. De testamentaria tutela.

— (c) V. la I. 20. C. De fideicommissis.

— (d) V. la I. 34. 5. |. IT. lle usu et usa/'ructu lc—

gato. 
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eo ('I) (a) dari, quem is, qui dabal tutorem, de-

derat, vel etiam tutorem fore arbitrabatur. +

ident in curatorc impuberis vel minoris annis

debet probari. + Nec interest, tutor recte (la-tus

vivo patre moriatur, vel aliquo privilegio exen-

sclur, vel tutor essc non possit propter aetatem,

cui tutor fuerat datus: quihus certe casibus li-

dcicommissum non intercidit, quod a pupillo

datum videtur. + llae deniquc ratione placuit,

a tutore, qui nihil accepit, fideicommissum pu-

pillo relinqui non posse: quoniam quod ab eo

relinquitur extero. non ipsius proprio, sed pu-

pilli jnre debeatur.

5. 3. Fratre herede instituto petit, ne domus

alienaretur, sed ut ('2) in. familia relinquere-

turzsi non paruerit heres voluntati, sed (lo-

umm alienaverit, vel extero herede instituto de-

cesserit, onmes fideicommissum petent, qui (.‘i)|

in familia fuerunt. + Quid ergo, si non sint

ejusdem gradus? ita res temperari debet,

ut (4) proximus quisque primo (5) loco vi-

deatur invitatus: nee tamen ideo sequentium

causa propter superiores in posterum laedi de-

het, sed ita proximus quisque admittendos est,

si paratus sit cauere, se familiae demum resti-

tuturum. Quod si cautio non l'ueril ab eo, qui

primo loco admissus est, desiderata: nulla qui-

dem eo nomine nascetur condictio (6); sed si

domus ad extorum quandoque pervenerit, fidei-

commissi petitio familiae competit (7). Cautio-

nem (8) (b) autem ratione doli mali cxccptionis

puto juste desiderari: quamvis nemo alius ulte-

rior ex familia supersit.

(‘..t't't E thttt-ICOtttlt-JSSI LIB. II. maa

il fedecommesso dopo dell‘impubere. it darsi

da colui che aveva dato quegli ohe dava it Into-

re, o ancora, se crcdeva che sarebbe tutore. I,o

stesso .deve approvarsi pel curatorc dell‘impu-

bere o del minorenne. ne importa se il tutore

regolarmente dato muoia essendo vivo il padre.

o sia scusato per qualche privilegio, o che per

l‘età non possa essere tutore a colui al quale

era stato datoznci quali easi al certo non cade il

fedecommesso che pare dato dal pupillo. Da ul-

timo per questa ragione piaeque, non potersi la-

sciare fedecommesso al pupillo a carico del tn-

lore che nulla ricevette. imperoecliù quanto a

suo carico si lascia ad un estraneo, si deve, non

per proprio diritto di esso, ma dcl pupillo.

5. 3. Istituito crede il fratello. uno domanda,

clic la casa non si alienasse. ma si lasciasse

in, famiglia: se l'erede non ubhidirii alla volon-

la, ma alienet-ii la casa, o istituendo un crede

estraneo morra, tutti quelli che furono in fami-

glia domandcranno il fedecommesso. Che dire-

mo, sc non sono del medesimo grado? La cosa

deve temperat-si co'si,ehe ciascuno piü prossimo

sembri chiamato in primo luogo: in modo però

che la condizione di coloro che vengon dopo

non si debba offendere in riguardo ai gradi an-

tecedenli. ma ciascuno piü prossimo si deve

ammettere, se sia pronto a dare cauzione, che

sarà per restituire la casa alla famiglia. Che

se cauzione non si volle da colui eho tu am-

messo in primo luogo , a tal titolo non ne na-

scera vet-un‘azione personale : ma se in appres-

so la casa perverrà ad un estraneo, CU…pt-le

alla famiglia Ia domanda del fedecommesso.

Credo poi che legalmente si chiegga la cauzio-

 

Gor.(t) L. 5. 0. (le reb. cred.

— (2) Vide !. 135. 5. 3. j. de vcrb. oblig.

—- (3) Quid, si nulli sint? vide l. iii-. 5. H. 5. de

legat. 1.

-— (4) Ordinem observandum cireacraclusnotazl'rac-

sumitur enim all'ectio ordinata. Baldus.

— (5) L. 77. 5. 3. j. cod. i. (i. (I. (le instit.

- (lì) Imo nascetur; (. 5. 5. l. s. usu/ruet. quemad-

modum caveat.

—- (7) Cnr ita? vide l. ult. C. de rebus alie-uis non

alienandis.

-— (8) L. 3. 5. 4. in. [in. ]. de adi/nen.

I-'r.u.(a) L. 5. (.'. de reb. cred.

_(l1) L. 3. 5.t. in [in. inl'r. (le atlim. vcllrans-

li'r. legat..

Gor.(l) V. la !. 5. C. De rebus creditis.

— (2) V. Ia !. [55. 5. 3. IT. Dc eerborumohligatio-

nibus.

— (3) Che diremo, se non siavi alcuno? v. la l. lli.

5. ‘Il-. ll'. De legatis l.

— (4) Osserva l'ordine da serbarsi circa igradi. l’oi-

chi: l‘affezione si presume ordinata. ltaldo.

— (Ei) V. la I. 77.5. 3. ll'. med. tit., e la |. G. C. Do

institoria.

_. (li) Anzi nascera; v. Ia !. .‘)“. 5. i. tl. Usu/ructua-

rius que-marlmmtinn caveat.

— (7) Perchè così? v. la I. ult. ('.. De rebus alienis

non alienandis.

— (8) V. Ia I. 3. 5. li.. in fine IT. nearlimentlis.

Failla) V. Ia l. .‘i. C. De rebus creditis.

_. (h) V. |a l. 5. 5. 4. in fine ll'. De aditnentlis vel

trans/crandis legatis. ' 
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5. 4. Si quidamsiut postea emancipati (t) (a),

tractari potest, an bi quoque recte fideicommis-

sum pelanl. lit puto, rcete petituros: quoniam

familiae (2) appellatione personae quoque bae

demonstratae intelleguntur.

De legatario rogato restituere totum, vel partem,"l.l'el

duplum ejus, quod accepit. 2. De herede jusso he-

redem facere. 3. De jusso restituere quidquid ex

hereditate supererit.

70. IDEM [lib. 20 Quaestionum].

Imperator Antoninus rescripsit, legatarium.

si nihil (3) (b) ex legato accepit, ci, cui debet

lideicommissum, actionibus suis posse cede

re (4) (c): nec id cogendum solvere. Quid ergo,

si non totum. sed partem legati relicti restituere

rogatus. abstinuit eo?.utrum actionibus suis in

totum cogetur cedere. an vero nonnisi ad eam

quantitatem, quae tideicommisso continetur?

quod ratio suadet. + Sed et si legatum perce-

perit, ‘* non amplius ex causa fideicommissi co-

gendus erit solvere, quam recepit.

5. I. Si centum legatis duplum (5) restituere

rogatus sit, ad summam legali videbitur consti-

tuisse. Si autem post tempus tldeicommissum

relictum sit, usurarum duntaxatadditamentum

admittetur: nec mutanda sententia erit, quod

forte legato percepto magnum emolumentum

ex aliquo negotio consecutus est, aut poenam

stipulationis imminentem evasit. + Haec ita, si

quantitas cum quantitate conteratur. Enimve-

ro (6) si pecunia accepta rogatus sil rem pro-

. priam, quanquam (7) majoris prelii est, resti-

-.—‘—_. . -.

Gor.(t) L. IH. 5. ”.in fin; 5. de tegat.1.

— (2) Familia quid sit, vide !. I96. j. de 'verb. sign.

.— (3) L. 78. s. de legat. 'I.

_- (i) L. 8. j. de legal. 3.

—- ('a') Legalarius quantitatis non potest ultra gravari,

quam percipiat: potest tamen gravari in specie majo-

ri; j. eod. 'aers. eninwero si pecunia accepto. Bald.

— (6) Vide s. cod.

— ('I) Videt. 36. j. ad L Falcid.

I-"F.n.(a) L. IH. 5. t6. in fi—n. supr. (le lega-l. I.

—- (b) l,.v78. supr. d. t.

- (e) L. S. in pr. infr. de legat. 3.  
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ne per ragione delta eccezionc di dolo malo:

quantunque non sia superstite nessun altro di

grado ulteriore della famiglia.

5. I.. Se mai alcuni poscia furono emancipati,

può diseutersi, se questi ancora possano ben

domandare il fedeeonunessoE creda,che saran-

no bene pcr domandar-lo : perche nel vocabolo

di famiglia s'intendono accennate queste perso-

ne ancora.

Del legatario pregalo di restituire tutto o parte, 1. 0

it doppio di quello che ricci-è. 2.I)ett'ercde con or-

dine d‘istituire un erede. 3. [)etl'ordìne di restituire

ciò ehe dell‘eredità soprarauzeià.

70. Lo stesso nel lib-ro 20 delle Quistioni.

L'linperadore Antonino rescrisse. che il tega-

lario, se nulla riceve dal legato, puö cedere te

sue azioni a colui cui deve il fedecommesso: nè

deve essere astretto all'adempimento. Che dire-

mo dunque, se pregalo restituire non Iuno.-rna

parte del legato taseialo,si astenne da esso? Sarà

forse eostretlo abbandonare in tutto te sue azio-

ni. ovvcro per quella quantità soltanto che uct

fedecommesso si contiene? il che la ragione ci

dice. Ma se percepi il legato, per causa di ferie—

eommesso non sarà tenuto ad altro piü di quan-

to ricevette.

5. '1. Sc legati cento sia stato pregalo resli-

tu-ire it doppio, sembra di essersi obbligato li-

no alta somma del legato. Se poi il fedecom-

messo siasi lasciato per un tempo dopo, si am-

metterà soltanto il sopravvanzo degl‘intercssi:

ne dovrà cambiarsi opinione, perchè forse per-

ecpito il legato fece grande guadagno per qual-

che atlare, o scanso Ia penale imminente di una

slipulazione. Ciö eosi va, se una quantità con

un'altra si conl'ei'isca.Pei'occlie se rieeveudo da-

naro sia stato pregato restituire una cosa propria,

Gor.(1) V. la I. I'll-. 5. 17. in tine il. ()e legatis 'I.

-— (2) Che cosa sia famiglia, \'. nella I. lilli. ll'. De

uerborum significatione.

— (3) V. la I. 78. IT- De legatis I.

— (4) V. la I. 8. [I. be legatis ".'-.

— (5) Il legalario di quantità non può gravarsi al di

là di quel che riceve: può nondimeno gravarsi per

una specie maggiore; v. lf. med. lit. verso enimve-

ro si peeunia aceepla. Baldo.

— (6) V. ff. med. lit.

—- (7) V. la I. 36. ff. Ad legem Faleitliuni.

Fun.(a) V. ta I. 114. 5. 16. in line tl. lle legalis |.

— (i)) V. la I. 78. d. lit.

— (r) V. la l. 8. in pr. ff. De legatis .'I.
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tuere: non(1) cst audiendus legatarius, legato

praecepto, si velit computare: non enim aequi-

tas hoc probare patitur, si quod legatorum no-

mine perceperit, legatarius offerat.

5. 2. Cum quidam [ilio suo ex parte herede in-

stituto, patruum ejus coheredem ei dedisset, el

ab eo petisset, ai (2) lilium suum pro virili

portione filiis suis coheredem faceret: si qui-

dem minus (3) esset in virili portione, quam t'ra-

tris hereditas habuit, nihil amplius peti posse;

quod si plus, etiam fructuum,.quos patruus per-

cepit, vel, cum percipere potuerit, dolo non ce-

pit, habendam esse rationem, responsum est:

non secus, quam si centum [milibus] legatis

rogetur, post tempus majorem quantitatem re-

stituere.

5. 3. Cum autem rogatus, Quidquid ea: (4)

hereditate supererit, post mortem suam resti-

tuere, de pretio rerum venditarum alias (5)

comparat, deminuisse (6), quae vendidit, non

videtur:  

Iti-H

benelie sia di prezzo maggiore, non deve :ISCUI-

tarsi il legatario, se preeapito il legato, voglia

computarla: giaccbè l‘equità non sostiene ap-

provare ciö, se il legatario offra quanto percepi

a titolo di legati.

5.2. Un tale, istituito erede parziale suo liglio,

avendogli dato coerede it suo zio paterno, ed

avendo chiesto da lui, di fare coerede ai suoi

figli il suo figlio per la parte uirile, se mai

nella parte virile vi fosse meno di quanto ebbe

l'eredità del fratello, niente di più si può do-

mandare: che se vi fu di più, si rispose ehe si

deve tener conto anche dei frutli cbe lo zio per-

cepi, o quando potette percepire , per dolo non

li percepì: non altrimenti che se, legatisi cento-

mila, uno sia pregalo restituire dopo un tempo

una quantità maggiore.

5. 3. Quando poi uno pregato di restituire

dopo la. sua morte quanto fai resterà della sua

eredità, col prezzo delle cose vendute altre ne

acquista, non sembra di aver diminuite quelle

che vendette.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Non enim aequitas hoc probare patitur. Herard, De rer. jud. auctor. II-3, crede che

queste parole sieno della glossa. Reinold., Varior. cap. 27, invece di non enim, legge non

etiam.

Si quod legatorum. Fabro, ConjectXVII-7, legge nisi quod legatorum..

71. laan [lib. 8 Responsorum].

Sed quod inde comparatum est, vice permu

tati (7) dominii restitueretur.

71. Lo stesso net libro 8 dei Responsi.

illa ciò che con esso si acquistò, si restitui—

rebbe in luogo det permutato dominio.

 

Gor.(1) Vide I. 26. 5. de legat.]. l. I. 5. I7. in fin.

j. ad Treb.

— (2) Vide I. l14. 5. 6. s. de legat. l.

— (3) Adde I. 122. in fin. s. de tegat. !.

— (4) [logatus post mortem suam restituere, quid-

quid ei ea: hereditate defuncti supererit, res quas-

dam hereditarias vendidit, de earum pretio alias

comparavit: quaero, ulrum res eas ita comparatas

restituere post mortem suam debeat? tenetur. Quid

ita? quia supersunt: non suut-deminutae. Atqui non

tam ex hereditate defuncti, quam ex pretio rei here-

ditariae venditae, comparatae videntur: Juris tietione

videntur ex hereditate superesse. Quo modo? res ita

comparatae viee permutati dominii sunt, I.'ll. j. cod.

sunt rerum hereditariarum vice.

— (5) Hereditarias res non diminuit, qui ex earum

pretio alias comparavit.

— (6) Deminuere, quid sit, vid. I. 21. s. de heredi-

tat. petit.

-- (7) Succedit ita res in locum pretii contra l. 25.

5. 1. 5. de hered. petit. -In universalibus prelium

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) V. la I. 26. [I. Be legatis !. e la ]. l. 5. 17. in

line IT. Ad Trebellianum.

— (2) V. la ]. lt4. 5. 6. ll'. De legatis !.

— (3) Arrogi la |. 122. in tine a. De legatis 1.

— (4) Chi pregato di restituire dopo la sua morte

quanto resterà dalla eredità del defunto , vendette

alcune cose ereditarie, ne acquistò altre col prezzo

di esse, dimande. se debba dopo la sua morte resti-

tuire quelle cose cosl acquistate? certamente. Per-

chè così ? per la ragione che son cose che restano,

non sono diminuite. E pure sembrano, non tanto ac-

quistate dalla eredità del defunto, quanto dal prezzo

della cosa veuduta: per tinzione di dritto sembrano

restare dalla credita. ln qual modo? te cose così ae-

quistate fan le veci del dominio permutato; v. la l.

".tl'. med. tit.; slanno in luogo dette cose ereditarie.

— (5) - Non diminuisce le cose eredilarie chi dal prez-

zo di esse altre ne acquistò.

-— (6) Che cosa signilichi diminuirc, v. la l. 21. [Y.De

hereditatis pel-itione.

— (7) La cosa succede cosi in luogo del prezzo, con-

tro la ]. 25. 5. |. ll'. De hereditatis petitione. Nelle

liil
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72. Innat [lib. 20 Quaestionum]

Idem servandum erit, et si proprios (1) cre-

ditores, ex ea pecunia dimiserit: "' non enim

absumilur, quod in corpore patrimonii retine-

tur.

Dc matre partus legati empta.

73. IDEM [ lib. 23 Quaestionum].

Si quod ea: (2) (a) Pamphila nascetur, lega-

tum mihi fuerit, et ego Pamphilam emam, ea-

que apud me sit enixa: ratione summa respon-

sum est, non (3) ex causa lucrativa partum in-

telligi meum tactum: ideoque petendum ex te-

stamento, tanquam islum emissem: ut scilicet,

pretii contributione tacta , consequar tantum,

quanti puerum, deducta matris aestimatione,

constitisse mihi, judex in causa legati datus ae-

slimaveril.

De prolalione diei.

74. laan [lib.2’l Quaestionum].

Titio centum aureos heres praesens dato (4);

deinde protulit diem legatorum: non est verum,

quod Alfenus retulit , centum praesenti (5) de-

beri: quia diem proprium habuerunt.

DIGESTO—LIB. XXXI.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. II.

72. Lo stesso nel libro 20 delle Quistioni.

Lo stesso dovrà osservarsi anche se con quel

dauaro dismise i propri creditori: perche non si

disperde ciò che si ritiene nel corpo del patri-

monio.

Della madrc del parto legato comprata.

73. Lo stesso nel libro 23 delle Quistioni.

Se mi sia stato legato ciò ehe da Pantila na.-

scerà, ed io Panfila comprerò, ed ella abbia

presso di me partorito, con somma ragione le

risposte, intendersi che il parto non divenne

mio per causa lucrativa: che perciò deve do-

mandarsi pet testamento come se to avessi io

comprato ; che cioè fattosi contributo del prez-

zo, avrò tanto, quanto il giudice dato nella causa

di legato stimerà essere costalo il fanciullo,

dedotta la stima della madre.

Del differimento di tempo.

74. Lo stesso nel libro 21 della Quistioni.

L'ercde di presente dia cento monete di oro

a Tizio; dappoi prolungò il tempo dei legati:

non è vero ciò che Alfeno riferì, che in presen-

te si debbano cento: perche ebbero il tempo

proprio. 
VARIANT] DELLA LEGGE

Heres praesens dato. In Aloandro e nella edizione di R. Stefano, in praesenti.

Centum praesenti deberi. Cuiacio, Obs. VII-20 ad libb. Papin., praesenti die non deberi:

anche Polhier ritiene il non.

succedit loco rei; vide quae notavi ad l.34. s.de pi-

gnorat. l. 26. s. de jure dolium, l. 22. in fin. s. so-

tut.

Gor.(1) Qui rogatus restituere, quidquid esc hereditate

supererit, hereditarias res aliquas vendidit:et ea cx

pecunia tideicommissaria creditores proprios dimi-

sit, eam pecuniam restituere cogitur. Cur ita? ea su-

peresse ea pecunia intelligitur.Quomodo superesse?

quia non absumpsit, sed in corpore patrimonii reti—

nuit. Quomodo retinuit? ea pecunia creditores pro-

prios dimisit.

— (2) L. 82. 5. 4. 5. de legat. I. I. l2. in fin. j. de

capt.

- (3) Ancillam praegnantem si quis emit, partum ex

causa lucrativa habere non intelligitur. Bald.

— (4) Praesenti dato, Hai.

— (5) Praesenti die-, Cujac. 7. obs. 20. reprehensus

a Roberto, l. rec. 24.

Fea.(a) L. 82. 5. 4. supr. de legal. 1. l. 12. infin.

infr. de'capti'v.  

universali il prezzo succede in luogo delta cosa ; v.

quel che osservai su la l. 34. ll'. De pignoratitia a-

ctione, su ta l. 26. il. De jure dolium , su la I. 22.

in fine il". Saluto matrimonio.

Gor.(1) Chi, pregato a restituire quanto resterà, dall'e-

reditd, vendette alcune cose ereditarie,e con lat de—

naro fedecommessario pagò i proprii creditori, è ob-

bligato restituire tal denaro. Perchè? s'intende re-

stargli quel denaro. ln qual modo? perchè non dis-

perse ciò che ritenne nel corpo del patrimonio. ln

che modo ritenne? con tal denaro pagò i proprii

creditori.

- (2) V. la I. 82. 5. 4. If. De legatis 1. e la t. 12. in

fine ti. De captiuis et postliminio. ,

— (3) Se atcuno compera una schiava incinta, non

s'intende averne il parto per eausa lucrativa. Baldo.

_ (4) Praesenti dato, legge Atoandro.

— (5) Praesenti die , Cuiacio, libro 7. Osserv. 20. ,

censurato da Roberto 1. Rec. 24.

Fan.(a) V. la l. 82. 5. 4. [T. De legatis 'l. c la|.12.

in fine Il". De captivis.
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De epistola. 1. De legato praeceptionum.

75. Inen [lib. 6 Responsorum].

Miles ad sororem epistolam (1) (a), quam post

mortem suam aperiri mandavit. talem scripsit:

scire te 'volo, donare (2) me tibi aureos octin-

gentos: fideicommissum deberi sorori, conslitit;

nec aliud probandum in cujuslibet suprema vo-

luntate. Placet enim consistere lideicommissum,

ac (3) si (4) defuttctus cum eo loquatur, quem

precario remuneratur (5).

5. 1. Pro parte heres institutus, cui praece-

ptiones erant relictae, post diem (6) (b) legato-

rum eedentent, ante aditam hereditatem vita

decessit: partem hereditatis ad coheredes substi-

tutos pertinere placuit; praeceptionum (7) autem

portiones, quae pro parte coheredum constite-
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Delta lettera. 1. Del legato di precapienze.

75. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

Un soldato scrisse alla sorella la seguente

lettera, che volle si aprisse dopo sua morte: uo-

glio clic tu sappia che io ti dono ottocento mo-

nete di oro: si assodò ch'era dovulo il fedecom-

messo alla sorella; nè altro deve provarsi per

l'ultima volontà di chiunque. Perchè piace che

sia il fedecommesso, come se il defunto parli

con quello cui remunera precariamente.

$. 1. Uno istituito erede parziale, cui eransi

lasciate delle precapienze, si mori dopo scadulo

il tempo dei legali, e prima di adirsi l‘eredità,

si fu di avviso che quella parte dell'eredità ap-

parteneva ai coercdi sostituiti: le porzioni poi

delle preeapienze che stettero per la parte dei runt, ad (8) heredes ejus transmitti. coercdi, si trasmettevano ai suoi eredi.

VARIA NTI DELLA LEGGE

Ac si defunctus. Cuiacio legge, elsi defuit-e

De testamento pro parte rescisso per querelam inofIì-

ciosi. 1. De hereditate legata.2. De usufructu ct

servitutibtts rei legatae. 3. De eo, quod quis debet,

legato. 4. Si status servi, cui legatum est, extrinse-

cus suspendatur. 5. De jusso plus restituere uni,

quam alii. 6. Si tutori non jure dato legelur. 7. De

ltlutiana cautione. 8. De variis actionibus legatorum.

9. De memoria testatoris damnato.

76. IDEM [lib. 7 Responsorum].

Cum filius(9) divisis(10)tribunalibu_s(11)aclio—

tus; cosi anche Polhier.

Del testamento rescisso in parte colla querela d'inolli-

cioso. 1. Dell’ercdità legata. 2. Dell' usufrutto e

delle servitù della cosa legata. 3. Di quel legale

che uno deve. 4. Se lo stato del servo cui si legò,

sia sospeso per ragioni eslrinseelte. 5. Dell'ordine.

di restituire piü ad uno che ad un altro. 6. Se si te-

ghi al tutore non date legalmente. 7. Della cauzione

Muciana. 8. Delle varie azioni dei legati. 9. Della

memoria condannata del testatore.

76. Lo stesso nel libre 7 dei Responsi.

Avendo il figlio portata in diversi tribunali

 

Gor.(1) 5. Harm. 10. 5. 25. vide l. 22. C. de fideic.

— (2) Donationis verbum bic sumi pro tideicommissi

relicto observa.

— (3) At. etsi.

-— (4) Scribens, quasi loquitur, v. l. 7. in, fin. j. de

suppellect.

— (5) Quem precario rogal. Cujac. 2. obs. 5.

—— (6) L. un. $. 2. G. de caduc.

— (7) v. l. 12. c. de tegat.

—- (8) Praelegata in jure adcrescendi non veniunt, l.

17. g. 2. 1.18. s. de tegat. l. vide l.16. C. de fi-

deic.

— (9) Exheredalus a matre scilicet. Goth.. Testamen-

to pro parte rupto, legata pro eadem portionc inter— l

eunt. vid. Fab. Tutret. de effect. claus. codicill. Ans.

— (10) Cur dixit divisis lribunalibus? scripsi ad l. IO.

5. de inoffic. adde Cujac. IO. obs.20. Revardum li-

bro protribunalium.

Fen.(a) L. 22. G. de fideicom.

— (D) L. un. 5. 1. in fin. C. de caduc. toll.

Gor.(1) V. Armenopulo, libro 5. cap. IO. 5. 25. e la

I. 22. C. De fideicommissis.

— (2) Osserva che qui la parola donazione prendesi

pel lascito del fedecommesso.

— (3) Altri leggono, elsi.

-- (4) Chi scrive quasi parla; v. la 1.7. in fine il. De

supellectile.

— (5) Quem precario rogat; v. Cuiacio, lib. 2. Os-

serv. 5.

— (6) V. la I. un. 5. 2. C. De caducis.

— (7) V. la I. 12. C. De legalis.

— (8) I prelegati non si comprendono nel diritto di

accrescere; v. Ia l.17. $.2., Ia l.18. ll'.De legatis 1.

su la I. 16. C. De fideicommissis.

— (9) Cioè il diredato dalla madre. Gotofredo. An-

nullandosi in parte il testamento, i legali per la me-

desima parle si estinguono;v. Fab.Turret. De effect.

clans. codicill. Anselmo.

—(10) Perchè disse in diversi tribunali? ne ho scritto

su la |.10. II. De inofficioso; arrogiCuiacio, librolO.

Osserv. 20. Revardo nel libro Prolribunalium.

Fan.(a) V. la l. 22. C. De fideicommissis.

— (h) V. la l. unica 5. I. in tine C. De caducis tol- 
landis.
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ncm inotticiosi testamenti matris pertulisset (1),

atque ita variae (2) (a) sententiae .ludicum exti-

tissent, heredem, qui filium vicerat, pro parti-

bus , quas aliis coheredibus abstulit filius ,

non (3) (b) habiturum praecepliones sibi datas,

non magis quam caeteros legatarios actiones,

constitit: sed (4) (c) libertates ex testamento

competere placuit, cum pro parte filius (le testa-

mento matris Iitigasset: quod non erit trahendum

ad servitutes, quae pro parte minui non (5) (d)

possunt-, plane petelur integra servitus ab eo.

qui liliutn vicit: partis autem aestimatio praesli-

lnitur (6), aut, si paratus erit filius prelio accc-

pto servitutem praebere , doli summovebilur

—cxceplionc legatarius, si _non offerat partis ae-

stimationem (7) (e): exemplo scilicct legis Fal-

cidiae.

5. 1. Luc-io Sempronio lego omnem heredi-

tatem Publii (8) Maevii. Sempronius ea demum

onera suscipiet, quae Maevianae hereditatis t‘ue-

runt, et in diem mortis ejus, qui heres Maevii

extitit. perseveraverunt: sicut vice mutua prac-

slabuntur actiones. quae praestari potuerunt.

5. 2. Dominus, herede t'rucluario scripto, l'un-

dnm (9) sub conditione legavit(10):voluntatis ra-

ttIGl-JS'I'O --l.lIl. XXXI.—DEI LEGATI E FEIJECOMMESSI LIB. Il.

l’azione d'inoflicioso pel testamento della ma-

dre, c così cssendovi state varie sentenze di

giudici, si assodò che l'erede, il quale aveva

vinto il figlio, per le porzioni che questi agli

altri coercdi tolse, non avrebbe le dategli pre-

capienze, non altrimenti che gli altri lcgatarii

avrebbero le azioni; ma si fu di avviso, che

compelevono le libertà pel testamento, avendo

il figlio in parte litigato pel testamento della

madre: il che non dovrà estendersi alle servitù,

le quali non si possono diminuire in parte. Ben-

vero si domanderà l'intera servitù da colui il

quale vinse il figlio: si costituisce poi la stima

della parte, 0 se sarà pronto il figlio a dare la

servitù. ricevendone il prezzo, il legalario sarii

respinto colla eccezione di dolo, se non cfl're

la stima della parte: sull‘esempio cioè della lcg-

ge Falcidia.

5. 1. A Lucio Sempronio lego tutta la ere-

dita (li'Publio Mecio. Sempronio in fine si

addosserà quei pesi, che furono dell‘eredità lite-

viana, e perdurarono tino al tempo della tnorlc

di colui ehe divenne erede di Mevio : siccome a

vicenda si daranno le azioni che si poterone dare.

5. 2. II padrone, scritto l‘erede fruttuario,

legò il fondo sotto condizione: la ragione di vo—

 

—-(11) Erant enim qualuor, Quintilian.12. cap. 5. in

fin. sed omnino vid. Cujac. 10. obs. 20.

Gor.(1) td est, egisset de inofficioso testamento.

— (2) Puta quaedam pro tilio,qnaedam adversus li-

lium, at 1.15. 5. 2. s.de ino/fic. !. 13. C. de ino/fic.

-— (3) Pro qua parte resolutumcsl teslamentum,pro

ea neque legata, neque fideirommissa, neque prae-

legala debentur; d. l. 13.

-—- (4) D. t. l3. (.‘. de ino/f.

— (5) Excepto usufructu omnes servitutes individuae

sunt; v. l. I. 5. 9. ad l. Fulcid.

— ((i) Al. praestabitur.

-— (7) Vid. I. 80. in fin. j. ad l. Faletti.

-— (8) V. l. 'utl. C. de hered. inst.

— (9) Cujus ususfructus erat penes ipsum heredem.

—.(l0) Titio puta.Nunc fingamus conditionem evenis-

se, et legatarium fundum ab herede petere: quaeri

possit, quid juris sit.

l-'t:n.(a) L. 15. 5. ult. supr. l. l3. 0. de inoffic. te—

stam.

—— (D) D. t. 13.

-— (c) B. l. 13.

— ((I) L. 1. 5.9. inl'r. ad Ieg. Fulcid. l. 72. in.

pr. inl'r. de ce-rb. oblig.

- (o) l.. 80. in [in. infr. ad leg. Falc-id.

—(ll) Poichè eran quattro; v. Quintiliano libro 12.

cap. 5. in line. illa v. all’inlutlo Cuiacio, libro 10.

delle Osservazioni, cap. 20.

Gor.(t) Cioè avendo agite di testamento inofficioso.

— (2) Cioè alcune favorevoli al figlio, alcune contra-

rio, come nella |. l5. 5. 2. ll'. De inofficioso, e la !.

13. C_. De inofficioso.

— (3) Per quella parte per la quale fu risoluto il te-

stamento, non son dovuti nè legali, nè fedecom-

messi, nè precapienze; v. la d. l. 13.

-— (4) V. la d. l. 13. C. De inofficioso.

— (5) Ad eccezione dell‘usufrutto tutte le servitù so-

no indivisibili; v. la l..1. 5.9. Ad legemFatcidiam.

— (6) Altri leggono praestabitur.

— (7) V. la I. 80. in fine fl'. Ad legem Falcidiam.

- (8) V. la l. ult. C. De Ite-redibus instituendis.

— (9) ll cui usufrutto lrovavasi presso Io stesso e-

redc.

—(lO) Per esempio a ’l‘izio.0ra fingiamo che la eon-

dizione si sia verilicata, e che il legatario dintandi il

fondo dall‘erede: può cltiedersi ciò 'clte è di_dirilto.

Feu.(a) V. la I. 15. 5. ult. li'. e la ]. l3. C. De inoffi-

cioso testamento.

— (b) v. la a. t. 13.

— (e) v. la a. 1.13.

- (d) V. la l. I. 5. 9. ff. Ad legem Falcidiam, e la

I. 72. in pr. ll'. IJc ocrbormn obligation-thus. -— (e) V. la I. 80. in line tT. Ad legem Falcidia-ni.
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tio non patitur, ut beres ex causa fructus (1)

emolumentum retineat; diversum (2) (a) in cae-

teris praediorum servitutibus, quas heres ha-

buit, responsum est: quoniam l'ructus(3) portie-

nis instar obtinet (4) (b).

5. 3. Heres meus Titio dato, quod ea: testa-

mento Sempronii debetur (5) mihi: cum jure

novationis, quam legatarius, idemque testator

ante iecerat, legatum ex testamento non debea-

tur, *‘ placuit falsam (c) demonstrationem lega-

tario non obesse; nec in totum falsum videri,

quodveritatis primordio adjuvarelur.

5. &. Servus pure manumissus, cui liberlas

propter impedimentum juris post aditam here-

ditatem non competit, quod status ejus extrinse-

cus suspenditur, forte propter adulterii (6) (d)

quaestionem, ex eodem testamento neque lega—

ta, neque fideicommissa pure data sperare pot-

est: quia dies inutiliter cedit.

5. 5. Pater cum filia pro semisse herede insti-

tuta. sic testamento loculus fueral: peto, cum

mor-ieris, licel alios quoque filios susceperis,

Sempronio nepotimco plus ('l) tribuas in bono-

Go'r.('l) Voluntas praesumpta non putitur, ut heres

praetextu ususfructus sibi competentis in eo fundo,

solam proprietatem legatorum cedat: hinc colligi-

mus, testatorcm simpliciter Iegantem, videri legare

jus suum et heredis, si tale jus in usufruetu vel pro-

prietate consistit. Bald.

— (2) Casus ita constitue: et tinge heredem meum

jus stillicidii habere in fundum meum:finge me eun-

dem l'undum Titio legasse : Titium fundum liberum

sibi tradi ab herede meo postulare: num audiendus

est ? Minime, l. liti. in fin. s. (le legat. 1. l. 18. s.

de servitutibus.

— (3) In primo casu seil.

— (4) Vide l. 58. j. dc verb. oblig.

— (5) Debitum nobis fuisse dicere possumus, quod

ante novationem debitum luil.

— (6) I.. 48. 5. 2. s. de hered. inst. l. nn. j. de ad-

empl. libert.

— (7) Plus praesupponit tantundem: Natura compa-

rativi includit posilitum. Bald. Et sic venditor do-

l-'r:n.(a) L. 116. in fin. supr. de legat. 'l. l. 18. supr.

de ser-uit.

— (I)) Fac. l. 58. in pr. infr. de verb. oblig.

-— (e) L. 33. in pr. infr. de condit. et demonstr.

— (d) I.. 48. 5. 2. supr. de hered. instit.  
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tonta non permette che l'erede per eausa di

frutto il guadagno ritenga ; diversamente si ri-

spose per le altre servitii prediali che l' erede

ebbe: perchè i frutti stanno a guisa di porzione.

5. 3. L'ercde mio dia a Tizio citi che mi si

deve pel testamento di Sempronio; non essen-

do per diritto di novazione dovulo il legato in

virtù del testamento, che il legatario e testatore

ad un tempo aveva fatto prima, si fu di avviso

che la falsa dimoslrazione non ostava al legata-

rio, nè sembrava falso in tutte cio che fosse sor-

retto da un principio di verità.

5. 4. Il servo puramente manomesso, cui non

compele la libertà per impedimento di dirillo

dopo adita l'eredità, perchè lo stato di lui per

ragioni estrinseche viene sospeso, forse per

quistione di adulterio, per le stesso testamento

non puö sperare ne legati ne fedecommessi pu-

ramente dati: perchè il tempo inutilmente viene.

5. 5. II padre colla figlia istituita crede nella

meta, erasi cspresso eosi nel testamento: chie-

do che quando mei-rai, quantunque abbia

acuto ancora altri figli, in onore del mio no-

Gor.(1) l.a volonta presunta nou soll'rc che l'erede sot-

to il pretesto dell' usufrutto , che gli appartiene su

quel l'ondo, ceda la sola proprietà dei legali: di qui

argomentiamo che il testatore, il quale semplice-

mente lega. sembri legare il proprio diritto e quello-

dell'erede, sc un tal diritto consiste uell'usufrutto e

nella proprietà. Baldo.

— (2) Proponi cosl le ipotesi: e fingi che il mio ere-

de abbia un diritto di stillicidio sul mio fondo; sup-

poni ehe io abbia legato il medesime fondo a Tizio,

che questi dimandi che il l'on-lo gli sia consegnato

libero dal mio crede; dovra forse darglisi ascolto?

non mai; v. la l.11b'. in fine tl. De legatis I. la ].

tS. ti". De servitutibus.

— (3) Cioè nel primo caso.

_ (1) V. la l. 58. tT. De uerborum obligationibus.

— (5) Possiamo dire esserci stato dovuto ciò che ci-

fu dovulo pria della novazione.

—- (6) V. la !. LS.5.2. IT.De heredibus instituendis,

e la l. un. il". De ademptione libertatis.

— (7) II piü suppone altrettanto: La natura del com-

parative inchiude il positivo. Baldo. E così il veridi—

Fan.(a) V. la l.ll6. in fine fl'.De legatis t. e la l. IS.

il‘. De servitutibus.

- tb) Fa al proposito la l. 58. in pr. ff. De uerbo-

rum. obligationibus.

— (c) V. la l. 33. in pr. il. Dc conditionibus et de-

monstraliouibus.

- td) ". la l.48. 5. 2. ll". De liercdibus instituendis.
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rcm nominis mei: necessitas quidem restituen-

di nepotibus viriles partes praecedere videbatur,

sed moderandae portionis, quam majorem in u-

nius nepotis personam eenferri voluit, arbitrium

filiae datum.

5. 6. Non jure tutori dato mater legavit: si

consentiat, ut decreto Praetoris confirmetur, et

Praetor non (1) idoneum existimet, actio legati

[ non ] denegabitur.

5. 7. Qui Mueianam cautionem (2), alicujus

non faciendi causa, interposuit: si postea (3)

fecerit: fructus (i) (a) quoque legatorum, quos

principio promitti necesse est, restituere debet.

5. 8. Variis (5) actionibus legatorum simul le-

gatarius uti non potest: quia legatum datum, in

partes dividi non potest: non enim ea mente da-

tum est legatariis pluribus actionibus uti, sed ut

laxior eis agendi facultas sit ex una interim,

quae fuerat electa, legatum petere.

5. 9. Repetendorum legatorum facultas ex eo

testamento solutorum danda est, quod irrilum

esse post (6) defuncti memoriam (7) damnatam

apparuit: modo si (8) a legatis solutis crimen

perduellionis illatum est.

De hereditate, praedio, et pecunia acceptis restituen-

da. 1. De donatione causa mortis. 2. De dote viro

legata. 3. De surdo, et muto. De ignorantibus.!t. De

morte, et deportatione. 5. De pretio praedii dotalis,

et legato. 6. Si creditori debitor mandaverit, ut ei

solvat, cui mortis eausa donabat. 7. Si heres onera-

tus fideicommisso non adeat. 8. De evictione. 9. Dc

dote. 10. De fideicommissario eligendo, cum heres

morietur.11.De manumissis ex fideicemmisso.l2.De

fideicommisso, quidquid ad te pcr-venerit. 13. De
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me tu dia qualche cosa di pii/. a Sempronio

mio nipote: in verita sembrava precedere te ne-

cessità di restituire ai nipoti le parti virili, ma

erasi dato alla figlia l’arbitrio di moderare quella

porzione che volle si fosse fatta maggiore nella

persona di un sol nipote.

5. 6. La madre legò al tutore non date legal-

mente; se consente che sia confermato con de-

crete del Pretere, ed il Pretore lo crede non

idoneo, non sarà negata l’azione del legale.

5. 7. Chi interpose la cauzione Muciana, a

motivo di non fare qualche cosa, se poscia la

farà, deve restituire ancora i frutti dei legali

che da principio è necessario promettersi.

5. 8. II legatario non può valersi simultanea-

mente delte varie azioni per legati: perche il le-

gato dato non puö dividersi in parli; poichè ai

legatarii fu cenceduto valersi di più azioni, non

con tale intenzione, ma perchè si desse loro la

facoltà di domandare nel frattempo il legale, ma

con quella ehe erasi scelta.

5. 9. Si deve dare facoltà di ripetere i legati

adempili in forza di quel testamento che si sco-

pri essere incflicace, dopo la condannata memo-

ria del defunto: perchè dopo adempiti i legali

vi sia stata accusa di crimenlese.

Del restituire l’eredità, il fondo ed i danari ricevuti.

]. Della donazione a causa di morte. 2. Della dote

legata al _marito. 3. Del sorde e del muto. Degli

ignoranti. 4. Della morte edella deportazione. 5.

Del prezzo del fondo dotate e del legato.6. Se il de-

bitore abbia dato mandato al creditore, perchè paghi

a colui cui egli donava a causa di morte. 7. Se l'ere-

de caricato del fedecommesso non adisca. 8. Della

evizione. 9. Della dote. 10. Della scelta del fede-

commessario, quando morra l’erede. 11. Dei mano-

 

nans emptori quod plus ualetres, non renuncial be-

nelieie l. 2. C.dc resci-ndenda; quia qui plus donat,

non dat immodicum. Bald.

Gor.(1) Vide quae scripsi ad l. 26. G. de legatis.

— (2) Muciana cautio plenam restitutionem rei et fru-

ctus continet. Bald.

—- (3) Vide t. 17. j. de his, quae ut indiga.

— (4) Vid. Noe. 22. cap. M.

-— (5) Pluresenimlegatariocompclunt;l.I.C.comm..

de fidcicomm.

— (6) Memoria defuncti quoties damnatur, testamen-

tum ejus nutlum esse pronunciatur, et legata soluta

repetuntur. Bald.

— (7) Memoria defuncti interdum damnatur.

- (8) Al.jam.

|-‘r.u.(a) Nov. 22. c. .M. 5. 2. in fin.  
tore donando al compratore il piu del 'oatore della

cosa, non rinunzia al benefizio della l. 2. C. Dc re-

scindenda uenditione;perche chi dona il più non da

l'eccessivo. Baldo.

Gor.(1) V. quel che scrissi su la I. 26. C. De legatis.

— (2) La cauzione Mueiana comprende la piena rc-

stituzione della cosa e dei l'rutti. Baldo.

— (3) V. la l. 17. ft‘. De his, quae ut indignis.

— (4) V. la Nov. 22. cap. M.

— (5) Poiche molte ne competono al legatario; v. la

l. I. C. Com-munia de fideicommissis.

-— (6) Quante volte si condanna la memoria del de-

funto, si giudica esser nullo il testamento di lui, ed

i legati pagati si ripetono. Baldo.

— (7) Alle volte si condanna la memoria del de-

funto. ' "

-— (8) Altri leggono, jam.

Fau.(a) V. la Nov. 22. c. 44. 5. 2. in fine.



DIGESTO—LIB. XXXI.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. Il.

conditione, si sine liberis decesserit. 14. De ratio-

nibus reddendis a curatere. 15. De fideicommissi

repetiliene a substitute. I6. De mensae negotio.

17. De partu ancillae relictae. 18. De divisione facta

a coheredibus regalis hereditatem restituere post

mortem, et de nominum praediorumque perieulo.

19. De fructibus rei relictae. 20. tie rebus relictis:

ne controversia oriatur. 21. De traditis et assignatis

uni ex heredibus custodiae causa. 22. De scriptura

imperfecta. 23. De jurejurando. 24. Si pater filiae

mandet, ne testetur, quoad liberos tollat. 25. De fi-
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messi in forza di fedecommesso. I2. Del fedecom-

messo, chccchc ti perverrà. 13. Della condizione,

se marra senza figli. 'l-t. Dei conti da rendersi dal

curatorc. 15. Della ripetizione del fedecommesso a

carico del sostituito. 16. Del negozio della mensa.

I7. Del parto dell’ancella lasciata. 18. Della divisio-

ne fatta dai coercdi pregati a restituire l‘eredità dopo

morte, c del pericolo dei crediti e dei feudi. 19.Dci

fruiti della cosa lasciata. 20. Delle cose lasciate,

onde non nasca controversia. 2t. Delle cose con-

segnate ed assegnate ad uno degli credi per custo-

 deicommisso, dislribuas liberis, ut quisque merue-

rit. 26. De verbis fideicommissi. 27. De alienatione

extra familiam prohibita. 29. Si is, quem tcstalorï

solumsuccessurum putabat, fideicommisso oneretur.

30. De verbis, contentus sis, etc. quae vim habent

aestimationis, non fideicommissi. 31. Si fideicom-

misso oneratus fideicommissariam heredem insti-

tuat, eumque oneret fideieommisso. 32. De alterna-

tione, electione, et substitutione. 33. De eo, quod

fideicommittens dixit se alia scriptura declaraturum.

v

I

17. Inen [lib. 8 Responsa-rum].

Cum pater (1) filios, eorumque matrem here-»

des instituisset, ita scripsit: peto a te, filia, ut,

acceptis ea; hereditate mea in portionem tuam,

centum aureis. et praedio Tusculano, partem!

hereditatis restituas matri tuae. Respondi ,'

praedium (2) (a) quidem hereditarium judicio

divisionis de communi filiam habituram: pecu-

niam autem de parte sua retenturam.

5. 1. Eorum , quibus mortis (3) (b) causa do-

nalum est, fidei committi quoquo tempere pot-

est: quod fideieemmissum heredes salva Falci-

diae ratione, quam in his (i) (c) quoque dona-

tionibus exemple legaterum locum habere pla-

cuit, praestabunt. Si pars donationis fideicom-

misso teneatur, fideicommissum quoque mune-

Go'r.(l) Pro intellectu hujus leg. vide Govean. lib. 2.

variar. lect. cap. 2. Joann. Deeher. tib. 2.Dissert.

S. n. 11. Ans.

- (2) L. 58. 5. 3. j. ad Trebell.

— (3) L. 3. in pr. etjin. j. de legat:3. vide l. 9. C. '

de fideicomm. vel non mortis; l. 89. 5. 3. j. cod.

|…
| . . . . .
ricevute sulla mia credita per la tua porzionc

dirlc.22. Della scrittura imperfetta. 23. Del giura-

mento. 24. Se il padre ordini alla figlia di non te-

stare tinche abbia figli. 25. Del fedecommesso, di-

stribuisci ai figli, secondo che ognuno avrà. meri-

tato. 26. Delle parole del fedecommesso. 27. Della

alienazione vietata fuori della famiglia.29.Sc quegli,

che il testatore stimava dover solo succedere, sia

gravate dcl fedecommesso. 30. Delle parole, sii

contento, eec., che hanno forza di stima, non di fe-

decommesso. 31. Se uno caricato del fedecommes-

so, istituisca erede il fedecommessaria e lo carichi

del fedecommesso. 32. Dell'alternatira , scelta e so-

stituzione. 33. Di ciò che il fedecommettentc disse

di voler dichiararc in allra scrittura.

77. Lo stesso nel libro 8 dei Ilesponsi.

Il padre, avendo istituiti credi i figli e la loro

adre, scrisse cosi: chicggo da te, e figlia, che

cento monete d‘oro ed il fondo Tusculano ,

restituisea ulla madrc t-ua parte dell'eredità.

Risposi che la figlia sulla massa comune-col giu-

dizio di divisione,sarcbbc per avere il fondo,ere-

ditario: sarebbe per ritenere poi il contante per

parte sua.

5. 1. Alla fede di coloro, cui si donò a causa

di morte, si può affidare in qualunque tempo:

qual fedecommesso gli credi adempiranno, sal-

va la Falcidia, la quale piacque che in queste

donazioni ancora avesse luogo, sull‘esempio dei

legati. Se una parte della donazione sia soggetta

a fedecommesso, questo ancora sarà soggetto

Gor.(1) Per la intelligenza di questa legge, v. Govea—

no,libro 2. Variar. lection. cap.2.,Gioranui Decher,

libro 2. Dissert. 8. n. 11. ed Anselmo.

— (2) V. la I. 58. 5. 3. ll'. Ad Trebellianum.

— (3) V. la l. 5. in princ. ed in fine fl". De lcgatis3.,

la l. 9. C. Dc fideicommissis; o non per causa di mer- 
— (4) Vide l. 5. C. ad 1. Falcid.

Fea.(a) L. 58. 5. 3. infr. ad SC. Trebell.

— (b) L. 3. in pr. infr. de legat. 3. l. 9. C. de fi-

de-icom.

— (c) L. 5. C. ad leg. Faleid.

te; v. la l. 89. 5. 3. ff. med. tit.

] — (li) V. la !. 5. C. Ad legem. Falcidiam.

Fcn.(a) V. la I. 58. 5. 3. tT. Ad SC. Trebellianum.

— (b) V. la l. 3. in pr. fT. Dc legatis 3. e la l. 9. C.

De fideicommissis.

— (e) V. la l. 5. C. Ad legem Falcidiam. 
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re Falcidiae fungctur ('I). Si tamen alimenta

praestari voluit, collationis totum onus in resi-

duo donationis esse , respondendum erit ex de-

functi voluntalc, qui de majore pecunia praestari

non dubie voluit integra.

5. 2. Mater filiis suis vulgo (2) conceptis do-

tem suam mortis causa donando,stipulari (3) (a)

permisit: cum aliis heredihus institutis, petisset

a filiis, viro dotem restitui, totum vire fideicom-

missum dotis deberi, si Falcidiae ratio non in-

tcrveneril; idee retentioncm (1) dolis virum ha-

bere placuit: alioquin Falcidiae partem heredi-

bus, a filiis ex stipulatu cum viro agentibus.

ex dote esse per iu factum actionem redd en-

dam (5) (b). '

5. 3. Sardo et muto (6), qui legatum accipit,

ut cum. morietur, restituat, recte mandatur:

nam et ignorantes (7) adstringuntur fideicom-

misso: quibus ignorantibus (8) (c) emolumen-

tum ex testamento quaeritur.

5. 1. Herodi/alam (9) filius cum moreretur.

filiis, suis vel cui eae his uoluisset, restituere

fuerat rogatus: quo interea in insulam deporta—

to (10), eligendi facultatem non esse poena per-

emptam ptacuit(t1) (d): nec fideicommissi con-

Go'r.(1) Fungi munere Falcidiae, est eam pati, dixi ad

l. 33. s. end.

— (2) Mater filiis vulgo conceptis donare potest mor-

tis causa. Bald.

— (3) L. t1. in fin. ]. de dote.

— (1) Vide l. 18. C. ad l. Falcid.

— (5) L. 21. j. ad Trebell.

— (6) Vide Paul. 1. sent. 1. 5. 1.

— (7) Adde l. ult. 0. quando dies legatorum.

— (8) Dominium sine traditione adquiritur ex testa-

mento.

— t9) Vide Cujac. 3. obs. 10. in princ. Goth. Adde

Menoch. lib. 3; praesumpt. HS. n. 9. Ans.

—(10) Juseligendiutetea, quae facultatis sunt,quac-

quein facto consistunt, deportatus non perdit. Bald.

—(11) Cor ita? mors vera est , quae corporis et ani-

mae separalionem continet, t. 48. in fin. j. de jur.

fisc. t. 121. 5. 2. j. de verb. oblig. non deportatio

Fan.(a) L. 11. in fin. infr. de dote praelegat.

— (b) L. 2I. infr. ad SC. Trebeil.

— (c) L. ult. C. quando dies legat.

— (d) Fac. l.48. in fin. infr. de jure fisci, l.121.

5. 2. infr. de verb. oblig.  
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alla Falcidia. Se perö volle che si dessero gli

alimenti, dovrà rispondersi che, secondo la vo-

lontà del defunto, il quale al certe volle che si

dessero interi sulla somma maggiore, tutte il

peso della collazione sta nel residuo della de-

nazione. _

5. 2. La madre, donando a causa di morte ai

suoi Iigli naturali la sua dote, permise di stipu—

tare: se, istituiti altri credi, avesse chiesto dai

tigli restituirsi la dote at marito , si fu di avvi-

so, essere dovuto al marito l'intero fedecom-

messo della dote,se nen vi sia stata ragione della

Falcidia, e perciò il marito esercitava ritenzione

della dote: altrimenti si doveva mercè l’azione

sulla dote in factum restituirsi la parte della

Falcidia agli eredi dai figli che agiscono contro

al marito secondo lo stipulato.

5. 3. AI sordo muto, che riceve il legato, rc-

golarmente si dà mandato di restituire quando

merrà: giacche anche gl'ignoranti sono astretti

da fedecommesso; a' quali ignoranti si acquista

un utile pel testamento.

5. 1. Il figlio era stato pregalo restituire l'ere-

ditd,quando morrebbe,ai figli suoi e a chi fra

questi avesse voluto: nel frattempo deportato

costui nell'isola, si fu di avviso che per la pena

non gli si toglieva la facoltà della scelta: nè la

Gor.(1) Fungi munere Falcidiae, significa sofl‘rir la

Falcidia; ne ho detto su la l. 33. ff. med. tit.

_ (2) La madre può a causa di morte donare ai Iigli

naturali. Baldo. .

— (3) V. la l. H. in fine ll'. De dole.

- (1) V. la l. 18. C. Ad legem Falcidiam.

— (5) V. la l. 21. ff. Ad Trebellianum.

— (6) V. Paolo, libro 1. delle Sentenze l. 5. 1.

-— (7) Arrogi la l. ult. C. Quando dies legatorum.

— (8) Per testamento si acquista il dominio senza la

tradizione.

- (9) V. Cuiacio, libro 3. Osserv.10. in princ. Goto—

fredo; arrogi Menoahio, libro 3. Pracsumpt.115. n.

9. ed Anselmo.

—(10) II diritto di scelta , come tutti i diritti facolta-

tivi e quelli che consistono nel fatto, il deportato

non li perde. Baldo.

—(11) Perchè cosi? la vera morte è quella che con-

tiene la separazione dell' anima dal corpo; v. la l.

18. in fine II’. Dejure fisci, e la l.v12t. 5. 2. ll'. De

Fen.(a) V. la l. 11. in line ll'. De dole praelegata.

— (b) V. la I. 2l. fi". Ad SC. Trebellio-num.

— (e) V. la I. ult. C. Quando dies legatorum.

— (d) Fa al proposito la !. 48. in fine tf. De jure

fisci, e la I. 12I. 5. 2. IT. De verborum obligatio-

nibus.
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ditionem ante mortem filii heredis exsistere: condizione del fedecommesso verificavasi prima

viriles autem inter eos fieri, qui eo tempore vi- della morte del figlio erede: avvenivano pei le

xerint, eum de aliis eligendi potestas non fue- porzioni virili tra coloro che siano vissuti in

rit. quel tempo, quando non vi era più facoltà di

scegliere tra di altri.

5. 5. Qui dotale praedium contra legem Juliam 5. 5. Chi contro la legge Giulia vende il fondo

idotale, diede legato alla moglie ed affidò allavendidit (1) (a), uxori-legatum dedit (2), et,

emptoris fidei commisit, ut amplius (3) ei pre-,fcde del compratore . che di piu le restituisca

tium restituat: emplorem fideicemmissi (1) non il prezzo: era chiaro che il compratore non era

teneri constabat (’a‘): si tamen, accepto legale'tenuto pel fedecommesso: se perö la donna. ri-

mulier venditionem irritam faceret: cam, oblato cevuto il legato, voleva render nulla la vendita,

pretio, doli placuit exceptione summoveri.

5. 6. lllaevio debitori suo reus stipulandi

mandavit, ut Titio. cui mortis causa donabat,

pecuniam debitam solueret: cum sciens (6) do- '

minum vita decessisse Maevius pecuniam dedis-

set, non esse liberationem secutam, constitit:

nec si Maevius solvendo non esset, in Titium

actionem solidi, vel jure Falcidiae dandam esse:

ella, si fu d'avviso eh'ol'f'erlole il prezzo, veniva

respinta colla eccezione di dolo.

5. 6. A Mevio suo debitore il creditore diede

mandato di pagare a Tizio, cui donava per

causa di morte, la somma elocuta: Mevio sa-

pendo che il padrone era morto, se mai avesse

data la somma, si ritenne di non essere se-

gnita la liberazione: nè, se Mevio non fosse sol-

vibile, devevasi dare centro di Tizio l'azionc

quia mortis causa cepisse non videtur; diversum'delte intero, e pel diritto della Falcidia; perchè

probandum foret, si Maevius, ignorans (7) (b)jnon sembra di aver preso a causa di morte; do-

dominum vita decessisse, pecuniam errore la-,vrebbc approvarsi il contrarie, se Mevio, igno-

psus dedisset: tunc enim portio jure Falcidiael'raudo che il padrone era trapassato. e caduto in

revecaretur (8)(e). terrore avesse data la somma: perchè allora la

porzione sarebbe rivocata per diritto della Fal-

cidia.

 

in insulam. lllortis naturalis casus non trahitur ad

deportationem,id est,mortem civilem:fideicommis-

sum post mortem coltatum non debetur pestmortcm

civilem, sed expectatur mors naturalis; adde l. IO.

5. de capite minutis, l. 18. 5. I. j. de jure fisc. at

et in i. l21. 5. pen. j. de verb. obl.

Gor.(t) L. un. 5. 15, C. dc rei umor. oct.

— (2) Animo cempensandi, d. l. un. 5. 3.

— (3) Id est , praeterea , ut t. ult. 5. 1. j. de doli

mali except. ut sit sensus , maritum uxori legatum

ac praeterea fideicommissum dedisse.

— (1) Fideicommissi nomine constabat. Ant. Faber,

1. conject. 11. '

—- (5) Cur ita? v. l. 1. 5. 17. in fin. j. ad Trebell.

— (6) Sciens qui solvit, quod solvere non tenetur,

donare praesumitur. Bald.

— (7) L. 19. 5. 3. j. de donat. Solvcns ignoranter

liberatur, et solutum defalcatur , hoc est deducitur.

Bald.

__ (8) V. l. t8. C. ad I.i'alc.

an.(a) L. nn. 5. 15. 0. de rci umor. uct.

— (h) L. 19. 5. 3. infr. de dona-t.

- (c) L. 18. C. ad leg. Falcid.

Itmesra IV.

verborum obligationibus; non la deportazione uel-

l‘isola. L'ipotesi della morte naturale non si estende

alla deportazione,cieè alla morte civile: il fedecom-

messo laseiato dopo la morte non è dovulo dopo ta

morte civile; me si attende la naturale; arrogi la i.

IO. ff. De capite minutis, la l. 48. 5. ]. ll'. De jure

fisci; come ancora nella l. 121. 5.penult. [I. De oer-

borum obligationibus.

Gor.(l) V. la i. un. 5. 13. C. De rei uæoriae actione.

— (2) Con animo di compensare; v. la d. |. un. 5. 3.

— (3) Cioè, inoltre,come nella I. ult.5. 1. [l‘. De doti

mali exceptionemerchö sia il senso,che il marito ab-

bia date alla moglie il legato, ed ancora il fedecom-

messo. '

- (1) Fideicommissinomineconstabat, Antonio Fa-

bre. lihra 1. Conjectur. 1l.

— (3) Perchè cesi? v. la l. 1. 5. t7. in fine fl“. Ad

Trebellianum.

— (6) Chi scientemente paga ciò che non deve , si

presume che dont. Baldo.

— (7) V. Ia !. 19. 5. 3. ff. De donationibus. Chi pa-

ga per ignoranza è liberato , e si diffalca il pagato,

cioè si sottrae. Baldo.

— (8) V. la I. _ls. C. Ad legent Falcidiam.

FER-(il) v, la |_ unica 5, 15. C. De rei uæoriae a-

ctione.

— (b) V. la l. 19. 5. 3. ll'. De donationibus.

— (c) V. ta legge 18. C. Ad legem Falcidium.

132
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5. 7. Cum pater lideicon‘nnissum praediorum,

e.v testamento matris, liliae deberet, eaudem

pro parte ita heredem instituit, ut hereditatem

fideicommisso compensaret ( I ):cademque prac-

dia filio exhacredato dari voluit: Quanquam filia

patris hereditatem suscipere noluisset, fideicom-

missum tamen ab (2) (a) heredibus esse litio

praestandum, ad ques hereditatis portio, quam

accepit. lilla, redicrat, placuit: quod si alium

filiae substituisset, eum oportere filio fideicom-

missum reddere.

5. 8. Evictis (3) praediis, quae pat-cr, qui se

dominum esse crediderit, verbis fidcicommissi

filio reliquit, nulla cum fratribus et coheredibus

actio erit: si tamen inter filios divisionem lecit,:

arbiter conjectura voluntatis, neu patietur, cum

partes coheredibus praelegatas restituere: nisi

parati fnerìnt et ipsi palris judicium fratri con-

servari.

5. 9. Pater ccrtam pecuniam exheredalae tiliae

verbis fideicommissi reliquit. eamque nupturae

dotis nomine dari voluit, filio dotem slipulan-

le: cum filius minorem (1) dotem dedisset, su-

perfluum esse filiae reddendum constabat. Di-

vorlio quoque seculo, fideicommissum filiam re-

cte petituram, ut actio stipulationis sibi praesta-

retur: quoniam verisimile (3) non erat, patrem

interponi stipulationem voluisse, quo filia post

primas nuptias indotata constitueretur: caete-

rmn si (6) postea nuberet, ad secundas nuptias

cautionem extendi non (7) oportere.

lillil‘IS'l'O—Llli. XXXI.—lilii LIE (i.-\'l‘l E l’IClil'ICOàlàlESSl LIB. Il.

5. 7. Dovendo il padre alla figlia il fcdecom-

messo (lei fendi pel testamento della madre,

istituì la stessa erede parziale così, che com—

pensasse l'eredità col fedecommesso: e volte

che i fondi stessi si dessero al figlio diredato.

Quantunque la figlia non avesse voluto prendere

l‘eredità del padre, si tu di avviso perö, che il

fedecommesso al tiglio si doveva dagli eredi. ai

quali era ritornata la porzione dell‘eredità che

la figlia ricevette: che se avesse sostituite un

altro alla figlia, era mestieri che questi rcsti-

tuisse il fedecommesso al figlio.

5. 8. Evitti i tondi che il padre, il quale si

credeva esserne padrone, lasciò al figlio con pa-

role d'i fedecommesso. non vi sarà azione veru-

na contro ai fratelli e contro al coercdi: se perö

fece divisione tra figli. l’arbitro sulla congettura

della volontà non permetterà ch‘egli restituisca

ai coeredi le parti prelegate: purchè non siano

pronti essi ancora a che si conservi a pro del fra-

tello il giudizio del padre.

5. 9.1l padre con parole di fedecommesso

lasciò una somma determinata alla figlia dire-

data, e volte che, marilandosi le si desse a tito-

lo di date, stipulando la dote it/iglio: il figlio,

avendole data una dote minore, era chiaro che

il dippiù si doveva restituire alla figlia. Ed an-

che seguito il divorzio, la figlia ben dimande-

rebbe il fedecommesso, ende le si desse l‘azio-

ne della stipulazione; perchè non_era verisi-

mile che il padre avesse voluto che s'interpo-

nesse la stipulazione , affinchè la figlia dopo le

prime nozze rimanesse indotata: per altro se si

meritasse dappoi, la cauzione non doveva esten-

dersi alle seconde nozze. '

 

Gor.(t) Legati potest rcs tideicommisso obnoxia.

(2) L. 6I. in fin. s. cod.

(’:-) L. 69. l. 72. ]. ad ’l'rebelt.

(1) L. 78. in fin. j. ad Trcbetl.

(.'i) Iudotatam filiam esse ac manere velle pater

non praesumitur. Jussi lilium stipulari dotem sore-

rum reddi, sorore tantum mortna dotem petet: non

ea divertente tantum , vel ejus marito moriente, ne

indotata maneat.

—.

— (6) Vide Langebeltnm , c. 1. annotat-ionmn.

—- (7) Nupta intelligitur, quae primas nuptias eon-

traxit, non secundas, ut hic; l. beves 89. 5. 1. j. de

verb. signi/'.Quid neu nupta? caelebs, quae nec pri-

mas nuptias experta est vii-go; v. lìujac. consul-

tu!. 17.

an.(a) L. (il. in fin. supr. li. t.

Gor.(1) Puö legarsi la cosa soggetta al fedecommesso.

- (2) V. la [. Gt. in fine ff. med. til.

— (3) V. la I. 69. e 72. li‘. Ad Trebellianum.

— (4) V. la I. 78. in fine lf. Ad Trebellianum.

_ — (5) Non si presume che il padre voglia che la f‘-

gliuola sia e rimanga indotata. Ordinai che mio figlio

stipulasse che fosse restituita la dote delle sorelle.

morendo sotamente la sorella dimandera la dote:

non facendo la medesima divorzio, e morendo il ma-

rito di lei, affinchè non rimanga indotata.

— (6) V. Langebcchio, cap. I. Annotationum.

‘ — (7) S'intende maritata colei che conlrasse le prime

nozze, non le seconde, come in questo luogo; v. la

I. Boves 89. 5. l. [l'. De verborum significatione.

Che cosa significa non maritata ? celibe, quella che

non conobbe neanche prime nezze,vergine; v. Cuia-

cio Consultal. 17.

Fea.(a) V. la I. 61. in fine di q. tit.
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5.10. A (1) filia (2) pater pelierat. ut, cui

veltet cac liberis suis praedia, cum moreretur.

restitueret: uui ex liberis praedia fideicommis-

si (3) viva (1) donavit: non esse elcclionem,

propter incertum diem tidcicommissi, certae do—

nationis, videbatur: Nam in eum destinatio diri-

gi potest, qui fideicemmissum inter caeteros ha-

biturus est, remota matris electione.

5. 11. Fidei heredum meorum committo. nc

fundum Tusculanum alicnent, et ne dc fami-

lia nominis (5) mei eæoat: secundum volunta-

tem eos quoque invitates intellegendum est,

quibus heredes extranei fideicommissum (6) li-

bertatem reddiderunt.

5. 12. Fidei tuae committo umor. * ut des ",

ut restituas filiae meae, cum morieris, quid-

quid ad le quoquo nomine de bonis meis per-

uenerit: etiam ea quae postea codicillis uxori

dedit, fideicemmisse continebantur: nam * or-

do (7) scripturae non impedit causamjuris, ac

voluntatis : sed dos praclegata retinebitur, que-

niam reddi (8) (a) potius videtur, quam dari.

5. 13. Voto praedia dari libertis meis; quod'

si quis eorum sine (9) liberis vita decesserit,

}) artes eorum ad reliquos pertinere vole: colli-

bertum (10) (b) patris eundemque filium, ex vo-
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5. 10. Il padre aveva chiesto dalla figlia, che,

quando moriva,, restituisse i fondi a ctii vor"

rebbe tra i Iigli suoi: in vita donò ad uno dci

tigli i fondi del fedecommesso: pareva non es-

servi scelta di determinata donazione, stante il

tempo incerto del fedecommesso: giacché la

destinazione si può dirigere a colui che fra gli

altri è per avere il fedecommesso, tolta di mezzo

la scelta della madre.

5. “. Cammello alla ['ede de'miei eredi di

non alienare il fondo Tusculano, e che non

esca dalla famiglia del mio nome : secondo la

volontà debbono intendersi celere ancora invi-

tati, cui gli eredi estranei resero la libertà fcde-

commessa.

5“. 12. Commetto alla tua fede, e moglie. che

tu dia, che tu restituisca a mia figlia, quando

mer-rai, tutto ciò che dei miei beni a te per-

venne a qualunque titolo: anche quelle cose

che poscia nei codicilli diede alla moglie, si

ceiiterran-ne nel fedecommesso: giacchè l'ordi-

ne detta scrittura non impedisce l'oggetto det-

la legge e della volontà.: ma la dote prelegata

sarà ritenuta, perche sembra essere restituita

piuttosto che data.

5. 13. Voglio clie si diane i fondi ai miei li-

berti ; clic se qualcuno di essi morra senza Ii-

gli. voglio clic le parti di essi appartengano

agli altri: si fu di avviso che il celliberto del

 

Gor.(1) Quid ita ? Simpliciter enunciata , ad primum

actum tantum referuntur. Unde notant, poenam pri-

mae stipulationis interpositae in prima locatione, non

eenseri repelitam in secunda locatione: cum poena

non sit ex eodem eontraelu,aut ex natura contractus.

— (2) Vide interpretationem hujus loci apud Cujac.

10. obs. 39.

— (3) Al. fideicommissa.

— (1) Eligere qui debet,cum morietur, ante mortem

eligere non potest: eligendo ante mortem nihil agit.

— (5) Nomen quid in jure siguilicat, vidc Alcial. 4.

disput. I.

_- (6) Al. lideicommissariam.

—- (7) Vide l.. IB. j. de solut.

— (8) Vide l. 2. circa fin. j. de dote, v.Paul.1. sent.

1. 5. 1.

— (9) Cur ex voluntale?Sinc liberis non decedit, qui

cum filiis naturalibus decessit; addc t. all. 5. deju-

re delib.

—(10) Vide l. ult. s. de jure delib.

l“en.(a) L. 2. circa fin. iii/i'. de dote praelegat.

—- (b) Fac. (. ult. supr. dc jure deliber.

 

Gor.(1) Perchö cosi? le cose semplicemente enunciate

si riferiscono al primo atto solamente. D'onde osser-

vano,che la penale della prima stipulazione,interpo-

sta nella prima |ocazione,nou si reputi ripetuta nella

seconda : non immedesimandesi la penale nel cou-

tralto e nella natura di esso.

— (2) V. la interpretazione di questo luogo presso

Cuiacio, libro 10. Osserv. 39.

— (3) Altri leggono, fideicommissa.

- (1) Chi deve scegliere quando morrà , uon puö

scegliere prima di merirc:sceglieudo pria della mer-

tc, niente la.

— (5) Nomen cosa signilichi in dritto, v. Alciato, li—

bro 1. Disput. 1.

— (6) Altri Ieggono, fideicomntissariazn.

— (7) V. la i. 16. ll“. De solutionibus.

—- (8) V. la l. 2. verso la line fI'. De dote,e Paolo, ti-

bro 1. delle Sentenze, 1. 5. 1.

—- (9) Perchè secondo Ia volontà? Non muore senza

figliuoli, chì morl con tigli naturali; arrogi la |. ott.

ll‘. Dc jure deliberandi.

-—(l0) V. la I. ult. l'l'. De jure deliberandi.

licata) V. la l. 2. verso la line ll'. Dc dotepraclegala

— (b) lia al proposilo la I. ull. ll'. De jure delibe-

randi.
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luntale (l) Substilutioucm excluderc, placuit.

5. 14. Cut'aleris sui frustra fidei commisisse

videbatur, ut heredi fratri negotiorum gesto-

rum ratio-nem redderet: quanquam igitur testa-

mento cautum esset, ul cum ad statum (2)

suuni. frater peruenisset, ci demum solueretur,

tamen sub curatore alio fratrem agentem, reete

placuit actionem inferre: cum illis verbis l'ratri

potius consultum videretur, quam solutio, quae

juste fieri potuit, dilata.

5. 15. Ah instituto extraneo praedia libertis,

cum auerteretur, verbis fideicon'nnissi reliquerat,

et petierat, ne ea: (3) nomi-ne familiae aliena-

rentur: substitutum ca praedia debere exde-

l'uncti voluntale, respondi; scd ulrum confestim,

au sub eadcui conditione, voluulatis esse quae-

stionem: sed conjeclura ex voluntate testatoris

capienda, mors instituti (1) expectanda [' est].

5. 16.l\lcnsae (5) negotium ex causa fideicom-

missi cum (6) indemnitate heredum per cautio-

nem susceptum , emptioni simile videtnr , et

ideo non crit quaerendum, an plus in aere alie-

no sit (7), quam in quaestu.

5. 17. Pater filiae mancipia, quae uuhenti dc-

dit, verbis fideicommissi praestari voluit: partus

susceptos, etsi matres antc lestameutummer—

tuae fuissent, ex causa fideicommissi praestan-

dos respondi: nec aliud in uxore confirmatis do-

nationibus pridem ebscrvatum est.

Itltil'IS'l'O—Llli. XXXI.—DEI LEGATI li l-‘EliliCOlllllESSl LIU. Il.

padre e figlio ad un tempo, secondo la volontà

esclude la sostituzione.

5. 11. Sembrava avere inutilmente commesso

alla fede del sue curatore, di rendere conto det-

la gestione di affari al fratello erette: dunque,

benchè si fosse disposto in testamento, che per-

venuta al suo stato it [fratello, allora gli si

pagasse, pure, trovandosi il fratello sotto di un

altro curatore, si fu di avviso che ben poteva

istituire l'azione: mentre con quei termini sem-

brava piuttosto essersi provveduto al fratello,

che differito il pagamento il quale legalmente

poteva farsi.

5. 15. A carico di un istituite estraneo, allor-

che morisse, con parole di fedecommesso ave-

va laseialo de' fendi ai liberti, ed aveva chiesto,

che non (“essere alienati fuori il nome della ['a-

miglio: risposi,clic il sostituito doveva que'fendi

per volontà del defunto; ma sc all'istante, e sotto

la medesima condizione, era quistione di volon-

tà: ma, prendendo congettura sulla volontà del

testatore, deve attendersi la morte dell'istituito.

5.16. L‘amministraziene di un banco, per

causa di fedecommesso, cen indennizzo degli

eredi accettato con cauzione, sembra simile alla

compra, e però non dovrà farsi quistionc, se vi

sia più nel debito, che nel guadagno.

5. 17. Il padre volle con parole di fedecom-

messo che si dessero alla figlia gli schiavi che

le diede marilandosi: risposi, che per causa di

fedecommesso si devevaaoi parti avuti, benelli—.

le madri fossero morte pria del testamento: uc

diversamente poi si osservò a riguardo della mo-

glie nelle donazioni confermate prima.

 

Gor.(t) Vide l. 6. in fin. C. de instit.

'— (2) L. 13. 5. de probat. dixi ad t. 5. C. quando

dies legat. (37./r'ge , .id est , aetatem 23 annorum sic

appellat ,_ quod sit crescendi tlnis: qualis perfecta,

plena, ac integra aetas a .Inrisconsultis dicitur; quae

sequitur aetas, rapum-"4 dicitur Hippocrates enim

apud Galen. 5. Aptioris. 9. sentit, aetatem 25 anne-

rum esse finem pubertatis; vide Cujac. 5. de mino—

rib.

-- (3) 5.11. s. cod. vide l. 71. 5. de leg. I. l. 108.

j. de cond. et demonstr.

— (1) At. substituti.

— t5) Mensae negotium lcgari potest.

— (G) Id est, ita ut heredes indemnes servct legata-

rius. Universitatis oucrosae legatarius, cavere de su-

scipicudis oneribus debet, licet plus sit in onere ,

quam in legato. lndcmnitatis haec formula notanda

est.

_- (7) V. i. 6. l. 7. s. pro socio.  
Gor.(1) \'. la l. 6. in fine C. De institoria.

— (2) v. la I. 13. fT. De probationibus; ne ho dcitn

su ta l. 5. C. Quando dies legal. cioè dua-lp; co.—i

appella l’età di venticinque anni,essendo il termine

di crescenza ; quale, età perfetta, piena ed intera e

appellata dai Giureconsulti; l‘età che segue dicesi

adparuit-11. Poichè Ippocrate, presso Galeno libro 5.

A/or-ismo 9.,e di avviso rhe l’età di 23 anni sia ta ti-

ne della pubertà; v. Cuiacio fI'. De minoribus.

— (Il) V. il 5.11.ff.med. tit.,la |.71. IT. De legatis I.

la I.108.fl'-. De conditionibus et demonstrationibus.

— (1) Altri leggono, substituti.

— (5) Può legarsi il negozio della mensa.

— (6) Cioè, di modecltè il legalario serbi indenni gli

eredi. Il legatario di una universalità gravosa dcvc

dar cauzione circa i pesi che si addossa , sebbene

siavi più nel debito, che nei legato. Uovià osservarsi

questa formola (l'indennità.

— (7) V. la l. 6. c 7. II. Pro socio.
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5. 18. Ileredilatem post mortem suam rogati

restituere nominum periculo, quae per divisio-

nem (I) obtigcrunt, inter coheredes interpo-

sitis (2) delegalionibus (3), non adstrìnguntur:

[ non] magis, quam praediorum, cum permuta-

tio rerum discernens communionem interve-

niet. .

5. 19. Filia mea praecipiat, sibique habeat,

'volo, rem matris suae : fructus quos medio

tempore pater percipiel, nec in separato habuit,

sed absumpsit, vel in suum patrimonium con-

vertit, non videntur tiliae relicti.

g. 20. Duioissimis fratribus meis, aii-uncialis

autem tuis, quaecunque mihi supersunt in

Pamphilia, Lycia, nei ubicunque, de maternis

bonis, concedi noto, ne quam cum his contro-

versiam habeas : omnia corpora maternae here-

ditatis, quae in eadem causa dominii manse-

runt, ad voluntatem (&) fideicommissi pertinent:

Ex iisdem igitur facultatibus percepta pecunia,

et in corpus proprii patrimonii versa; item jure

divisionis res propriae factae non praestabantur:

cum discordiis (5) propinquorum sedandis pro-

spexerit, quas materia (6) (a) communionis solet

excitare.
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5. IS. Coloro che t'urono pregati di restituire

l‘eredità dopo la morte sua non sono astretti pel

rischio dei crediti, che in divisione toccarono,

interposte le delegazioni tra coeredi: non altri-

menti che pei fondi, quando la permuta delle

cose interverrà sciogliendo la comunione.

5. tt]. Mia figlia, voglio che precap'ìsca e si

abbia ta roba di sua madre; i frutli che pel

tempo intermedio'il padre percepirà, nè li ten-

ne in disparte, ma li consumò o convertì in suo

patrimonio, non sembrano lasciati alla figlia.

6. 20. Ai dulcissimi miei fratelli e zii tuoi

materni voglia clic sia dato tutto quanto mi

resta, in Pan/itia, in Licia, od ovunque, dci

beni mater-ni, onde tu non abbia con essi con-

troversia veruna: tutt'i corpi dell'eredità mater-

na, che restarono nella stessa condizione di do-

minio. si appartengono alla volontà del fedecom-

messo. Dunque non sarà dovuto denaro perce—

pito sulle stesse sostanze , e tramutato in corpo

del patrimonio, come ancora le cose divenute

proprie per diritto di divisione: mentre provvide

a sedare lc discordie dei parenti, le quali il fatto

della comunione suole suscitare.

 

Gor.(1) Nomina inter eoheredes interpositis delegatio-

nihus dividebantur; l. 2. 5. uli. s. familiae, i. arbi-

ter 11. i. uit. 5. de distraci. pign.

—- (2) Inter coheredes aes alienum dividitur leg. xu

tab. vel pacto interpositis delegationihus.

— (3) Contra quam in i. IO. 5. 2. 5. de paci.

— (4) Fidcicommissa ipsa ampliantur,restringuntur,

extenduntur, declarantur, et limitantur per rationem

et causam, propter quam testator motus fuit ad fidei-

commissum ita t‘aciendum: adeo ut tatis ratio potius

attendi debeat, quam verba expressa: eamque com-

munem esse conclusionem refert .lul. Clar. 3. sent.

5. tesi. q. 76. n.1. [tatio dictum ampliat et decla-

rat, tanquam mens et anima dispositionis: verbis

praefertur, ut anima corpori: casus expressos conti-

net, ut ne omissi intelligantur; continet, inquam, ut

genus species continet.

—- (3) Discordiae inter propinquos sedandae gratia,

is intellectus uohis sumendus est in lege , statuto,

testamento, ut ad propinquos inter se componendas

interpretationem semper sumamus; adde l. 6. 5. 2.

C. de bonis, quae lib. i. I. C. dc paci-is , i. H. C.

de transact.

-— (6) Communio inter propinquos discordias excita-

re solet; i. 26. 5. de ser-v. urb.

t-"en.(a) L. 26. supr. dc servit. praed. urb.

 

Gor.(1) I crediti si dividevano tra i coeredi,inlerposte

le delegazioni; v. la l. 2. 5. ult. ff. Familiae, la I.

Arbiter H. e la l. ult. [I.Dc distractione pignorum.

— (2) II debito fra coeredi si divide perle leggi delle

I2. Tavale, o per patto, interposte le delegazioni.

—- (3) Al contrario di quanto disponesi nella l. 40.

5. 2. tI. De pactis.

— tb) Gli stessi fedecommessi vengono accresciuti,

ristretlì,estesi,son chiariti e si limitano per la ragio-

ne e per la causa, per la quale il testatore si spinse a

fare così il fedecommesso,in guisa che tale ragione

debba piuttosto risguardarsi,che le parole espresse:

e che sia questa una concorde conchiusione,lo riferi-

sce Giulio Claro, libro 3. delle Sentenze, 5. Test. q.

76. n. ’l. La ragione amplia e chiarisce il detto, eo-

me mente ed anima della disposizionezsi preferisco

alle parole, come l’anima al corpo: comprende i casi

espressi , allinchè gli omessi non s'intendono; com—

, prende. dirö, come il genere comprende le specie.

— (5) la grazia di sedare la discordia fra congiunti,

dovrà da noi assumersi questa intelligenza nella leg-

ge, nello statuto, nel testamento , ailincliè sempre

preferiamo la interpretazione per comporre fra loro i

' parenti; arrogi la I.6. fi. 2. C. De bonis,quae liberis,

la I. l. C. De pactis, e la l.1|.C.De tra-nsactionibus.

— (6) La comunione suole suscitare discordie fra pa-

renti; v. la i. 26. E. De servitutibus urbanorum.

Fracta) V. la l. 26. il. De servitutibus praediorum urbanorum.
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5. 21. Pater plurilms fìliis heredibus institutis

moriens claves (l) et anulum, custodiae causa,

majori (2) natu flliac tradidit; et libertum eidem

liliae, qui praesens erat, res, quas sub cura sua

habuit, adsignare (3) jussit: commune (.il) filio-

rum negotium gestum inlelligebatur; nec ob

eam rem apud arbitrum divisionis praecipuam

causam [lllac foro.

5. 22. Cum imperfecta (5) scriptura invcni-

tur, ita demum verbum legati vel fideicommissi,

quod praecedit (6). vel sequitur. ad communio-

nem (7) adsumitur, si dicto (8) scriplum con-

gruat.

5. 23. Filius matrem heredem scripserat, et

fideicommissa tabulis dala cum (9) jurisjurandi

religione praestari rogaverat, cum testamentum

nullo (IO) jure factum esset: nihilo minus ma-

DlGESTO—LIB. XXXI.—DEI LEGATI E FEDEUOMMESSI LIB. II.

@. 21. Il padre, istituiti più figli credi, mo-

rendo consegnò alla figlia maggiore le chiavi

e l‘anello per causa di custodia: ed ordinò al li-

berto che era presente di rassegnare alla stessa

figlia le cose che ebbe sotto la sua cura; 5‘ in-

tendeva essersi fatto un interesse comune dei

figli: e che per lal cosa presso l‘arbitro della di-

visione la causa della'tiglia non sarebbe prctc-

ribile.

5. 22. Quando si rinviene una scrittura inpcr-

fetta. all‘ora la parola di legato e di fcdecom-

messo che precede o sicgue, viene posta in

consonanza del tutto, se alla mente sia consono

lo scritto.

(5. 23. Il tiglio aveva scritta credo la madre,

ed aveva pregato che sotto la santità del giu-

ramento si adempissero i fedecommessi dati

 
,nelle tavole. essendosi fatto il testamento senza

trem legitimum heredem cogendam praestare li"-' legalità: risposi, che nondimeno la madre crede

 

Gor.(1) Clavium et auuli traditio facta uni liliorum a

patre, intelligilur facta ad custodiam, non ad trans-

lationem deminui, hoc est ad custodiam, non trans-'

ferendi dominii causa, ut hic. Imo transfertur domi-

nium traditione clavium; [. clavibus 74. 5. de contr.

empi. lbi traditionem clarium praecessit titulus or-

dinatus ad dominium. ldem actus numero,uti diver-

sa est agentis voluntas, diversos effectus parit.

-- (2) Primngcnitis claves etauulum a patre moriente

interdum tradi solitum, hinc colligas; v. l-. ult. 5. de

fide iustr.

-— (3) Adsignaudi verbumjuristranslationemhicntm

innuit. . .

—- (4) Cur commune?Pracsumitur pater lilios e.v ac-

quodiligere.

;_ (5) Imperfecta scriptura hic quid est? An semiple—

na? Au impropria ?

— (6; Oratio imperfecta , vel ex praecedenti vel se—

queuti perficitur, si hoc fieri potest. Bald.

— (7) Quid est ad communionem verba praeceden-

tia vel seqttenlia adsumi?ni|til aliud,quam interpre-

tationem adferre imperfectae scripturae , ex antece-

dentibus et sequentibus ipsius scripturae.

—— (8) Dictum hic quid est? voluntas, intentio. Scri-

ptum dieto non congruit, cum aliud natura voeabuli,

aliud voluntas loquentis habet. .

-- (9) V. t. 3. j. de jure fisc. l. 2. C. comm. de le-

gat. Goth. Vide Joan. llobert. lib. l. sent. e. 21.

Cujac. tib. I7. abs. e. 25. Ans.

—(l0) ['ut-a, qttia testes non erant rogati.

Gor.(t) La consegna delle chiavi e dell'anello, fatta

dal padre ad uno dei figli, s‘intende fatta per la cu-

stodia , non pel trasferimento del dominio, cioè a

causa di custodia, non per lrasferirne il dominio,eo-

me in questo luogo. Anzi vien trasferito il dominio

con la consegna delle chiavi; v. la l. Ciaoibus 74. ll'.

De contra-hende emptione. lvi il titolo ordinato at

dominio precedelte la consegna delle chiavi. ll me-

desimo atto pal numero partorisce diversi cfl'ctlî,co-

tne diversa è la volontà di chi agisce.

— (2) Di qui argomenta, essere stato solito alle volle

consegnarsi dal padre morente ai figli primogeniti te

chiavi e l‘anello; v. la l. ult. ll'. De-fidc instrumen-

torum.

— (3) La parola rassegnare qui non accentra a trasla-

zione di dritto.

— (i) Perchè comune? Si presume che il padre ami

egualmente i figli.

— (5) Che cosa significa qui scrittura imperfella?

Forse scrittura semipiena? Forse impropria?

— (6) Un discorso imperfetto, s'è possibile, si pcr-

feziona o per ciò che precede o perciò che segue.

Baldo.

-— (7) Che cosa significa porre in consonanza lc pa-

role precedenti, c le seguenti? niente altro, che eo-

gliere l‘interpretazione di una scrittura imperfetta

dagli antecedenti e seguenti della stessa.

— (8) Che cosa qui significa dello? volontà, inten-

zione. Lo scritto non è consono alla mente, quando

la natura del vocabolo rivela tutt’altro che la volon-

tà di chi parla.

— (9) V. la l. 3. tf. Dejure fisci, Ia l. 2. C. Cum-

tnttuia de legatis, Gotofredo, Giovanni ltoherto, ti-

bro !. Sentent. cap. 2l. Cuiacio, lib. I7. Oss. cap.

25. ed Anselmo.

——(10) Cioè per non essere stati pregati i tcstimonii. 
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deicommissa, respondi: nam (l) enixae (2) vo-

luntatis preces ad omnem successionis speciem

porrectae videbantur.

5. 24. Man-do (3) filiae meae pro (lt-) salute

sollicitus ipsius, ut quoad liberos tollat, testa-

mentum non facial: ila enim pot-erit sine pe-

riculo vivere: fideicommissariam hereditatem

sorori coheredi non (.’i) (a) videri relictam, ap-

paruit: quod (6) non de pecunia sua testarì, sed

obtentu consilii (7), derogare juri, testamentum

llcri prohibendo, volnit.

5. 23. Rogo, filia, bona ina quandoque di-

slribuas liberis tuis, ut quisque de te merue-

rit (8) (b): videtur omnibus liberis, etsi (9) non

aequaliter promeruerint, fideicommissum reli-

ctum: quibus, matris electione cessante, suffi-

ciet,si (IO) non offenderiut; eos autem quos ma-

ter elcgerit, fore potiores, si soli promeruissent,

existimavi; quod si neminem elegeril, eos solos

non admitti, qui offenderunt.
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legittima doveva astringersi ai fedecommessi;

giacchè le preghiere di una volontà decisa pa-

revano estese ad ogni specie di successione.

5. 24. Cammello amia figlia,incaricanda-

mi della sua salute, che, finchè non abbia figli.

non faccia testamento , perchè cosi potrà 'oioc-

re senza pericolo: si vide, che non sembrava Ia-

seiata una eredità fedecommessaria alla sorella

coerede: perchè non volle clic testasse della sua

roba, ma col pretesto di consiglio volle deroga-

re alla legge, vielando di farsi testamento.

5. 23. Ti prego, o figlia di distribuire in av-

veuire i tuoi beni ai figli tuoi,secondo che cia-

scuno si sarà condotto con te : sembra il fede-

commesso lascialo a tutt'i figli,benchè non siano

stati di eguale condolta-: ai quali, venendo me-

ne la scelta della madre,baslerà se non l'abbiano

offesa; stimai che quelli poi, che la madrc sce-

glierà, saranno preferiti, se soltanto essi lo ab-

biano meritato: che se non avrà scelto alcuno,

 

Gor.(1) Codicillaris clausula, ut et intestati, interdum

tacite subintelligitur, 'ut hic.Juranle testatore vel lie-

rede, subintelligitur clausola codicillaris, si non ra"

letjure testamenti, valeatjure codicillorum.

—- (2) Jusjurandum enixae voluntatis argumentum

est, 'ut hic. Catullus, Qui dum uliquid cupiens ani-

ntus praegestit apisci, Nihil metuit jurare; adde

quae not. ad t. 37. 5. 5. j. de leg. 3. v. Cujac. 17.

obs. 25. et ad Nov. 48.

— (3) Id est, consule;]. cod. adde t. 63. 5. i. j. de

leg. 3.

— (4) Inst. de subst. pupill.

?— (Fu Imo, ex hac scriptura fideicommissum debe-

tur, t. 74. in princ. ]. ad Trcbetl.

-—- (6) Favore alterius dieta,, seu enunciata in ejus

fraudem verti non oportet.

— (7) Concilium non obligat enm, cui consilium da-

tur testamento.

-— (8) L. 20. j. dc manum. testamento.

-— (9) Imo, ut quisque meruerit. s.eod. f.cum filius

76. 5. pater S. s. cod. Cnr ita ? An lex co aequam

distributionem facit, quod testator rem totam ad me-

rita heredis, non ad sua retulerit?

—(10) Pracsumitur enim quilibetbonus (de qua prae-

sumplione, v. Alcial. 3. praesuntpt. 2.) ct idoncns

3. p-raesumpt. 3. Pracsumitur meruisse, qui non de-

meruit.

Fea.(a) Obst. l. 74. in pr. infr. ad SC. Trcbetl.

— (b) L. 20. infr. de manumiss. testam.

(lor (l) La clausola codicillare, come ancora quella

dell‘intestalo, alle volte lacitamenle si sottintende,

come in questo luogo. Giurando il testatore o l'ere-

de, si sottintende che la clausola codicillare, se non

vale per diritto di testamento, valga per diritto dei

codicilli.

— (2) II giuramento e argomento di volonta decisa

come in questo luogo.t.‘atul|o,«CIii mentrc'desidera

alcun che, l'anima con ardore cerca raggiungerlo,

non teme affatto di giurare»; arrogi quel che osser-

vai su la l. 37. 5. 5.112 De legatis 3. v. Cuiacio,lib.

t7. Osserv. 25. e quelche osservai sula Nov. 48.

— (:t) Cioè, consiglio; v. fT. med. tit.; aggiungi la I.

68. 5. I. tf. De legatis 3.

— (4) V. Istit. De substitutione pupillari.

— (5) Anzi in forza di questa scrittura è dovuto il

fedecommesso; v. la l. 73. in princ. ff. Ad Trebel-

lianum.

-— (6) Le cose dette, ossia dichiarate in favore di al-

tri, non conviene invertirlc in frode di lui.

_ (7) II Consiglio non obbliga colui, cui si da consi-

glio col testamento.

— (8) V. la I. 20. IT. Dc manumissis testamento. \

— (9) Anzi, come ciascuno meritò; v. tf. med. tit.,

la I. Cum. filius 76. 5. Pater 5. Il‘. med. tit. Per-

che cosi? Forse la legge fa appunto un'eguale dis-

tribuzione, perchè il testatore attribuì l'intera cosa

ai meriti dell‘erede, non ai suoi?

—(10) Poichè ciascuno si presume buono (circa la

quale presunzione, v. Alcialo, lib. S.Praesumpt. 2)

ed idoneo; v. lib. 3. Praesnmpl. 3. Si presume che

'abbia meritato chi non demerito.

FEit.(a) Osta la ]. 74. in pr. tf. Ad SC. Trebellio--

num.

— (b) V. la l. 20. Il”. De manumissis testamento. 
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5. 26. Donationis praediorumepistolam (l) _

ignorante filio mater in aede (2) sacra verbis fi-

deicommissi non subnixam deposuit, el literas

tales ad aedituum (3) misit: Instrumentum oo-

luulatis meae post mortem meam filio meo

tradiuolo : Cum pluribusheredibus intestato ('i)

diem suum obisset, intellegi fideicommissum.

filio relictum, respondi: non enim (5) quaeri;

oportet, cum quo de supremis ‘“ quis * loqua-

tur, sed in quem voluntatis intentio dirige-l

tur (6).

5. 27. Liberlis praedium reliquit, ac petiit, ne

id atienarent, utque in familia (7) libertorum

retinerent: si, excepto uno, caeteri (8) partes

suas vendiderint (9). qui non vendidit (lO),cae-

terorum partes, quibus non deditalienandi vo-

luntatem, integras petet: cos enim ad fideicom-

missum videtur invitasse,qui('ll) judicio parue-

runt: alioquin * perabsurdum erit, vice mutua

petitionem induci; scilicet ut ab altero partem

alienatam quis petat, eum (12) partem suam

alienando perdiderit; sed hoc ita procedere pot-

est, si pariter (13) (a) alienaverinl; caeterum,

DIGliS'l'O—Lllt. XXXI.—; DEI LEGXTI E Flil'tlithJIMI-ISSI l.lB. li.

non saranno ammessi soltanto quelli ehe la ol'-

t'esero. _

5. 26. Ignorandoto il liglio, la madre deposito

nel sacro tempio una lettera di donazione dei

tondi, non appoggiata con parole di-fedecom-

messo, e mando al custode-del tempio una let-

tera eotale: Vogtioehc la scrittura di questa

mia colonia, dopo la morte mia, venga conse-

gnata a mio figlio. Lasciando più credi, essen-

do morta ab intestato,risposi comprendersi che

il fedecommesso era stato laseialo at ngtio: per-

che non bisogna indagarsi, con chi uno parli

dell'ultima sna volontà, ma piuttosto su di chi

sarii diretta la intenzione della volontà.

5. 27. Lasciò uu fondo ai liberti, e chiese di

non atie-narto e di conservarlo nella famiglia

dei liberti; so,meno un solo, gli altri venderono

le loro parti, chi non vendette domanderà in-

tere lc parti degli altri cui non diede la liberta

di alienare: perchè sembra di avere invitati al

fedecommesso coloro che ubbidirono al suo

giudizio: altrimenti sarà troppo assurdo intro-

dursi la domanda viccndcvole: eioè,ehe uno do-

mandi dall‘attro la parte alienata, mentre alie-

nando pcrdette la sua; ma ciò può avere avvia—

mento se del pari alienarono. Per altro,a tenore

 

Gor.(1) Epistola, quae reperitur in aede sacra deposita

per testatorem, probat ejus votuntatem.

— (2) V. I. 5. in fin. s. [amit-lac.

— (3) Aedituus, qui aedes tuetur. 5. 2. Inst. de tu-

telis.

— (4) At. institutis , quod improbut Anton. Fab. ‘l.

coniectur. 12.

+ (.'i) Testator potesteum extraneo prorsus loqui de

supremis snis, hoc est, ultima voluntate.

(G) At. dirigatur, vel dirigitur.

(7) Nooett. 159. c. 3. Goth. Intellectum hujus 5.

. apud Joan. Deeher. lib. 2. disseri. 8. n. ll. Ans.<

(8) Id est, omnes simul.

— (9) Simul , non successive; pers. sed hoc ita, j.

ead.

—(l0) Nec consensit; vide l. “. C. de fideieom.

—(‘l I) V. l. 154.171 fin. j. de reg. jur.

-—(12) Poenam qui petit, extra omnem culpam debet

esse: qui non facit, quod non debet , percipit quod

non oportet. Haec enim natura poenarum et legiti-

marum,et conventionalinm,ulliquidasil eausa prius,

quam poena poetatur; vid Bart. ad l. 55. s. locati.

— (|a) V.Il'ov.159.cap.3. ' _

l-'r.a.(a) L. ll. G. de lideicom. Nov. 159. c. 3.

Gor.(t) La lettera,chc si rinviene nel tempio deposita-

ta dal testatore, fa prova della sua volontà.

— (2) V. la l. 5. in tine ll'. Pamitiae.

— (tt) Aedituus , colui che ha cura dei templi v. il

5. 2. Istit. De tutelis.

— tt) Altri Ieggono, institutis, lo che riprova Anto-

nio Fabro, lib. 1. Conjectur. l2.

— (5) Il testatore puö certamente conferire con l’e-

straneo circa le sue ultime faccende, cioè l'ultima

sua volontà.

— (6) .\ltri Ieggono. dirigatur o dirigitur.

— (7,- V. la Nov. 159. cap. 5. Gotofredo; v. l’intelli-

genza di q. 5.,v. presso Giovanni Declier,lib.2. Dis-

serl. 8. num. 11. Anselmo.

—- (8) Cioè, tutti insieme.

.- (9) Ad uu tempo,non successivamenle;per it ver-

so Sed hoc ita If. med. lit.

—(10) Ne cousenli; v. la !. lt. C. De fideicommissis.

_(l I) V. Ial.151-.in line II. De regutis juris.

—(12) Chi dimanda la penale, debb'essere esente da

ogni colpa: chi non fa ciò che non deve, ottiene quel

che non eonviene. Poichè questa è la natura delle

penali e legittime e convenzionali , che sia chiara la

causa, pria clic si dimandi la penale; v. Bartolo su

la I. 55. ti". Locati.

—-(15) V. la Nov. 159. cap. 3. 
\

Fen.(a) V. la !. 'll. C. De fideiconimissis,e la Nov.

159. c. 3.
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prout quisque prior alienaverit, partem posterio-

ribus non faciet: quivero tardius vendidit, ei.

qui non vendidit, in superiorum partibus fecis—

se partem intelligitur: at si nemo vendiderit, et

novissimus sine liberis vita decesserit,fideicom-

missi petitio non supererit.

5. 28. Cum inter libertos ad praedii legatum

liberta quoque fuisset admissa, quod patronus

petit, ut dc nomine familiae non exiret, heredem

libertae filium ('l) partem praedii, quam mater

accepit, retinere visum est.

5. 29. Cum existimarct(2) ad solam consobri-

nam suam bona perventura, codicillis ab ea (3)

factis, pluribus fideicommissa reliquerat: jure

successionis ad duos ejusdem gradus possessio-

ne devoluta, rationibus [aequitatis], et perpe-

tui edicti cxemplo, pro parte dimidia mulierem

revelandam, respondi; sed libertates (4) (a) ab

ea praestandas, quas intercedere damni causa

durutn videbatur.

5. 30. Pater, qui filio semissem dederat, et so-

roribus ejus impuberibus quadrantes, quibus

fratrem tutorem dedit, ita fuerat locutus: Fili,

contentus (5) eris pro tuo semissc aureis du-

centis, et eos filiae pro uestris quadrantibus

centenis aureis: vice mutua liberis lideicom-

missum hereditatis reliquisse non videbalur, sed

aestimationem (6). ut :] parentibus frugi fieri

solet, patrimonii sui fecisse; nec idcirco fratrem

judicio tutelae bonae fidei rationes quandoque

praescriptione demonstratae quantitatis exclusu-

rum.

5. 31. Titio fratri suo Maevius hereditatem

Seii, [a] quo heres institutus erat, post mortem

suam restituere rogatus, eodem Titio herede

scripto, petiit, ut moriens Titius tam suam.

lftiii

che uno prima alienb non tarii parte ai susse-

guenti : chi poi vendette più tardi, s‘intende di

aver fatto parte nelle parti dei primi a colui

che non vendette: ma se nessuno vendette, c

l'ultimo trapasso senza figli, non vi resterà do-

manda pel fedecommesso.

5. 28. Essendosi tra liberti ammessa benan-

che la liberta al legato del fondo che il padronc

chiedeva, perchè non uscissc dal nome di fami-

glia, parve bene che il figlio erede della liberta

riteuesse la parte del fondo che la madre rice-

vette.

5. 29. Credendo che alla sola cousobrina sua

perverrebbero i beni, con codicilli fatti a carico

di lei, avcva lasciati fedecommessi a più perso-

ne: pcr diritto di successione, devoluto il pos-

sesso a due del medesime grado, per ragioni di

equità e sull‘esempio dell’Editto perpetuo ri-

sposi che la donna doveva essere rilevata per la

meta: ma dovevansi dare da lei le liberta, le

quali sembrava duro che deeadessero per causa

di danno.

5. 30. Erasi così cspresso il padre che avem

data la metà al figlio, ed alle sue sorelle impu-

beri un quarto per ciascuna, alle quali diede

per tutore il fratello: caro figlio, sarai contento

per ta tua meta oti duecento monete di oro, c

ooi figlie. per te vostre quattro parti di cento

monete di oro : non sembrava di aver lasciata

a vicenda ai Iigli il fedecommesso dell‘eredità,

ma di aner fatta stima del suo patrimonio come

suol fa'rsi dai genitori dabbene: nc perciò il fra-

tello nel giudizio di tutela, di buona fede in ap-

presso escluderebbe iconti colla prescrizione

dell'ammontare dimostrato.

5. 31.-lllevio, pregalo di restituire dopo la

morte sua a Tizio suo fratello l‘eredità di Seio,

(lal quale era stato istituito erede, scritto crede

lo stesso Tizio, chiese che morendo Tizio resli-

 

Gor.(1) Non alienat extra familiam , quae filio vendit.

licet mater filium in sua familia vere non habeat.

Batd. , .

— (2) V. quae scripsi ad l. 56. 5. !. j. de verb. ob—

lig. Goth. Adde Nicol. a Valle, de reb. dub. tract.

2. Ans.

— (3) At. ad eam.

— (4) V. t. tl. s. dejure codicitt.

— (5) V. (. ll. ]. de legal. 3.

-— (6) Aestimatio facta a testatore porticuum heredi-

tariarum non facit jus fideicommissi inter heredes;

vide quae notavi ad .Vorell. 48. cap. l.

t—‘r:n.(a) L. vlt. supr. de jure eodicitl.

DIGESTO IV.

 
Gor.(t) Non aliena fuori famiglia colei che vende al

figlio, sebbene la madre non abbia veramente it fi-

glio nella sua famiglia. Baldo.

— (2) V. quel che scrissi su la I. 56. 5. l. [l‘. De

ucrborum.obligationibus. Gotofredo; arrogi Niccola

della Valle, De rebus dubiis, tratt. 2. cd Anselmo.

— (3) Altri Ieggono, ad eam.

— (£) V. in I. ’Il. IT. De jure codicillorum.

— (5) V. lal.11. II. De legatis 5.

— (lì) La stima fatta dal testatore delle porzioni erc-

ditarie non costituisce diritto di fedecommesso tra

gli credi; v. quel clic osservai su la Nov. 48. cap.].

an."(a) V. la l. tt. il. De jure codicillorum.

liiil
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quam Scii hereditatem Sempronio restitueret:

eum ex fructibus medio tempore perceptis fi-

deicommissi debitam quantitatem Titius perce-

pisset, aeris alieni loco non esse dedueendum

fideicommissum, respondi: quoniam ratione (1)

compensationis percepisse debitum videbatur;

plane si ea lege Maevius Titium heredem insti-!

luat, ne fideicommissum ea; testamento Seii

retineat, Falcidiam compensationi sullicere: sed

iniquitale (2) occurrere; prudentius autem fece-

rit, si ex testamento fratris hereditatem repudia-

verit, et intestati possessionem acceperit: nec

videbitur dolo fecisse, cum fraudem excluse-

rit (3) (a).

5. 32. A te peto, marite, si quid liberorum

habueris, illis praedia (4) relinquas (5) : cet si

non habueris, tuis, siue meis propinquis, aut

etiam libertis nostris : non esse datam electio-

nem (6), sed ordinem (7) scripturae (8) faetum

substitutioni, respondi.

5. 33. Vieos (b) civitati relietos, qui proprios

lines habebant cx causa fideicommissi non (9)

ideo minus deberi placuit('lO),quod testator fines

eorum significatorum, et certaminis formam,

quam celebrari singulis annis voluit, alia scri-

ptura sc declaraturum promisit, ac postea morte

praeventus non fecit.

lllGi'lS'I'O—HB. XXXL—DEI LEGATI li FEIJECOMMESSI Llll. II.

fuisse a Sempronio tanto la sua eredità, che

quella di Seio: su i frutli percepiti nel tempo

intermedio, Tizio avendo percepita la debita

quantità del fedecommesso, risposi che il fede-

commesso non si doveva dedurre in luogo di

debito: perchè sembrava di aver percepito il

debito in modo di compensazione. Benvero se

con lale legge Mevio istituisca erede Tizio, che

non ritenga il fedecommesso in forza del te-

stamento di Seio, la Falcidia basta alla com-

pensazione: ma che riparava ad una ingiustizia;

farebbe poi meglio , se abbia ripudiata l'eredità

sul testamento del fratello , ed abbia ricevuto it

possesso ab intestato: ne parrà di avere agito

con dolo, avendo dato bando alla frode.

5. 32. Cttieggo da te, o marito, cite, se avrai

figli, lasci loro ifonoli; o se non ne avrai, li la-

sci ai tuoi 0 ai miei parenti , o ancora ai no-

stri liberti, risposi, che non si era data scclta,

ma erasi dato un ordine di scrittura atta sostitu-

zione.

5. 33. Si fu di avviso che le borgate lasciale al

comune, le quali avevano i proprii confini, per

causa di fedecommesso non erano men dovule.

da che il testatore promise che eon allra scrittu-

ra indicbercbbei confini di quelle,ed il modo de-

gli spettaceli che volle si facessero in ciascun'an-

no, e poscia dalla morte prevenuto not fece.

 

_Go‘r.(1) L. 12. j. ad leg. Falcid.

_ (2) At. iniquitatem.

— (3) Dolus bonus est fraudem excludere; t.'l.j. de

doti mal. l. 6. 5. 8. 5. si quis omissa. Qui fraudem

excludit, non praesumitur fraudulentuszde qua prae-

sumptione v. Alcial. 3. praesumpt. 18.

—- (4) Fingamus dno reliquisse.

— (5) Substituerc lcgalariisetfideicommissariis pos-

sumus; v. l. 9. C. de fideicom.

— (6)-Marito , ut vi superiorum vcrborum donet he-

reditatem, eui volet: sed videtur mulier substituisse

propinquos liberis, secundum ordinem scripturae.

— (7) L.69. 5. 3. s.cod. Ordo scripturae videtur hic

esse, Tuis liberis meos propinquos; propinquis tuis,

meos; utrisque libertos nostros substiluo.

— (8) Legendum. uidetur, scriptura.

— (9) V. t. 8. C. de institutionib.

—(l0) Imo, non deberi videtur.Notum est enim, eum,

qui conditionem destinat inserere, nec eam addidit,

non instituisse videri; !. 9. 5. 5. 5. de hered. inst.

,Fcn.(a) L. (i. 5. 8. supr. si quis omiss. caus. te—

stam. _

-— (b) L. 8. C. dc instit. et substit.

 

Gor.(1) V. la l. 12. ff. Ad legem Falcidiam.

— (2) Altri leggono, iniquitalem.

— (5) ll dolo buono esclude la frode; v. la l. l. il".

De doli mali, la l. 6. 5. 8, ff. Si quis omissa; chi e-

sctude la frode, non si presume frodolento: circa la

qual presunzione , v. Alcialo lib. 3. P-raesumpl. 18.

— (lt-) Fingiamo che ne abbia lasciati due.

— (5) Possiamo sostituire ai legatarii ed ai fedecom-

messarii; v. la l. 9. C. De fideicommissis.

— (6) At marito, affinchè in forza delle precedenti

parole, doni la eredità cui vorrà: ma sembra che la

donna abbia sostituito i parenti ai ligit secondo l’or-

dine della scrittura. "'

_— (7) V. la I. 69. 5. 3. ll'. med. tit. L’ordine della

scrittura qui sembra essere; Sostituisce ai tuoi figli

i miei parenti; ai tuoi parenti, i miei, agli uni ed a-

gli altri i nostri liberti.

-- (8) Sembra doversi leggere scriptura.

— (9) V. la !. 8. C. De institutionibus.

—-(tO) Anzi non sembra esser dovuto. Poichè è noto

che colui, clic avea pensiero inserire una condizio-

ne, nè l'aggiunsc, non sembri avere istituito; v. la I.

9. 5. 5. D‘. Dc heredibus instituendis.

[fan.(a) V. la]. 6. 5. 8. ff. Si quis omissa eausa te-

stamenti etc. '

- — (b) V. la l. 8. C. De institutione et substitutione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. Il. Filius cum moreretur. Grozio in Flor. Spars. legge Ofilius : Meuagio, Amoenit. Jur.

cap. 19 riprova la emenda. .

5. 5. Emptorcm fideicommissi. Nella Vulgata ed iu Aloandro, fitte-ico-mmisso.

5. 13. Ero uolunlate. Merenda, Cont-ron. Jur. IV-lS, crede che queste parole sieno aggiunte

da'compilatori. .

5. 15. Mors instituti eæpectanda est. In Aloandro, 'mortem instituti eæpeetandam.

5. 18. Non adstringuntur: nonmagis quam. Nella Vulgata ed iu Aloandro manca il non.

5. 21. Custodiae causa. Fabro, De error. Pragmat. dec. 43 error. 2, crede che queste pa-

role sieno aggiunte dagt'interpreti. _

5. 29. Codicillis ab ea factis. Nella edizione di H. Stefano, in 'l‘aurellio al margine si leg-

ge, ad eam.

5. 31. Sed iniquitate. Nella edizione di R. Stefano, sed iniquitatem.

5. 33. Vicos civitati relictos. Bynlxerslt legge ludos, Gebeur lucos.

CONCILIAZIONE

della. L. 77 colla L. 74 Dig. Ad Scll. Trebellian.

Le parole voglio clic mia figlia, fino a che non abbia figli, non faccia. testamento, costi-

tuiscono esse un fedecommesso? no, per questa Legge; sì, per la L. 71- ad Selt. Trebell.

Soluzione. I casi proposti nelle due leggi vanno risoluti diversamente a seconda della vo-

lonta del testatore. Il divieto che fa il testatore con questa legge, e col quale vuole che la figlia

nou faccia testamento. è un divieto che riguarda esclusivamente lo interesse della liglia e non

già de'successibili ab intestato; ciò è chiaro dalle parole del testamento, mando filiae meae

pro salute sollicitus ipsius, ut quoad liberos tollat, testamentum non faciat; ita enim potc-

rit sine periculo 'ei-vere. Non cosi del divieto contenuto nell’altra legge, mando tibi non te-

slari donec liberi tibi sint : qui lo interesse riguarda il fratello di lei, ossia il successibile

ab intestato, e però nel primo caso non vi ha fedecommesso conghietturale; vi ha nel secon-

do: quindi è che l’Imperatore dichiarò esservi fedecommesso, pronuntiauit Imperator lidei-

commissum ea; tiac scriptura deberi.

De mora. 1. De aestimatione loco rei legatario solveu- Della mora. l. Della stima da darsi al legatario in tuo—

da. 2. De mora, et usuris, et sumptibus filis. 3. De go della cosa. 2. Della mora e degl'interessi e delle

alienatione extra familiam prohibita. 4. De eo, qui spese della lite. 3. Delt'alienazione fuori della fami—

cmit a creditore. glia inibita. &. Di colui ehe compra dal creditore.

78. loea: [lib. 9 Responsorum]. 78. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Qui solidum fideicommissum frustra petebat, Chi inutilmente domandava iI fedecommesso

herede Falcidiam (1) objiciente, si partem in- intero, opponendo l‘erede la Falcidia, se uel

terim (2)-solvi sibi desideraverit, neque accepe- frattempo chiese pagarglisi la parte, nè I‘ebbc,

rit, in cam moram passus intelligilur. s'intende avere in ciò sofl'crto mora.

5. 1. Cum post mortem emptoris, venditionem 5. 1. L'ottimo e sommo Principe nostro Seve-

lleipublieae praediorum optimus maximusque ro Augusto, avendo ordinato, che dopo la morte

Princeps noster Severus Augustus rescindi (3), del compratore si rescindesse la vendita dei

heredibus pretio restituto, jussisset: dc pecunia tondi della Repubblica. restituendo ‘il prezzo

legatario (.i), cui praedium emptor ex ea posses-;agli credi; io risposi doversi, pagare sulla som-

sione legaverat, conjectura voluntatis, pro modo;ma al legatario cui il compratore su quel pos-

aestimationis, partem solvendam esse respondi. sesso aveva legato il fondo, e sulla congettura

della volontà , la parte sull' ammontare della

 

 
stima.

Gor.(1) L. 2. C. de usuris et l'ructib. tegalor. Gor.(1) V. la !. 2.C. De usuris,ct [ructibus legatorum.

—- (2) Justa causa in parte, non tollit moram in alia; — (2) Una causa giusta in parte, non toglie fa mora

Bart. partis et totius aliam esse interdum rationem, ncll'allra. Bartolo. Di qui argomentasi che la ragio-

liinc colligitur. ne della parte e del tutto sia talvolta diversa.

— (3) Rempublicamrestituiadversuscontraclum,ob- -- (3) Osserva taltepubbliea restituirsi controi! con.-

serva. Bald. , tratto. llaldo.

- (.'i-) Si praedium evincitur, pretium legatario delte-l — (.’i-) Se il predio & cvitto, al legalario n’è dovulo il

tur. Bald. t prezzo. Baldo.
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5. 2. Etiam Respublica fideicommissi post

moram (1) usuras praestare cogitur: sed da-

mnum,si quod ex ea re fuerit secutum ab his sar-

ciendum erit, qui post dictam sententiamjudica-

tum (2) (a) solvere super-sederunt. + Nec aliud

servabitur in litis sumptibus, si (3) (b) ratio liti-

gandi non fuit *: ignaviam ctenim praetende-n-

tes audiri non oportere. + Quod in tutori-

bus (i) (c) quoque prohalur.

5. 3. Praedium pater de familia liberorum

alienari verbis fideicommissi prohibuit: supre-

mus (5) ex liberis, qui fideicommissum petere

potuit, non idcirco minus actionem in bonis

suis reliquisse visus est, quod heredem extra-

rium (ti) sine liberis decedcns habuit.

5. &. Si creditor ab eo, qui testamentum fe-

cit (7), domum acceptam jure pignoris vendidit:

contra emptorem tideicommissi causa (8) , tam-

etsi voluntatcm defuncti non ignoravit , nihil

decernetur.

Si rem tideiccnnnissam quidve ex ea oneratus

fideicommissario ct aliis reliquerit.

79. loan [lib. lt Responsa-rum].

Quae fideicommissa moriens libertis viri de-

buit, eorundem praediorum suis (9) quoque li-

bertis fructum reliquil; juris ignoratione lapsi,

qui petere praedia ex mariti testamento debue-

runt(10).secundum fideicommissum inter caele-

ros (11) longo tempore perceperunt: non ideo

DIGESTO - LIB. XXXL—I)… LEGA'H E l"I'lDECOMMESSI LIB. ll.-

5.-2. Anche lo stato è tenuto a dare gl'intc-

ressi de] fedecommesso dopo la mora; ma se da

la] cosa segui dauno, lo si dovrà risarcire da co-

loro che, dopo profl'erita la sentenza, ristettero

dall'adempire il giudicato. ne altro si osserverà

nelle spese della lite, se non vi fu ragione di

litigare: perchè non si dece ascoltare chi atlc-

ga per pretesto l'ignavia. ll che si approva

benanche nei tutori. _

5. 3.11 padre con parole di fedecommesso

vietò alienarsi il fondo dalla famiglia dci discen-

denti: l'ultimo dei figli,che poteva domandare il

fedecommesso, non parve di aver meno lasciata

l'azionc tra i suoi beni , da che morendo senza

figli ebbe un erede estraneo.

5. 4. Se il creditore vendette per diritto di

pegno la cosa ricevuta da colui che fece testa-

mento, contro del compratore per causa di fe-

decommesso, benchè non abbia ignorato la ro-

lontà del defunto, nulla si decreterà.

Se il gravate lasciò al fedecommessario c ad altri-

fa rosa fedecommesso, o alcun che di essa.

79. Lo stesso nel libro 11 dei Responsi.

Colci che morendo doveva de'tcdecommcssi ai

liberti del marito, lasciö ai suni'liberti ancora il

frutlo degli stessi fondi: crrando per ignoranza di

diritto coloro che dovettero domandare i tondi

pel testamento del marito, agli altri commisti

pereepirono per lungo tempo il secondo fede-

 

Gor.(1) Quid? num hujusmodi mora ab interpellatione

linitur? an a die condemnalae reipublicae? Prius a-

iunt veleres, secundum Carras. 2. miscellan. 7. in

fin. Goth. Adde lllenoch. de arbitr. judic. cas. 177.

Ans.

— (2) L. 9. 5. 5. 5. de administrat. tutor.

_- (3) L. 2. C. de adm. tut.

._. (a) L. 23. 0. de admin. tut.

— (5) Finita causa prohibitae alienationis , res alic-

uari in extraneum potest. Bald.

.- (6) L. 2. C. quando dies.

— (7) El vetuit ressuas extra familiam alienari.

-— (8) Id est, ti-leicommissarii ab hujusmodi empto-

re fundum testatoris non ideo avoeabunt, quod is

- fundum extra familiam voluerit alienari.

— (9) Id est, et viri, et suis libertis.

-—(10) Id est, liberti viri.

—('l'l) Id est, cum libertis uxoris.

Fcn.(a) L. 9. 5.5. supr. de admin. et perie.tut.

-— (b) I.. G. G. de admin. tut.

— (e) L. 2.-. L'. o. [.

Gor.(1) Che? siffatta mora forse si purga a datare dal-

l'interpellazione? o dal giorno della condanna della

Ilepuhblica? La prima opinione alfermasi dagli anti-

chi, la seconda da Corrasio 2. flliscellan. 7. in fine.

Gotofredo; arrogi Menocliio Dc arbitr. judic. eas.

t77. ed Anselmo.

— (2; V. la I.9.5. 5. ff. Dc administratione tutorum.

— (3) V. la |. 2. C.. De administratione tutorum.

— (a) V. la !. 23. C. De administratione tutorum.

— (5) Cessata la causa del divieto dell’alienazione, la

cosa può alienarsi a favore dell’estranco. Baldo.

— (6) V. la t. 2. C. Quando dies.

— (7) E vietò alienarsi te sue cose fuori famiglia.

—- (8) Cioè, i fedecommessarii da siffatto compratore

non avoclieranuo'it fondo del testatore , per cib che.

questi volle che si alienasse il fondo fuori famiglia.

— (9) Cioè, ed ai liberti dcl marito ed ai suoi.

_(tO) Cioè, i liberti del marita.

—('ll) Cioè, con i liberti della moglie.

Facta) \’. la l. 9. 5. 5. ll'. De adiit-inistrationc et

periculo tutorum.

—— (b) V. la l. 6. C; De administratione tutorum. — (e) v. la l. 23. c. a. lil.
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peremptam videri petitionem (l) prioris fidei-

commissi constitit (2).-

De acquisitione legati.

SO. lDEill [lib. 1 Definitionum].

Legatum ita (3) dominium rei legatarii facit,

ut hereditas heredis res singulas: quod eo per-

tinet, ut, si pure res relieta sit, et legatarius non

repudiavit defuncti voluntatem: recta (4) (a) via

dominium, quod hereditatis fuit, ad legatarium

transeat, nunquam factum heredis.

Si scriptus heres succedat ab intestato.

81. PAULUS [lib. 9 Quaestionum].

Si quis testamento facto, a filiis suis, quos he-

redes instituisset , tldeicommissa reliquisset ,

non ut a legitimis heredibus, sed ut a scriptis,

et testamentum aliquo (5) casu irrilum factum

sil: tilii ab intestato venientes fideicommissa ex

testamento praestare compelli non (6) possunl.

De debito legato creditori. I. De legatis a substitutis.

2. Si legeturserro alieno.

82. loan [ tib. 10 Quaestionum].

Debitor decem legavitcreditori, quae ei post

annum sul) pignorc debebat (7): non (ut quidam

putant) medii temporis tantum-commodum ex

testamento debetur, sed tota decem peli pos-

sunt. Nec tollitur petitio, si interim annus su-

pervenerit: nam sufficit, quod utiliter dies ccs-

sit.Qued si vivo testatore annus supervenial: di-

cendum erit, inutile (8) (b) eI'Iìci legatum, quan-

'106'1

commesso: fu assodato che non perciò sembra-

va estinto il diritto a dimandare il primo fede-

commesso.

Dcll’aequisto del legale.

80. Lo stesso nel libro 1 delle Definizioni.

Il legato così rende il dominio della cosa pro-

pria del legalario, come l'eredità rende dell’ere-

de le cose singole: il che fa si, ehe se una cosa

sia stata lasciata puramente, ed il legalario non

rifiutò la volontà del defunto, il dominio che I'u

_ dell'eredità. passi direttamente al legalario, c

non mai il fatto dell'erede.

Sc l’erede scritto succeda ab intestato.

Sl. thominei libro 9 delle Questioni.

Se uno, fatto il testamento, avesse lasciato a

carico dei suoi figli, che aveva istituiti credi,

de’t‘edccommessi,non come a carico di eredi le-

gittimi, ma come di eredi scritti; ed il lesta-

mento per qualche caso sia divenuto inefficace,

i figli vegnenti ab intestato non possono esSere

astrelti di adempire ai fedecommessi in forza del

testamento.

Del debito legato al creditore. ]. Dei legali a carico

dei sostituiti. 2. Sc si leghi al servo altrui.

82. Lo stesso nel libro 10 delle Quistioni.

Il debitore legò dieci al creditore, che dopo

un anno gli doveva sotto pegno; non (come ta-

Iuni credono) e dovuto per testamento il solo

vantaggio del tempo intermedio, ma possono do-

mandarsi gl'iateri dieci. Nè si spegne la doman-

da, se nel frattempo l'ann'o sopravvcnnc: giac-

chè basta che il termine utilmente sia scaduto.

Che se l’anno sopravvenga, vivendo il testatore,

 

Gor.(t) Adversus libertos uxoris.

— (2) Utens rc minus utili , nou pra'ejudical sibi ad

petendam postea rem magis utilem.

— (3, Id est, recta via legata ab eo , qui legavit, ad

eum, cui legata sunt, transeunt; [. M. in fin. j. dc

furtis.

— (5) L. Gli. j. de [’u-rt.

- (5) Ex causa practeritionis, vel exhcredalionis.

— (6) imo possunt, 1. 12. s. de injusto; adde tamen

[. l. (.‘. de postliminio reversis.

— (7) Id est, debitor creditori suo pure,quae ei sub

conditione debebat, legavit: id enim potest; l. 13.1.

H. j. de libera-t.

— (8) lmo, non sit inutile; l. 5. j. ad leg. Falcid. 5.

Fea.(a) L. Gt. infr. de furl.

—— (b) Obst. l. 5. 'in/'i'. ad leg. Fulciil. 5. 14. lust.

(tc legal.

 
Gor.(1) Contro i liberti della moglie.

- (2) Chi si serve di una cosa menuutile,non si pre-

giudica per dimandare poscia una cosa più utile..

— (3) Cioè,i legati passano direttamente da chi li le.-

go a colui cui furono legati ; v. la I. 64. in fine lf.

De furtis.

— (4) V. la 1. 65. lt. De furtis.

— (5) Per causa di prelerizione o di diseredi-zione.

- (6) Anzi possono; v. la 1.12. ff. De injusto; ari-egi

nondimeno la 1. 'l. C. De posttiminio reuersis.

— (7) Cioè, il debitore legò puramente al suo credi-

tore le rosc clic sotto condizione gli doveva; ciò in

fatti lo può; v. la 1.13. 614. II‘. [)e liberationc le-

gata.

- (S) Anzi non diviene inutile; v. la I. 5.I1‘. Ad lc-

I‘en.(a) V. la l. 65. ff. De furlis.

— (b) Osta la 1. 5. ll'. Ad legem Falcidlunt, ed il

5. li. lstil. De legatis.
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quam constiterit ab initio. Sic et in dote praete-

gata responsam est, totam eam ex testamento

peti posse (I). Alioquin secundum illam senten-

tiam, si interusurium (2) tantum est in legato,

quid dicemus, si fundus legatus sit ex die dehi-

tus? nam nec peeunia peti potest, quae non (3)

est legata: nec pars fundi facile inveniretur,

quae possit pro commodo peti.

5. ’I. Si Primo, et Secundo, et Tertio heredi-

bus institutis, sic legata dentur, Si mihi Primus

heres non erit, Secundus Titio decem dato : Si

Seeundus milti Ileres non erit, Primus Seio

fundum Tusculanum dato : utrisque omitten-

tibus hcrcdilatem,Primo et Secundo, quaereba-

tur, substituti, quos eis dederat, an et cui lega-

ta praestare debent? Ab (i) (a) utroque substitu-

lo legata debentur.

5. 2. Sento alieno posse rem domini legari

DIGESTO —LIB. XXXL—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. II.

dovrà dirsi divenire inutile il legato, benchè da

principio sia stato valido. Così ancora fu rispo-

sto per la dote prelegata, che la si poteva do-

mandare tutta in forza del testamento. Altri-

menti, sccondo quella opinione, sc nel legato

vi è soltanto interussurio,che diremo se il fondo

legato sia stato dovuto da un termine? giacchè

nè la somma può domandarsi, che non è stata

legata, nè la parte del fondo troverebbesi facil-

mente, che domandar si possa per l‘utile.

5. 1. Se a Primo, a Secondo, a Terzo istituiti

eredi si diano legati così, se Primo non sarà

mio erede, Secondo dia dicci a Tizio: se Sc-

condo non sarà mio erede, Primo diail fondo

Tusculano a Seio: non aecettando entrambi l'e-

redità, Primo e Secondo , domandavasi. isosti-

tutti che aveva loro dato , se ed a chi debbono

dare i legati? Ilegati son dovuti da entrambii

sostituiti.

5. 2. Valente scrive,potersi legare al servo al-

 

lli. Inst. de legal. Solve: est inutile, et sine commo-

do , cum alia actione personali ex obligatione peti

possit.Est utile, cum actione ex testamento peti pos-

sit. Goth. Vcl sic: utile est legatum si in corpore vel

in specie consistat, ut dictis locis: si vero in quau-

titate consistat, inutile est; ut hic Treutl. part. 2. ccc

13. ttt. &. ttt. i. Ans.

Gor.(1) Statim scilicet; quamvis alioquin annua die

dos praestanda esset; l.1. 5. 2. j. de dol.

-— (2) toterusurium , commodum est repraesentatae

summae quae in diem debebatur; LGS. j.ad t. Fat-

cid. l. 9. 5. 8. 5. de peculio. Sed quid? in vulgata

editione legitur interesse.Si ita est, vcrbum interes-

se, erit substantivum, ut c.'l. de rescriptis, cap. si

I'acta. Si de feudo controv. 3. Quintil. 9. Hac pcne di-

cen-di forma usus est I‘lin.7. epist. Hieronym.in epi-

stola adoersus Johannem Episc. Jeroselim. bene ,

inquit, bene : sed quo istud tuum tam bene? Virgi-

lius, Donat habere viro. vid. Corras. I. miseell. 20.

Crimen rapere;l. crimen,0. de ui publica.Scirc tuum

nihil est. Persius: Cum nostrum ad 'vi'uerc triste Ad-

speæi. Velle suum. cuique est. Fumaeus ad cap. 1.

de co quod interest , notal idem verbum reperiri in

l. 35. in fin. 5. de contr. empt. quod falsum ; adde

Guibertum , lib. singul. qu. li.

-— (lt) Non cutis nullae qualitates._

— (i) L. 74. 5. de legal. l. vid. in lianc leg. Cujac.

’17. observ. 5.

Ft—zn.(a) L. 714. supr. de legal. 1.  

gem Falcidiam, ed il 5.14. Istit. De legatis. Risolvi

la difficoltà; è inutile e senza vanlaggio,quando pos-

sa dimandarsi con altr’azione personale in forza del-

l'obbligazione. E utile,potendosi dimandare con l'a-

zione per testamento. Golofredo.0vvero così:è utile

il legato se consista nel corpo, o nella specie, come

nei passi gia detti; se poi consista in quantità. è inu-

tile come in questo luogo Treutl. part. 2. cac 13.

th. li.. tit. i, eil Anselmo.

Gor.(1) Ineoutanente cioè: quantunque la dote sareb-

be altrimenti dovuta dopo il termine di un anno; v.

la l. l. 5. 2. [l'. De dote praclegala.

— (2) L’interusurioèl'utiledeldanaro pagato iu cen-

tante che si doveva a termine; v. la l. 66. il”. Ad le-

gem Falctdiam, la 1.9. 5.8. tf. De peculio.Ma che?

nella volgare edizione lcggesi interesse. S'è cosi, la

parola interesse sarà sostantivo, come nel cap. l.De

rcscriptis, cap. Si facta. Si de feudo controversa 3.

Quintiliano 9. Quasi questo stesso modo di dire ha

usato Plinio nel lib. 7. delle epistole; S.Girolamo, nel-

la lettera. contro Giovanni Vescovo di Gerosolima,

bene, dice, bene: ma a chi questo tuo tanto bene ?

Virgilio dona ogni suo avere al marito; v.Gorrasio,

libro 1. Miscell. 20.L‘investìgalo delitto; v. la ]. Cri-

men C. De oi publica. ll tuo sapere è nulla. Persio,

Quando mirati al nostro triste vicere. Ognuno segue

la sua uolontd. Fumee, sul cap. 1. De eo quod intc-

rest,osscrva la medesima parola trovarsi nella 1. 35.

in tine tl". De eontrahenda emptione-, il che è falso;

arrogi Guiherto, lib. S-ingut. qu. ti.

—— (3) Il non ente non ha qualità veruna.

-— (4) V. la I. ’il-. IT. De legatis 1; v. ancora su q. l.

Cuiacio lib. 17. Osserv. cap. 5.

Il‘izn.(a) V. la l. 74. II. Dc lega-lis 1.
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Valens scribit: item id, quod domino ejus pure

debetur: Cum enim serve alieno aliquid in testa-

mento domus, domini (I) (a) persona ad hoc

tantum inspicitur, ut sit cum eo testamenti fa-

ctio: cacterum ex persona servi constitit Iega-

tum. Et ideo rectissime Julianus detinit, * id de-

mum serve aliene legari posse, quod ipse liber

factus capere possel: ealumniosa est enim illa

annotatio, posse legari servo, et quandiu (2) (b)

serviat: nam et hoc legatum ex persona servi vi-

res aceipit. Alioquin et illud annotaremus, esse

quosdam servos, qui, licet libertatem consequi

non possint, attamen legatum et hereditatem

possunt adquirere domino. Ex illo igitur prae-

cepto, quod dicimus, servi inspici personam

in testamentis , dictum est , servo heredita-

rio (3) (e) legari posse. Ita non "mirum, si rcs

domini, et quod ei debetur, servo ejus pure le-

gari possit: quamvis (t) domino eius non pos-

sent [ haec ] utiliter legari.
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trui la cosa del padronc: come ancora ciò che

al padronc di lui è dovuto puramente. Perchè

quando al serve altrui diamo qualche cosa in

testamento, alla persona del padrone si mira

soltanto, perchè con esso vi sia fazione di testa-

mento: pel di più nella persona del serve il le-

gato fu valido. E perciò benissimo Giuliano de-

cide, potersi in tine legare al servo altrui ciò

ch'egli, divenuto libero. potrebbe prendere: poi-

chè è calunniosa quella annotazione, di potersi

legare al servo, e finchè sia in servitù; imperocchè

anche questo legato prende forza dalla persona

del servo. Altrimenti annoteremmo quella cosa

ancora, cioè esservi servi tali che, quantunque

non possano avere la libertà, pure possono

acquistare legato ed eredità al padrone. Per

quella massima dunque, onde diciamo che nei

testamenti si guarda la persona del servo, si

affermò potersi legare al servo ereditario. Così

non fa meraviglia, se una cosa del padrone, e

ciò che gli si deve, possa venir legata pura-

mente al servo di lui: quantunque al suo padrone

queste cose non si potessero utilmente legare.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Posse legarisorve. Parrenen, Animadv. 11.19, legge non posse.

CONCILIAZIONE

della L. 82 colla L. 5 Dig. ad L. Falcid.

Un tale legò al suo creditore ciò che gli dovea setto condizione 0 a termine : in vita del te-

statore scade il termine, si verifica la condizione; vale il legato? no, per questa legge: si, per

la L. 5 ad Leg. Faleiol.

Soluzione. Questa Legge 82 non parla di qualunque cosa legata, ma di dieci legati, Debi-

tor decem legavit: scadendo il termine in vita del testatore, il legato diviene inutile; poichè

siffatti legati allora sono utili, quando apportano un vantaggio al creditore; ed è risaputo che i

legali dc‘generi e delle quantità non dànno luogo a rivendicazione, e perö il creditore legatario

non cava alcun utile del legato: ha quello che gli era dovuto in forza della obbligazione. La

L. 5 ad L. Falcid. parla di un legale generale che contiene qualche cosa al di la del debito ,

e però scadendo il termine, o vcrificandosi la condizione in vita del testatore, il legale è sem-

pre ntile, e perö sta.

 

Cor.-('l) L. 12. 5. 2. 5. de leg. I. l.5. j.de servit. leg.

—- (2) lmo non est calumniosum dici pesse serve le-

gari, quoad serviet; l. 113. j. de leg. 'I.

— (3) Vide l. 26. j. de stipul. servor.

-— (4) Imo , ei legare non possumus , cujus domino

legare non possumus; l. 12. 5. 2. s. tte legal. 1.

an.(a) L. 12. 5. 2. supr. d. t. t. 3. infr. de ser-

vil. legal.

-— (b) Imo vide l. 113. in pr. supr. de- tegat. 'I.

— (c) I.. 26. infr. dc stipul. servor.  

Gor.(1) V. la 1. 12. 5. 2. II‘. De legatis I. e la l. 5. II'.

De seruitute legata.

— (2) Anzi non ècalunniose il dirsi che possa legarsi

al servo finchè servirà; v. la l. 113. II‘. De legatis ].

— (3) V. la l. 26. ff. De stipulatione servorum.

— (4) Anzi non possiamo legare a colui , al cui pa-

drone non possiamo legare; v. la l. 12. 5. 2. Il“. De

legatis I.

an.(a) V. la l. 12. 5. 2. II‘. d. titolo, e la l. 3. {l‘.

De ser-vitule legata.

— (b) Anzi vedi la |. 113. in pr. fI'. De legatis 1.

— (e) V. In I. 26. II‘. -De stipulatione servorum.
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CONCILIAZIONE

della stessa L. 82 5. ult. colla L. '12 Dig. De legal. 1.

5

Se. non posso legare a Tizio, potrò almeno legare al servo di lui? si, per questa legge : no,

per la L. 12 Dig. de legal. ].

Seluzienc. Si debbono distinguere le regole che governano questa materia; se cioè la in-

capacità e personale e reale; personale, se quct tate e incapace a ricevere; reale, se la cosa non

sia suscettiva di esser data e quindi ricevuta: quando la incapacità è personale, non si può

legare al servo dell‘incapace; quando la incapacità e reale , lo si può.-Questa legge 82 ri-

guarda la incapacità reale; l'altra L. I2., de legal. 1, la personale.

Si servus alienus heredi, a quo tldeicommissum

sub conditione meruit, substituatur.

83. loan [lib.“ Quaestionum].

Lalinus Largus: proxime ex facte incidit spe-

cies lalis: Libertinus patronum ex semisse hef

redem instituit, et filiam suam ex alio semisse:

tidei commisit filiae, ut quibusdam ancillis pa-

troni restitueret, cum hae manumis'sae essent:

et si eadem tilia heres non esset, substituit ei

easdem ancillas: quoniam tilia non voluit heres

exsistere, ancillae jussu domini, [id est, patre-

ni ] adierunt dcfuncli hereditatem: Post aliquan—

tum temporis ab co manumissae quaerebant, an

tldeicommissum petere ab eodem patronopos-

sint: rogo ergo, quid de hoc existimes, rescribas?

Respondi, nec (l) repetitum videri in hunc ca-

sum fideicommissum: sed altcrutrum datum,

vel fideicommissum, vel ipsam hereditatem: me-

lius autem dici, in (2) eundem casum substitu-

tas videri, in quem casum fideicommissum me-

ruerunt: et idee ad substitutionem eas vocari.

Cum enim serve alieno fideicommissum ab una

ex heredihus sul) conditione libertatis fucrit da-

tum. idemque servus ei heredi substituatur; li-

eet pure substitutio facta sit, tamen sub (3) ea-

dem conditionc substitui videtur, sub qua fidei-

commissum meruit.

De libertate, et pecunia per fideicommissum relictis

servo proprio.

84. lasar [lib. 2! Quaestionum]

Si quis servo suo Iideicommissam libertatem

reliquit, et aliud quid adseripsit: quidam dicunt,

Se il servo altrui venga sostituito all'ereile,'a carico

del quale. meritò il fedecommesso sotto condizione.

83. Lo stesso nel libro il delle Quistioni.

Latino Largo: non ha molto per fatto avvenne

colat caso. Un libertino istilui erede per la metà

il patrono, e sua figlia per l'altra metà: affidò

alla fede della sua figlia di restituirla a certe scr-

vc del patrono, quando queste fossero state ma-

nomesse: c se la liglia stessa non .tossc stata

erede, le sostitui le serve medesime: poichè

la ttglia non volle divenire erede, lc serve per

ordine det padrone, cioè del patrono, adirono

l'eredità del defunto. Dopo qualche tempo da

lui manomesso cercavano, se potevano doman-

dare il fedecommesso del patrono stesse : ti

prego dunque rispondermi di ciò che pensi?

Risposi, non sembrare ripetuto per questo caso

il fedecommesso: ma crasi data una delle due

cose, o il fedecommesso e l'eredità stessa: di-

rebbesi poi meglio , sembrare sostituite per

quello stesso case, pel quale meritarono il fe-

decommesso: ed esse perciò erano chiamate

alla sostitùziene. Perchè, essendosi dato ad un

servo altrui a carico di uno degli eredi un fede-

commesso sotto condizione di liberta,ed il servo

stesse, sostituendosi a quell'eredc, quantunque

la sostituzione siasi fatta puramente, nondimeno

sembra venir sostituito sotto quella stessa eon-

dizione, sotto la quale merito il fedecommesso.

Della libertà e del danaro lasciate et servo proprio

per fedecommesso.

84. Lo stesso nel libro 21 delle Quistioni.

Se uno lasciò al servo suo una libertà fede-

commesso, e vi aggiunse qualche altra cosa,

 

Gor.(1) Imo, repetitum videtur; l. 74. s. de' tegat. l.

— (2) Conditio adjecta fideicommisso utili, videtur

repetita in substitutione vulgaride eademfacla.Bald.

— (.'1) Addc l. 77. j. de cond. et demonstr.  
Gor.(1) Anzi sembra ripetuto; v. la I. 74. II‘. De lega-

tis 1.

— (2) La condizione,:tggiunta al fedecommesso utile,

sembra ripetuta nella sostituzione volgare fatta per

la stessa. Baldo.

— (3) Aggiungi la l. 77. II‘. De conditionibus et de-

monstrationibus.
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quia placebat, ab herede cum manumitti debe-

re, futurum esse. ut non admillatur ad Iideicom-

missum: sed hoc iniquum est; in hujusmodi

enim persona ulriusquc quodammodo dies ces-

sit, et libertatis, et pecuniae petendae: adeo ut

putem, * si mora fiat praestandae libertati, etiam

fideicommisso moram videri factam, el usura-

rum (1) (a) onus accedere: nam et caetera, quae

medio lempore adquisiit domino, dum moralur

praestare libertatem, eidem restituì oportere,

rectissime responsum est.

De pignore legate creditori.

SS. Ioan Par.-ws [lib. 4 Responsorum].

Creditorem, cui (2) (b) res pignorisjurc ohli-

gata a debitore legata esset, non prohiberi pecu-

niam creditam petere, si voluntas testatoris eom-

pensare (3) volentis evidenter non ostendere-

tur.

fle herede instituto, exceptis domibus,el quae ibi sunt. .

1. Dc fundo diviso, ut facilius locetur.

86. locu [lib. I3 Responsorum].

Gaius Seius pronepos meus heres milti esto  cm semisse bonorum mcorum , eacccpla (4)

domu mea, el paterna, in quibus habita, cum.|

omnibus, quae (3) ibi sunt. Quae omnia sciasi

ad portionem hereditatis, qua-rn tibi dedi, nonÉ

pertinere. Quaero, cum sit in his domibus ar-._

genlum, nomina debitorum, supellex, manci-'i

lOtiii

alcuni dicono, che, perche piaceva ch‘egli du-

veva essere manomesso dall'erede, ne avverreb-

be che non sia ammesso al fedecommesso; ma

è questa una ingiustizia; perche, in rapporto a

persona cosill'atta, il tempo dell‘una e l‘altra co-

sa . cioè della libertà e della domanda della

somma in una certa maniera scadde: talchè io

mi avviso, ehe se vi sia mora a dare la libertà,

sembri incorsa la mera anche pel fedecommes-

so, e vi si aggiunge il peso degli interessi: giac-

che benissimo si rispose, che allo stesso deb—

bonsi ancora restituire le altre eosc che nel

tempo intermedio acquistò al padrone , mentre

e in mora a dare la libertà.

Del pegno legato al creditore.

83. Lo stesso PAOLO nel libro 4 dei Responsi.

Al creditore, cui dal debitore si fosse legata

la cosa obbligata per diritto di pegno, non si

vieta domandare la somma accreditata, se non

si dimostrasse ad evidenza la volontà del tcsta—

tore che volle compensare.

Dell'erede istituito, cccettuate le case, e ciò che in

esse conticnsi. I. Del fondo diviso per locarsi più

facilmente.

86. Lo stesso nel libro 13 dei Responsi.

Caio Seio mio pronipote mi sia crede per la

metà dei miei beni, eccetto- la. casa mia e lu.

paterna., nelle quali abito, con tutte le cose che

ivi sono. Quali cose tutte sappi non apparte-

nere alla porzione dell' eredità elle ti diedi.

Domando, se in queste ease essendovi argen-

to, ohbtighi di debitori, suppellettili , schiavi,

 

Gor.(1) Usurae et fructus in legatis et fideicommissis

debentur post moram; l.87 5.1.j. eorl. I. 23. l.47.

l. 91. in fin. l. 120. in fin. s. de leg. ‘1. l. 35. j. de

legal. 3. l. 3. t. 34. s. de usur.

-- (2) Videl. 16. G. de legatis.

(3) V. l. 6. C. de Iter. acl. l. (i. 0. de her. inst.

l. 123. 5. de leg. |_. l. 24. j.dd l. Falcid. addc Paul.

5. sent. 6. 5. 8.

(4) De institutione facta sub hujusmodi formula,

addc l. 74. 5. de hered. inst.

- (5) Legato omnium , quae in domo sunt. nomina

debitoris non continentur; vide l. 92. j. de leg. 3.

Fun.(a) L. 87. 5. 1. infr. It. l. l. 23. l.9l. in fin.

supr. de legal. 1. l. 36. in pr. infr. de legat. 3.

l. 34. supr. de usur.

— (l)) L. 16. (.'. de legal.

Iltcns'ro IV..

 

Gor.(t) Gl‘interessi ed i frutti ne‘legati e fedecommessi

son dovuli dopo la mora; v. Ia l. 87.5. l. II'. med.

tit., la I. 23. 47. 91. iu tine, la |. 120. in line II'. De

legatis 1. la 1. 35. ll'. De legatis 3. la I. 3. e 34. ll'.

De usuris.

— (2) V. la l. l6. C., De legalis.

-— (3) V. la 1. 6. C. De hereditariis actionibus, la

I. (i. C. Dc liercdibus instituendis , la I. 123. II‘. De

legatis l., la t. 24. II‘. Ad legem Falcidiam; arrogi

Paolo libro 5. Sent. 6. 5. 8.

— (4) Circa l'istituzione fatta con questa formula, ag-

giungi la l. 74. II‘. De heredihus instituendis.

- (5) Nel legale di tutte le cose che sono in casa

non si comprendono le obbligazioni del debitore;v.

la l. 92. II'. De legatis 3.

Fun.(a) V. la !. 87. 5. 1. di q. tit. , le leggi 23. e

91. ll'. De legat-is i., la I. 36. in pr. II‘. De lega.-

lis 3. e la I. 34. II. De usuris.

— (b) V. la l. 16. C. De legatis.
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pia : an haec omnia, quae illic inveniuntur. ad queste cose tutte che ivi si ritrovano, appartener

alios heredes institutos debeant pertinere? Pau- debbano ad altri eredi istituiti? Paolo rispose,

Ins respondit: nomina (a) debitorum non ('I) che gli obblighi dei debitori non vi si compren-

contineri, sed omnium esse communio; in cae- devano, ma essere comuni a tutti: che perle altre

teris vero nullum pronepoti locum esse.

5. 1. Titius, cum t'ratris [ilio fundos eturbana

praedia legaret. in his et tamtum Seianum lega-

vit: quem ipse paterfamilias, quoad viveret, uno

quidem nomine universum habuit, sed quo (2)

facilius conductorem inveniret, per duas (3) par-

tes locabat; ita ut ex qualitate loci superiorem

partem, Seianum superiorem interiorcmautem

cose poi non eravi luogo alcuno al pronipote.

5. 1. Tizio. legando al figlio del fratello fondi

rustici ed urbani, tra questi legò ancora il fondo

Seiano che lo stesso padre di famiglia, quando

viveva, si ebbe tutto con un sol nome, ma per

trovare più facilmente un aftìltatorc, lo locava

diviso in due parti. in modo che attesa la qua-

lità del luogo. chiamava Ia parte superiore, il

partem, Seianum inferiorem appellaret: Quaero, |Seiano superiore, I.i parte inferiore poi, il Seiano

an is fundus totus ad fratris lilium pertineat? inferiore: Domando, se tal fondo si appartenga

Paulus respondit, si testator fundum Seianum tutto al figlio del fratello? Paolo rispose che se

uno nomine universum possedit: quamvis enn- il testatore possedette tutto il fondo Seiano con

dem divisisM) pattibus locaverat, universum (5)-

eum ex causa lideicommissi praestari oportere:-

nisi (6) si heres, de qua parte testator senserit,

evidenter probaverit.

2. Be

3. De

De tessera frumentaria. 1. De usuris et mora.

tideicommisso ejus, qui ultimus decesserit.

inoll'iciosa donatione.

87. [DER [lib. 14 Responsorum].

Tilia Seio tesseram (7) frumentariam eompa-

rari voluit, post diem (8) trigesimum a morte

ipsius.-Quaero, eum Seius (9) viva testatrice,

un nome solo, quantunque ailittasse Io stesso a

parti divise, lo si doveva dare tutto per causa

di fedecommesso: a meno che l’erede non pro-

vasse con evidenza di quale parte abbia inteso

parlare il testatore.

Della tessera frumentaria. I. Degl'interessi e della

mora. 2. Dt'l fedecommesso di colui che morra l‘ul-

timo. 3. Della donazione iuolliciosa.

87. Le stesso nel libro 1.1 dei ltesponsi.

Tizia volle che a Seio si acquistasse la tessera

frumentaria dopo il trentesimo giorno dalla

morte di essa. Domando, se Seio, vivendo la

 

Gor.(l) Imo, contineri videntur; l. 27. 5. 2. j. de 'in-

structo.

— (2) V. l. "5. C. de Sacros. Eccles.

- (3) El ita divisis partibus, utj. Atqui pars, id ne-

bis esl, quod pro indiviso habemus; t. 23.]. (te verb.

sign.

— (i) Divisio facta gratia culturae, non est vera diri-

sio: nec ea inducitnumcrom praediorum. Bald. Idem

notat hinc colligi possc,Eum,qui non possit divide-

re, posse tamen dimidiam locare quoad fructus; ad—

de quae scripsi ad l. 1. C. finium regundorum.

— (5) Zasius, 2. respons. 2l. notat , Castri alicujus

adprehensione omnia alia corpora adid castrum per-

linentia, adprehensa intelligi.

— (6) Si aliud est in parte,,qnam in toto, non quid-

quid praedicatur de toto.idem praedicabitur de parte.

— (1) Tessera quid, vide l. 49. 5.1. s. cod. ubi dixi

plene, et de legato trib. vide l. 33. ]. de leg. 3.

_— (8) llic libertati fideicornmissariae injiciturcondi-

tip, Si legavero; v. Cujac. ad 1.2. S. de hered. inst.

— (9) legatarius.

l-rzn. (a) L. 92. in pr. infr. de legal. 3.  

Gor.(t) Anzi sembra che vi si comprendauo; v. la I.

27. 5. 2. [l‘. De instructo. '

— (2) V. la l. 11. (2. De Sacrosanelis Ecclesiis.

— (3) E cosi divise lc parti come net II". c pure per

noi.Ma è parte ciò che abbiamo per indiviso; v. la I.

25. ll'. De uerborum significalione.

— (4) La divisione. fatta per favorirela coltivazione.

non è vera divisione, ne produce numero di fondi.

Baldo.Lo stesso osserva di qui potersi argomentare,

che colui che non può dividere. abbia nondimeno

la l'acoltii di aIIìltare ta mela relativamente ai frutti;

aggiungi quanto scrissi sulla I. I. C. Plinium regun-

dorum. .

— (5) Zasio libro 2 Respons. 2t. osserva ehe pren-

dendosi un castello s'intenda che vengano presi tutti

gli altri oggetti che appartengono allo stesso.

- (6) Se nella parte è tutt' altro che nel tutto , non

ciò che si dice del tutto, va detto della parte.

— (7) Che cosa significa tessera, v. la i. 49. 5. I. ll'.

med. tit., ove ne ho detto largamente, e circa il Iega-

to delta tribù, v. la l. 35. li‘. De legatis 3.

— (8) Qui alla libertà fedecommessaria viene aggiun-

ta la condizione, se legherà; v. Cuiacio sulla I. 2. ll'.

De heredibus instituendis.

— (9) Legatario.

Fan.(a) V. la I. 92. iu pr. li'. De legalis 3.
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tesseram frumentariam ex causa lucrativa habe-

re coepil, nec ('l) possit id quod habet, petere;

an ei actio competat? Paulus respondit, ei, de

quo quaeritur, pretium (2) tesserae praestan-

dum: quoniam talc fideicommissum magis in

quantilate (3) (a), quam in corpore consistit.

5. 1. Usuras fideicommissi, post (4) impletos

annos vigintiquinque. puellae,ex quo mora (5)(b)

I'acta est. deberi respondi : quamvis enim con-

stitutum sit, ut minoribus vigintiquinqoe annis

usurae omnimodo praestentur, tamen non pr: -

mora hoc habendum est; quam sumi-it semel (6)

intervenisse, ut perpetuo debeantur.

5. 2. Scia libertis (7) suis fundum legavit, f-

deique eorum ita commisit, Fidei autem rc-

slrae, i'erc et Sapide. committo, ne cum [’un-

durn vendat-is: cumque, qui (8) ecc vobis ulti-

mus decesserit, eum. morietur, restituat Sym-

phoro liberto meo, ct. successori. el llcryllo. et

Sapido, quos infra manantis-i, quie-e me his

lune supervioenl. Quaero, cum nec in prima

parte testamenti, qua fundum praelegavil, eos

substituit, iusecunda tamen adjeceritverbum,

Qui ultimus decesserit; :m pars unius defuncti

ad alterum pertineret? Paulus respondit, testa-

triccm videri in eo fideicommisso. de quo quac-

ritur, duos gradus substitutionis fecisse: unum,

ut is, qui ex duobus prior morietur, alteri resti-

tueret: alterum, ut novissimus his restitueret,

quos nominalim postea enumeravit.
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leslalricc cominciò ad avere la tessera frumen-

taria per causa lucrativa, ne possa domandare

cio che ha, se gli compete un'azione? Paolo ri-

spose, che a colui, del quale e quistione, si deve

il prezzo della tessera. Perchè tal fedecommesso

sta piuttosto nella quantità che nel corpo.

5. 1. Io risposi, che gl'interessi del fedecom-

messo, dopo compiti gli anni venticinque, alla

donzella si debbono da che s'incorse nella mo-

ra: perche. quantunque sia prescritto che ai

minori di anni venticinque assolutamente si

debbano gl‘iuteressi, pure ciò non deve ripu-

larsi mora: la quale basta che una volta sia av-

veuuta, perche siano sempre dovuli.

5. 2. Seia legò un fondo ai suoi liberli.e com-

mise alla loro fede cosi,commclto poi alla vostra

fede, o Vero e Sapiclo. che non oendiale quel

fondo; e chi di voi trapasserd l'ultimo, quando

morra, lo restituisca a Simforo mio liberto e

successore, ed a Berillo e Sapido, i quali qui

appresso manomisi, o a chi fra loro in quel.

tempo-sopravviverà. Domando, se nella prima

parte del lestamento, della quale prelegò il fon-

do, non sostitui quelli . nella seconda perö ag-

giunse la frase,chi morra l'ultimo, se la parte di

nn solo- defunto apparterrebbe all'altro? Paolo ri-

spose,.semhrare che la testatrice in quel fede-

commesso. del quale è quìstione, aveva fattodue

gradi di sostituzione: uno perchè quegli, che tra

i due moriva il primo, restituissc all’altro: il se-

condo , perchè l'ultimo restituisse a coloro che

poscia tassativamente nominò.

 

Gor.(t) Pctere juste id nemo possit , quod ipse jam

habeaL

-— (2) Habet igitur tesseram el pretium.

— (3) L. 34. 5. 3. s. deleg. |. v. |.94. 5. 1.j. de

solui.

— (A) Finita aetate, cujus favore conceditur privile-

gium, linitur privilegium. Bald.

— (5) L. 81… s. eod.

— (6) Adde l. 3. 5. 1. j. quod oi, aut clam; hoc est,

una interpellalio squicit, modo liat opportuno loco,

vel tempore, nec remittatur, vel intermittatur; vide

Cujac. 8. ad Afris. fol. 203.

— (7) Intellect. hujus 5. v. apud Decher. lib. 2. dis-

scri. 16. n. 12. Vigl. de pupill. substitutione. 5 'uel

singulis n. I. Ans.

— (b') V. l. 37. 's. de oulgar. l. 2. C. quando dies

leg.

Fen.(a) L. 34. 5. 3. supr. de legal. 'l.

— (b) L. 85. sup-r. h. l.

Gor.(1) Nessuno può giustamente domandare ciò che

egli stesso più ritenga.

-—, (2) Possiede quindi la tessera rd il prezzo.

- (3) V. la !. Si. 5. 3. [I. De legalis I. e la I. 91… 5.

1. li‘. De solutionibus.

— (li) Compita l‘età. nel cui favore concedesi un pri-

vilegio, finisce il medesimo. Baldo.

— (5) V. la I. 84. ff. med. tit.

— (6) Aggiungi la I. 3. 5. 1. ll'. and 'ei, aut alain;

cioè una interpellazione è basterole, purchè si fat--

cia in un luogo e tempo opportuno , nè si lasci pe-

rimere. ne si rimetta; v. Cuiacio, libro 8. sopra Afri-

cano ful. 203.

— ('l) Per l’intelligenza di questo 5. vedi presso De-

chPrJibro 2. dissert.16. ||. 12.,pressu Viglio De pu-

pilla-ri substitutione 5. Vel singulis n. I. Anselmo.

— (8) V. la l. 37. li'. De vulgari substitutione , e la

l. ?. C. Quando dies legali.

It‘r;||.(a) V. la I. 34. 5. 5. ll'. De legalis ’I. — (h) \'. la l. Sl. di q. tit.
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5. 3. Imperator (1) Alexander (2) Augustus

Claudiano Juliano Praefecto Urbi: Si liquet tibi.

Juliano carissime, aviam intereeriendae inof-

iieiosi querelae patrimonium suum donatio-

nibus in nepotem factis eæinanisse (3): ratio

deposcit, id, quod donatum. est, pro dimi-

dia ( ’r) parte (5) revocari.

5. &. Lucius Titius, cum haberet quinque li-

beros, universos emancipavit, et in unnm (6) fi-

lium Gaium Seium amplissimas facultates dona-

tionibus contulit. et modicum sibi residuum ser-

vavit, et universos liberos cum uxore scripsit

heredes: in eodem testamento duas possessio-

nes, quas retinuerat, eidem Gaio Seio praele-

gat-it: et ab eo petit, ut ea: reditibus praedio-

rum, quae cibus (7) (a) ei donaverat, Maeoiae

filiae tot aureos daret, item alteri fratri alias

tot: conventus a lllaevia sorore sua, legem Fal—

cidiam implorat. Quaero, cum sanctissimus Im-

perator (ut supra scriptum est) contra volunta-

tem donantis, ea quae donata sunt, revocari

praeceperit; an Gaius Seius compellendus sit

secundum voluntatem patris cx donationibus fi-

deieommissum praestare heredi sororis? Paulus

respondit, post literas (8) (b) Imperatoris nostri

dubitari non oportere, quin in hac quoque spe-

l‘)lGl£S'I'0—I.Ili. XXXL—DICI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. II.

5. 3. L’Imperadore Alessandro Augusto a Clau-

diano Giuliano Prefetto alla Città: Se ti pare

chiaro , carissimo Giuliano, che l‘ara, per

iscansare la querela d‘inofìieioso. abbia esau-

rito il suo patrimonio con donazioni fatte al

nipote. la ragion richiede, che quanto ['u do-

nato, sia rivocato per la meta.

5. [l'. Lucio Tizio, avendo cinque figli, gli

emancipò tutti, e nel solo tiglio Caio Seio con

donazioni trasferì vistose fortune, ed a sè riscr-

vò un piccolo resto, e scrisse eredi i figli tutti

colla moglie: nello stesso testamento allo stesso

Caio Seio prelcgò due possessioni che aveva ri-

tenute, e da esso chiese, che dalle rendite dei

fondi. che in vita gli aveva donati, desse tant-e

monete di oro alla figlia Menia, cd altrettante

ancora all‘altro fratello: convenulo da sua so-

rella lllevia implora la legge Falcidia. Domando,

se avendo ordinato l‘ottimo Imperadore, (come

dianzi si e scritto) rivocarsi contro la volontà

del donante le cose che furouo donate, sc Caio

Seio debba essere aslretto, secondo la volontà

del padre, a dare all'erede della sorella il fede-

commesso sulle donazioni? l’anlo rispose, che

dopo le lettere del nostro Imperadore non più

vi doveva essere dubbio, che in questa specie

 

Gor.(1) Qui Paulum consuluit, hoc imperatoris rescri-

ptum libello suo praeposuisse videtur: ||| Paulusju-

dicaret, accommodari possct, necne, ad propositae

quaestionis definitionem; idque indieat5.utt. infin.

j. cocl. v. Di…. 16. nol. lllosaicar.

— (2) Querelainolliviosac donationis cstexreseripto

Alexandri, ut hic.

-— (3) tte donationibus immodicis, v. Cuj. 5. obs. H.

addc l. 1. G. de ino/T. donat.

— (&) Quartao partis ; l. 6. l. 'I. C. de inofl‘. donat.

Cur pro dimidia? forte plures erant heredes; v. quae

scripsi ad l. 8. (.'. dc revoc. donat.

— (5) V. l. 16. 5. 1. j. dejure patronat.

— (6) Donatio inollieiosa inunum ett liberis collata

per querelam alterius rcvocatur usque ad legitimam

ei debitam portionem. Bald.

-— (7) L. 37. 5. 3. j. de leg. 3. l. 56. in fin. j. ad 1.

Falc.Pater potest eum fideicommissi onere gravare,

cui inolliciosedonavilirrevocabiliterintervivos. Bald.

— (8) De quibus 5. 3. s. eod.

Fen.(a) L. 37. 5. 3. infr. de legat. 3. l. 56. infin.

infr. ad leg. Faleid.

— (b) 5. 3. supr. h. l.  

Gor.(1) (‘.hi consulto Paolo sembra che nel suo libello

abbia premesso questo Ilescritto dell’Imperatore: al'-

linehè Paolo avesse giudicato se potesse 0 par no

applicarsi alla risoluzione della proposta quistione,

e ciò indica il 5. ultimo in fine ll'. mcd. tit.; v. Pitheo

lib. 16. Nol. Mosaicarum.

— (2) La querela d’inolliciosa donazione sta pel Re-

scritto di Alessandro come iu questo lungo.

— (3) Circa le donazioni eecessive, v. Cuiacio lib. 3".

Osserv. cap. l!i.; aggiungi la l. I. C. De inoflìcio-

sis donationibus.

—- (b) Quarlae partis, invece; v. la |. 6. e 7. C. De

inqfliciosis donationibus. Perchè per la metà? forse

vi erano più eredi; v. quelche scrissi sulla legge 8-

C. ])e revocandis donationibus.

— (5) V. la I. 16. 5. t. ll'. Dejure patronatus.

—- (6) La donazione inolliciosa, conferita ad uno dei

figliuoli. si rivoca per la querela dell’altro fino alla

quota legittima a lui dovuta. Baldo.

— (7) V. la l. 37. 5. 3. IT. De legalis El. , la l. 56.

in line ll'. Ad legeinFulciilium. Il padre può grava-

re del peso del fedecommesso quello cui fece irre-

vocabilmente tra vivi inolliciosa donazione. Baldo.

— (8) Circa le quali, v. il 5. 3. li‘. med. tiI.

an.(a) V. la I. 37. 5. 3. [T. Dc legatis 3. e la l.

56. in fine if. Ad legem. Falcidt'am.

— (h) V. il 5. 3. di (1. legge.
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cie, de qua quaeritur, subveniendum (1) (a) sit

liberis, quorum porlio, in unum lilium donatio-

nibus collatis, imminuta est: praesertim cum

Imperator noster contra voluntalem palris sub-

venerit, in proposita autem causa etiam volun-

tas patris pro his, qui tldeicommissum petunt,

intercedit: sed si Faleidialex intercedit, Iidei-

eommissa in solidum esse praestanda, propter

immodicarum denationum rationem. '
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ancora della quale è quistionc, si debbano soc-

correre i tigli la cui porzione si scemo, per le

donazioni falle ad un solo figlio: specialmente,

avendo dale soccorso il nostro Imperadore con-

tro la volontà del padre, e nel caso proposto

anche la volontà del padre interviene per colo-

ro che domandano il fedecommesso: ma se la

legge Falcidia interviene, i fedecommessi si

debbono dare in solidum, per la ragione delle

eccessive donazioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Claudiano Juliano. Nella Vulgata Claudio Juliano.

De augmento et decremento. II. De summa praeeipien-

da pro sepultura. 2. Dc hereditate bonisve praeci-

piendis cum suis oneribus. 3. De modo implendo.

4. Si legatarius dolo heredis factum esse dixerit, ne

testamentum mutaretur, nec ohlinueril. 5. Dc re-

praesentatione legati in diem. 6. Si ita relinquatur,

libertis , libertabusque, et quos hoc testamento ina-

numisi, et Seiac alumnae meae. 7. De legatis du-

plicatis a substituto. 8 De nomine legato. 9. De eo,

quod testator vult deficientibus scriptis heredibus

ad aliquem pertinere. 10. De falsa debili confessio-

ne. “. De alimentis. l2. De fideicommisso filiis re-

stituendo.13. Si lideicommittatur legalario, al serio

heredis restituat. l4. De alienatione prohibita. IG Si

rogatus relinquere uni potius, quam alii, intestatus

decedat.17. De voluntate testatoris, ut non legitime

factum pro jure legitime habeatur.

88. Scacvou lib. 3 llesponsorum.

Lucius Tilius testamento ita cavit: Si quid

cuique liberorum meorum dedi. aut don-avi,

aulin usum concessi, aut sibi acquisiti. aut

ci ab aliquo datum, aut relictum est : id sibi

praecipiat, sumal, habeat: filii nomine calen-

darium (2) (b) feeerat: postea sententia dicta

est, et placuit, id quod sub nomine ipsius filii

in calendario remanserat. ei deberi: non etiam

id quod exactum in rationes suas pater conver-

tisset: Quaero, si id, quod exegisset pater cx no-

Dell'aumento c decremento. 1. Della somma da preca-

pirsi per la sepoltura. 2. Dell'eredila o dei beni da

precapirsi coi pesi anuessi 3. Del modo di adem-

pimento. 4. Sc il legalario dirà essere avvenuto per

dolo dell’erede, che il testamento non fosse cam-

biato, nè l'abbia ottenuto. 5. Del presentare un lu-

gato a termine. 6. Se venga lasciato così, ai liberti

ed alle—liberle, ed a coloro elle con questo tcsta-

mento ho manomessi, ed a Seia mia allieva. 7. Dl'I

legali duplicati a carico del sostituito. 8. Del credito

legale. 9. Di ciò che il testatore vuole ehe, mancan-

do gli eredi scritti, appartenga ad alcuno. IO. Della

falsa confessione del debito. “. Degli alimenti.

t2. Del fedecommesso da restituirsi ai Iigli. 13. Se

si faccia fedecommesso al legatario di restituire al

servo dell’erede. Il. Dell‘alienazione vietata. 16. Se

il pregalo di restituire piuttosto ad uno che ad un al-

tro, muoia intestato. 17. Della volontà del testatore,

che una cosa non fatta legalmente si abbia per di-

ritto legale.

88. Scevou nel libro 3 dei Responsi.

Lucio Tizio così dispose con testamento: Se

qualche cosa a ciascuno dei miei figli diedi o

donai 0 concessi in uso, o a sè acquisto, 0 du.

alcuno fit ad esse data o lasciata , la pre-

capisca, la prenda, se l'abbia : a nome del ti-

glio aveva formato un giornale di cassa: poscia

fu pronunziata sentenza, e si fu di avviso, che

quanto sotto nome del figlio stesso era rimasto

in quel giornale,a.lui si doveva; ma non ancora

ciò che erasi esatto e che il padre aveva messo

 

Gor.(1) L. I. l. 6. l. 7. C. de ino/f. donat. Nov. 92.

e. l.

— (2) Adde l. (ii. j. de log. 3. hinc quaestio nasci-

tur, Au quod pater tilii nomine mutuo dederit, filio

donasse videatur.

Fen.(a) L. 1. l. 6. l. 7. G. de ino/fic. donat. Nou.

92. c. I.

— (||) Addc I. (ii. iii/i'. de legal. 3.

Gor.(1) V. la l. 'l. 6. c 7. C. De inofficiosis donatio-

nibus, e la Nov. 92. cap. 1. .

-- (2) Aggiungi la l. (il. II'. De legatis B.;di qui sor-

ge una quistionc, se, quel cheil padre mutuo a no-

me del tiglio, sembri averlo a lui donato.

Fen.(a) \'. le leggi 1. 6. e 7. C. De inofl‘ieiosis do-

nationibus, e la Nov. 92. c. 1. — (b, Ag iungi la l. 64. ll'. De legatis 3.

\
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minibus filii ante testamentum factum, iterum

post testamentum factum in nomen [ilii conver-

tisset; an ad filium secundum sententiam perti-

neret? ltespondi, id quod ex eadem causa exa-

ctu—m in eaudem causam redisset, deberi.

5. 1. A te peto. Titi, fideique tuae committo,

DlGES'l'O—LIB. XXXL—DEI LEGATI E FEIJECOIIIIIIESSI Lili. II.

nei proprii conti. Domando, sc qnanto il padre

aveva esatto sopra crediti del figlio, prima di fare

testamento, e dopo fatto questo di nuovo l'aves-

se intest'ato al figlio,. a costui si dovesse appar-

tenere a tenore della sentenza? Risposi, essere

dovuto ciò che per la stessa causa esatto, alla

stessa cansa fosse rilornato.

5. 1. Date domando, o Tizio, cd alla tua

uti curam (1) condendi corporis mei Suscipias, fede commettc di acer cura d'interrare il mio

et pro hoc tot aureos e medio praecipito. Quac- 'co-rpo, ed all'uopo abbili tante monete di oro.

ro, an si Lucius Tilius minus (2) quam decem'D’omando, se Lucio 'I‘izio abbia speso meno di

aureos erogavcrit , reliqua summa heredibus,dieci monete d-i oro, agli eredi sia dovuta la re-

profìcial? Respondi, secundum ea quae propo-

nerentur, heredum commodo proliccre.

5. 2. Quae marito heres extiterat, ita testa-

mento cavit: lllaeoi el- Semproni, filii dulcissi-

mi, praecipitate omne quicquid eæ hereditate

bonisve Til-ii domini mei (3)… palris uestri, ad

me peruenit mortis ejus tempore: ita tamen, ut

omne (i.) onus eiusdem hereditatis tam in

praeteritum, quam in futurum, necnon etiam,

si quid post mortem. Titii domini mei adgno-

scatis. Quaero, an, si quid solvisset post mor-

tem marili, eum ipsa fructus cepisset (‘a’), de-

disset, ad onus ((i) eorum pertineret? Ilespondi,

secundum ca quae proponerentur, ca duntaxat

onera legatariis imposuisse, quae superessent.

5. 3. Quisquis mihi heres heredesue erunt,

hoc amplius Lucius Eutychus, quam quod eum

heredem institui, e media hereditate sumito,

sibique habeto una cum (7) Pamphilo, quem,

liberum esse jubeo, instrumentum tabernae

ferrariac, ila ut negotinm eæerceatis: Lucius

stante somma? Ilisposi, che secondo il proposto

caso, cedevano ad utile degli eredi.

5. 2. Colei ch'era stata erede al marito, cosi

dispose per testamento: O lllevio e Sempronio,

tigli dileltissimiprendetc in preeapicnza tutto

ciò" che sull'crcditù, o su i beni di 'I'izio mio si-

gnore, vostro padre, a me peri-cunc a tempo

della morte cli lui; in modo pero che abbiate

a riconoscere ogni pcso della stessa eredità.,

tanto pel passato che pel futuro , siccome an-

cora. se ce ne ['il alcuno dopo la morte di Ti-

zio mio signore. Domando, sc avendo qualche

cosa pagato dopo la morte del marito , e avesse

ella percepiti i frutti . o avesse dato , si apparte-

nesse al peso di quelli? Risposi, che secondo il

proposto caso, aveva imposto ai lcgatarii quei

pesi soltanto che rimanevano.

5. 3. Chiunque sarà, mio erede o credi, Lu-

cio Eutico prenda dalla mia eredità, oltre di

ciò di che lo istituii crede, ed abbiasi assiemc

con Panfilo,che ordine di essere libero, gli ar-

redi della bottega da ferraro, onde ci eserci-

tiate il negozio. Lucio Eutico si mori vivendo

 

Gor.(1) Sepulturae et condendi sui corporis curam uni

interdum demandabuttt testatores.

- (‘!) Executorminusexpcndcns,quamtestatordixit,

residuum reddit heredi. Bald. Nudus minister nul-

lum commodum sentire debet ex testamento , Bart.

Quid , si plus? non recte petit; adde t. 31.5. 4. s.

de negotiis. Cur ita ? v. L“. S. ead. l. 60.5. 3. s.

mandati; v. i. 202. j. de verb. sign.

_. (3) l-ta solent mulieres maritos suos dominos vo-

Cill'e.

— (t) Praeceptum observa de onere omni heredita-

rio agnoscendo.

— (3) Al. quos percepisset.

-— (6) Addc t. 48. l. 63. s. darci oind.

Gor.(t) llestalori qualche volta commetteva'no ad uno

degli eredi la cura di seppellirli.

— (2) L‘escculore, spendendo meno di quel cheil

testatore ordinò, restituisce il residuo all’erede. Bal-

do. Un semplice somministratorc non deve risentire

alcun utile dal testamento. Bartolo. Che, se più? non

legalmente Io dimanda ; arrogi la I. 31.5. 4. ll'. Dc

negotiis. Perchè cosi? v. la I.“. med. tit., la I. uo.

5. 3. ll'. Mandati , e la l. 202. II". De uerborum si-

gnificatione.

—- (3) Cosi sogliono le mogli chiamare loro signorii

mariti.

— (&) Osserva il precetto di riconoscere ogni pcso e-

redilario.

— (5) Altri Ieggono. quos percepisset. '

— (6; Arrogi la l. te. e 65. tl'. Dc rei uindicatione. - (7; De hac dictione; v. [. 13.-in fin. j. de mattu-

miss. test.

— (7) Circa questa parola , v. la I. 13. iu line ll'. De

manumissis testamento.
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Eutychus ('l) viva testatrice decessit: pars herc-

ditatis ejus ad coheredem pertinuit. Quaero, an

Pamphilus eodem testamento manumissus. ad

petitionem partis instrumenti admitti possit: li-

ect taberna, ut voluit testatrix, exerce-ri non

possit? Respondi, admitti.

!
5. +. Sempronia substituta heredi instituto,

legata accepit, si heres non esset: movit con-

tra (2) institutum actionem, quod dolo ejus fa-

ctum esse dicebat, quo minus lestalrix volens

primo loco scribere eam heredem, testamentum

mutaret: nec obtinuit. Quaero, an legati persc-

cutionem salvam haberet? Respondi, secundo-m

ea quae proponerentur, salvam habere.-

5. 5. Testator legata ante quinquennium ve-

tuit peli, praestarique: sed heres quaedam

sua (3) sponte ante quinquennium solvit. Quae-

situm est, an ejus, quod ante diem existentem

solutum est, repraesentationem in reliqua solu-

tione legati reputare possit"? Respondi, non pro-

pterea minus relictum videri (’r), quod aliquid

ante diem sit solutum.  5. 6. Lucius Titius testamento ita cavit: Prae-

dictum meum dari volo libertis t-tbertubusqueï

meis, et quos hoc testamento manumisi, et

Seiae alumnae (5) meae, itane (6) de nomine?

familiae meae careat, donec ad unum proprie-;

tas perveniat. Quaero, an Seia in communione'

cum libertis habeat portionem: an vero sibi par-

tem dimidiam ejus praedioli vindicare possit?

Respondi, perspicuam (7) esse testantis volun-

tatem, omnes ad viriles (8) partes vocantis.

5. 7.1mpuberem lilium heredem instituit: uxori

dotem praelegavit, item ornamenta, et servos,

et aureos decem: et si impubes decessisset,sub-

 

Gor.(1) Eulychus.

— (2) Impuguans heredem non dicitur impugnare

testamentum, nec idco perdit commodum teslamen-

ti, Bald. et legata; Bart.

— (3) Vide l. ult. 0. ne umor pro marito.

— “(4) Al. deberi. Debcbil, Cujac. 5. cbs. 12.

—- (5) De alumno v. l. t. C. quae res pignori.

— (6) De hoc legati genere adde l. 108. ]. de cond.

et demonstr.

-— (7) Qua in re perspicua est? In eo scilicet quod

. omnibus pariter rclinquit sub eadem conditione, Ne

fundus de nomine familiae ea.-eat.

— (8) Videl. 85. 5. de legat. !.  
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la lcslalrice: la parte della sua eredità si appar-

tenne at coerede. Domando, se Panfilo mano—

messo pcr lo stesso testamento, possa essere

ammesso alla petizionc di parle degli arredi,

benchè la bottega non possa più tenersi aperta,

come volle 'la testatrice"? ltisposi che si ammet-

leva.

5. 4. Sempronia sostituita all'erede istituito

riceve legati, se non fosse crede: mosse azioni

contro dell'istituito, perchè diceva per dolo di

lui essere avvenuto che la testatrice volendola

scrivere erede in primo luogo, non cambiasse

testamento: nè vinse. Domando, se abbia salva

l'azione pel legato? Risposi, che, secondo il pro-

posto caso, erale sal-va.

5. 5. Il testatore vietò che prima del quin-

quennio si domanctasse'ro o si dessero i tega-

ti: ma l'erede prima del quinquennio adempì a

talune cose di sua volontà.. Fu domandato, se

nell’adempire al resto del legato si debba im-

putare ciò che fu pagato prima del tempo sta-

bilito? Risposi,che non perciò sembra meno

lascialo, perchè qualche cosa fu pagata prima

del tempo.

5. 6. Lucio Tizio cosi dispose con testamen—

to : t'ogtio clic ilpiccoto mio fondo sia dato ai

miei liberti e liberto, ad a coloro che mano-

misi con questo testamento, ed. a Seia mia, al-

lieva, in modo che non esca dal nome della

mia famiglia,/inoltri la proprietà non pervenga

ad un solo. Do-mando,se Seia abbia la porzione

in concorrenza coi liberti: ovvero se possa ri-

vendicare a se la metà di quel piccolo fondo?

Risposi, esser chiara la volontà della tcstatricc,

chiamando tutti alle porzioni virili.

5. 7. Istituì erede un tiglio impubere; prelegò

la dote alla moglie, come ancora ornamenti e

servi e dieci monete di oro: e se fosse morto

Car.—(1) Eutico.

— (2) Non dicesi che chi attacca l‘erede impugni il

testamento, nè perciò perde il comodo dello stesso,

Baldo, ed i legati. Bartolo.

- (3) V. la I. ult. C. Ne umor pro marito.

— (4) Altri leggono , deberi. Debcbit legge Cuiacio

lib. 5. Osserv. cap. 12.

-— (5) Circa l'alunno, v. la l.1. C. Quae res pignori.

— (6) Iulorno a questo genere di legale, aggiungi la

I. 108. ll'. Dc conditionibus et demonstrationibus.

-— (7) la qual cosa è chiara? Appunto in ciò che la-

sciò a tutti egualmente sotto la medesima condizio-

ne, che il fondo non esca dal nome della famiglia.

— (8) V. la l. 35. II'. De legatis 1.
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stituit : a quibus ita legavit , Quaecunque pri-

mis tabul-is tielli, cadent omnia ab heredibus

quoque heredis mei in duplum dari 'volo.

Quaeritur. an ex substitutione, impubere mor-

tuo, dos quoque iterum debeatur? Respondi,

non videri de dotis legato duplicando testato-

rem sensisse. + ltem quaero, cum corpora le-

gata etiam nunc cx lucrativa causa possideantur.

an a substitutis peti possint? Respondi, non

posse.

5. 8. Civibus ( l) meis do lego chirographum

Gaii Seit" : poslea codicillis vetuit a Seio eæigi:

et ab herede petiit ut ea: alterius debitoris de-

bito, quem codicillis nominauit, eandem sum-

mam reipublicae daret. Quaesitum est, si post-

erior idoneus (2) non esset , an integram quan-

titatem heredes praestare debeant"? Respondi,

heredes Reipublicae adversus eum duntaxat de-

bitorem, qui novissimis codicillis (ut proponitur)

designatus est, actionem praestare debere.

5. 9. Filiam ex asse instituit heredem, eique

substituit nepotem suum , et ita cavit: Si

(quod (3) (a) abominor) neque liil-ia mea, ne-

que nepos meus, heredes mei erunt, tunc por-

tionem meam partis dimidiae fundi illius ad

libertos meos pertinere (4) 'volo. Quaeritur, cum

ante testatorem et lilia et nepos decesserunt, et

intestati (.‘i) bona pertiuuerunt ad pronepolem

ejus: an lideicommissum ad libertos pertineret?

Respondi, secundum ea quae proponerentur, si

nullus alius heres institutus substitutus-que es—

set, quam filia et nepos, videri legitimorum fi-

deicommissum (6) esse, ut praestarent.

IllilIfISTO—LIB. XXXL—DEI l.litl.-\'l'l I-l l-‘l-îlJl'ZCUAllMl'JSSl L…. Il.

impubere,la sostituì: :] carico dei quali legò cosl,

Tutte le cose ehe diedi nelle prime tavole, le

stesse tutte voglio che siano date in doppio de-

gli erecti ancora dell'erede mio. Domandasi, se

in forza della sostituzione, debbasi ancora la

dote per la seconda volta, morendo l'impubere?

Risposi, non sembrare che il testatore abbia

pensato di duplicare il legato della dole. Del

pari domando, se i corpi legati anche adesso

posscdendosi per causa lucrativa, si possano

domandare dai sostituiti? Risposi, non potersi.

5. 8. A miei cittadini do , lego il chirografo

di Gaio Seio : poscia nei codicilli 'vietö esigersi

da Seio,- e chiese dall'erede che dat debito del-

t'altra debitore,che nei codicilli nomino, desse

la stessa somnia. alla Repubblica. Si domandò,

non essendo il posteriore solvibile, se dovevano

gli eredi dare l'intera quantita? Risposi, che gli

eredi della chubblica dovevano dare azione sol-

tanto contro quel debitore che, come si propo-

ne, t'u disegnato negli ultimi codicilli.

5. 9. Istituì la figlia erede universale e le so-

stituì suo nipote, e dispose così: Se (ciò che sia

lontano) ne mia figlio. ne mio nipote saranno

mie-i eredi, allora rvoglio, che sia dei miei li-

bert-i la porzionc mia per meta di quct fondo.

Si domanda, se prima del testatore, essendo

morti la figlia ed il nipote, ed i beni dell'inte-

stalo appartennero al pronipote di lui, il fede-

commesso fosse dci liberti? Risposi, che secon-

do il proposto caso, se nessun altro crede fosse

stato istituito o sostituito , fuorchè la figlia ed il

nipote, sembrava essere fedecommesso dei lc-

gittimi di adempirvi.

 

Gor.(1) Civibus qui legal, civitati legasse intelligitur;

l. 2. j. de reb. dub.

— (2) Nomen debitoris si alicui lego, heres meus ad

solam nominis cessionem faciendam tenetur, nec i-

doneum praeterea nomen facere cogitur.

.- (3)‘ V. l. 85. 5. de hered. inst.

-— (li) Pertinere verbum ad tideicommissutntrahitur.

Bart.

— (5) Relicta in defectum testamenti, videntur ab in-

testato relieta. Bald.

- (6) Similes casus quibus legata debentur non adita

hereditate , sunt in i. 2. 5. utt. fl‘. de tegit. hered.

Cujac. lib. 18. obs. cap. 12. ltem in l. Ii. C. de fi-

deicomntiss. de qua vide Govean. lib. 1. var. lect.

e. l. Duaren. lib. l. disput. cap. 5. Fachin. lib. 6.

_ controv. cap.'97.Alius casus est,quando testamento

Fanta) L. 85. in pr. supr. de hered. instit.

Gor.(t) Si presume che chi lega ai cittadini, abbia |e-

gato al comune; v. la l. 2. ll'. De rebus dubiis.

— (2) Se lego ad alcuno l'obbligazione del debitore,

il mio crede e tenuto a iure la sola cessione del eredi-

lo, nè è astretto inoltre a fare idoneo la obbligazione.

— (3) V. la I. 85. ll'. De heredibus instituendis.

— (4) ll verbo pertinere si estende al fedecommesso.

— (5) Sembra, chei lasciti in difetto del testamento,

sieno lasciati ab intestato. Baldo.

— (6) Simiglianti casi , nei quali son dovuli i legati

non adita l‘eredità , trovansi nella l. 2. 5. ult. {l‘. De

legitimis heredibus; v. Cuiacio, libre 18. Osserv. c.

12. Egualmeute nella I. H. C. De fideicommissis,

intorno la quale, v. Goveano. libro l. Variar. lect.

cap.1. Duareno, lib. l.Disp'ut. cap. 5. Fachineo, lib.

Feu.(a) V. la l. 83. in pr. ll'. De heredibus instituen- 
(tis.
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5. 10. Quisquis mihi heres erit, sciat debe-

re (1) me Demetrio patruo mco denaria tria,

ct deposita apud me a Seleuco patruum eo de-

naria tria, quae etiam protinus reddi et solvi

eis jubeo. Quaesitum est, an. si non deberen-

tur, actio esset? Respondi, si non deberentur,

nullam quasi-ex debito actionemcsse, sed ex

tideicomtnisso.

5. H. Lucius Titius Damam et Pamphilum li-

bertos suos ante biennium mortis suae de (2)

domo dimisit (3); et cibaria (4), quae dabat,

praestare desiit: mox facto testamento ita lega-

vit, Quisquis mihi heres erit, onmibus libertis

mcis, quos hoe testamento manumisi. et quos

ante habui, quosque, ut manumittantur, petii,

alimentorum nomine in menses singulos cer-

tam pecuniam dato : Quaesitum est, an Damae

et Pamphilo fideicommissum debeatur? Respon-

di, secundum ea quae proponerentur, ita debe-

ri, si (5) hi, qui petent, manifeste docerent, eo

animo circa se patronum, cum testamentum ta-

ceret, esse coepisse, ut his quoque legatum

dari vellet: alioquin nihil ipsis (6) praestetur.

adscripta esl clausula codicillaris.Gail. lib.‘2.obseru.

liii. n. 3. Covarruv. c.Raynut. 5. 18. n. 8. eætr. de

testament. Gomez, lib. 2. oar.resolut. cap. tt. c. S.

vers. terlio limita. Ans.

Gor.(1) Confessio in ultima voluntale non probat con-

tractum inter vivos, nisi pars altera praesens fuerit.

— (2) Alimenta legans libertis , iis legasse alimenta

non intelligilur, quos domo sua superstes cum esset,

expulit, ttisi probent se in patroni gratiam rediisse:

unde notant, Generalia et l'arorabilia verba ad eos,

qui oll'cnderunt, et indignos non extendi.

— (3) Signum irati patroni et dirimendae amicitiae

maximum est, domo dimitti il patrono. Tac.5. 1.51.

pr. et fin. j. de manum. test. lia expulsus domo a-

licujus praesumitur esse inimicus: ut in eum testari

non possit; adde l. testa. Centuria 51.j.de manum.

test.

— (4) Cibaria liberti a patronisinterdum accipiebant.

— (5) Si qui peterent, Ilal.

— (6) Generalia verba restringunttir,ne odiosi eom—

prehendantur. Bart. Verba referuntur ad merenles,

non ad delinquentes; v. l. 10. s. soluto. Generale

Drcnsro IV.

lllïfl

'5.-10. Chiunque sarà mio crede sappia,-che

io-debbo a Demetrio mio zio paterno donari

tre, e denari tre depositati presso di me (id

Seleuco mio zio paterno, i quali ancora ordi-

no che subito siano toro restituiti e pagati.

Si domandö, se qualora non fossero dovuti, vi

l'osso azione? Risposi , che se non fossero do-

vuli non vi era azione veruna come in forza di

un debito, ma di fedecommesso.

5. H. Lucio Tizio aveva licenziati da sua ca-

sa Dama e Panfilo suoi liberti un biennio prima

della sua morte: e cessò di somministrare loro

il vitto che dava: poscia fatto. testamento legò

così, Chiunque sara mio crede dia, a titolo di

alimenti, per ciascun mese una somma deter-

minata a tutt'i mici liberti, che con questo te-

stamento ho manomessi, e che prima ebbi e

che chiesi che siano manomessi. Si domandò,

se a Dama e Panfilo sia dovuto il fedecommes-

so? Risposi che,secondo il proposto caso, allora

è dovuto , se eostoro che domandcranno. di-

moslrassero chiaramente, che il patrono quando

t'aceva testamento era così disposlo verso di loro,

da volere dato il legato ad essi ancora: altri-

menti nulla loro si dia.

6. Contrai). cap. 97. Diverso è il caso quando nel te-

stamento fu aggiunta la clausola codicillare. Gailio

lib. 2. osserv. 134. n. 3. Covarruvia cap. Raynut. 5.

l8. n. 8. estrat-ag. De testamentis. Gomez. lib. 2.

Var. resolut. cap. 4. ed 8. verso Tertio limita, ed

Anselmo.

Gor.(t) La confessione nell’atto di ultima volontà non

fa prova del contratto tra‘ vivi , meno quando l‘altra

parte non sia stato presenle.

-- (2) Non si presume che chi lega gli alimenti ai li-

berti, li abbia legati a coloro che, sendo vivo, scac-

ciò dì sua casa , meno quando non provino essersi

conciliati col padrone. D’onde osservano che le pa-

role generali e di favore non estendonsi a coloro che

olfesero, ed agl'indegui.

-- (5) È indizio grandissimo dello sdegno del padro—

nc e di [inita amicizia essere scacciati di casa dal

padrone. Tacito 5. v. la l. 51. pr. e lin. ff. De ma-

numissis testamento. Cosi presumesi l'espulso dalla

casa di alcuno gli sia nemico ,' per modo che non

possa testare a suo favore; arrogi la I. Testa. Ccntu-

rio 51. Il“. De manumissis testamento.

-— (i) [ liberti ricevevano alle volte gli alimenti dai

padroni.

_ (5) Siqui peterent, legge Aloandro.

— (B) Le parole generali si restringono per non eom— prcndervisi gli odiosi. Bartolo. Le parole si riferisco-

no ai meritevoli, non ai delinquenti; v. la l. 10. ll'.
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5. 12. Damae el Pamphile, quos testamento

manumiserat, fundum dedit, ita ut post mortem

suam filiis suis restituerent : eodem testamento

petiit ab heredibus'suis, ut Pamphilam manu-

mitterent, qune Pamphilo tilia naturalis erat

Pamphili: idem Pamphilus, post diem legati sui

cedentem, testamento heredem instituit lllae-

vium, ejusque fidei commisit, ut hereditatem

suam (id est, fundi suprascripti part-em dimi-

diam, quam solam in bonis ex testamento patro-

nae suae habebat) Pamphitae filiae suae, cum

primum libera fuisset, restitueret. Quaero:

Pamphila manumissa utrum ex testamento su-

periore patris sui patronae eam partem petere

possit, an vero ex testamento palris natura-

lis (1), ex causa fideicommissi, habita ratione

legis Falcidiae? Respondi, ex his, quae prope-

nerentur, probari, Pamphilam duntaxat ex (a)

testamento superiore tldeicommissum petere

posse. Claudius: quia creditur, * appellatione

liliorum et naturales liberos, id est, in servitu-

te (2) susceptos, eontineri (3) (b).

5. "13. Scaevola: CODlClLLlS Gaio Seio centum

legavit, ejusque fidei commisit. ut ancillae te-

statoris. ea daret. Quaero, an utile fideicom—

missum sit, quod legatarius ancillae testatoris

dare jussus est? Respondi, non esse (4) (0).

Item, si utile non est, an legatarius heredi, eu-

jus ancilla est, restituere compellatur? Respon-

di, non compelli: sed nec ipsum legatarium (5)

legatum pelere posse.

5. M. Insulam libertis utriusque sexus lega-
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5. 12. A Dama e Panfilo ehe con testamento

aveva manomessi, diede il fondo in modo che

dopo la morte sua lo restituisse-ro ai suoi figli;

colto stesso testamento chiese dai suoi eredi,

rette manomettessero Pantila , quale Pantila era

:tigtia naturale di Panfilo: lo stesso Panfilo, dopo

cominciato a decorrere il tempo del suo legato,

con testamento istituì erede Mevio ed affidò alla

[fede di lui , di restituire a Pan/lla sua figlia

’come prima fosse libera, la sua eredità (cioè

ta metà del fondo soprascritte, .la quale sola

aveva tra beni, pel testamento della- sna palro-

'na ). Domando, se Panfila manomessa possa do-

mandare pel testamento antecedente di suo pa-

dre quella parte della patrona, ovvero pel tcsta-

mento del suo padrc-nalurale, per eausa di fe-

decommesso, tenutosi conto della legge Falci-

dia? Risposi che, secondo il proposto caso, si

approva che Pantila soltanto in forza del testa-

mento antecedente può domandare il fedecom-

messo. Claudìo; perchè si crede che nel voca-

bolo di figli si comprendano i naturali ancOra,

quelli cioè avuli in servitù.

5. 13. Scevola: nei codicillilegò cento a Caio

Seio, ed a lui fedecommise di darti alla serra

del testatore. Domando, se sia utile quel fede-

commesso che il legatario ebbe ordine di dare

alla serva del testatore? Risposi, non esserlo.

Del pari, se utile non è, se il legalario ’è tenuto

restituirlo all'erede di cui è ancella‘? Risposi,non

esser tenuto: ma che nemmeno lo stesso lcga-

tario dimandar poteva il legato.

5.14. Lego un casamento ai-liberti di entrambi

 

mandatum habens, cum inimicis mandantis transige-

re non potest. Bald.

Gor.(1) L. SI.-5. 7. et t. 84. 5. l. 5. de leg. 1.

—- (2) Filiinalurales inservitute concepti liliorum ap-

pellatione continentur.

_- (3) L. ult. infin. 5. de jur. delib. v.- i. 6. in fin.

C. de inst. et subst. Venient igitur ad emphyteusim,

quae-promissa stipulanti et ejus liliis luerit.

—— (4) Cur ita? quia libertas non censetur data. Nemo

paganus propriae ancillae legal, libertate non adscri-

pta, aut data; i. 20. j. de adimendis, l. 4. C. de te-

gat. l. 23. C. de fitleic.

- (5) Si non possidet.

Ft:n.(a) L.100. supr. de legat. !.

— (b) L. ult. _in fin. supr. de iure deliber.

— (c) l,. 4. C. ite'legat. l. 28. 6. de fideiconn

Soluta matrimonio ; chi ha un mandato generale,

non può transigere con inemicidelzmaudante.Bnldo.

‘ Gor.(1) V. la l. 81. 5. 7. e la l. 84.5.1. ll'. De lega-

tis l.

— (2) Iligli naturali concepiti nella servitii sicom-

prendono nel nome di figli.

— (3) V. la ]. ult. in fine il“. De iure deliberandi, fa

l. 6. in fine C. De institutionibus "et substitutionibus.

Saranno quindi comprese nell’enfìteusi le cose che

furono promesse allo stipulante ed ai figliuolidi lui.

— (4) Perchè-cosi? per la ragione che la libertà non

si reputa data. Nessun pagano lega alla propria schia-

va, non scrivendo o dando la libertà; v. la l. 20. ll"-

De adimendis, ln l. 4. C. De legalis, Ia l. 28._ C. Dc

fideicommissis.

—- (5) Se non possiede.

an.(a) V. la l. 100. tt. De legatis 'I .'

— (b) V. la ]. ult. in fine il“. De juredeliberantl'i-

— (r:) V. la I. 4. C. Delegatisre la I. 28. C. De fideicommissis. '
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vit, ita ut eae reditu ejus masculi (1) duplum,

foeminae simplum percipiant: eamque alie-na-

re cetu-it: ex consensu omnium ab herede venun-

data est. Quaero: an et ex prelio insulae duplum

mares, simplum caperent foeminae? Respondi,

ob prelium nullam (2) fideicommissi persecu-

tionem. esse, nisi ea mente (3) venditioni con-

senserunt, ut similiter ex pretio mares quidem

duplum, foeminae autem simplum consequan-

lur.

5. 15. Instituto filio herede, et ex eo nepoti-

bus emancipatis , testator ita cavit: 'volo meas

aedes non vendi ab heredibus meis , neque

foenerari super (4) eas: sed manere eas fir-

mas , simplices , meis filiis et nepotibus uni-  versum (5) tempus. Si autem aliquis eorum

noluerit uendere partem suam, vel foenerari.

super eam., potestatem habent uendere cohere-.

di suo et focnerari ab eo: si autem aliquis

praeter haec (6) fecerit, erit quod obligatur,

inutile atque irritum. Quaeritur, cum filius dc-

funcll mutuam pecuniam a Flavia Dionysia ac-

ceperit, et localis (7) aedibus pro parte sua,

pensiones sibi debitas creditrici delegaverit. an

conditio testamenti extitisse videatur, ut [iliis

suis fideicommìssi nomine teneatur? Respondi,
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i sessi in modoche sulla rendita di essa i ma-

scoli prendano il doppio, le femine il sempli-

ce: e victo di alienarlo: col consenso di tutti fu

venduto dall'erede. Domando se sul prezzo del-

easameulo prenderebbero i maschi il doppio, le

femine il semplice? Risposi che pel prezzo non

eravi azione di fedecommesso, se alla vendita

non consentirono con animo che del pari sul

prezzo i maschi prendano il doppio, le temine

poi il semplice.

5. 15. Istituito erede il liglio, ed inipoti da

lui emancipati, il testatore dispose così: voglio

che i miei casamenti non siano venduti dai

miei credi nè prendano ad usare sopra di essi:

ma restino fermi, semplici a miei figli, e nipoti

per ogni tempo. Se poi alcuno di essi vorrà

vendere la sua parte. 0 prendere denaro ad u-

sura sapra di esso , abbia facoltà di venderla.

al suo coerede. e da esso prendere a mutuo.'

ma se alcune a ciò conti-avverrà. sarà. inutile e

,nulto ciò che si obbliga. Si domanda, sc il figlio

'del defunto, avendo preso danaro a mutuo da

Flavia Dionisia, ed affittati i casamenti per parte

sua. delegò alla creditrice le pensioni a sè do-

vute, se debba parere verificata Ia condizione del

testamento, tal che a titolo di fedecommesso sia

 

Gor.(t) Masculis dupluni,t‘ocminis simplum legari ob-

serva.

_- (2) Cur ita? quia consensus alienatioui praestitas,

vim tacitae repudiationis habet. Bald. Ita fiet , ut si

testator ita insulam legaverit , ut e.v reditu ejus ma-

_ sculi duplum, foeminae simplum pereipiant, reditusI

al non ipsa pro-'aequaliler inter liberos dividatur ,

prielas.

— (3) Expressim declarata: alias reservatio in mente

retenta nihil operatur. Bald. v. l.7. 0. de condiclio-

ne ob causam datorum. Goth. Adde l. 51. s. decen-

dict. indebiti. S. L.

— (4) Qui petit sihi credi super res suas , perinde

est ac si diceret , Res mcas tibi obligo. Bald. vidc

quae scripsi l. 10. j. de annuis.

— (5) Substitutioncs perpetuae, et in intinitnm jure

civili approbatae, ut hic; hodie intra quartum gra—

dum restrictae. Noa. 159. adde l]otomann. l. cons.

— (6) ld est , si heredum aliquis alteri quam cohe-

redi suo partem vendiderit, aut pignori dederit: hinc

nota , Prohibitum vendere extraneo, non prohiberi

eidem locare.

— (7) Alienarc prohibitus, locare in lougissimum

tempus, scu l00 annos non prohibetur, vidc Socin.

mq. Il.

Gor.(1) Osserva legarsi ai maschi il doppio, alle fem-

mine il semplice.

— (2) Perchè così? per la ragione che il consenso

dato all‘alienazione ha la forza della rinunzia tacita.

Baldo. Così avverrà, che se il testatore abbia legato

il casamento in modo, ehe dalla rendita di essoima-

schi ne percepiscano il doppio , le femmine il sem—

plice, la rendita, ma non la stessa proprietà, si divi-

da egualmente tra i figliuoli.

— (3) Espressamente manifestata: altrimenti la ri-

serba mentale niente opera. Baldo; v. la I. 7. C. De

condiclione ob causam datorum. Gotofredo; arrogi

la l. 51. ll'. Dc condictione indebiti. S. L.

— (4) Chi dimanda che gli si accrediti sopra te sue

cose, val lo stesso che se dicesse, Ti obbligo le mie

cose. Baldo; v. qu'et che scrissi su ta I. 10. II. De

annuis.

—— (5) Le sostituzioni perpetue e dal diritto civile ap-

provate all‘infinito , come in questo luogo; attual-

mente ristrette entro il quarto grado; v. la Nov. ma.;

arrogi Otomanno !. Consil.

—- (G) Cioè, se alcune degli eredi vendette o pegno-

rò la porzione ad altri diverso dal suo coerede: di

qui osserva che a colui, cui fu vietato vendere all’es-

tranco, non sia proibito locare al medesimo.

-— (7) A colui cui fu vietato di alienare, non è proi-

bito tocaro per nn tempo lunghissimo, ossia per 100 anni; v SUtltIO te'-ota ll.
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secundum ea quae proponerentur, non extitisse.

5. 16. Matre et uxore heredihus institutis ita

cavit, A te, uocor carissima, peto, ne quid post

mortem tuam fratribus tuis (i) relinquas : ha-

bes filios sororum tuarum, quibus relinquas :

seis unum. fratrem tuum lilium nostrum occi-

disse, dum ei rapinam (2) facit : seri. et alius

mihi deteriora fecit. Quaero, cum uxor intesta-

ta'(3) decessit, ct legitime ejus hercditas ad fra-

trem pertincal, an [sororis] filii lideicommissum

ab eo petere possint? Respondi, posse defendi,

fideicommissnm deberi.

5. H. Lucius Titius hoc meum testamentum

scripsi sine ullo Jurisperito (’l-) , rationem ani-

mi (5) mei potius secutus, quam nimium et

Gor.(t) Prohibitus alteri, puta Titio, relinquere, vide-

tur jussns facere , el curare ne Titius ab intestato

succedat. Bald. Goth. Intellectum vide apud Joann.

Dechcr lib. 1. dissert. ll. n. &. Ans.

_ (2) Rapinam facere hic est rapas serere, et locum

iis screndis parare. Rapina etiam rapistrum dicitur.

Columell. 9. c. ti. Sic porrina dicitur in l. 18. s. de

usufr. Napina et Rapina. Colum. 'l. c. 2.

— (3) Intestata… mori species est rclicli etaliena-

tionis. Bald.

— (l) Veterum adeo exacta diligentia fuit in testa-

mentis ordinandis, ut sine Jurisperito vix quisquam

testamentum facere auderet. Ita litem vix institue-

bant aut suscipiebant sine advocato. Jl'oucll. 158. c.

l. l. 22. C. de testam-. Crassus apud Ciceronem 2.

de oratore. Scaevolam ludens : Si , inquit, nullum

erit testamentum rite factum,nisi quod tu scripseris,

omnes ad tc cives cum tabulis venient, omnium le-

'stamenta tu scribes unus. Arrianus 2. dissertatio-

num Epicteti (sic enim Gellius1't. cap. 19. Titulum

eorum librorum reddidit) ,vaurzòg liig,-41:711: rà vö-

fufm, (illa diam-4121) ou gpdqier, […i-4 sîàdig 1:17); öe? Qpa-

ipsiy, 4 zspa'I-xzfzha rav si'äa'Ca. Sttelon. in Nerone , c.

ill. Deinde ut ingratorum in principem testamenta

ad fiscum pertinerent, ac ne impune essct studiosis

juris, qui scripsissent , vel dictassent ea. Haec ille.

Quo loro studiosi juris, Jurisperiti; t. I. 5. de ofl‘ic.

Adsess. !. Diuus. j. de ert-r. cognit.

— (il) Clansulam codicillarcm in omnibus testamen-

tis hodie tacite intelligi notat Cujac. (8. 'ad Afric. in

ca.-plicet. 5. lucan. tibi fundum), quod soleat ea ad- 
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tenuto verso i suoi figli? Risposi che, secondo il

proposto caso. non crasi verificata.

5. 16. Istituite eredi la madre e la moglie

dispose così: Da te, moglie carissima, chieggo

di non lasciare dopo la tua morte qualche

cosa ai tuoi fratelli : hai figli delle tue sorelle,

cui puoi lasciare : sai che un tuo fratello uc-

cise un nost-ro figlio, mentre gli semina rape:

ma anche l'altro mi fece cose peggiori. Do-

mando, se mentre la moglie mori intestata, c la

legittima eredità di lei si appartiene al fratello,

i figli della sorella possano da esso domandare

' il fedecommesso ? Risposi, non potersi sostene-

re che il fedecommesso sia dovuto.

5. 17. Io Lucio Tizio scrissi questo mio te-

stamento senza cer-uno giureperito, seguendo

piuttosto la ragione dell'animo mio che una

Gor.(1) Quegli, cui fu vietato di lasciare ad altri. per

esempio a Tizio , sembra comandato di fare e di cu-

rare che 'fizio non succeda ah intestato. Baldo, Go-

tofredo; vedine la intelligenza presso Giovanni De—

cher., lib. 1. dissert. II. n. 4. ed Anselmo.

—- (2) Kupi-nam facere qui significa seminar rape ,

ed apparecchiare il luogo per seminario. ll campo

seminato di rape dicesi anche rapistrum; v. Cutu-

mella, lib. 9. ctlp.4. Cosi dii't'sl porri-na nella |. 18.

[f. Dc usu[i'uclu. Napina e rapina; v. Columella, hb.

'l. cap. 2.

— (3) Morire intestato è una specie di abbandono e

di alienazione. Baldo.

- (ll-) La diligenza degli antichi nell’ordinarc i testa-

menti fu si grande, che appena alcune senza Giure-

perito osava fare il testamento. Così appena istitui-

vano e intraprcndevano la lite senza avvocato; v. la

Nov. 158. cap. 1. e la 1.22. C.De testamentis. Crasso

presso Cicerone libro 2. De oratore. Scherzando so-

pra Scevola: Se, egli dice, niun testamento sara tc-

galmcute fatto, meno quello che tu avrai scritto, tutti

i cittadini verranno a te con le tavole,c tu solo scri-

verai i testamenti di tutti. Arriano libro 2. Disserta-

tionum Epicteti. (Poichè cosi Gellio libro t7. cap.

l9. tradusse il titolo di quei libri): Un legale au-

cora spiega le cose legali, ma non. scrive un lesta-

mento, nou sapendo come lo deve scrivere, o pre-

sentando un perito. Svetonio in Nerone, cap. 31.

ludi sanzionù perche fossero dei fisco i testamenti

degli ingrati verso del Principe, e non la passasse…

impunemeulei conoscitori del diritto, i quali gli a-

vessero scritti o dettati. Nel qual luogo gli studiosi

del dritto sono i Giureperiti; v. la l. 1. ti. De officio

Ads-css., e ta |. Divas il‘. De extraordinariis cogni-

tionibus.

— (5) Cuiacio osserva che di presenle la clausola co-

dicillarc presumesi tacitamente in tutti i testamenti,

( libro 8. sopra Africano nella dichiarazione sopra il
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miseram diligentiam (1) : et si minus aliquid

legitime minusue perite fecero, pro (2) jure lc-

gitimo haberi debet hominis san-i voluntas:

deinde heredes instituit. Quaesitum est, intesta-

li (3) ejus bonorum possessione petita, an por-

tiones adscriptae ex causa fideicommissi peti

possunt? Respondi, secundum ea quae propo-

nerentur, posse.
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troppa e meschina diligenza: e se qualche cosa

farò con minor legalità o con minor perizia.

la volontà di un uomo sano aver si deve per

diritto legittimo : quindi istituì gli eredi. Si do-

mandò, se chicstosi il possesso de'bcni di lui

intestato, le porzioni aggiunte per causa di fc-

ldecommesso si possano domandare? Risposi che,

secondo il proposto caso, si potevano.

 

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Ewerceatis.

tyehus.

Lucius Eutychus. Nella edizione di R. Stefano , coccrceat: Is Lucius Eu-

5. 5. Non propterea minus relictum videri, Cuiacio aggiunge, debebit, altri deberi, come

Taurellio al margine.

5. 12. Id est in servitute suseeptos. Ilerald,

5. 13. Sed nec ipsum legatarium. Polhier

rium.

De epistola. 'l. De rei aestimatione.2.Si legetur scripto

heredi, si heres non erit, et praeterea alii. 3. De

communicatione bonorum ex causa fideicommissi.

4. Si rem fideicommissarii obligaverint, creditorquc

uni ex illis vendiderit. 5. De dote onerata fideicom-

misso. 6. Si fideicommissarius onerato successerit

pro parte. 7. De rc alienata ab eo, qui ignorabat se

oneratum fideicommisso.

89. Inen [lib. & Responsorum].

Testamento filiam et uxorem suam heredes

instituit: postea epistolam scripsisse dicitur, qua

et quidquid in peculio habuit filius, ei donavit.

et adjecit, praecipua haec eum, suique juris,

et post mortem suam habere velle. Quaero,

cum testamento signilicaverit. si quid Obsigna-

tum recepisset, id vice (l) codicillorum valeret,

epistola autem non (5) sitobsignata: an quae

scrihi frequentissime, ct omnium lestatorum fere ea-

dem sit mens, quae Lucio Titio , hac lege. Solita

praesumuntur permissa; l. 3I. 5.20. 5. de aedilitio.

Gor.(1) Atqui nemo‘cflicere potest,quin lcgeshabeant

locum in suo testamento, l. 55. s. dc legal. 1.

— (2) I,. 29. in fin. 5. qui testamento,.

—' (3) Fideicommissa ab infestato deberi possunt; vi-

de l. 4. C. de codicillis. Testator jubere potest , ut

valeat testamentum omni modo, quo melius valere

poterit: ut si non valeat jure testamenti , valeat jure

codicillorum; addc l. 76. in fin. j. ad Trebell.

— (t) ld est,jure.

— (5) Obsignatio in codicillis nou requirilur neces-

sario. Ratio dnbitandi sumitur ex (. t'-. 5. 2. 5. de

jure codicitf. '

Quaest. quotitl. I. 1, prescrive queste parole.

crede che debba leggersi, sed et ipsum legata-

Dellalettera.1. Della stima della cosa. 2. Se si leghi

all‘erede scritto, se erede non sarà, ed ancora ad un

altro. 3. Della comunione dei beni per causa di fc-

decommesso. 4. Sei fcdccommessarii obbligherannu

la cosa, ed il creditore la renderà ad uno di essi.

5. Della dote gravata da fedecommesso. (.i. Se il fc-

decommessario in parte sia succeduto al gravato-

7.l'Jella cosa alienata da colui che ignorava di essere

gravato del fedecommesso.

89. Lo stesso nel libro II- del Responsi.

Istitui eredi nel testamento suo figlio e sua

moglie: poscia dicesi di avere scritta una lette-

ra, nella quale gli donò ancora quanto il tiglio

ebbe in peculio: ed aggiunse, che voleva ch'egli

avesse ciò in precapienza,clivenuto di proprio

diritto e dopo sua morte. Domando, avendo ac-

cennato nel testamento, che se qualche cosa a-

vesse riccvuta suggellata, questa valesse in luogo

 

5. Locavi tibi fundum) essendo solita aggiungersi

assai frequentemente, ed essendo quasi la medesima

l‘intenzione di tutti i testatori, che .quella di Lucio

Tizio in questa legge. Le cose solite si presumono

permesse; v. la I. 31. 5. 20. Il. lle aedilitio.

Go1'.(l) E pure nessuno può fare che le leggi non ah-

hiano luogo nel suo testamento; v. la 1.53. ff. De lc-

gatis ].

— (2) V. la l. 29. in fine lI. Qui testamenta.

— (3) [fedecommessi possono esser dovuti ab inte-

stato; v. la I. 4. C. Dc codicillis. Il testatore puù or-

dinare che valga il testamento in qualunque modo

potrà meglio valere: che se non valga per diritto del

testamento, valga per diritto dei codicilli ; arrogi la

I. 76. in line tf. Ad Trebellianum.

_- (l) Cioè, jure.

— (5) Il suggellamento nei codicilli non richiedesi

necessariamente. La ragion del dubbio va desunta

dalla I. 6. 5. 2. ff. Dejure codicillorum. 
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epistola continentur, ad filiam pertineant? lle-

spondi, si fides (1) epistolae relictae constaret,

deberi, quae in eam dare se velle sìgnificavil.

5. _1. Qui indivisam cum fralrc suo rem habe-

bat, filias _suas heredes instituit, et ita cavit:

Propter res uniuersas, quae mihi cum illo fra-

tre meo. patruo vestro, communes sunt, quas

aestimationis constiterit esse universas duo.

millium aureorum : fidci uestrae committo, uti

pro portione ueslra mille aureos a Lucretio

Pacato patruo uestro accipiatis : huic testa-  
mento quiuquennio supervixit (2), et abunde pa-

trimonium reliquit. Quaesitum est, an heredes;

Lucretii Pacati secundum verba suprascripta-

offerentes mille aureos, fideicommissum cense-

quanlur? Respondi, secundum ea quae propo-

nerentur, non facere voluntatem, ut universa

datis millenis aureis restituerentur: sed aestima-

tionis, quae mortis tempore in rebus fuerat, ob-

lationem dcbere fieri.

5. 2. Seio, quem heredi substituerat, ita le-

gavit: Seio. si mihi heres non erit, et uxori

ejus Marceline, argenti libras quindecim dari

'uelo. Quaero, cum Seius heres extiterit, an

Marceline legati dimidia portio debeatur? Ile-

spondi, secundum ea quae proponerentur, de-

beri.

5. 3. Lucius Titius intestato (3) (a)moriturus,-

cum haberet uxorem, et ex ea filiam emancipa-[

tam, codicillis haec (lr) verba inseruit, Perti-

nent (5) (b) [autem] hi codicilli ad umorem

etfiliam. primum [ autem] rogo. sic inter vos

agatis, ut me vivo egistis: itaque rogo. ut

quicquid aut ego reliquero, aut quod vos i-

psae habetis, commune (6) vobis sit: filia-inte-
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di codicilli,ma la lettera non sia stata suggellata,

se quelle cose che nella lettera si contengono,

se appartengano al figlio? Risposi, che se fosse.

manifesta la fede della lettera lasciata , erano

dovute quelle cose che in essa accennò di vole-

re dare.

5. 1. Chi aveva la roba indivisa con suo t'ra-

tello, istilui eredi le sue figlie c dispose cosi:

Perle cose tutte che sono comuni a me con

quel mio fratello, vostro zio paterno, le quali

tutte fu. assodato essere del valore di duemila

monete di oro: commetto alla vostra fede, che

per uestra porzionc abbiate mille monete di

oro da Lucrezio Pacato vostro zio paterno: a

|questo testamento sopravvisse cinque anni e la-

scio ricco patrimonio. Si domandò, se gli eredi

di Lucrezio Pacato, secondo le soprascrittc pa-

role, offrendo mille monete di oro, abbiano il

fedecommesso? Risposi che, secondo il pro-

posta caso, la volontà non era da tanto, che il

tutto fosse restituito dandosi mille monete di oro:

ma che si doveva fare l’offerta della stima di

quanto a tempo della morte era nel patrimonio.

5. 2. A Seio, cui aveva sostituito all‘erede. le-

gò cosi: a Seio, se non sarà. mio erede, ed a

Marcella sua moglie voglio che si diano libbre

quindici di argento. Domando, Scio essendo

stato erede, se a Marcella si debba la metà del

legato? Risposi che, secondo il proposto caso ,

era dovuta.

5. 3. Lucio Tizio, essendo per morire ab intc-

state,avende moglie,e da quella una figlia eman-

cipata, inserì nei codicilli queste parole, Questi

codicilli poi riguardano mia moglie, c mia fi-

glia, e da prima vi prego di trattarvi tra voi,

come vi trattaste, essendo io vivo: e cosi vi

prego che quanto o lascerò io, o quanto voi

stesse avete, vi sia comune: la figlia ricevette il

 

Gor (l) Delide epistolae constat,si manu ejus,de quo

quaeritur, scriptam esse constet : alias epistola non

probat.

— (2) Generalia verba testamenti (ut etgeueralis ae-

stimatio facta a testatore bonorum suorum) restrin-

guntnr ad tempus testamenti: non _referuntur autem

ad bona postea quaesita. Bald.

— (3) L. “L. 5. 2. 5. de legat. 1.

— (é) Vide-l. “. j. de leg. 3.

— ('a') L. 78. j. ‘ad Trcbetl.

— (li) Communionc bonorum legata quid veniat,

"I
..Fanta) L. 114. 5. supr. de legat. 'I.

-— (h) L. 78. in pr. infr. ad 50. 'l'rebctl.  

Gor.(1) Della fede di una lettera si ha la certezza , sc

sia chiaro essere stata scritta di proprio pugno di co-

lui di cui si disputa: diversamente la lettera non fa

prova.

- (2) Le parole generali del testamento (comeanco-

ra la stima generica fatta dal testatore de’suoi beni)

si restringono al tempo del testamento: ma non si

riferiscono ai beni posteriormente aequistati.Baldo.

(3) V. Ia l. IM. 5. 2. II. De legatis 1.

— (la) V. Ia l. 11. fi'. De' legatis 3.

-— (5) V. la l. 78. fl“. Ad Trebellianum.

— (6) Legaudosi la comunione dei heni,chc cosa ne

rma) v. la !. m. 5. 2. tr. De legatis l.

— th) V. la I. 78. in pr. ff. Ad SC. Trebell-‘anum.
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stati palris bonorum possesSion‘em' accepit.

Quaeritur, an aliqua pars hereditatis Lucii Titii

ex causa fideicommissi a filia matri deberetur,

et quota? Respondi, secundum ea quae propo

nerentur, dimidiam partem deberi, si modo uxor

parata sit in commune bona sua conferre.

5. 4. Quatuor filios (1) aequis partibus insti-

tuit, et fundum per praeceplionem singulis lc-

gavit: filii, cum universa bona patris obligata

essent, mutu-a accepta pecuniahereditario cre-

ditori solverunt, et posteriori robligaverunt: qui,

cum ei debitum non solveretur, praedia'univer-

sa, lege pignoris, uni ex heredibus vendidit (2).

Quaeritur, an cum iste filius ex causa emptionìs

ea possideat, fratribus et coheredibus tideicom-

missi petitio esset: an vero ea perempta esset,

cum communiter universa sequenti ereditori

obligaverint? Respondi, actionem (3) quidem fi-

dcieommissi in (i) personam competentem

omnibus invicem manere: non autem (a) fidei-

commissum restituendum est, nisi prius debi-

tum'ab cis emptori, eidemquecOheredi persol-

veretur.

5. 5. Filiae [ldeicommisit in haec verba, Peto

a te filia mea, ut dotalem (5) cautionem post

mer-tem meam mutes, et ita renoves, ut (6)

fratres tui dotem stipularentur hoc casu, ut si

sine liberis uno, pluribusve in matrimonio

moriaris, dos ad eos per—veniat : post mortem

patris decessit maritus, antequam renovaretur

cautio dotalis: et postea alii nupta decessit, nul-

lo liberorum relicto, vivo adhuc Titio uno ex
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possesso dei tieni del padre intestato. Doman-

dasi,se qualche parte dell’eredità di Lucio'Tizio,

per causa di fedecommesso, dalla figlia si de-

vesse alla madre, e quanta ‘? Risposi che, se-

condo il proposto caso, era dovuta la metà, pur-

che la moglie sia pronta a mettere in comune i

suoi bcni.

5. L. Istituì i quattro figli in porzioni eguali,

ed a ciascuno lascio il fondo in precapienza: i

figli, essendo obbli-ga't-i tutti i beni del padre,

con una somma presa a mutuo, pagarono il cre-

ditore e l'obbligarono al secondo; il quale, non

pagandoglisi il debito, per diritto di pegno ven-

dette tutt‘i fondi ad uno degliieredi. Domandasi,

se questo figlio, possedendoli per causa di com-

pra, i fratelli ed i coeredi abbiano diritto a de-

mandare il ledecommesso;ovvero questo siasi e-

stinto, avendo in comune obbligati lutt'i fondi al

secondo creditore ? Risposi , che l'azione di le-

decommesso competente contro. la persona, a

vicenda restava salda per tutti : ma non si deve

restituire il fedecommesso, se pria da loro non

si pagasse al compratore e coerede ad un tem-

po il debito.

5. 5. Affido alla fede della figlia in questi ter-

mini. domando da te, figlia mia, di cambiare

la cauzione totale dopo di mia morte, e rinno-

varla in modo, ehe i tuoi-fratelli stipulino la

dote in questo caso, che se mori-ai nel tempo

del matrimonio.senza uno, o più figli, la dote

pervenga ad essi.'Dopo la morte del padre il ma-

rito morì. pria che la cauzione dotale si rinno-

vasse, e dappoi maritatasi ad un altro si morì,

 

vide d. l.78. Potest testator praecipere in testamento

communionem heredibus. Bald.

Gor.(1) Vide Leonin. emendat.‘lib. 1. c. 10. n.9.Ans.

— (2) Possumus cum lola re etiam partem nostram

emere, ut in l. 17. s. comm. divid. v. l. 13. in fin.

5. de in diem addict. Sic tamen, ut possit dividi; l.

utt. C. comm. divid. l. 30. l. 75. j. pro socio.

—- (3) Familiae erciscundae scilicet; l. 7. C. fami-

tiae.

— (4) Vide l. 65. s. de rei vindicat.

— (5) Potest pater per lideicommissum filiae substi-

tuere in dote. Bald. quando dos excedit legitimum:

alias non potest ullum onns legitimae imponi. Bald.

l. quoniam 32. in fin. G. de inofficioso.

— (6) ld est, ita nt.

.Fea.(a) Arg. l. ti.-‘;. in pr. supr. de rei v-ind.  

succeda, v. la d. l. 78. Può il testatore ordinare nel

testamento la comunione agli eredi. Baldo.

Gor.(1) V. Leonino Emendat. lib. 1. cap. 10. n. 9.

ed Anselmo.

—— (2) Possiamo eon l'intera cosa comperare ancora

la nostra quota, come nella I.17. ll'. Communi divi—

dundo; v. la l. l3. in line ll‘.De in diem addictione.

In modo nondimeno da potersi dividere; v. la t.ult.

C. Communi dividundo, la l.30. e 75. 'll'. Pro socio.

— (3) Di divisione di eredità cioe; v. la l. 7. C.. fa—

initiae erciscundae. --

— (4) \'.. la l. 65. E. De rei vindieafiane.

— (5) Può il padre per fedecommesso sostituire alla

figlia nella dote. Baldo; quando la dote eccede la

legittimamltrimenti non può imporsi alcun peso alla

medesima. Baldo; v. la l. Quoniam 32. in fine C.

De inofficioso. '

-— (6) Cioè, ita ut. _-

l-‘cn.ta) Argomento dalla I. 65. in pr. ll‘.De rei vinili-

catione.
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fratribus: Quaesitum est, an Titius petitionem

haberet rerum, quae in dotem fucrant? llespon-

di, possc fideicommissum ab heredibus sororis

peti, si per eam stetit, quo minus dotem frater

stipularetur.

5. 6. Filium et filiam heredes instituit: et li-

bertis legata dedit, eorumque fidei commisil in

haec' verba, A vobis peto, ut quidquid vobis le-

gavi, contenti sitis viventes, al post vos (1) fil

liis mais restituat-is: defuncta testatricis filia

Maevia libertus decessit, herede instituto patro-

nae tilio ex parte debita, ex altera extraneo:

Quaesitum est, an adita hereditate, patronae fi-

lius a coherede suo (2) partem eorum, quae ex

testamento matris ad Maevium libertum perve-

nerant, petere potest? Respondi, ejus quod ei

deberetur, si (3) (a) hereditatem non adisset,

partem a coherede petere posse.

5. 7. lllaritus uxorem ex asse heredem insti-

tuit, cujus post mortem codicillos aperiri testa-

tor praecepil: praedium hereditarium uxor in

fructuosum rationi suae existimans (4) (b) .ven-

didit (5); emptor quaerit, an rclractari haec ven;

ditio possit post mortem mulieris ab his, quibus

codicillis per fideicommissum hereditas data de-

prehenderetur; an vero solum quantitas pretii

ab herede uxoris fideicommissariis debeatur?

ltespondi, propter justam (6) (e) ignorantiam

tam mulieris (7), quam emptoris, heredem mu-

I)I(iESTO——LlB. XXXI.-DICI LEGATI l') I—‘lÈllIÈCOillllllìSSI LIB. Il.

non lasciando alcun figlio, vivendo ancora Tizio

uno dei fratelli. Fu domandato, se Tizio avesse

la dimanda di quelle cose ehe turono in dote?

Risposi, potersi dimandare il fedecommesso da-

gli eredi della sorella, se per lei fa che il fra-

tello non stipulasse la dote. «

5. 6. Istituì eredi il figlio ela figlia: e diede

legati ai liberti, e commise alla fede di essi con

queste parole,da Voi chieggo,ehe di tutto quan-

to vi legai siate contenti in vita,sicche dopo voi

lo restituiate ai miei figli: defunta Mcvia figlia

della testatriee it liberto si morì, istituendo nella

parte dovuta erede il figlio della patrona, e per

l'altra parte un estraneo. Si domandò, se aditasi

l'eredità, il figlio della patrona può domandare

dal suo coerede la parte di ciò che in forza del

testamento della madre era pervenuto a lllevio

liberto ? Risposi , che poteva domandare dal

coerede la parte di ciò che gli si doveva, se

non avesse adito l‘eredità.

5. 7. Il marito istituì la moglie eredc univer-

sale , dopo della quale morte il testatore ordinò

aprirsi i codicilli: la moglie credendo infruttuoso

per suo conto un fondo ereditario lo vendette: it

compratore domanda, se questa vendita possa

ritrattarsi dopo in morte della donna da coloro

eui nei codicilli si scopriva data l‘eredità per

fedecommesso : ovvero solo l’ ammontare del

prezzo dall'erede della moglie-si debba ai fede-

cominessarii? Risposi, che per la giusla'igno-

ranza, tanto della donna ehe del compratore,

 

Gor.(1) ld est, post mortem vestram.

— (2) Extraneo.

— (3) L. 16. j. de auro.

— (4) Vid. t. 63. s. ead.

— (5) Vide Bertrand. 4. consil. 6.

— (6) L. uit. s. de transactionib. l. 1. in fin. 5. de-

positi. Iles subjecta restitutioni, propter justam igno-

rantiam potest efficacìter alienari , debetur tamen

pretium. Bald. IIinc etiam colligit Holand. a Valle

1. cons. t)u/tall. discussionis exceptionem dari emenli

rem fideicommissariam adversus evincentem , vide

tamen quae scripsi ad l. 20.0. de jure doiium, ad-

de omnino huie legi Bertrand. 4. consil. 6.

-— (7) Quae ignorans ignoranti vendidit.

l-‘an.(a) L. 16. inl'r. de auro.

-— (b) V. t. 63. supr. h. t.

— (e) L. ult. supr. (le transact. I. 1. in fin. supr.

depositi.  

Gor.(t) Cioè, dopo la vostra morte.

— (2) Estraneo.

— (3) V. la l. l6. ll'. De auro.

-— (4) V. la l. 63. II'. med. tit.

— (5) V. Bertrand. lib. 4. Comit. 6.

— (6) V. la I. ult. ff. De transactionibus, e la I. I.

in fine ff. Depositi. La cosa soggetta a restituzione

può efficacemente alienarsi per giusta ignoranza ,

nondimeno n’è dovuto il prezzo. Baldo. Di qui'ezian-

dio argomenta llolland della Valle lib. 1. cons. 9. n.

4. darsi l'eccezione di escussione a chi compera la

cosa fedecommessaria contro colui che la evince; v.

nondimeno quel che scrissi su la I. 29. C. de jure

dotium;aggìungi sopratutto a questa legge Bertrand

lib. 4. Consil. 6.

_ (7) La quale nell‘ignoranza vendette ad altri, che

parimenti ignorava.

' Fan.(a) V. la I. 16. IT. De auro.

(b) I’. la I. 622. di q. lit.

— (c) V. la !. ult. ff. De transactionibus, e la l. 1.

iu fine ff. Depositi.



DIGESTO—LIB. XXXL—DEI LEGATI E lil-JDEIZOMMI'ÎSSI l.lll. II. 1681

lieris, ut fundus apud emplorem remaneat, fi- l'erede della donna, onde il fondo resti presse

deicommissario prelium dare debere. del compratore, deve darne il prezzo al fede-

commessario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae in cam dare. Brcucman ed altri leggono, quae in ca etc.

Si quid obsignatum recepisset. In talune edizioni reperisset; Hoffman, illcletem ad Pand.

dissert. XXVI. legge praecepisset.

5. i. Et fundum per praeceptionem singulis legavit. Cuiacio, Ad libb. Scaevot. Res-pons,,

aggiunge per lideicommissum.

 
thuns-re IV. 136
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!. mmm remms (l) |. umw renzo.

lil-2 1.1-ZG.\TIS E'l‘ I'lllEItZOMJIISSIS. DIÎI LEGATI E DEI l-‘l-JDILCOJIJIESSI.

llc ignorantia rel dubitatione testatoris. l. —Dc mnniz— Dell' ignoranza e del dubbio dcl tcstatore. 1. Della

missione testatoris. 2. De aqua et igni interdictis. manomissione del testatore. 2. chli esiliati. Uci

lie deportatis. 6. Dei-o, ad qucm aliquid perveutu- deportati. 6. Di colui al quale qualche cosa dere

rum est. 7. De proximo bonorum possessore, et in- pervenire. 7. Del prossimo possessore dei Ilt'lll, e

fcrìoribns. 8. Dc nondum nato. tl. Dc sueeessorio dci posteriori. S. l)cl non ancora nato.9. Dcll‘Editto

Edicto. successor-io.

'1. ULPHNL'S [ lib. 1 Fideicommissorum ]. l. Uil-nao nel libro 1 dei Fedecommessi.

Si incertus (2) (a) quis sit, captivus [ sit ], an Se uno sia incerto , se sia prigioniero ad ae—

a latrunculis obsessus: testamentum facere non ccrehiato da'ludroni , non PUÒ tare teslamen-

potest (3) (b), + Sed et si suijuris sit ignarus, 10. Ed anche se sia ignaro del suo diritto. e

putetque seper errorem, quian latronibus (t) (e) per errore creda, perchè fa preso dai ladroni,

captus est, servum esse velut hostium; vel lega- di esser serve, come di nemici, 0 legato CIN“

tus (.‘i). [qui ] nihil se a captivo ditTcrre putat: ;credc. nulla differire da un prigioniero, e certo

non possc tideicommitlere certum est : quia'clic non può tur fedecommesso: perche non può

nec (6) (d) testari potest, qui, an liceat sibi tc-lncmmeno testare chi dubiti se gli sia lecito le-

stari, dubitat. istarc.

5. 'l. Sedsi filiusfamilias(7)(c) vel serrus(S)(f)‘, 5. 1. illa se un figlio di famiglia o un servo la-

!ìdeicommissum reliquerit, non vale!; si tamen lScerà un fedecommesso, non vale; se però si fa

maimmissi decessisse proponantur, constanter il 0050 di essere morti manomessi, con asseve-

dicemus, lideicommissum relictum videri: quasigrauza diremo, parer lasciato un fedecommesso

nunc datum, cum mors ci contingit: videlicct silqtlüa'i "01 lllOtnClllO dato, in CUI With-"H'- Ifl Sl…

 

(lo-r.tl) Absunt haec aI-‘lorenlinìs. In primo, de rebus, ' GOT-“) Queste parole mancano nelle Edizioni Fioren-

quae li-gari possunt: in soi-nuilo,de personis, quibus line. Nel primo libro trattasi delle cose ehe possono

legare pussumuszlioc praecipne libro agìtur dc vcr-: legarsi: nel secondo delle persone, eui possiamo le-

horum et rerum significatione, quae ad legata pcrti-= gare : in questo libro principalmente trattasi del si.

ucut. i gnificato delle parole e delle cose ehe appartengo-

no ai legati.

_. (2) Videt. tt. in./in. 5. qui testam. ' - (2) V. fa l. l!i. in fine ff. Qui testamenta facere

passant.

_ (a) Nisisit miti-s; !. 11.5.l. s. iti.- fest.milit.ad- — (ib Meno che non sia saldate; v. la I. 11.5. 1.

' II'. De testamento militis; aggiungi la I. 9. II'. De

jure codicillorum.

dc l. ‘.l. 5. de jure sodio-ill.

— (i) l.. lil. s. qui testam. — (.'i) V. la l. 13.1f. Qui testamenta facere possa-nt.

— (5) Estranei scil. aliasIluinanus legatos testamcn- — (5) Cioè dello straniero, altrimenti il Legato Ilo-

lum [attere potest, l, I'S. 5 'I, s_. t[lti [e…-mm,, mano può far testamento; V. lil I. 13. II'. Qui testa-

menta l'ucere possunt.

— (6) Vide l. 2. 5. de legut. I. Ulp. 25. 5. i. — (6) V. la I. 2. il". De legatis 1. ed Ulpiano, IIIII'O

25. 5. t.

_ (7) L. 6. 5. qui testam. _ (7) V. la i. 6. lf. Qui testa-menta facere possunt.

-— (8) L. 19. 5. qui testam. — (8) V. la I. 19. li'. Qui testamenta facere possunt.

l-'i:a.(a) L. 11. in [in. sapr. qui testam. fucereposs. limita) V. la legge-1.4“ in tine ff. 'Qui testamenta

l'oeere possunt.

- (b) Excip. l. lt. 5. 1. supr. de testam. milit. — (b) Ecceltua la I. 11. 5. 1. tf. De testamento

t. 9. supr. itc jure codicill. militis, e in I. 9. li‘. De jure codicillorum.

_ (e) L. I3. supr. qui testam. facere poss. — (e) V. |al.13. fl‘. Qui testa-menta facere possunt.

-— (d) V. l. ?. supr. de legat. l. — (d) V. la 1. 2. [I". De lega-tis 1.

— (e) I.. 6. in pr. supr. qui testa-m. facere poss. — (c) V. la I.6. in pr. ff.Quiicstaincnta facere po.-;—

sunt. — (f) L. 19. supr. d. l. -— (f) V. la l. l9. detto titolo.
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durarerit ' (l) voluntas post manumissionem.

llaec utique nemo eredel in testamentis nos (2)

esse probaturos: quia * nihil in testamento ra-

lel, quotiens ipsum testamentum non valet: sed

si alias lideicommissum quis reliquerit.

$. 2. IIi, quibus aqua et (3) (a) igni interdi-

ctum est, item (t) deportati (.’i) (b) tidcicom-

missum relinquere non possunt: quia nec testa-

menti tacicndi jus habent , cum sint dno'lt

63; (6) (0) id est. eaetorrcs (7).

b'. 3. Deportatos (8) ((1) autem eos aecipere

debemus, quibus Princeps ins.-uias adnotavit (9),
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morte: ciee se persisterà la volenla dopo la ma—

aomissione. Al certo però nessuno crcdera che

noi approveremo ciò in quanto ai testamenti;

perche pel testamento nulla vale, quante volte

non vale il testamento stesse: ma è diverso, se

uno lascerà uu fedecommesso.

$. 2. Coloro ai quali è stata interdetta l'acqua

ed il t'uoce, cerne pure i deportati. lesciar non

possono fedecommessi: perche non han dirillo

uli tar testamento, essendo apolidi. rino fuori

territorio.

$. 3. Per deportati poi dobbiamo intendere

coloro, cui il l'rineipc assegnò le isole, o per la

 

Gor.(t) Vide I. pen. 0. qui testam. v. Cujacium , e.  utt. Acadeinie.

— (2) Non esse, ita scriptum esse in archetypo lilo-i

renlino, ait Anton. Augustinus l. c. 2. i

|

— (3) L. 8. $. 1. s. qui testa-m.

— (.'i) At. id est, dcportatio,natnque successit in lor,

eum interdictionis aquae et ignis , l.. 2. j, de peen.i

quae et ipsa exit-uni vocatur in l. 2. j-de publie.jtt-_

dic. Porro de aquae et ignis interdictione agitur in

tt. t. 8. $. 1. l. 18. in./in.. s. de statu, l.5. s. de ca.--

pite minat. t. &.. in fin.. ]. de grad-ib. 1.138. ]. de se- '

tut. t. tt). in fin.. j. de vi publ. l'. 3. j.o.d t..Iul. pe :

cul. l. 2. j. de poenis, [. ult-. j-. de legationibus, I.!

Si. in lin.. j. denariis et ext-r. cogit-it. Fuit autem in-!

traducta haec poena, propterea quod vita ririltotna-f

uo vetustissimis legibus eripi non poterat. Cicero pro

Ilnlbo , pro Caecina , pro domo sua. Caesar apud

Sallust. in Catilin. Livius, Paterculus. L'aul. 5. sent.

liane perdebat eququo-l intuis duobus aqua cl igni

sril. vitae , sen vivendi causa sit. Ovid. 4. Faster

}).tttlem. nel'as erat douw recipere. Paul. 5.scnl. 28.

Mansit autem haec poena ad tempora usquc impera- -

lorum; I. 2. j. de poenis; vide Brisson. 'd. select. 5.

(5) D. I. sig. e.

(6) L. l7.j. de poenis.

(7) Extat-rts, it:,öpigag (.'/ossis.

(3) L. 7. $. 2. i. de interdict. et releget..

— (tl) Ileseripto suo, seil. De ailnotatis a Principe in

insulas, rid. |)nareu. 'l. dispudet. 8. in [in. et I. l.

(.‘. de prccib.

._.

Ft-;n.(a) I.. 8. I. supr. (I. (.

-— (D) I). I. g. 2.

-— (“-I L. I7. $. I. in./'i'. de poenis.

$.

8.

Gor.(t) V. la [. penult. G. Qui testamenta facere pos-

sunt, e Cuiacio, cap. ult. Academic.

— (2) [l'on esse, invece: eosì Antonio Agostino. libro

1. cap. 2. atter-ma trovarsi scritte nell'originale l’io-

reatino.

; — ('a) V. la l. 8. $.1. ft. Qui testamenta [acerep'os-

sunt.

— (.l.) Altri leggono, id est, deportatio; poichè suc-

cesse in luogo dell'inlerdizione dell'aequa c del Iun-

co; v. la l. 2. IT. De poenis; la quale parimc—nle ap-

pellasi esilio nella !. 2. II‘. De publicis judiciis. illa

dell'interdizienc dell‘acqua e del iunco trattasi nella

delta l. 8. $. l., nella l. 18. in tine ll'. De statu lto-

mina-rn, nella l. 5. Il". De capite minutis, nella |. 4.

in line IT. De gradibus et affinibus, nella l. 38. IT.

De solutionibus, nella l. tO. io tine tt". De ri publi-

ca. nella I;. 3. Il“. Ad legent Jutiam peculatus, nella

l. 2. It. Be poenis, nella l. ult. lt‘. De legat-ionibus,

e nella l. 3. in fine tI'. De variis et extraordinariis

cognitionibus. Fu poi introdotta questa pena; poichè

al cittadino Romane non poteva per le antichissime

leggi togliersi la vita. Cicerone pro (talbe, pro Cae-

cina, pro domo sua. Cesare presse Sallustio nel Ca-

tilinario, Livio, Palcreolo , Paolo libro 5. delle Seti-

lenze. L'esule perdeva questa, perchè in queste duc

rose, nell'aequa c nel Iuoen cioè. sta la eausa della

vita. Ovidio, libro &. (lei Fasti:Era delitto accogliere

nella casa l'esute.Paolo, libro5.Sentenze,'28.0uesta

pena poi to in rigore sino ai tempi degli imperatori;

v. la |. 2. IT. De poenis, Ilrissouio,libr0 3. Setect.-5.

— (5) V. la (I. l. 8. $. 2.

— (6) V. la l. I7. II'. De poenis.

— (7) Eælorris EEo‘prgo; Glosse.

— (8) V. in I. 7. $. 2. It'. Be interdictis et relegatis.

— (9) Con sue rescritto cioè. Iulorno ai dati in

nota dal Principe nelle isole , r. Duareno, libro I.

Dispu-nct. 8. in fine, e la l. t. C.De precibus Impe-

ratori offerendis.

Fortia) V. in l. 8. il. lit.

(b) V. la (I. I. 8. $. 2.

_- (c) V. la I. t7. $. 1. ll'. De poenis. — (d) I.. 6. $. l. inl'r. ite interdici. 'et releget. - __ (d) V. la l. 6. $. l. II'. De interdictis ct refer/«(lis.
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vel de quibus deportandis scripsit. Caeterum,

prius quam tactum Praesidis comprobet, non-

dum amisisse quis civitatem videtur: proindc, si

ante decessisset, civis decessisse videtur: et

tideiconmiissum, quod ante reliquerat, quam

sententiam pateretur, valebit: sed [et] si post

sententiam, antequam Itnperator comprobet, va-

lebit quod l'aclum est, quia certum statum usque

adhuc habuit.

$. i. A Praefectis vero Practorio, vel eo, qui

vice (1) Praefecti ex mandatis Principis cogno-

seel,item a Prael‘eclo Urbis deportatos (quia (2)(a)

ei quoque cpistola D. Severi ct Imperatoris no-

stri jus deportandi datum est) statim amittere

i-iritatem (3): et ideo (’i-) nec testamenti iacien-

di jus ucc tideicommittendi constal habere.

$. 5. Siquis plane in insulam deportatus co—

dicillos ibi t'ecerilgcl indulgentia Imperatoris re-

stitutus, isdem codicillis durantibus decesserit:

potest defendi fideieommissum valere, si modo

in eadem voluntate duravit.

$. 6. Sciendum est autem, eorum fidei eom-

mitti [quem] posse. ad quos aliquid (5) (b) per-

venturum est morte ejus: vel dum eis datur, vel

dum eis non adimitur.

5 7. Nec tantum proximi bonorum possesso-

ris. verum inferioris (G) (e) quoque fidei com-

mittere possumus.

5. 8. Sed et ejus, qui nondum (7) natus esl

[tidei committi posse], si modo natus nobis

successurus sit.

Gor.(1) Viearii, Praeteetorum praetorio erant vicarii,

i. 2. G. de o/fic. ejus, qui cic. l. 1. C.ut omnes ju-

dices, t. li. (2. de annon. tributis, et (. I.C. de pro—

ximis sacror. scrinior. Porro quot fuerint Vicarii

rum in (trii-nte , tum in Occidente , l\‘otitia Imperii

ltumani indicabit.

_ ('l) PraefectusUrbisdeportandi potestatem habet.

-— (3) Deportatns civitatem amittit.

_. (4) Testamentum facere, nisi quis civis sit, nemo

potest. ideoque deportatns,testamentum facere non

potest: lmo ne quidem lideicommitteudi potestatem

habet; addet. 7. $. 3. j. dc interdictis. .

— (:'i) L. 1. $. 17. infin. j. ad Trcbetl.

— (6) L. 5.1'11 fin. j. ead.

-- (7) td est, posthumi; l..12‘6. init-n.. 5. de tegat. I.

vide Paul. 4. Sent. I. 5. 2.

l"t;ti..(a)- l). I. 6. $. 1.

— (b) L. I. $. 17. in fin. infr. ud SC. Trcbetl.

-- (0) I.. 5. in [in. infr. lt. !.
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eui deportazione scrisse. Per altro, pria che ap'-

provi il l‘atto del Preside, non sembra "che uno

abbia perduta la cittadinanza; quindi, se fosse

morto prima, sembra di essere morto cittadino:

e sarà valido il fedecommesso, che aveva la—

sciato prima di sottostare alla sentenza : ma se

dopo la sentenza, c prima dell'approvazione del-

l'Imperadore, sarà valido ciò che Iu fatto, pcr-

chè fin allora ebbe uno stato certo.

5. i. È assodato poi chei deportati da'PreIclti

del Pretorio, o da colui che per ordine del Prin-

cipe conoscerà in loro vece, come dal Prcfetlo

della Città ( perche a costui ancora la lettera

dell'Imperadore Severo'e del noslro Imperadore

diede dirillo di deportare) pèrdono subito la

cittadinanza: e però non hanno dirillo di tcsta-

re, nè di fedecommettere.

5.5.Se uno deportato in un‘isola ivi fece de'cu-

dicilli, e per indulgenza dell'lmpcradore riabili-

tato, sia morto restando fermi gli stessi codicil-

li , può sostenersi valere il fedecommesso, pur-

chè abbia perseverato nella stessa volontà.

$. 6. Ma è da sapersi che uno può fedecom-

mettere a eoloro cui qualche cosa perverrà per

la sua morte; o mentre loro si da, o mentre loro

non si toglie.

$. 7. E possiamo tedeeommetteremon solo al

prossimo possessore dei beni, ma all‘interiore

ancora.

5. S. Si può Iedecommettere anche a colui

che non ancora e nato, purchè nascendo sia per

succedere a noi.

Gor.(1) I Prel'eltl del I'retorio aveano i Ioro, Vicarii; v.

|. 2. C. De officio ejus qui iiieein alicujus judicis

obtinet, la I. I. C. Ut onmes judices , la I. i. C. De

annonis et tributis, e la I. 1. C. De proximis sacro-

rum scriniorum. Quanti siano stati poi i Vicarii , si

in Occidente, ehe in Oriente l'indielierà il notiziario

dell’Impero llumano.

— (2) ll Prcfetlo della Città ha il potere di condan-

nare alla deportazione.

—— (3) II deportato perde Ia cittadinanza.

— (4) Nessuno puù far testamento se non sia cittadi-

no, e perciò il deportato non può far testamento: anzi

neppure ha la facoltà di t‘i-.deeommetlere; aggiungi

la I. 7. $. 3. [l'. [)e interdictis.

— (Ei-) V. la I. 1. $. I7. in line II'. Ad Trebeit'ianum.

-— (6) V. la I. 5. in line (I'. med. tit.

-— (7) Cioè al postumo; ". la l.12li. in line IT. De le-

gatis 1. Paolo libro 4. delle. Sentenze, 1. $. 2.

Ft:n.(a) V. la d. l. (l. $. 1.

: — (b) V. la I. l. $. 17. in tine II". Ad SC. Trebellia-

i num. .

l .— (e.) V. la I. ii. in line di q. tit.
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$. 9. lllud certe indubitato dicitur, si quis in-

testatus decedens, ab eo, qui primo gradu ei

succedere potuit, fideicommissum reliquerit, si

illo repudiante, ad sequentem gradum devoluta

sit successio; eum fideicommissum (1) non de-

bere: et ita Imperator noster (2) rescripsit.

5. 10. Sed etsi a patrono sit relictum, et ati-

quis ex liberis ejus mortuo (3) admissus sit ad

bonorum possessionem, idem erit dicendum.  
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$. 9. Senza esitanza si all'erma, che se-uno

morendo ab intestato, lasciò fedecommesso a

carico di colui, che gli pote succedere in primo

grado, se sulla rinuneia di costui, la successio—

ne siasi devoluta al grado seguente, egli non

deve il fedecommesso: e cosi rescrisse il nostro

Imperadore.

5. 10. Ed anche se si lasciò a carico del pa-

trono, ed uno dei liberti di lui, sia stato am-

messo al possesso dei beni, lui morto, dovrà

dirsi lo stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Legatus. Breneman legge, ligatus; in altre edizioni. relegatus.

5. 2. Item deportati. lu Aloandro mancano questo parole. libero Digress. lll, legge, id est

deportati.

5. 6. Eorum Iidei committi quem posse. Bynltersb, 0bs.1V-25, invece di quem legge, rem.

Van de Water, Obs. Jar. Rom. III 8, depenna il quem.

$. 9. Fideiconuntssmn non debere. Il Presrdenlc Fabro legge, debere.

De lilio praeterito.

2. Guus [lib.1 Fideicommissorurn].

Ex filio (fr) praeterito (s) (a), li‘cetsnns heres

erit, fideicommissum relinqui non potest.

Del liglio preterito.

2.131… nel libro I dei Fedeeommessi.

l'el liglio preterito , benchè sarà erede suo ,

non può lasciarsi fedecommesso.

VAItlAN"! DELLA LEGGE

Esc ['itio. Gifanio, ad L. penult. Cod. de fidei-zonam, legge, a filio.

De viro et uxore. 1. De lideieonnnisso ejus, cujus ser-

vus legatus est mauumitteudus.2. De debito legato

creditori. 3. De proprietario, eui ususfructus mortis

rausa donatus est. 4. De pignore liberato mortis

causa.

3. Liu-mus [lib. 1 Fideicomniissorum].

Si mulier dotem stipulata t'uerit, et accepto

tulit marito in hoc dotem, 'ut fideicommissum

det: dicendum est , fideicommissum deberi:

percepisse enim aliquid a muliere videtur: haec

ita, si mortis (6) (b) causa donatura mulier ma-

Del marito c della moglie. |. Del fedecommesso a co-

lui il eui servo In lasciato per essere manomesso.

2. Del debito legato al creditore. 3. Del proprieta-

rio cui la donato l'nsufrutto a causa di morte. 4.Del

pegno liberato a eausa di morte.

3. ULPIANO net libro I dei chcconuncssi.

Se la donna abbia stipulato la dote,e però fece

quietanza al marito,onde diu un fedecommesso;

è da dirsi cheil fedecommesso è dovulo: perchè

sembra aver ricevuto qualche co'sa dalla donna:

ciò così va, se in procinto di donare a causa di

 

Gor.(t) Fideicommissum debere. Ila legit, el negatio-

nem hoc loro dispuugit Ant. Faber. &. co-njecturar.

lb'. ne hic locus repugnet 5. ti. 7. ti. 5. cod. et t. si

Tit-io (il. $. Julian-us, 5. de legat. 2.

 

— (2) Severus, vel Antoninus.

— (3) At. murluoeo.

—- (&) Vel a patrono; t. Bt. $. 3. j. de fideic. libert.

-— (5) L. :il. C. de Iideicomm-iss.

.-- (6) Eurum Iidei committi potest, quibus mortis

causa donatum est, t. 77. $. 1. s. dc tegat. 2'.

["En.(a) L. :il. C. de fideicom.

— (b) L. 77. $. I. supr. tte legal. 2.  

Gor.(1) Fideieommissum debere. Così legge, Antonio

Fabro,libro 4. Conjecturar. 15.,cancellando in que-

sto passo la particella negativa , ‘itIIIIlUIlè lo stesso

non ripugni al $. 6. 7. 8. ll'. med. til., ed alla l. Si

Titio Bl. $. Julianus II‘. De legatis 2.

— (2) Severo o Antonino.

— (3) Altri leggono, mortuo eo.

— (4) 0 pel patrono; v. la I. ill. 5. 3. IT. Dc fidci-

cmnmissariis libertatibus.

— (5) V. la I. 31. C. De fideicommissis.

— (ti) I‘nò fcdecommellrrsi a coloro a' quali In do-

nato a causa di morte; v. la l. 77. $. 1.11'. De lega-

tis 2.

[-'i;n.(a) V. la I. 31. C. De lideicommissis.

.. (b) V. la 1. 77. $. I. II'. De legatis 2.
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rito fecit acceptum. -l- Sed etsi mortis causa

unxerit marito dotem, vel in matrimonium ejus

tnortis causa redierit, potest dici fideicommis-

sum ab eo deberi.

5. I. Julianus scribit, si servus mihi legatus

sit, eumque manumittere rogatus sim, fideicom-

missum a me relinqui non posse: scilicet si

pure roger: nam si sub conditione, vel in diem,

propter fructum medii temporis posse me obli-

gari, nec Julianus dubitaret.

$. 2. Si rem quis debeat e.v stipulatu ei, cui

rem legaverit: fideicomntittere [ejus] non pot-

erit (1) : licel e.v legato commodum sentire vi-

deatur, quod dominium nanciscitur statim, nec

expectat ex stipulatu actionem; fortassis quis

dicat, et sumptum litis, quem sustineret, si ex

stipulatione litigaret. eum lucrari: sed nequa-

quam dicendum est, hujus Iidei committi posse.

$. 3. Sed [et] si habenti tibi proprietatem,

usumfructum mortis (2) (a) causa cessere: pot-

cst dici, fideicommittere me posse : Nec quem-

quam movcat,quod usustructus solet morte (3)(b)

extingui: nani (I) medii potius temporis, quo

vivat qui donavit, commodum cogitemus (5).

5. 1. Si autem pignus (6) debitoris liberavero

mortis cansa, et ejus lidei conunisero: non pot-

est valere fideicommissum.

DlGES'I'O—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. lll.

morte, la donna fece quietanza al marito. Ed an-

che se a causa di morte accrebbe la dote al ma-

rito, 0 se a causa di morte ritornö nel costui

matrimonio , può dirsi , cbe il fedecommesso c-

da lui dovulo.

5. 1. Giuliano scrive, ehe se mi fu legato un

servo, ed io sia stato pregato di manometterlo.

non può lasciarsi fedecommesso a mio carico;

cioè se ne sia pregato puramente: giacchè , se

lo sono sotto condizione o a tempo, nemmeno

Giuliano dubiterebbe che io potessi essere ob-

bligato pel frutlo del tempo intermedio.

5. 2. Se uno per stipulato deve una cosa a

colui cui la cosa legò, non potrà amdarta alla

fede di lui , quantunque sembri trarre utile dal

legato, perchè all'istante ne acquista il domi-

nio, nè aspetta l'azione dallo stipulato: e forse

laluno direbbe, ch‘egli guadagna le spese della

lite che sosterebbe se ti'tigasse in forza detto

stipulato: ma iu verun modo deve dirsi che si

possa commettere alla fede di costui. '

$. 3. Ed anche se, avendo tu la proprietà. li

cedcrö l'usufrutto a causa di morte, può dirsi

che io posso fare un fedecommesso. Ne taccia

peso a taluno, che l'nsufrutto si suole estinguere

colla morte: perchè piuttosto abbiamo a pensare

all'utile del tempo intermedio in cui vive colui

che donò.

$. 5. Se poi a causa di morte libcrcrò il pe-

gno del debitore, ed alla fede di tui te avrò com-

messo, il l'edecomn'iesso non può esser valido.

 

Gor.(1) Imo potrrit eo maxime quidem, quod commo-

dum repraesentationis hic esse dicitur; I. I. $. 10.

]. ad leg. Fo./cid.

— (2) n.l. 71. $. I. 5. de legal. 2.

- (3) I.. 2. 5. l. l. 5. s. quib. mod. usus/ruet.

—— (£) Ilsusfructus potest mortis causa donari: adeo

ut ea etiam donatione , fructus medii temporis de-

beantur: et retro agatur ipsa donatio, etiam fructus

rausa, ut hic; quod non idem est in donatione con-

iugum, morte conlirmala: uti notatur in l. talis scri-

ptura, 5. de legat. I. Ita mortis causa donatarius

fructus luctatur etiam ante mortem quaesitos.  .— (5) AI,. cogitamus. .

—-— (tt) Pignoris remissionem non esse rlonationcm'

hint-. colligit. Baldus; facit [. I. 5. 1. s. quib. modis',

pignus solvitur. '

FLn.(a) D. I. 77. 5. I.

_- (h) l.. 2. 5. t. t. ult. (. 5. 'in pr. supr. quib.! — (b) V. la I. 2. $. t.,

mod. usus/'i'. amile. :'

cur.-'I) Anzi patrii tanto maggiormente al certo, per-

che qui dicesi essere il vantaggio della rappresen-

tazione; v. la I. I. 5. IO. IT. Ad legent Falcidia/n.

—- (2) V. la d. I. 77. 5. I. ll'. De legatis 2.

— (3) V. la !. 2. $. l.,la l.5. ll'. Quibus modis usus-

fructus. .

- (I) Può a causa di morte donarsi l‘ usufrutto: in

modo ehe conquesta donazione ancora sieno dovuti

i frutti del tempo intermedio; e retroagisca la stessa

donazione, anche per cansa dci t'i-otti, come in quc-

sto luogo; lo che non ha luogo nella donazione dei

coniugi. confermandosi con ta morte, come osservasi

nella I. Talis scriptura ll'. De legat.-is I. Cosi il do-

nalario a causa di morte lucra i frutli acquistati an-

che prima della morte.

-— (ci) Altri le gono, cogitamus.

— (li) Di qui argomenta Baldo che. la remissione del

pegno non sia una donazione; fa a proposito la l. 1-

$. 1. ll'. Quibus mod-is pignus soluitur.

Facta) V. la (I. I. 77. 5. I.

la !. I)“. e la l. .’i. in pr. ll'.

Quibus modis' ususfructus umiliata-r. '
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VARIIN'I'I DELLA LEGGE

5. 2. Fidc-t‘comm'illere ejus. La parola ejus manca in Atoandro.

CONCILIAZIONE

della. L. 3 colla L. 'I dello stesso titolo.

Sc taluno leghi utilmente at suo creditore ciò che gli deve , può gravarlo di fedecommes-

so ? no, per questa |…. fideicommitte-re non poterit; si , per la L. 1 dello stesso titolo fideicom-

mittere non poterit, m'si commodum aliquod eæ legato consequatur.

Soluzione. Se il legatario ha tal vantaggio clic l'eredità soil'ra una diminuzione, si può gra-

vare di fedecommesso, come se si leghi puramente ciò ehe si doveva a termine; uon cosl se

l'eredità niente soffre, come se si leghi uu fondo che puramente si dovea in forza di stipulato. Le

due leggi contemplano i casi di sopra distinti.

Dc fideicommisso a patre vel domino tiere-tis.

4. PAULUS [lib. 4 Sententiarum].

A (1) Patre vel domino relictum lideicommis-

sum, si hereditas ei non quaeratur, ab emanci-

pato tilio vel servo manumisso utilibus actioni-

bus postutalur: pencs cos enim quaesitae here-

ditatis emolumentum remanet.

De municipio, el his, qui rempublicam gerant.

1. De herede heredis \ct legatarii.

5. Uuuaus [lib. 1 Fideicommissorum].

Si fuerit municipio (2) legatum relictum ab

his, qui rempublicam gerunt, fideicommissum

dari potest.

5. I. Si quis non ab herede, vel legatario,

sed (3) ab (4) (a) heredis, vel legatarii herede

tldeicommissum reliquerit, hoc valere bcnignum

esl. '

De rogato lìdeicommittere. I. De fideicommisso,

si Stichus Seli factus, jussu ejus adierit.

6. Putes [lib. I Fideicmnmissmwu].

Sed etsi sic fideicommissum dedero ab here-

Go'r.('l) _Fideicommissnm a patre, vel domino (puta a

’I‘ilio)reticlum, utili actione tideic‘ommissarius pelere

potest ab emancipato lilio vel servo ejus a cuius pcr-

sona relictum est , hoc est a lilio'vel servo Titii, si

modo ipsi Titio hereditas relicta adquiri non potest.

— (2) Municipio quod legari , id per fideicommis-

sum atteri possum relinquere a.persona ejus, qui

municipium seu cam Rempublicam gerit.

— (3) Fideicomtniltere possumus etiam' ab heredis

vel legatarii herede.

— (4) Recte Iideicommittitur ei , ad quem aliquid

perventurum est; l. 2. $. 6. s. cod. i. 15.j. de tibe-

ral. legat. . '

Fen.(a) L. I. $. 'i. supr. II. t. t. l5. infr. de libe-

rat. legal.

l

 

Det fedecommesso a carico del padre o del padrone

dell’erede.

&. Paeto nel libro ,I- delle Sentenze.

Un fedecommesso, laseialo a carico del padre

o del padrone, se l'eredità a tui non si acquista,

vien domandato con azioni utili dal figlio eman-

cipato, o dal servo manomesso: perchè presso

toro resta l'utile dell'eredità acquistata.

Det municipio e di coloro che amministrano la rc-

pubbliea. I. llell'erede, o del legalario.

5. Utrum nel libro 1 dei Fedecommessi.

Se tu lasciato legato al municipio a carico di

coloro che amministrano la repubblica, si può

dare un fedecommesso.

$. I. Se uno lascera un fedecommesso, non a

carico dell'erede o del lcgatariojma a carico

dell'erede del legatario o dell'erede, è cosa be-

nigna che questo sia valido.

Del pregalo a fedecommettere. ‘l. Del fedecommesso,

se Stico divenuto d-i Seio, adire. per ordine di lui.

(i. PAULO 'uel libro I dei Fedecommessi.

Ed anche se darò fedecommesso così a carico

 

Gor.(1) Il fedecommesso lasciato a carico del padre o

del padronc (per esempio a carico di Tizio) puö con

azione utile dimandarto il fedecommessario dat figlio

emancipato o dal servo di colui , a carico del quale

fu lasciato, cioè dal figlio 0 dal servo di Tizio , se

pure a costui la eredità lasciata non puö acquistarsi.

— (2) Ciò’che legai al mnnicipio,posso per fedecom-

messo lasciarlo ad altri a carico di colui che ammi-

nistra it municipio, ossia quella Ilepnbblica.

-— (3) Possiamo ancora fedecommettere a carico del-

l‘erede del legatario o dell'erede.

— (4) Legalmente fedecommellesi a colui cni sarii

per giungere alcun che; v. lal. 2. $. 6. II. med. tit.,

la l. 15. II". De liberatione legata.

Fan.(a) V. la I. I. 5. 7. di q. titolo, e-lal.15. [I". De

liberatione tegula.
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de meo, Te rogo , Luci Titi , ut ab herede

tuo (I) (a) petas dari lllaevio decantato-eos.

utile erit lideicommissum: scilicet, ut mortuo

Titio, ab herede ejus peli possit: idque et Jutia-

nus respondit.

$. I. Sic autem fideicommissum dari non pot-

erit. Si Stichus Seii fact-us, jussu ejus Iiere-

ditatem adierit, rogo det : quoniam qui fortui-

to, non judicio (2) testatoris, consequitur here-

ditatem, vel legatum, non debet onerari: nec re-

cipiendum esse (3), ut cui nihil (I) (b) dederis.

eum rogando obliges.

De servo deportati. l. De servo heredis. 2. De fidei

palris commisso, ut restituat liliae.

7. ULPIANCS [lib.1 Fideicommissm'inn].

Si (3) deportati (6) servo tldeicommissum fue-

ritadscriptum, ad fiscum pertinere, dicendum

est: nisi si eum deportatus vivo testatore aliena-

verit, vel luerit'restilutus: tunc enim ad ipsum

debebit pertinere.

5. I. Si miles (7) (c) deportato fideicommis-

sum reliquerit, verius est, quod et Marcellus

probat, capere eum posse.

5. 2. Si quis creditori suo legaverit id, quod

debet, fidei committi ejus non poterit, nisi com-

modum aliquodex legato consequatur (8) (d):

forte exceptionîs timore. vel si quod in diem de-

bitum fuit, vel sub conditionem.
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del mio crede, Ti prego, o Lucio Ti;-io, di do-

mandare dal tuo crede che si (liano dieci mo-

nete di are a Mevio,sara utile il fedecommesso:

cioè, che morto 'I‘izio , possa domandarsi dall'e-

rede di lui: e così rispose Giuliano ancora.

$. 1. Ma non potra darsi fedecommesso cosi.

se Stico, divenuto di Seio, per ordine di lui

ad.-trà l'eredita, lo prego dia.; perche chi a ea-

se, e non per giudizio del testatore, ha l'eredità

o il legato, non dev'cssere gravate: ne deve am-

mettersi, che con preghiere obblighi colui cui

nicnle avrai dato.

I)el servo del deportata. 1.Dei servo dell'erede. 2. Del

fedecommesso ul padre per restituire alla Iiglia.

7. ULPIANO nel libro I dei Fedecoinmessi.

Se al servo del deportato sia stato dato un Te—

decommesso, deve dirsi appartenere al fisco:

se pureil deportato non lo abbia alienato, vi-

vendo il testatore, o sia stato riabilitato; perchè

allora dovrà ad esso appartenere.

5. I. Se un soldato lascerà un fedecommesso

ad un deportato , è più vero quel che Marcello

approva ancora, cioè ch'egli può prenderlo.

$. 2. Se uno legherà al suo creditore cio clic

gli deae, non potrà commettersi alla fcdc di tui,

se dal legato non ha utile alcuno : l'orsc per ti-

more di una eccezionc,o se qualche cosa in do-

vuta a tempo o sotto condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. I. Capere eum posse. Nel testo Fiorentino. carere eum posse. .

$. 2. Eccceptionis timore. Van de Watcr, Obs. Jar. liam. t-9, legge, eæceptiouis remotae.

De lìdeicommisso legatarii. 'l. Dc servo heredis. 2. De.

fidei patris commisso, ul restituat liliae.

8. PAULUS [lib. I F—ideicommissorum].

Si legatarius, a quo fideicommissum datum

I)el fedecommesso del legatario. 'l. |)el servo dell’ere-

de. 2. Dci fedecommesso al padre , onde restituisea

alla liglia.

8. l‘auto nel libro I dei Fi.-decommessi.

Se il legalario, a cui carico Tu dato il fede-

 

Gor.(l) Vide l. IO. 5. 1. j. ad Trebell.

— (2) Qui fortuito, non judicio testatoris capit, non

potest gravari: sive utamur proprio, sive appellativo

nomine. Zas. 2. intellect. II. Goth. Pro intellectu

adde Vacon. lib. 3. declarat. cap. 33. Ans.

— (3) Est.

.. (4) L. 1, $. I7. j. ad Trebell.

—- (5) Videl. 82. 5. 2. s. de legat. 2.

— (6) Et sic incapacis jure civili.

-— (7) L. .'i. 0. de testam. mitit.

-- (8) L. 5. j. ad leg. Faletti.

an.(a) V. i. liil. 5. -l. infr. ad SC. Trcbetl.

-— (b) L. I. 5. 17. infr. d. t.

-— te) L. 5. C. de testam. mitit.

— ((1) L. 5. infr. ad leg. Faletti.

Gor.(1) V. la l. 40. 5. 1. IT. Ad Trebelliunuml

— (2) Chi a caso, non per giudizio del testatore ri-

ceve , non può gravarsi: sia che usiamo del nome

proprio,sia dell’appellatiro. Zasio, libro 2. Intellect.

Il. Gotofredo. Per l’intelligenza di q. l. , aggiungi

Vacon. libre 3. Declarat. cap. 33. Anselmo.

-— (3) Est invece.

—- (4) V. la I_. 1. $. 17. IT. Ad Trebelliamtm.

— (5) V. la l. 82. 5. 2. IT. De legatis 2.

— (6) E cosl incapace per diritto civile.

— (7) V. la I. 5. C. De testamento militis.

— (8) V. la I. 5. II'. Ad legem Falcidiam.

Fan.(a) V. Ia I. 40. $. 1. II'. Ad SC. Trebelliamim.

— (b) V. lal.1.$.17. d. tit.

—- (c) V. la I. b'. C. De testamento militis. — (d) V. la I. 5. IT. Ad lege-m Fulvi-diam.
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egt, pelieritlegalum: id tantum, quod per judi-l commesso, demandera il legato: ciò soltanto,

cem exegerit, praestare fideicommissario coge-

tur: vel, si non exegerit, actione cedere (I) (a):

ad cum enim litis periculum spcclareiniquum

est, si non culpa lcgatarii lis perierit.

5. I. Servo heredis lideicommissum utiliter

non relinquilur: nisi l‘idei ejus commiserit, ut

seruum manumittat.

5. 2. Cum ita petisset testator, ut quidquid

ea: bonis ejus ad patrem peruenisset,/iuae

suae ita; restitueret, ut eo amplius haberet,

quam ex bonis patris habitura esset: D. Pius

rescripsit, manifestum esse, de eo tempore sen-

sisse testatorem, quod post mortem patris l'utu-

rum esset.  

che mediante il giudice riscosse, sarà tenuto

dare al fedecommissario: o se non avrà riscos-

so, dovrà cedere l'azio'ncz' perchè è iniqua cosa,

che il rischio della lite stia per lui, se la stessa

si perde non per colpa del legatario.

$. I. AI servo dell'erede non si lascia utilmen-

te l'cdeeommcsso : a meno che non abbia com-

messo alla fede di lui di manomettere il seruo.

5. 2. Avendo il testatore chiesto cosi, che tutto

quanto sui boui di tui fosse pervenuto al pa-

dre , to restituisse a sua figlia , ende to abesse

per sopa-appia di quanto sarebbe per avere sui

beni det padre, l'lmperadore Pio rcscrisse, cs-

ser chiaro di aver pensato il testatore di quel

tempo che sarebbe stato per avvenire dopo la

morte dclfpadre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Actione cedere. ln Aloandro, actionem.

De succedentibus ab intestato.

9. lllAEcuuas [lib. I Fideicommissorum ].

Si jta fucrit fideicommissum relictum , ad

quemcunque ea: testamento meo, vet ab iute-

stato; vel ita, ad (2) quemcunque quoquojure

bona mea perveniant : hac oratione et ejus, qui

postea natus erit, inve familiam venerit; et ejus,

qui postea cognatus esse coeperit, fideicommis-

sum videtur; ejus quoque, quae nondum nupta

erit, sed postea, eo casu, quo ex Edicto (3) (b)

ad uxorem bona mariti intestati solent perti-

nere.  

Dei successori ab intestato.

il. IIIECIANO nel tibro I dei Fedecommessi.

Se Tu lasciato fedecommesso così, a chiunque

in forza del mio testamento , 0 ab intestato o

cosi, a chiunque per qualunque diritto peruen-

gano i miei beni, con questo dire sembra lede-

commesso ancora per colui che poscia sia nato,

o sia venuto nella famiglia; e per colui che po-

scia divenne parcnle, e per colci ' ancora che

non craallora maritata, ma poscia, e per quel

caso ove seeondo l'editto alla moglie sogliono

appartenere i beni del marito intestato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fideicommissum "vidctur. Si deve leggere, fidei commissuwwidetur.

De ,conjunctis.

IO. VALENS [lib. 2.Ficteicommissmum].

Si tibi, el ei, qui ea: tribus liberis meis in fu-

nus meum venerit, centum aureos legavero:

Dei congiunti.

10. VALENTE nel tibro 2 dei Fedecommessi.

Se legherò a te, ed a colui che dei tre miei

figli 'verrä. at mio funerate,cenlo monete di oro:

 

Gor.(1) Aetionem'eedcre. Hai. t. 70. 5. de legal. 2.

— (2) Si testator fideicommissum ab omni successo-

re reliquil, etiam is successor fideicommissum prae-

stat, qucm lestatorsuccessurum non credebat. Cujus-

cunquc enim heredis nomine, intelliguntur etiam hi

heredes,de quibus testator non cogitavit: puta post-

humus, cognatus, uxor.

— (3) Vide t. unic. j. unde 'uir et uxor.

FElt.(a) L. 70. in pr. supr. de legat. 2.

-— (b) L. un. infr. unde vir et uxor.

DlGESTO IV.

 
)

Gor.(1) Actionem cedere, legge Aloandro; v. la I. 70.

[T. De legatis 2.

— (2) Se il testatore lasciò il fedecommesso a carico

di ogni successore , è tenuto pel fedecommesso an—

che questo successore, che il testatore non credeva

che fosse stato per succedere. Poichè, nel nome di

qualsiasi erede s'intendono anche quegli eredi di

cui il testatore non pensò: per esempio il postumo,

il cognato, la moglie.

—- (3) V. la l. un. $. Unde vir et umor.

FecJa) V. la l. 70. in pr. lI. De legatis 2.

-- (b) V. la ]. un_. il‘. Unde vir et uxor.

137
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non (I) miunitur in tua persona legatum, si (2)[ non scemasi nella lua persona il legale, se nes-

nemo venit (3).

De verbis tideicommissi. I. De exemplo testamenti

praeparate. 2. De commendatione. 3. De rogate re—

stituere portionem accepta certa quantitate. lt. De

verbis, suffieittibi, vel contentus este. 5. De fidei-

commisso, vel legato, collato in arbitrium heredis.

9. De rogato praedia diligere. et curam eorum age-

re,ul possint ad filios pervenire. lO. Dc filie heredis

fideicommissario. II. De conditione, si morte palris

sui juris fucrit effectus. 12. De alienatione rei lega-

tae. 13. De exactione debiti legati. ttt. De aedificio

illicite facto. IS. t)c favore. 16. De militia relicta

servo alieno. l7..Quid praestandum ex lideicommis-

so. 18. Si quis alicui reliquerit: et si is relictum pcr-

didissel, rursus id ei reliquerit. 19. Si lìdeicommit—

tens dixerit summam fideicommissum posse com-

pensari. De voluntale fideicommittentis servanda.

20. Si plurium interest, et testator de uno, 21. De

pluribus senserit. 22. De rogato solvere publicum

pro aliquo. 23. Ile relicte in opus civitatis facien-

dum. 21. De rebus individuis. 25. De jusso opus

tacere.

II. ULPIAMJS [lib. 2 F-ideieennnisse'mrm].

Fideicommissa (lr) quecunque (5) sermone re-

linqui possuut: non solum Latina, vel Graeca (6),

Gor.(1) Non minuitur hic , nihil aliud est, quam non

decrescit. Nam per contrarium, Adcrescit idem est,

quod non minuitur , vel non decrescit. Quid? num

centum aurei,tui erunt?quidam ita putant, cum plu-

ribus conjunctim sunt legati: et quod ob reliquorum

moram diligenti pars adcrescat. Id Aecursius non

probat. Vim enim eam conjunctionis esse,ut re plu-

ribus conjunctim tegata,nemo plus parte sua possit

pelere.Secus fore si disiunctim centum aurei essent

legati.

— (2) Conditio quae uni personaliter adscribitur,ad

alterum non porrigitur. Baldus. '

-— (3) Adde t. t3.in fin. j.dcmanumiss.testament.

— (t) Cur dixit [ideicommissa quacunquelingua dari

posse? Olim directa civilia,seu legitima testamento-

rum verba Latina duntaxat lingua concipi poterant;

obliqua, ut Iideicommissa , quavis lingua enunciari

poterant. Ulpian. 25. *

— (5) Et quaque forma.

— (6) Fideicommissum olim Graecis scriptum vale-

bat, licet legatum Graecc scriptum non valeret. Ul-

pian. 25. $. 9. sic Graece accepto ferri potest; vide

l. 8. in fin. ]. de acceptit. ut et tutor dari (quod 0-  

Slll'lO venne.

Delle parole di t'edecommesso.l.Della bozza del tesla-

mento preparato.2.Della comniendazione.3.Del prc-

gato a restituire la partc,rieevendo una quantità de-

terminata. e. Delle parole a te basta, e sii contento.

b'. I)el fedecommesso o legato posto ad arbitrio del-

l'erede. 9. Del pregalo ad aver cura dei fondi, ed

aiTezionarvisi, onde possano pervenire ai tigli.10.Del

figlio dell'erede fedecommessaria. 11. Della condi-

zione, se alla morte del padre diverrà di suo diritto.

12. Dell'alienazione della cosa legata. 13. Dell‘esa—

zione del debito legato.l4.Dell'edifizio illecitamente

fatto.15. Del favere. 16. Della milizia lasciata al

servo altrui.17.A che si è tenuto pel fedecommesso.

I8.Sc uno lascerà ad alcuno: e se questi avesse con-

sumato Ia cosa lasciata, gliela lascerà di nuovo.

19. Se il fedecommilteute dirà potersi compensare

la somma fedecommessa. Dell’osservare la volontà

del fedecommitteulc. 20. Se vi sia interesse di pa—

recchi, ed il testatore abbia pensato di uno solo.

2l. Di parecchi. 22. Del pregato a pagare un peso

pubblieo per alcune. 23. Del lascite per fare un'o—

pera ad un comune. 24. Delle cose indivisibili. 25.

Dell‘ordinc di fare un lavoro.

11. ULI‘IANO net libro 2 dei Fedecennucssi.

I fedecommessi si possono lasciare in qualun-

que lingua: uon solo Latina, e Greca, ma benan-

Ger.(l) Qui, le parole non scemasi,nen significano al-

tro che non decresce. Poichè al contrario, accresce è

lo stesso che non scemasi e non decresce. Che? for-

se le cento monete d’oro saranno tue? Alcuni son di

questo avviso , sende stato legate congiuntamente a

più persone: e perchè per la mora degli altri si ac-

cresce la parte al diligenteGio Accursio non approva.

E per verità questa Ia forza della congiunzione,ehc le-

gandosi la cosa congiuntamente a più,nessuno possa

dimandare più della sua porzione. Diversamente sa-

rebbe se le cento monete di oro si fossero disgiun-

tamcnte legate.

— (2) La condizionc,che ad uno personalmente s'im-

pone, non si estende ad un altro. Baldo.

— (3) Arrogi la l. 13. in fine ll'. De manumissis te-

stamento.

-— (4) Perchè disse potersi it'edeeommessi lasciare

in qualunque lingua? Anticamente le parole dirette

civili, ossia le legittime dei testamenti potevano sol-

tanto esprimersi in lingua latina: le indirette, come

ifedeeommessi, potevano significarsi in qualunque

lingua; v. Ulpiano libro 25.

-— (5) Ed in qualunque forma.

— (6) ll fedecommesso, anticamente scritte in greco,

era valido sebbene il legato scritto in lingua greca

non fosse valido; v. Ulpiano , libro 25. $. 9. ; così

può farsi quietanza in lingua greca,.v. Ia !. 8. in fine
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sed etiam Punica, vel Gallicana, vel alterius cu-

juscunque gentis.

5. I. Quotiens quis exemplum testamenti prae-

parat, et prius decedat, quam testetur: non va—

lent (I) quasi (2) (a) ex codicillis, quae in cx-

emplo scripta sunt: licet verba fideicommissi

scriptura habeat: et ita D. Pium decrevisse, lllae-

cianus scribit. '

5. 2. Si ila quis scripserit, illum tibi cem-inen-

cto (3) (b): D. Pius rescripsit, fideicommissum

non deberi: aliud est enim personam commen-

dare, aliud voluntatem suam Tideicommillentis

heredibus insinuare.

5. 3. Cum esset quis rogatus restituere por-

tionem accepta (4) certa quantitate, respon-

sum est, ultro petere ipsum fideicommissum ab

herede posse. Sed ulrum, si volet, praecipiet

restituatque portionem, an vero et si uoluerit,

cogatur accepta quantitate portionem restituere,

propriae est deliberationis: Et sane, cum quis

regatur, accepta eerta quantitate portionem re-

stituere, duplex est fideicommissum: unum, ut

possit petere quantitatem paratus portione cede-

re: aliud, ut etsi non petet, tamen (5) (c) coga-

lim non poterat), t.ult. C.dc test.tut. testari Graece

quoque pessumus, l. 2I. in fin. C. de testament. et

directam libertatem dare (quod olim quoque non li-

cuit); t. It. G. de testam. manu-m Olim decreta in-

terponi Latine oportebat , l. 48. j. de re judicala;

Sed post-translatum Byzantium ltnperiuni,etiam Grue

ce sententiae terri coeperunt , t. l2. C. de senlenl.

et interlocutionibus; sic verbis obligatio Graece fieri

potest; l. 1. 5. 6. j. de berber. obligat. 5. I. Instit.

de verb. obl. et fidejussio; vide (. 8. j. de fideiusso-

ribus, et acceptilatio; (. 8. $. 4. j. de aceeplilal.

Gor.(t) lino, valent; 1.39. j. de fideicomm. liberlalib.

t. ult. 5. de jure cedicitt.

-— (2) Vide t. ult. C. de codicitl.

— (3) Commendo non est verbum precarium. Paul.

4. sent. I. 5. (i. vide l. 12. G. de fideicontnt. liber-

tatib.

— (4) L. 40. in fin. j. eed. vide Cujac. ad !. 8. 0.

de transact.

—- (ti) 5. 7. in fin. Inst. de ftdeicomm. heredit.

Feu.(a) L. utt. 5. I. c.'dc codicitt.

— (b) L. I2. C. de ftdeicem. libert.

— (c) $. 7. in fin. Inst. de fideicent. hered.  
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che l’unica o Gallica, o di allra nazione qua-

lunque.

$. 1. Quante volte uno prepara la bozza del

testamento e muore prima di testarc, non Stttt

valide come per codicilli le cose, che sulla bozza

furono scritte: quantunque la scritta contenga

parole di fedecommesso: e Meciano scrive, che

cosl rcscrisse l'lmperadore Pio.

5. 2. Se uno scrisse cosi, ti raccontando 'ce-

tui, l'lmperadore l’io rcscrisse, che il fcdecom-

messo non è dovuto : perchè altro &: raccoman-

dare la persona, altre insinuare la sua volontà a-

gli credi del fedecommettentc.

5. 3. Essende state une pregato di restituire

la porzionc, rieeveudo una determinata quan-

tità, Iu risposto, che di sua volontà egli poteva

domandare il fedecommesso dall'erede. Ma alui

sta il deliberare, se vorrà, precapira e restituirà

la porzione, se poi non vorrà, astringasi a resti—

tuir la porzione, ricevendo quella quantità. Ed in

vero, quando uuo vien pregato restituire te per-

zionc, ricevendo una quantità determinata,

evvi doppio fedecommesso: il primo, che possa

domandare la quantità, essendo pronto a cedere

fl'. De acceptilatione;come anche può darsi il tutere

(il che anticamente non potevasi); v. la |.21. in tinc

C. De testamentis; possiamo ancora testare in lingua

greca; v. la l. 21. in fine C. De testamentis, e dare

la libertà diretta (te che allra volta non fu lecito); v.

la I. II, C. De testamentariamanumissione. Anli-

camenle era d‘uopo interporsi ideereti in lingua la-

lina; v. la l. 48. IT. Dc rcjndicata. Ma dopo che lo

Impero fu trasferito in Bizanzio, anche le sentenze

cominciarono a protl‘erirsi in lingua greca; v. la I.

I 2. C. De sententiis et interlocutien-ibus ; cosl l'ob-

bligazione verbale può farsi in grece; v. la I. I. 5.

6. ll'. De uerberant obligationibus , ed il $. 1. Istit.

De verborum obligationibus; e la fldeiussione; v. Ia

l. 8. IT. De fidejussoribus; e la quietanza; v. la l. 8.

$. lt. iI. Dc acceptilationc.

Gor.(1) Anzi son valide; v. la I. 39. IT. De fideicom-

missariis liberta-tibus, e la l. ult. IT. De jurc codi-

cillorum. . ' -

— (2) V. la l. ult. C. De codicillis.

-— (3) Il vcrberaccomdndare nen è verbo di preghie-

ra; v. Paolo, libro 4. Sentenzc, I. $. 6. e la I. 12.

C.. Dc fideicontmissariis libertatibus.

_- (a) V. la l. 40. inline fT. med. tit. , e Cuiacio su

la l. S C. De transaction-ib-ns.

— (5) V. il $. 7. in fine lstil. De fideicommissariis

hereditatibus.

Fcu.(a) V. la ]. ult. $. l. C. De codicillis.

— (b) V.Ial.I2.C.Dc fideicommissariis libertatibus.

— (c) V. il 5. 'I. in tinc Istit. De fideicomnissari-is

hereditatibus.
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tor (I) fideicommissario restituere parato prae-

stare quantitatem.

5. 4. Si quis ita scripserit. sufficiunt tibi 'vi-

neac, eet fundus: fideicommissum est: quoniam

et illud fideicommissum esse arbitramur, eon-

tentus (2) (a) este (3) illa re.

5. 5. Sic fideicommissum relietum, nisi heres

meus noluerit. itti decem dari rvelo : quasi con-

ditionale fldeicommiswm est, et primam volun-

tatem exigit: ideoqnc post primam voluntatem

non erit arbitrium heredis dicendi noluisse.

5. 6. Hoc autem “‘ legatum *, cum (4) (b), reo

luerit, tractum habet, quamdiu vivat is, a quo ti-

deicommissum relictum est: verum si antequam

dederit(5),decesserit, heres ejus (6) praestat(7):

sed [et] si fideicommissarius, antequam heres

constituat , decesserit, ad heredem suum nihil

transtulisse videtur: conditionale (8) enim esse-

legatum, nemini dubium est, et pendente condi-

tione legati,vidcri decessisse fideicommissariam.

5. 7. Quanquam autem fideicommissum ita re-

lictum non debeatur(9)(c),si(IO)'uolueris(II)(d),
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la porzione: il seconde, che quantunque non

domanderà, pure sia obbligate restituire al fe.

deeommissario pronto a dare la quantità.

$. 4. Sc uno scriverà cosi, ti bastano le 'ui-

gnc e itfondo, è fedecommesso: poichè cre-

diamo che ancora codesto sia fedecommesso, sii

contento cli quella cosa.

5. 5. Uti-fedecommesso cesi lasciate, se et

mie crede non dispiacerà, lvoglio che a colui

si diano dieci, e fedecommesso quasi condizio-

nale, crichiede una prima volontà: e perciò.

dopo la prima volontà, non sara in arbitrio del-

l'erede dire di non aver voluto.

5. 6. Questo legato poi, quando vorrà., si

estende fino a che viva colui a cui carico fu la-

sciate il fedecommesso: benvero sc morrà prima

di dare. :; tenuto il sne erede ; ma se il fede-

commissario sia morlo pria che l'erede si risolva,

sembra che nulla abbia trasmesse al suo erede:

perchè niun—può dubitare essere un legate con-

dizionale , e sembrare ehe il fedecommissarie

sia morlo pendente lu condizione del legato.

5. 7. Quantunque poi un fedecommesso così

lasciate non sia dovuto, se vorraipure, se vi sia

 

Gor.(t) Ime , non cogitur; l. 30. 5. 'I. in princ. j. ad

t. Falcid.

_ (2) L. 37. 5. lt. j. cod. l.69. in pr. l.77. 5. 3. 5.

de legat. 2.

— (3) Qui fideicommissum relinquit, etiam cum eo,

cuirelinqpil, loqui potest; (l. l. 69. v. Paul. lt. sent.

I 5-5

-— (4)}… Il. $. l3. j. eod. t IG 5 & j defideic.

libert.

— (5) Id est, voluerit; vid. Cujac. II. obs. 9.

—- (6) Nihil praestat, Holem. ita legit, I. obs. 8. in

fin. et particulam nihil sequentem huc advocat.

-— (7) Aliud in stipulationibus;

'verb. oblig.

— (8) Dies iucertus est conditio; l. 75. ]. de condit.

et demonstr. Accurs.

ut I. 46. 52.]. de

— (9) Ime debetur; t. I. 5. de leg. 2.

—('IO) Volo. Verbum , inquam , hoc . nolo , liberam

potestatem confert, ut hic; et 1.34. infin. s.de leg.

2. l. 46. de fideic. liberi. t. uirum?. j.de reb. dub.

—(II) Tu heres; l. 43. $. 2. s. de leg. I.

F:n.(a) L. 37. infr. h. t. l. 69. in pr. supr. de te.

'gat. 2. _ '

— (b) L. II, 5. I3. infr. h. l.

de fideieem.

_— (e) lmo vide l. I. in pr. supr. de tegat. 2.

— ((1) L. 43. 5. 2. supr. de legat. 1.

l. te. s. t. infr.

Gor.(1) Anzi non è obbligate;v.la l.30. $. 7.in princ.

fl‘. Ad legem Falcidiam.

_ (2) V. ta |.37. 5.I.ff.med. tit.,la ]. 69. in princ.,

la I. 77. $. 3. ll'. De legatis 2.

- (3) Chi lascia il fedecommesso,può parlare ezian-

dio con colui cui te lascia; v. la (I. l. 69. Paolo, lib.

I. Sentenzc, I. 5. 5.

— (I) V. la l. 41. 5. IS med. tit. ,

De ftdeicommissariis libertatibus-.

, -. (5)-(lioc, uetuerit; v. Cuiacio, libro 14. Osserv. 9.

— (6) Nihil praestat , legge Olomanno, libro I. os-

serv. 8. in fine, e riporta in questo luogo la particel-

la nihil che segue.

— (7) Diversamente nelle stipulazieni, come nella l.

46. 5. 2. II. De uerberant obligationibus.

— (8) II giorno incerto costituisce condizione; v. la

l. 75. IT. De conditionibus et demenstrationibus. Ac-

cursio.

-— (9) Anzi è dovuto; v. la I. I. II'. De legatis 2.

—(l0) Il verbo 'volo, dirò , conferisee un libero pole-

re , cerne in questo luogo , e. nella l. 33. in fine fl".

De legatis 2. e nella I. 46. De fideicommissa'riis ti.-

bertatibus, e nella l. Utrum 7. ll'. De rebus dubiis.

-—(II) Tu erede; v. la l. 43. 5. 2. t‘t‘. De tegetis I.

Fen.(a) V. lal.31. di q. tit., e la l. 69. in pr. II'. De

legalis 2.

- (b) v. la]. M. 5. ta. diq. m., e la t.ee.5.4.tt.

De fideicommissariis libertalibus.

—- (c) Anzi vedi lal. t. in pr. fT. Dc legatis 2.

te |. 46. 5. i. tr.

 — (d) V. lal. I3. 5. 2. ll'. DelegalisI.
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tamen si ita adscriptum fuerit, si fueris arbitra- cesi aggiunte se il erederai, se lo stimerai, se

tus (I), si putaveris. si aestimo-veris (2) (a). si ti avviserai, se ti sia sembrato, o sembrerà

utile tibi fuerit uisum, 'uel uidebitur, debebitur: utile, sarà dovuto: perchè la volontà non diede

non enim plenum (3)Iarbitrium voluntas heredi all‘erede un arbitrio pieno, lasciate quasi all'ar-

dedit, sed quasi viro bono commissum relictum.

5. 8. Proinde si ita sit fideicommissum reli-

ctum, ilti si te meruerit (4) (b), omnimodo fidei-

commissum debebitur: si modo meritum, quasi

apud virum bonum, collocare fideicommissarius

potuit. Et si ita sit, si te non offenderit, aeque

debebitur. Nec poterit heres causari, non esse

meritum, si alius vir (5) bonus et non intestus

meritum potuit admittere.

5. 9. Haec verba, te fiti rogo. ut praedia,

quae ad te peruenerint, pro-(6) tua diligentia

diligas, et curam eorum agas, ut possint (7) ad

filios tuos peruenire (8), licet non satis expri-

muntfideicommissum, sed magis consilium (9),

quam necessitatem relinquendi: tamen ea prae-

dia in nepotibus post mortem patris eorum vim

fideicommissi videntur continere.

5. IO. Si lilio a patre herede instituto fidei-

commissum relictum fuerit: etsi verbis non sit

ita relictum, cum pater moreretur, sed (IO) in-

tellegi hoc possit (puta quia sic relictum est, ut

relinquat(Il) filio, vel, volo eum habere(l2)ve1,

Gor.(1) Heres seit.

— (2) L. 75. s. de leg. !. legatum in arbitrium hc-

redis quasi viri boni collatum, valet.

— (3) Arbitrium plenum et viri boni dilTerunt.

— (I.) Si demeruerit; Ilal. t. 46. 5. 3. j. de fide-ic.

libert. [. 20. j. de manu-miss. test.

— (5) Vide l. 22. in fin. j. dc reg.]ur.

— (6) Fideicommissum relinquit, qui his verbis uti—

tur, pro tua diligentia dilige praedia, quae ad te

pervenerint , et curam eorum agas , ut possint ad

filios tuos pervenire. Goth. Vid. Ant. Govean. lib.

2. lect. cap. IS. Ans.

— (7) Posse verbum trahitur ad necessitatemzneque

nudam potentiam demonstrat, sed actum plane.

— (8) Per-uenire verbum indicat fideicommissum.

— (9) Verba consilii inter liberos , inferunt necessi-

tatem.

-—-(10) Quod intelli

Bald.

—(tt) A patre filio relinqui potest ad tempus quo sui

gi potest, habetnr pro expresse.

Fen.(a) L. 75. in pr. supr. d. t.

— (b) l,. 146. 5. Et. infr. de fideicont. liber. l. 20.

infr. de manum-iss. testam.

bitrie di un uomo dabbene.

1 5. 8. Quindi, se un fedecommesso tu lasciate

‘così, a colui, se di te merito,… ogni conto il l‘e-

decommesso sarà tenuto, se pure il fedecom-

missario pote usare benemerenze, quasi presso

"uemo dabbene. E se sia stato lasciato così, se

.Inon ti offenderit, del pari sarà dovulo. Nè potrà

[l'erede addurre la scusa che non l'abbia merita-

te, se un altro uomo dabbene e non avverso potè

ammettere di avere meritato.

$. 9. Queste parole, ti prego. o liglio di affe-

zionarti con te tua diligenza ai fand-i che tiper-

verranno. ed aver cura di essi, onde possono

peruenire ai tuoi figti,benche non esprimano a

suflìcienza un fedecommesso, ma piuttosto un

consiglio. che la necessità di lasciare, pure a ri-

guardo dei nipoti. dopo la morte del loro padre.

sembrano que' tondi avere una forza di fedecom-

messo.

5. IO.,Se fu lasciato al figlio un fedecommes-

so a carico del padre istituito erede; quantunque

in parole non siasi lascialo così, quando mor-

rebbe il padre, ma ciò possa intendersi ( per

esempio perchè fu lasciate casi, per lasciarlo al

 

Gor.(1) Cioè erede.

— (‘?) V. la I. 75. ti. De legalis I.;il legato,confcrit--

all'arbitrio dell'erede quasi uomo dabbcue,e vati-lo.

. - (3) Differiscene un pieno arbitrio, e I'arbitrio del-

l'uomo dabbene.

— (4) Si demeruerit, legge Aloandro; v. la l. 46. $.

3. ti”. De fideioommisaariis libertatibus, ta t.20. IT.

De manumissis testamento.

— (5) V. la l. 22. in fine tl". De regulisjuris.

— (6) Lascia fedecommesso chi [a uso di queste pa-

role, a/Iczienati eon te tua. diligenza ai I'ondi che

li perverranno, ed abbi cura di essi, onde possano

pervenire ai tuoi figli. Gotofredo; v.Antonio Govea-

no, libre 2. Lect. cap. tS. cd Anselmo.

— (7) II verbo posse inchiude necessità, nè. rivela

una semplice potenza, ma un atto assoluto.

— (8) Il verbo pervenire signilica fedecommesso.

— (9) Lc parole di consiglio tra figliuoli inducono

necessità.

—(lO) Quel che può intendersi si ha per cspresso.

Baldo.

—(II) A carico del padre può lasciarsi al figlio pel

Fan.(a) V. la I. 75. in pr. d. tit.

— (b) V. la l. 46.$.3.tI. De fideicommissariis liber-

tatibus, e la l. 20. fT. De manumissis testa-mento. 
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voto ad eum pertinere (I) ), defendetur, in id

tempus fideicommissum relictum, quo (2) s'ui

juris filius eiticitur.

5. II. Si cui ita fuerit fideicommissum reli-

ctum, si (3) (a) morte patris sui juris fuerit ef-

fectus, et emancipatione (I) sui juris factus sit:

non (5) videri (6) defecisse conditionem: sed et

cum (7) mors patri contingat, quasi extantc con-

ditione, ad fideicommissum admittetur.

5. I2. Si rem suam testatorlegavcrit, eamque

necessitate urgente alienaverit (8) (b): fideicom-
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'figlio, o voglio ehe l' abbia, e voglio che sia di

lui si sosterrà che il fedecommesso tu lasciate

per quel tempo,nel quale il figlio diviene di pro—

prio diritto.

$. II. Se ad alcuno il fedecommesso tu la-

sciate cosl, se alla. morte del padre sia divenuto

di suo diritto, e sia divenuto di suo diritto con

la emancipazione, non sembra essere mancata

la condizione: ma quando avviene la morte del

padre, quasi vcrificandosi la condizione, sarà

ammesso al fedecommesso.

5. I2. Se il testatore lego una cosa sua, e per

urgente necessità l‘alieno, il fedecommesso può

 

juris erit, ut hic; pure non potest; 5. a-n. servo 32.

Instit. de tegat.

—(l"2)lllabere vcrbum trahitur ad fideicommissum;

l. Centn-rio 15. s. de uulgari.

Gor.(t) Pertinere verbum tideieouunissarium, ut hic;

imo directum; t.tieet I9. G. de pactis.Dic, hic cem-

muue essc.

— (2) Adde l. 8. in fin. s. cod. ‘

— (3) L. 70. j. de cond. et demonstr. t.15.j.quan-

do dies leg.

— (4) Et sic non morte,seu alio modo, quam morte.

- (5) lmo ridetur defecisse: nec enim civilis actus

eandem vim habet, quam naturalis, hoc est, non vi-

detur idem esse solvi patria potestate per emancipa-

tionem, el per mortem palris; arg. l. ult. 0. de his,

qui veniam aetatis. Dic, civilis et naturalis actus hic

eundem esse ctl'ectum: in lege contraria, diversum.

—— (6) Cur ita? nil enim refert, qui ex aequipollenti-

bns liat.

-— (7) lmo statimdebebitur,cum suijuris factus fuc-

ril; (. mulier Il. j. ad Trcbetl. t. si ita 15. j. quan-

do dies tegat. l. 3. G. de inst. An dicemus etiam

unte mortem patris admitti: licetvideri possit res non

esse sine controversia, ut vult Accursius ? An statim

admitti utili actione ex testamento: non statim , sed

post mortem patris, directa actione testamenti, cum

vivo patre, ncc dum plene liberatus sit propter revc-

rcntiam patri debitam, l. I. C. de ingratis liberis,

'ut Jacobus Aretinus ? An hunc tecum proprie acci-

piendum esse: leges contrarias, ex hac nostra lege

deliniendas, et accipiendas esse, ut censet Petrus?

_. (8) V. 5. I2. Inst. de leg. Paul. .’i. sent. !. $. 9.

v. l. 3. G. de leg. Necessaria alienatio non perimit

Fen.(o) L. tä. infr. quando dies legat.

— (b) 5. I2. Inst. cle legal.  

tempo in cui sarà di sno dritto, come in questo luo-

go; puramente non si può; v. il $. An servo 32. lst.

De legatis.

—(I2) lt verbo habere si estende al fedecommesso ;

v. la I. Centuria IS. [T. De vulgari. _

Gor.(t) lt verbo Perline-re accenna a fedecommesso,

come in questo luogo; anzi è un verbo diretto; v. la

t. I9. C. De pactis. Di‘ essere qui un verbo comune.

—- (2) Aggiungi la l. 8. in fine II. med. tit.

— (3) V. la I. 70. IT. De conditionibus et demonstra—

tionibus, c la |. la'. IT. Quando dies legati.

— (lt) E cosi non per la morte , ma per qualunque

altro modo, fuorchè la morte.

— (5) Anzi sembra essere mancata: poichè l’alto ci-

vile non ha la stessa forza che il naturale, cioè non

sembra essere le stesso libcrarsi dalla patria pote-

stà per emancipazione , e per la morte del padre;

argomento dalla I. ult. C. De his, qui veniam. acta-

lis. Di' essere qui il medesimo l’ efl'etto dell'atto

civile e del naturale: essere diverso in una legge che

disponga il contrario.

-— (6) Perchè cosi? per la ragione che niente imper-

ta, ehe alcuna cosa avvenga per equipollenti.

-- (7) Anzi sarii dovulo, lostochè diverrà di suo drit-

to; v. la |. Mulier II. ll'. Ad Trebcttiannm, la I. Si

ita '5. ll'. Quando dies legati, e la l. 3. C. De in-

stitutionibus. Dircmo forse esservi ammesso ancora

pria della morte del padre , sebbene la cosa possa

sembrare non essere soggetta a controversia conte

vuochccursio? 0 ammettersi immantincnte con I'a-

zione utilc per testamento: non immantinentc, ma

dopo la morte del padre coll'azione diretta dcl testa-

mento, sendo vivente il padre , non ancora liberato

all'atto per il rispetto a lui dovuto , v. lal. |. C. De

ingratis liberis, come opina GiacomoAretine? Forse

questo passo dovrà prendersi in senso proprio: lc

leggi contrarie detinisconsi ed accettansi secondo

questa nostra legge, come opina Pietro?

— (8) V. il $. I2. Istit. Detegalis, Paolo libro 4.

Sentenze,1. $. 9. e la l. 3. C. De legatis. L‘alieuazio-

l"an.(a) V. la I. IS. tf. Quando dies legati.

-- (b) V. il 5. I2. Istit. De legatis.
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missum peli posse, nisi probetur adimere ei te-

statorem voluisse: probationem autem “‘ muta-

tae ** voluntatis ab (I) (a) heredibus exigen-

dam.

5. I3. Ergo et si nomen quis debitoris exege-

rit, quod per tideieommissum reliquit: non ta-

men hoc animo quasi vellet extinguere fideicom-

missum: poterit diei deberi. + Nisi forte inter

haec interest (2): hic enim extinguitur ipsa con-

stantia (3) debiti: ibi res durat, tametsi alienata

sit. Cum tamen quidam nomen debitoris exegis-

set, et pro ('i) deposito pecuniam habuisset:

putavi fideicommissi petitionem superesse: ma-

xime, quia non ipse exegerat, sed debitor ultro

pecuniam obtulerat, quam offerente ipso non po-

tuit * non * accipere. -|- Paulatim igitur admit-

temus, etsi ex hac parte peeuniae rem compara-

verit, quam non hoc animo exegit, ut fideicom-

tnissarium privaret fideicommisso: posse adhuc

tldeicommissi petitionem superesse.

$. M. Si quis illicilc aedificasset (5) (id (6)
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domandarsi, a meno che non si provi che il

testatore gliela volle togliere: dovendosi dagli e-

redi fare la pruova della eambiata volontà.

$. 13. Dunque, se uno riscosse il credito di

uu debitore, che lasciò per fedecommesso, non

perö con animo, come se volesse distruggere il

fedecommesso, potra dirsi essere dovuto. Se

pure non vi sia forse questa ditI'erenza: perchè

qui si estingue la costanza stessa del debito: ivi

la cosa dura, benchè sia stata alienata. Perö,

avendo un tale riscosso il credito di un debito-

re, ed avendone tenuta la somma in deposito,

mi avvisai che la domanda di fedecommesso re-

stava: e soprattutto perchè non aveva egli richie-

sta, ma il debitore di sua volontà aveva oll'erta

la somma; quale olIerta volontaria non potette

ritiutare. Per poco dunque ammetteremo, che,

quantunque con questa parte della somma abbia

comprata una cosa, somma che non riscosse—

collo scopo di privare il l'edecommissario del

fedecommesso , vi restava benanche il diritto a

domandare il fedecommesso.

$. 14. Se uno avesse edificato illecitamente

 

legatum. Bald. voluntaria, perimit , v. Socin. reg.

2t8.

Gor.(1) Imo a legatario. Narn legatarius probare de-

bet, testatorem non mulasse voluntalem; l. cum ser-

vus t5. l. rem legal. 18. j. de edim. legat. Hie ne-

cessitate: ibi voluntate teslator alienavit.

— (2) Item legare, et eam alienarc,eslne idem,quod

nomen legare et id exigere? Non idem. Cum testator

rem corporalem a se legatam alienat, res ipsa durat:

eum nomen exigit , constantia debiti extinguitur.

Posteriore casu, sive testator uomcn exegerit sponte

vel necessitate , legatarius probare debet , sibi non

ademptum fuisse nomen ea exactione. Priore vero

casu, onus probandi non sustinet, nisi cum testator

rem ipsam voluntate alienavit. Goth. Vid. Ant. llle-

rend. lib. 3. controv. cap. 46. Aus.

— (3) Substantia. Bart. mismo-i; Anton. August. 2.

Emendat. 1.

-— (4) Nomen qui legal, idque posta debitore exigit,

legatariis id ademisse non intelligitur , si nomen iil

exactum in deposito habuit. Iloc indicio legatarius

probare potest,-nomen sibi non esse ademptum a te-

statore.

— (5) Puta aedificiojunxisset.

Fen.(a) lmo vide t. 15. l. IS. infr. de adimend. vel

trans/"cr. legat.  

ne necessaria non estingue il legato. Baldo, estin;

gue l'alienazione volontaria; v. Socino, Reg. 218.

Gor.(t) Anzi dal legatario. Poichè questi deve far la

prova cheil testatore non abbia cangiato volontà; v.

la I. Cum servus 15.. la l. Rem legato 18. ff. De ad-

imendis legatis. Qui il testatore alieuò per neces-

sita, ivi per volontà.

—- (2) Legare una cosa ed alienarla, è forse lo stes-

so che legare un credito ed esigerlo? lllaìnò. Quan-

do il testatore aliena la cosa corporale da lui legata,

la cosa stessa dura;quando esige il credito,si estin-

gue la costanza del debito.Nel secondo caso,sia che

il testatore abbia esalta il credito volontariamente o

per necessità, il legatario deve provare non essergli

stato tolto quel credito per tale esazione. Nel primo

caso poi non ha il debito della prova, meno quando

il testatore non alienò volontariamente la stessa co—

sa. Gotofredo; v. Antonio lllerenda, libro 3. Controv.

cap. 46. ed Anselmo.

— (3) Substantia, legge Bartolo udgaar-5. Antonio A-

gostino libro 2. Emendat. I.

— (4) Non si presume che chi lega un eredito,e po-

scia l’esige dal debitore abbia tolto ai legatarii, se

quel credito esatto lo tenne in deposito. Con questo

argomento il legalario può far la prova che non gli e

stato tollo il credito dal testatore.

-— (5) Per esempio, se avesse aggiunto costruzioni

all‘edilizia.

I<‘nu.(a) Anzi vedi la l. 15. e 18. ff. De adimendis vel

transferendis legatis.
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est, hoc quod dirui constitutionesjubent), an-ti-

deicommissum relinquere ex eo (I) quis (2) pos-

sit, vidcamus? Et puto posse (3): cum enim' 'di-

rui necesse sit, nulla dubitatio est,quin Senatus-

consultum impedimento non sit. _

$. 15. Si heres rogatus sit certain summam

usuris certis foenori dare (4) (a), utile est fidei—

commissum: sed l\Iaecianus putat, non alias co-

gendum credere, quam idonee ei caveatur: sed

ego" proclivior sum, ut putem cautionem non ex-

igendam.

5. lb". Si servo alieno (5) militia (6) relinquu-

tur, an domino quaeratur legatum, quaeritur? Et

aut scit setvum esse, ci dice aestimationcm de-

beri (7): aut ignoravit, et denegari fideicom missi

persecutio debet: quia (8) si scisset servum,non

reliquisset.

$. I7. Ex his apparet, cum per tideicommis—

Sum aliquid relinquitur , ipsum praestandum

quod relictum est: cum vero ipsum praestari non

potest, aestimationem esse praestandam.

5. 18. Si quis decem alicui per fideicommis-

sum reliquerit; el, si (9) (b) perdidisset id quod

testamento relictum est, rursus ei reliquerit:

quaerebatur-,an sequens fideicommissum valeat:

vel an exigere heres debeat cautionem , sat-

UlGES'l'O—Lllt. XXXII.—'DEI LEGATI E ["EDECOMIIIESSI LIB. III.

(cioè, quello che le‘eostituzioni ordinano demo—

tirsi) vediamo,se uno posSa su ciò lasciare fede-

commesso? E credo che "lo possa: perche, es-

sende necessario demolirsi, non evvi dubbio,

che il Senatoconsulto non sia di ostacolo.

$. 15. Se l’erede sia stato pregato dare a mu—

tua con determinati interessi una somma de-

terminata, vi ha un utile fedecommesso-.Ma Me-

ciano crede, non dover'essere aslretto a mutua-'

re, che sotto idonea cauzione : ma io sono più

proclive a credere,non doversi riscuotere la cau-

zione.

5. IG. Se si lascia la milizia ad un servo al—

trui, si dimanda se il legato si acquisti al pa-

drone? Ed 0 sa di essere servo,e dico doversene

la stima; o l‘ignorò, e si deve negare l'azione di

fedecommesso; perchè se avesse saputo essere

servo. non l’avrebbe lasciato.

$. I7. Da ciö apparisce, .che quando una cosa

si lascia per fedecommesso, deve darsi la stessa

cosa lasciata: quando poi la cosa stessa non

puö darsi, se ne deve dare la stima.

5. 18. Se uno lascerà dieci ad alcuno per fe-

decommesso; se mai avesse coasumato quanto

per testamento gli fu lasciato, glielo lascerà per

la seconda volta; facevasi quistione , se sia va-

lido il secondo fedecommesso: ovvero se l‘erede

 

- -'- (6) Aediticata illicite, dirui lex jubet.

Gor.(1),Ex aedificio necessario dirucndo , possunt le-

gari marmora, et columnae. Baldus. Nec enim repu-

tatur esse-id quod necessario destrui debet. Idem.

' — (2) At. quid.

— (Il) Aedificata illicite per fideicommissum relin-

quere possumus, ut hic; ut sit hic casus exceptionis

loco ad t. 41. $.1. s. de tegat. I.

— (4) Factum legari potest; t. 108. in fin. 5. de le

gat. I.

.— (5.;) Videt. 40. 5. de teqat l

-— (6) Militia quid sit, vide Novell. 53. cap. 5. hujus

incapax est servus.

— (7) Tale enim legatum in quantitate potius (cujus

servus non estineapax) quam in corpore consistil;

videCujac. ad t. 34. j. de verb. obl.  

— (6) La legge ordina che si demoliscano gli edifi-

zii illecitamente fatti.

Gor.(t) Di un edifizio, che dovrà necessariamente de-

molirsi, possono legarsi i marmi e le colonne; Bal-

do; poichè non si reputa essere ciò quel che deve

necessariamente essere distrutto. Lo stesso Baldo.

— (2) Altri Ieggono, quid.

-— (3) Possiamo per fedecommesso lasciare gli edi-

fizii illegalmente fatti, come in questo luogo;'||| modo

che tenga questo caso luogo d' eccezione alla I. 41.

$. I. fi”. De legatis I.

— (4) Può legarsi un tetto;

De legatis I.

- (5) V. lal. 40.1]1Deleyattsl

-— (6) Che cosa sia milizia, v. la Nov. 33. cap. '5.., il

servo non è capace della stessa.

-.—- ('l) Poichè un tal legato consiste in quantità (di

eui il servo non e incapace) piuttosto che in corpo;

v. Cuiacio sulla l. Si.-ll'. De verborum obtigationi-

bus.

v. la.l. IOB. in fineff.

—(8) Militiae incapuces servi. Unde notant: Rustieosi — (8) î-lservi non hanno la capacità della milizia:

feudum nobile sibi stipulari non posse. d'onde osservano,che| villani non possono stipulare

per sè stessi un feodo nobile.

—- (9) L. I. 5. ll. ]. ut legatorum seu fideicommis-i — (9) V. Ia I. I. 5. II. ff. Ut legatorum seu fidei-

sorum. -

F'an.(a) L. 108. in fin. supr. de legal. I.

—- (b) L. I. 5. II. infr. 'ut- legator.

commissorum.

Feu.(a) V. la l. 108. in fine ff. De legatis-l._

— (b) V. la l. l. 5. it. if. Ut legatorum.
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va fore decem, ne cogatur ad praestationem: et

an si saepius perdidisset., saepius ei sarciretur

lideicommissum? D. Pius rescripsit, neque cau-'

tionem exigendam: et non (I) amplius, quam

semel postquam perdidisset, praestandum; non

enim onerandus est heres, ut in infinitum, quo-

tiens perdiderit, restituere ei tantundem debeat:

sed ut per fideicommissum posterius duplicata

ejus legata videantur: nec amplius ad periculum

heredis pertineant, si quid postea is consumpse-

rit, exsoluto et posteriore Iideicommissa.

$. I9. Item si quis certam quantitatem cui re-

liquerit, et addiderit, facilius hanc summam

posse compensari, cum debitor sit fideicom-

missartus ea: causa hereditatis Gaii Seit,- nec

velit ille hereditatem adire Gaii Seli, sed pelat

lideicommissum: Imperator noster, contra volun-

tatem eum testantis petere fideicommissum rc-

scripsit: cum "' in fideicommissis praecipue spe-

ctanda servandaque sit testatorisvoluntas (2) (a).

$. 20. Plerumque evenit,’ multorum interesse

id (3) quod relinquitur: verum testatorem uni (4)

voluisse honorem habitum; et est haec senten-

lia Marcelli verissima.

$. 2I. Sic evenit, ut interdum, si pluribus te-

stator honorem habere voluit et de pluribus

sensit, quamvis unum (5) legatum sit, tatnen ad

persecutionem ejus ptures admittantur: Ut puta

si decem fuerunt eiusdem rei (6) stipulandi, et

heres vel fideicommissarius rogatus est , ut

eis (7) solveret: hic enim, si omnium interest,

et de omnibus sensit testator, fideicommissum

relictum omnes petere potuerunt (8). Sed utrum
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debba esigere cauzione di tener sali-ii dieci.

onde non esser tenuto a dere: e se più volte lo

avesse consumato,piu volte gli sarebbe fatto sal-

vo il fedecommesso? L'Imperadore Pio rescris-

se , non doversi esigere cauzione, e ehe dopo

di averlo consumato non si doveva dare che per

una volta sola-, perchè non si deve aggravare l'e-

rede, ehe quante volte lo abbia consumato, deb-

ba restituire altrettanto in infinito; ma in modo

che per un secondo fedecommesso sembrino

duplicati i suoi legali: nè più vadano a rischio

dell'erede, se dappoi quegli li consumò, dopo

adempito anche al secondo fedecommesso.

$. I9. Del pari, se uno gli lasciò una deter-

minata quantità, ed aggiunse, potersi più facil-

mente compensare questa somma , essendo it

debitore fedecommissario per causa dell‘eredi-

tà di Caio Seio; nè voglia colui adire l‘eredità di

Caio Seio, ma domandi il fedecommesso, il no-

stro Imperadore rescrisse, ch'egli domandava il

fedecommesso contro la volontà del testatore:

dovendosi nei fedecommessi specialmenle guar—

dare ed osservare la volontà del testatore.

5. 20. D‘ordinario avviene, che ciò che si la-

scia interessa molti, ma che il testatore abbia

voluto gratificato un solo : e questa sentenza di

Marcello e verissima.

$. 21. Così avviene,che lalvolta,se il testatore

volle onorare parecchi ed intese parlare di parec-

chi quantunque uno sia il legato, pure all'azione

per esso sono ammessi i più: come per esem-

pio, se furono dieci creditori solidali dello stes--

so, e l‘erede o il tedecommissario sia stato gra—

vato , di pagar loro ; perchè qui , se l'interes-

se è di tutti e di tutti intese parlare il testatore,

tutti potranno domandare il lascialo fedecom—

 

Gor.(1) D. $. unde , l. ult. 5. 13. in fin. C. dejure

deliberandi.

-— (2) L. 7. in. fin. j. de supellectili.

—— (3) Id est, plerumque evenit ut pluribus compe-

tat legati petitio, tametsi uni ex eis legatum sit.

- (4) Ut in eis legatis spectetur illud Cassii, cui ho-

no: et Platonis, rivòg «babi». Cujac. l4. obs. 26.

— (5) Quamvis uni legatum sit. Cujac. ibid.

- (6) Id est, promissoris. Cujac. l4. observ. 26.

— (7) Ut ei solveret. Cujac. ibid.

— (8) At. poterunt.

FEli-(ü) L. 7. in fin. infr. dc supellectili legat.

Dicesro IV.

 
Gor.(t) V. il d. $. Unde, la l. ult. $. 13. in tine. C.De

jure‘deliberandi.

.- (2) V. la I. 7. in line tf. De supellectili,,

- (3) Cioè , d‘ordinario accade che la petizione del

legale competa a diversi, sebbene siasi legato ad

uno di essi.

— (5) Aanehe in questi legati si risguardi quel mot-.

te di Cassio, cui bono : e l‘ altro di Platone dichi e

l'utile; v. Cuiacio, libro 14. Osserv. 26.

— (5) Quantunque sia stato legato ad un solo; v.

Cuiacio in dello luogo.

- (6) Cioè del promissore; v. Cuiacio, libro 14. Os—

serv. “26.

_ (7) Ut ei solveret, legge Cuiacio in detto luogo.

— (8) Altri Ieggono, poterunt.

Fanta) V. la l. 7. in fine fT. De supellectili legata.

IST"
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in parte… agent, un in solidum. videamus? Et

credo, prout cujusque interest, consequentur:

unus igitur, qui occupat, agendo. totum conse-

quitur, ilaut cavent, defensa iri adversus cae-

teros fideicommissarios eum, qui solvit, sive

socii 'sunt, sive (I) non.

$. 22. * Interdum alterius nomen scribitur in

testamento, alteri (2) (a) vero fideicommissi pe-

titio,. vel legati competit: utputa si fidei heredis

committatur. ut ipse publicum (3) "pro (4) Tit-io

praestet , lideicommissum hoc vel legatum

non (ii) (1)) publicanus petit, licet. ei sit adscri-

ptum, sed ipse petere poterit, pro quo legatum

relictum est. Multum autem interesse arbitror,

cui volet (6) prospectum, cujusque contempla-

tione teslator fecerit? Plerumque (7) autem in-

tellegendum est. privati causa hoc fecisse, lieet

emolumentum publicano quaeratur.

5. 23. Si in opere civitatis faciendo aliquid

relictum sit, unumquemque (S)heredcm in (9)(c)

solidum teneri, D. Marcus et t.ucius Verus Pro-

culae rescripserunt: tempus tamen coheredi

praeslituerunt, intra quod mittat ad opus facien-

dum: post quod solam Proculam voluerunt tace-‘ 
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messo. Ma vediamo, se agiranno per l_||__pa|jte

ovvero pel tutto? E credo, che avranno secondo

l’interesse di ciascuno: dunque uno che pre-

viene, agendo, ha il tutto, ma colla cauzione

che colui che paga . sarà garentito contro gli

altri fedecontmissarii, siano, o no socii.

$. 22. Talvolta il nome di uno si scrive nel

testamento, ma la domanda del fedecommesso

0 del legato compete ad un altro: come per

esempio, se alla fede dell'erede si commette,

che esso paghi un pubblico balzello . il pub-

blicano non domanda questo fedecommesso o

legato, quantunque sia stato designato per esse,

ma lo potrà domandare colui pel quale il legato

fu lasciato. Credo poi interessare molto a chi

vorrà provvedere, ed a contemplatione dichi il

testatore lo I'arà? D'ordinario poi è da intendersi

aver ciò fatto per eausa del privato, quantunque

l'utile si acquisti al pubblicano.

5. 23. Se una cosa siasi lasciata per fare un

lavoro ad un comune, gl'lmperadori Marco e

Lucio Vero rcscrissero a Proeola, che ciascuno

degli eredi era tenuto solidalmenle: perö prefis-

sero al coerede un tempo entro il quale debba

mandare a fare il lavoro: dopo di che vollero,

 

Gor.(1) Accursius tamen in l. ecc duob. j. de duobus

reis, negare videtur,l\eos debendi agendo occupare

debitum , quoties socii non sunt: quod et Bartolus

notal.

— (2) L. 4. s. eod. t. 108. $. 14. 5. de legat. 1.

'— (3; Id est, vectigal;

btieano.

_ (5) Pro Titio praestarelest nomine Titii.

quidam tamen hic legunt pu-

— (5) lmo publicanus petit; t.ser'co legato 69. 5. si

testator 2. 5. de legat. !. Hic publicani non intere-

rat, utpote nudi executoris , ideoque ei non prospi-

’citur.

— (6) Voluit.

— (1) Pracsumitur quisque ei eavisse,cujus interest

maxime.

— (8) L. 25. $. I2. s. familiae. Cur in solidum qui-

libet hcredum tenetur? ita jus est in individuis, ut 5.

24. j. eod.

— (9) [me, pro parte; l. mortuo 49. $. ult. 5. de le-

gat. 2. Ibi heredes jussi tantum dare ad opus : hic

ipsum opus tacere. ,

Fen.(a) L. 4.» supr. h. t. t. 108. 5. 14. supr. de le—

gat. I.

— (b) L. 69. $. 2. supr. d. t.

— (c) Imo ride l. 49. $. ult. supr. de legat. 2.  

Gor.(1) Accursio nondimeno,ncllu LECC duobus tT. De

duobus reis, sembra negare che i debitori agendo

prevengano il debito, quante volte non siano socii,

lo che anche Bartolo osserva.

— (2) V. la l. 4. tf. med. tit. e la 1. ms. 5. Il. ll'.

Dc legatis t.

— (3) Cioè veltigale; alcuni nondimeno qui leggo-

no, publicano.

— (4) Pagare per Tizio signilica pagare in nome di

Tizio.

-— (5) Anzi il pubblicano lo dimanda; 'v. la l. Servo

legato 69. 5. Si testator 2. li'. De legatis I. Qui non

interessava al pubblicano,seudo un semplice esecu-

tore, e perciò non vi è provvedimento per lui.

— (6) Voluit, invece.

— (7) Si presume che ciascuno si sia garcntito su

ciò che maggiormente gl‘interessa.

— (8) V. la l. 25. $. I2. tf. Familiae erciscundae.

Perchè ciascuno degli eredi ètenuto pel solido? que-

sto e il diritto nelle cose indivisibili,come nel $. 24.

ll'. med. tit.

— (9) Anzi per la parte; v. la l.1ltortuo 49. $. ult. il.

De legatis 2. Ivi agli eredi fu ordinato soltanto dare

per l'opera: qui a fare la stessa opera.

t'en.(a) V. la !. 4. di q. tit., e la i. 108. $. 14. [l'. De

legatis t.

— (b) V. la I. 60. $. 2. d. tit.

— (c) Anzi vedi la l. 49. $. ult. fl'. De legatis 2.
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re, imputatur-am coheredi sumptum pro parte

ejus (I) (a).

5. 24. Ergo et in statua, et in servitute, caete-

risque, quae divisionem (2) (b') non recipiunt,

idem D. Marcus rcscripsit.

$. 25. Si quis opus facere jussus, paratus sit

pecuniam dare Reipublicae, ut ipsa faciat, cum

testator per ipsum id fleri voluerit, non (3) au-

dietur (4): et ita D. Marcus rescripsit.  
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che la sola Procola il facesse ed impntasse al

coerede la spesa per la parle sua.

$. 24. l)unque l'lmperadore Marco rcscrisse

lo stesso per una statua e per una servitù ed

altre cose che non ammettono divisione.

$. 25. Se uno, avendo avuto ordine di fare un

lavoro, sia pronto a darne l‘importo alla repub-

blica, perclie ella lo faccia, avendo voluto il te-

statore che si facesse da esso, non sarà ascol-

tato; e così rescrisse I'lmperadore lllarco.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non solum latina vel graeca. Aloandro aggiunge, lingua.

$.7. Quamquam autem fideicommissum ita relictum non debeatur, si volueris. D'Arnaud,

Var. Conj. Il-6, legge, quamquam autem fideicommissum ita relictum, si volueris non de-

beatur.

Non enim plenum arbitrium uoluntas heredi dedit. Nel testo Fiorentino e nella edizione

di Rob. Stefano voluntatis.

5. 8. Si te meruerit. In Aloandro,si demeruc—rit. L'autore delle Osservazioni di diritto civile

cap. 18 ama meglio leggere, si te emertterit: Hofiinan, illeletem. ad Pan'd. Diss. XXVI, legge

si de te meruerit.

5. I3. Non potuit non accipere. Nel testo Fiorentino non si leggeva il non ehe fu supplito

dn Taurellio.

$. 21. Ut eis solveret. Cuiacio, Obs. XIV-26, ut ei solveret.

Quamuis unum legatum sit. Lo stesso legge, quamuis uni legatum sit.

5. 21. Defensa iri. In Aloandro, defensum iri.

5. 22. Ut ipse publicum pro Titio praestet.

De artificio docendo.

l2. VALENS [lib. t Fideieommissonmt].

Stichus liber esto, et ut eum heres artificium

doceat, unde se tueri possit, peto: Pegasus

inutile lideicommissum esse ait: quia genus (3)

artilìcii adjectum non esset: Sed Praetor, aut ar-

biter (6) ex (7) voluntate (8) (c) defuncti, et ae-

tior.('l) Videt. 80. in fin. j. ad l. Falcid.

— (2) L. 72. j. de verb. oblig.

-- (3) Car non audietur? quia electa est industria

personae. Facti debitor cx testamento facere prae-

cise cogitur; adde t. stipulationes 72. ]. de verbor.

obligat.

-— (4) Facere opus aliquod jussus legatarius a testa-

tore, ipse praecise facere cogitur, nec liberatur sum-

ptus operis olfcrendo , ut hic; faciendi operis reus

proprio cx contractu, multo magis facere ipsemet co-

gendus erit. Corrasius z. miscelt. 3. n. 4.

— (5) Est euim longa inter artifices differentia; l. 31.

j. de solut.

— (6) Vide quae notavi ad l. penult. j. de confessis.

t'an.(a) L. 80. in fin. inlr. ad leg. Falcid.

— (b) L. 72. in pr. infr. de verb. oblig.

-- (e) L. 7. (.'. de lidcicum.  

Taluni Ieggono, publicam.

Del fare apprendere un mestiere.

l2. VALENTE nel libro I dei Fedecommessi.

Stico sia libero, e domando che l'erede gli

faccio. imparare un mestiere, onde possa sos-

tenersi. Pegaso dice, che sia un fedecommesso

inutile, perché non vi era stato aggiunta la qua-

un del mestiere; ma il Prctore o l‘arbitro, a te-

Go-r.(l) V. la l. 80. in fine II. Ad legem Falc-idiota.

— (2) V. Ia I. 72. ff. De verborum obligationibus.

— (3) Perchè non sarà ascoltato? perchè fu scelto lo

ingegno della persona. ll debitore del fatto per te-

stamento è. obbligato precisamente a fare; arrogi la

I. Stipulationes 72. ll‘.De verborum obligationibus.

— (4) Il legatario, comandato dal testatore a fare

qualche opera, egli stesso è obbligato precisamente

a farla; n'è liberato otl'rendo le spese dell’opera,co-

me in questo luogo; il debitore di opera da farsi per

proprio contralto, molto più sarà obbligato egli ste.»—

so a farla; v. Corrasio, libre 2. llIiscell. 3. n. 4.

— (5) Poichè fra gli artefici vi è gran dilTerenza , \'.

la I. 31. ll'. De solutionibus.

—- (G) V. quel che osservai su la I. penult. fT. Dc con-

fessis.

Fen.(a) V. la i. 80. in fine fl'. Ad legem Falcidiam.

— (b) V. la l. 72. in pr. il‘. De verborum obligatio-

nibus.

— (c) V. la l. 7. C. Dc ,‘ideicmnmissis.
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tate, et conditione, et natura, ingenioque ejus,

cul relictum erit, statuet (1). quod potissimum

artificium heres docere eum sumplibus suis de-

heat.

De verbo, hoc amplius.

t3. Ilhacua‘ns [ lib. 2 Fideicommissorum ].

Si sic locutus erit testator, heres meu-s ill-i

fundum dato : Seio hoc (2) amplius decem:

non erit dubitandum. quin Seius et fundi par-

tem (3) (il). ct decem ex testamento percipere

dcbeaL  

IJIGES’I‘O —-I.IB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

nore della volontà del defunto e dell‘età, con-

dizione, natura ed indole di colui al quale fu

lasciato, stabilirà qual mestiere specialmente

l’erede gli debba fare apprendere a sue spese.

Della parola di più.

l3. Maemo nel libro 2 dei Fedecammessi.

Se il testatore avrà parlato così. l‘erede mio

dia quel fondo a. colui: di piu dieci a Seio.

non potrà dubitarsi, che Seio aver debba la

parte del fondo, e dieci in forza del testamento.

CONClLtAZtONE

della L. 13 colla L. 108 De legat. I.

Se si leghi così, heres meus illi fundum. dato ; Seio hoc amplius decem : Seio ha diritto

solamente ai dieci, od anche ad una parte del fondo? per questa legge ha diritto ai dieci ed

anche ad una parte del fondo; perla L. 108 de legat. 1 ai soli dieci.

, Soluzione. Si distingua se la parola amplius si riferisca alla persona ed alla cosa ; se alla

persona, non s‘intende ripetuta; cosi, se si fosse detto amplius quam Titio legavi, heres meus

decem dato: che se poi si riferisce alta cosa, s'intende ripetuta; così heres meus Titio fun-

dum dato; Seio hoc amplius decem: nel primo caso sono dovuti i soli dieci. nel secondo anche

una parte del tondo. La distinzione è applicabile ai legati diversi; che se si tratti di legali di

somma s'intenderà il legale non ripetuto, ma moltiplicato ; giacchè una somma'non è mai la

stessa che l‘altra.

De conditione, si non nupserit. 1. De conditione juris-

jurandi. 2. De re aliena redimenda.

14. Guns [lib. 1 Fideicommissorum].

Non dubium est. quin, si uxori legatum sil, si

non (4) (b) nupserit, idque alii restituere roga-

ta sit, cogenda (5) (c) est, si nupserit, resti-

tuere. '

Della condizione, se non si marilertì. 1. Della coudi-

zione del giuramento. 2. Del riscatto della cosa al-

trui.

14. Cato nel libro 1 dei Fedecommcssi.

Non'vi è dubbio, che se alla moglie siasi le-

gato, se non si mariterà, e sia stata gravata di

restituire ad un altro, debba essere astretla a

restituire, se si marilcrà.

 

—- (7) Certum colligimus ex conjecturis voluntatis,

defuncti, aetatis, conditionis, naturae ingenii; adde

1. ti. $. 5. ]. de Carbon.

.— (8) L. 7. G. de fideicommiss.

Gor.(1) lmo non statuet. quia incertum.

.— (2) Videtur testatoris haec fuisse sententia: Titio

et Seio fundum heres dato: Seio vero hoc amplius,

decem.

_- (3) lmo, sola decem Seius feret; l. 103. $. 7. 5.

de legat. !.

— (4) L. 63. in fin. j. de condit. et demonstr.

-— (5) [me, non est cogenda; vide l. 22. j. |le cond.

et demonstr. vide Robert. 1. animaduers. 3. et An-

ton. Mercat. 1. notat. 3. An jus novum hie proponi-

Feu.(a) lmo vide t. 108. $. 7. supr. de legat. 1.

— (b) L. 63. in fin. inl'r. de condit. et demonstr.

- (r.) Obst. l.,22. infr. d. t.
 

— (7) Argomentiamo la certezza dalle congetture

della volontà del defunto, dall'età, condizione, na-

tura ed ingegno; arrogi la l. 6. $. 5. l'l'. De Carbo-

niano.

-— (8) V. la I. 7. C. De fideicommissis.

Gor.(t) Anzi non giudicherà, perchè incerto.

— (2) Sembra essere stata questa la volontà del le-

. statore: L'erede dia aTizio ed & Seio il fondo: a Seio

poi inoltre dia dieci. .

— (3) Anzi Seio prenderà i soli dieci; v. la I. 108. $.

7. 11“. De legatis 1.

— (4) V. la l. 63. in tine ll'. De conditionibus et dc-

monstrationibus.

— (7) Anzi non è aslretta; v. Ia l. 22. ll'. De condi—

tionibus et demonstrationibus; v. Roberto, libro !.

Animadvers. 3. ed Antonio llIercatore;libro 1.Notat.

FEn.(a) Anzi vedi la I. 108. $. 7. li‘. De legatis l.

— (b) V. la I. 63. in line II". De conditionibus etde-

monstrationibus.

— (r.) Osta la I. 22. d. tit.
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$. 1.‘11ercs qn0que, cui jurisjurandi (t)-(a)

conditio remittitur, legatum cl fideicommissum

deheL '

$. 2. Sed si cui legatum relictum est, ut alie—

nam rem redimat, vel praestet: si redime-

re (2) (b) non possit, quod dominus non vendat,

vel (3) immodico (4) (e) prclìo vcndatzjustam (5)

aestimationcm internt.

GHI E FEDECOMMESSI LIB. lll. 1101

$. 1. L'erede ancora cui si dispensa la condi-

zione del giuramento , deve il legale ed il fede-

commesso.

$. 2. IIIa se ad alcune in lasciato il legato per

riscattare o dare una cosa altrui , se' non la

possa riscattare, perchè il padrone non la veu-

de, o la vende a prezzo smodato, ne riscuota la

giusta stima.

CONCILIAZIONE

della L. 14 colla L. 22 Dig. De condit. et demonstrat.

Si fa legato ad una donna sotto Ia condizione, si non nupserit, c le s‘ingiunge di restituirla

ad altri: la condizione pel furore del matrimonio si rimette; di ta] che la donna anche marilandosi

toglie il legale: si dimanda : E tenuta essa a restituire il legato al fedecommissario? si. per que-

sta legge, cogenda est.. si nupserit, restituere; no, per la L. 22 Dtg. de condit. ct demon-strat.

non esse cogendam fideicommissum praestare.

Soluzione. Nel caso di questa legge 14 la donna fu gravata puramente del fedecommesso .

e però è tenuta di adempirlo: ma nel caso della L. 22, il fedecomtnesso le, fu imposto come pc—

nale nell'ipotesi avesse vietata la condizione. e si fosse maritata si nupserit, e perla L. 1 Cod. de

ind. viduit. tottend. tutte le condizioni, che refrenavano la liberta de'malrimonii, erano pro-

scritte.

De his, quae in profundo esse dicuntur.

l5. lllaeauxus [lib. 2 Fideicommissorum].

IIae res testatoris legatae, quae in profundo

esse(6) dicuntur, quandoque (7) apparuerint,

praestantur.

Di quelle cose che si dicono essere in fondo.

15. Mecuuo nel libro 2 dei Fedecommessi.

chatesi quelle cose del testatore, che di-

consi essere in fondo, sempre che verranno in

su, son dovute.

 

tur? An hace verlia quin. cogenda. idem significant,

quod non cogenda? An potius hic lideicommissum

simpliciter relictum est citra poenam, si non nupse-

rit, ut probat Bartolus?

Gor.(t) L. 8. $. 6. 5. de condit. instit.

-— (2) L. 30. in fin.. cod.

- (3) l’aria sunt nolle tendere, et injusto pretio.

—- (4) L. 3l. $. 4. j. de fideic. libert.

-— (5) Vendere jussus , si immodicum pretium exi-

gat , modum iu prct'in serrare cogitur a judice , 'til

hic; i. aliena ill. $. si is, cujus 4.j. de lideicomm.

liberi. ' ' ' '

; (c) z. 2t. s.-dé'tegai. |. 2. llarmen. 6. 5. |.

_ (7) 'Qitan‘dbcutiqiic.

FEM“) L- 3- by 6- supr. de condit. instit.

'—' 0) L. 30. ti; fin. infr. n. |“.

—_(«')_L- ai, 5. 4. infr. ac fideicom. liberi.

fluens-ro l\-'.

3. Forse il nuovo diritto ciò stabilisce? ovvero questi-'

parole , quin cogenda significano Io stesso che nan.

cogenda? O piuttosto qui fu semplicemente lasciato

il fedecommesso senza la pena se non si moritura, cc-

me stima Bartolo?

'(ìor.(1) V. la I. 8. $. 6. fT. De conditionibus instilu-

tionum.

— (2) V.Ia !. 30. iu fine fT. med. tit.

— (3) E la stessa cosa non voler vendere e vendere.

ad un prezzo ingiusto.

— (4) V. la I. 31. $. -1-. fl'. Dc [idciconnnissariis li-

bertatibus. '

— |5) Chi ebbe ordine di vendere, richiedendo un

prezzo eccessivo, viene obbligato dal giudice a serba-

re |||oderazione nel prezzo,comc in questo luogo; \'.

la i. Alieno Bl. 5. Si is, cujus 4. ll'.De fideicommis-l

sariis libertatibus. ' '

— (6) V.Ia l. 24. fl'. De legatis I., ed Armenopulo,

lib. 2. cap. 6. $. 1.

—- ('I) Qttandoeunque in vece.

Fanna) V. la |. 5. $. 6. li'. De conditionibus institu-

tionum.

— (b) V. Ia I. 30. in fine di q. lit.

— (c) \’. la I. 31. $. 4. fT. Dc fideicomn|issariis

libertdtibus. ' 
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De alluvione, de insula, de re fntnra.

tii. Ponpost [lib. '! Fideicommissorum].

Saepe legatum plenius (1) (a) restituitur fidei-

commissario, quant essetrelictum: veluti si al-

lnvioee ager ancius CSSttl, vel etiani insulae na-

tae (2).

[)e servitute. ‘

”. Miccuscs [ lib. 2 Fideicommissorum].

liliam ea, quae futura (3) (b) sunt, legari pos-

sunt: ut insula vel in mare, voi in fluminibus

enata.

5. 1. Servitus (l) (e) quoque servo praedium

habenti recte legatur.

VARIANTI D

I.iftl ESTO—Lili. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

Dell'allnrione, dell'isola, di una cosa futura.

16. Ponmaro net libro l dei Fedcaommessi.

Spesso il legato si restituisce al fcdecomtnis-

sario più pingue di quanto in lasciato: come se

un campo si fosse accresciuto per alluvione, o

ancora siano nate delle isole.

Della servitù.

17. Mecum nel libro 2 dei Fedecomntessi.

Anche lc cose future si possono legare: come

un'isola nata in mare o nei fiumi.

$. l. La servitù ancora ben si lega al servo

clic ha il fondo. \

ELIA LEGGE

Servo'praedium habenti. Cuiacio, Ad L. 5 de seruit. legat., toglie il seruo e legge, non lm-

benti contra la opinione di Giachio, De negat. Ponti,, che crede non doversi leggere Ia negativa

ln Aloandro la parola seruo i.- chiusa tn porentcst, ed al margine si legge, alius dcest.

Dc posteriore testamento non jurc facto.

18. Posti-exits [lib. 1 Fideicomniissm'um].

Sijure testamento facto fideicommissum tibi

relinquero (3), deinde ((i) postea aliud fecero

non iure, in quo fideicommissum relictum tibi,

vet aliud, quam quod priore testamento, vel e-

mnino non sit. relictum: vidcndum est, mens

mea haec fuerii facientis postea testamentum, ut

nolim ratum tibi si; ‘n."iore testamento relictum:

qnia nuda (7) (ft) roInanlïP- fideicommissa infir-

marentur? Sed rix (S') id Opjitïcrepolesl: fortas-

 

Gor.(1) L. 3. j. de instr. _

— (2) Insulae quaedam interdum nascuntur; dt! qut-

lms vide l’lininin. 2. cap. 85. 86. cl 87. quae 06.717"

uenti adjunctae fuerint; vide ibid. c. 88.

— (3) I). l. 24. s. de legal. !.

_ (4) I,. tl. s. de legat. 1. l. .‘i. j de servitute le-

gata. _

-— (5) At. rcliqnern. "

—— (iì) Legatum relietum in testamento solenni, per

voluntatemrninus solennem sequentem non intelli-

gilur revocata…. '

...,(T) l\‘nda voluntale lideicommissum adimitur.

— (8) Imo obtinebit, et relieta in primo testamento

non debentur, licet sequens voluntas sit invalida; I.

I-'r.n.(a) [. 3. in pr. infr. de instrucl. rel instrum.

legat. ' '

— (h) l..'2-1.. in pr. supr. de tegat. 1.

— (c) L. id. in. pr. supr. d. t. t. 3. infr. de ser-

uit. legat. '

— (tl) L. 3. 5. (in. infr. de adi-mend. 'uel trans/"er.

legat. '

Del testamento posteriore non fatto legalmente.

18. Pour-esto nel libro 'I dei Fedecommessi.

Se l'atto un legale testamento ti avrò lasciato

un fedecommesso, poscia ne farò un altro non

legalmente, nel quale li sia stato lasciato un fe-

decommesso. o allra cosa diversa da quella del

primo testamento, o niente ti sia stato lasciato. e

da vedersi, se tacendo io poscia testamento ab-

bia avuto to scopo di non voler che ti resti saldo

ciò che li fu lasciato col primo lestatnentozpcrchc

colla nuda volonta i fedecommessi si annulla-reb-

Gor.(t) V. la I. 3. II". De. instructo.

— (2) Talvolta nascono alcune isole; delle quali, v.

Plinio libre 2. rap. SH. 86. (31187. ; quali sieno state

aggiunte al continente, r. in detto luogo cap. SS.

,.. (3. V. la d. I. 24. II". De legatis !.

_; 't} V.Ial.41. fl'. De tegat-is I. , e la !. .'i. fl'. Dc

servitute legata.

_ (5) ,….) leggono, retiquero.

_ (6) Un lega-'O, laseialo in un testamento solenne,

non si presume g-t'Focalo per un testamento posterio-

re metto solenne. ' .

— (7) Con la nuda voionfù si toglie il fedecommesso.

— (b') Anzistara,e.lilasciti falli nel primo testamento

non son doruti,scbbene Ia volontà posteriore sia nul-

 
i

f-'r.n.(a) V. ta l. 3. in pr. fl". De instnicto 'uel instru-

mento legato.

— (b) V. la I.' 21. in pr. tI. De legatis !.

— (e) V. la I H. in pr. d. til., e la l. 5. II.De

seruitute legale.“ .

— (d) V. la l. 3. $. in line fT. Dc adimendis,'cef

transferendis legatis.
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sis ideo, quod ita detnum a priore testamento

velim reccdi, si posterius valiturum sit: et nunc

ex posteriore testamento fideicommissum ei non

debetur, etiamsi iidem heredes utroque lesta-

mento instituti, cx priori exstiterunt.

boro?Ma a stento ciò può stare: forse perchè in-

tanto voglio appartarmi dal primo tcstamcnto,sc

il secondo non sia per essere valido: ed ora in

forza del secondo testamento il fedecommesso

non gli si deve, bene-be lc stesse persone isti—

lui-te credi nell'uno c nell‘altro testamento,

sieno state in forza del primo.

lo

\'.-\ltlANTl DELLA LEGGE

Velim rccedi. Nella Vulgata e nella edizione di It. Stefano, recedere.

De relicto, ut quid fiat.

I'J. \'neas [lib. 5 ,Fidcicomnrissorum]. ] dei FedeconttneSsi.

Si tibi legatum est, vel fideicommissum rc-, Se ti fu fallo legato o lasciato I'edeeonnnesso,

lictum. uliquid fac-las: etiamsi non interestbe- ondctu. faccio. quale/tc cosa, benchc non sia

redis id fieri, negandatn tibi actionem, si (l). interesse dell'erede che ciò si faccia, Nerva ed

non (2) caveas heredi iutuium, quod dctunctus' Attilicino ben si avvisarono, dovertisi negare i' a-

voluit, Nerva et Attilicinus rectc ['.Jutavetunt zione, se non dài cauzione all‘erede, che avver-

rà ciò che il defunto volle.

Di ciò che si è lasciato per farsi una rosa.

19. Vul-mrs ncl libre 5

fie cadent re duobtts relieta in solidum.

20. ULPIANDS [lib. G Fideicom-tnissorum].

Si res mihi per fidcicommissum relicta, eadem:

Di una stessa cosa lasciata a duc solidalmenle.

20. ULI'IANO nel libre 6 dei Fedecommessi.

Se una cosa a tne lasciata per fedecommesso,

tibi legata, vel per lideicommissum relicta sit,|la stessa sia stata legata a te o lasciata per l'e-

non communicandi animo, sed utrique in soli-\decommesso, non nello scopo di farla comune,

dum: ambigendum non est, si alteri sitsolutayma ad entrambi solidalmenle, non e da dubitar-

alterum nullum" quidem jus in ipsam rem habe- $i, ehe-se ad uno fu data, l'altro non' ha verun

r', sed (3) actionem de pretio integram eum diritto sulla cosa stessa, ma gli si in sal 'a ogni

habere. ';azionc sul prezzo.

De nntu, de causa lucrativa. 2. De columnis !

vel ti-vnis relictis.

2l. l’vas [tio. | Sententiarum]. i

lV'ulu (H( .|) etiam relinquitur (5o) l'ideiconn'I

 

3. infin. [. licel transferant, 20. l.$. ]. deadimcn-E

dis , l. fideicommissum'l'i. G. de fideieonuniss. l. i

plane BLs.de legat. 1. An leges contrariae locum

habent, quoties expresse legatum revocatum est se— ì

cundo testamento utili." 'I' um enim praesumitur te-

stator legatum prioris testamenti levor-osse. .\n verol

in d. l. 5. et rt. l.. |. praesumitur legatum ("x aliisI

indiciis (puta inimicitiis) ademptum, non ex sola te-1-

stamenti secundi factione?

Del cenno, dellacausa lucrativa.

o travi lasciali.

2t. "AOLO nel libro & delle Sentenzc.

I'l fedecommesso si lasciui col cenno ancora:

______”__—“__. “___.

2.Drlle colonne

\.

la; v. la I. 3. in fine, la !. Licet transferam 20. te I.

4. lI. De attintcndis legatis , la l. Fideicommiss-um

27. C. De fideicommissis, la I. Plane 'Si. II‘. De le-

gatisf. Forse lc leggi contrarie hau luogo quante

volte fu espressamente rivocato il legato da un se-

condo testamento utile? Poichè. allora si presume ||-

vere il trstatore rivocato il legato del primo testa-

mento. Ovvero poi nella d. l. 21. e 4. si presume tollo

il legato da altri indizii (per esempio per inimicizie)

non dalla sola fazione del secondo testamento?

Gor.(t) lmo, legatarius non caret; l.l-iberto 21. 5. lar- Gor.(l) Anzi, il legatario non da cauzione; v. la !. Li-

g't'us 4. j. tit. prox. Cavet legalarius: at non nudus

CXL‘CIHUI‘.

—- (2) I.i-gatarius de rnodo implendo cau—re debet;

l. 60. infin. j. de condit. et demonstr. Novell. !.

cap. 1. |

—- (3) Ad prelium competit actio, ubi res-haberi non!

potest.

— (|| L. 22. c.'defideieotnmiss. Ulpian. '.5 g. ad — (|) V.Ia t.22

Fil'l.(h)'l.. 22. C. dc fidebant-miss. _an.{:|) V.

berto 2I. 5. Largius 4. fl". tit. pross. Dii cauzione il

legalario: ma non il semplice esecutore.

- (2) II legatario dove dar cauzione per l‘adempi-

mento del modo; v. Ia l. 40. in fine il“. [le eonditio-

nibus et (lentonstrutionibus, c ||. Nov. 'I. cap. 1.

— (3) Compete l‘azione pel prezzo, quando non puù

aversi la cosa.

. ll'. I)e/t'deicontmissis. Ulpiano,lib.

la I. 22. C. De fideicommissis.
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missum: dummodo is nutu relinquat (1), qui et

loqui potest (2) (a). nisi superveniens morbus

.-i impedimento sit (3).

$. 1. Fideicommissum relictum, et apud *

rum “, cui relictum est, ex causa lucrativa (I..) (b)

inventum, extingui placuit: nisi (5)(c) defun-

.-.tus aestimalioncm quoque ejus praestari vo-

luit.

$. 2. Columnis aedium vcl tignis per fideicom-

missum relictis, ea tantummodo Amplissimus

Urdo praestari volnit, nulla aestimationis facta

mentione, quae sine domus injuria (G) auferri

possunt. '  

DlGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

purchè col cenno Io lasci colui che può parlare

eziandio, a meno che una indisposizione soprav-

venuta non gli sia d‘iuipedimento.‘

$. 1. Un fedecommesso lasciato e ritrovato

per causa lucrativa presso colui eui si lasciò,

si fu di avviso, che si estingue: se'mai it de-

tanto non volle, che se ne desse ancora Ia

stima.

$. 2. Lasciate per fedecommesso colonne del—

le case, o travi, l‘Ordine Amplissimo volte, ehe

fossero dovute quelle soltanto che si possono

togliere senza sfregio della casa, non fatta men-

zione veruna della stima.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi superveniens morbus etc.'BaIduino, In Justinia'n. lib. 1. crede che queste parole e lc

seguenti sieno aggiunte da Triboniano: così del pari la pensano Wissembachio, Embl. Triboo.

().-p. 5, Scultingio, AdPauli Sent. III—1 e Polhier. Dissente Bynlsersh, Obs. VIII-21.

'.äupa'n |. Eclog. 3. Sine scriptura ; adde l. 5. j. de

re judicata. Quid, nutu quomodo quis rclinquere

potest? vel humeris vel capite. adnuendo, t.servo 'in-

'rito Gli. $. si pupillo 3. j. ad Trebell. quod et nola-

rius in testamentum referre cogitur.

— (.’i) Imo non relinquitur, l. discretis 10. C. qui le-

stamenta; non relinquitur seu relinqui non potest ab

ninnino muto, sed ab eo, qui mutus sit ex accidenti.

tior (I) Id est, a quo rogatus erit: et ita nutu relinqui

potest, si ab altero verba idonea pronunciata sint, et

ad ea testator nulu responderit.

- (2) lgilur mutus testamentum non laciel. l.10. C.

qnt. testamenla. Ulpian. 20. $. 7. $. I3. utique nisi

morbus ei impedimento sit. ]. ead.

— (3) llaoc verba , m'si superveniens, et sequentia,

ex dieta l. 10. sumpta esse ait Cujac. ad l. 6. s. qui

testam.

— (l) .'.i. Synops. 3. c. 21. puta successione, lega-

…; I. 12. t. SI. $. 7.-l.108. $. 4. j. de legal. 1. $.

6. Inst. de. legal.

_ (5) I.. M. $. II. 5. de legal. l.

—- (6) Et ita restringe l. All. 5. de legal. !. nec enim

recto tegantur domus destruendae; 34. Eclog. 1. c.

t()'!. Vcctigalium aut pignoris causa aedes lecto vel

n-gulis nudari non posse hinc colligit Bart. arg. l.

cactera. 5. de leg. 1.

l'|.||.(||) L. IO. G. qui testam.

— |l|) L. 108. $. &. supr. de legal. 'I. $. 6. Inst.

|le legal.

—- (e) L. 3-1. $. 3. supr. |le legal. 1.

 

25. $. 3. Col cenno; v. l‘Ecloga &. libro 3. Senza

scrittura; aggiungi la I. 5. IT. De re iudicata. Che,

iu qual modo alcuno può lasciare col cenno? an-

nnendovi cogli omeri o col capo; v. la_ !. Ser-ao

invito 65. $. Si pupillo 3. ll'. Ad T-rebellianmn; Io

che il nolaio lia t’ obbligo di dichiarare nel testa-

menw/ '

— (fl) Anzi non si lascia; v. la I. Discrelis10. C. Qui

testamenta; non si lascia, ossia non può lasciarsi af-

fatto dal mulo, ma da colui che sia muto per caso.

Gor.(1) Cioè, da chi sarà pregato: e così può lasciarsi

col cenno sc da un altro sieno state pronunziato le

idonee parole, ed alle medesime il testatore abbia

risposto col cenno. {_

— (2) Cosi il mulo non fari: testamento; v. Ia I. IO.

C. Qui testamenta. , Utpiano, libre 20. $. '1. e 13. ;

certamente lo farà, se il morbo non gli sia d‘impedi-

mento; v. tf. med. tit.

— (3) Queste parole, n-is'isuperneniens. e quelle

che seguono, Cuiacio, su la I. 6. ff. Qui testamento

all'erma essersi tolte dalla d.l.'10.

— (4) V. il Compendio, libro M. til. 3. cap. 21. per

esempio per successione, per leguto;v. la l. 12. 81.

$. 7., la I. 108. $. 4. II. De legatis Lcd il $. 6.1stit.

De legatis.

— (b') V. Ia I. Eli-. $. 3. [T. De legatis 1.

— (6) E così limita la t. 13. [I. Dc legatis l.; poichè

regolarmente non si legano lc case pcrdislrnggersi;

V. il libro 31. Ecloga 1. cap. 102. Di qui Bartolo ar-

gomentando dalla I. Caetera ll'. De legatis l. con-

chiude non potersi le casc privare |ch letto o tegole

per cause di imposizioni o di pegno. _

Fen.(a) V. la I. 10. C. Qni. testamenta. facere pos-

sunt.

— (b) V. la I. 108. $. 1. lI”. De te]/alis I. , ed il

$. 6. Istit. De legatis.

.— (c) v. Ia |. at. $. 3. fr. De legatis |. 3 33
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Dc priore ct posteriore velnntate.1. De eondemnatione

militis. 2. De morte servi relicti.

22. [lattatocanuaus [lib. Ii juris Epilomarum]. . .

Siquis in principio testamenti adscripserit,

cui bis legaecro, semel (1) deberi colo, postea

codetn testamento, vel codicillis sciens saepe

eidem legaverit: suprema voluntas polior(2)

habetur: nemo enim eam sibi potest legem di-

cere, ut a priore ei recedere non (3) (a) liccat.

+ Sed hoc ita locum habebit. si specialiter (1)

dixerit, prioris voluntalis sibi (5) poenituissc,

et eat-uisse (6), ut legatarius ptura legata ac-

cipiat.

$. 1. ltliles (7) (b), in eum ex militari delicto

capitali dieta sententia, permittente (8) eo in

ipsa sententia qui damnavit, sicut testamenti

faciendi, ita fideicommissi relinquendi potesta-

tem consequitur.

$. 2. Mortis damnum per lideicommissum

servi relicti, antequam mora'fiat fideicommissa-

rius solus (9) (e.) patitur: licet alienus relin-

quator.

Gor.(1) Ilis verbistestatorlibcrtatemtestandisibi prae-

riperc videtur. Got/t. Intellectum bujus leg. vid. a-

pud Joann. Det-ber. lib. 1. (lisa-crt. I. n. 17. Kius-

chot. resp. 1. n. 49. Ans.

- (2) Ita bis idem debebitur,

-— (3) L. 7. 5. 8. s. de donat. inter 'uir.

.— (i) llaec. verba Triboniani esse videntur,non lIer-

lnogcniaui Jurisconsulti. Nam exigit ante scientiam,

post specialem derogationetn ; vidc Cujac. 14. obs.

1. ubi de clausula derogat-tria tractat; adde .Iul.Cla-

rum 3. sent $. test. qu. 99. et l. 6. $. 2. s. de jur.

codieill. vid. Papon. 20. arestor. 1. 5. 4.

— (5) At. se.

- (6) Bartolus tamen negat testatorem tollere posse

vim legis. Naevius 66. $. duorum. 5. de legal. 2.

qua cavetur , duas causas lucrativas circa rcm ean-

dcm in eundem concurrere non posse.

—- ('I) L. 32. $. 8. s.de donat. inter oir.l.1l. s. de

testamen-t. mitit.

- (S) Dixi ad l. Il. C. de testatn. mitit.

- (9) L. 1li..'infin.s. de legat. 1.

Fen.(a) L. 7. $. 8. supr. de donat. inter vir. et u-

xor. '

-— (b) L. 32. $. 8. supr. d. i. t. 11. in pr. sum.

de testam.. milit.

— (c) L. 114. in fin. supr. de legal. l.

1103

Detlaprimaedclla posteriore volonta.1.l)e.lla condanna

di un soldalo. 2. Bella_morle-del servo lasciato.

96. Etutoeaauao nel l-ib'ro &- dell'Epitome det Diritto.

Se uno principiando il testamento aggiunse,

a ctii leg/iero due volte, voglio che si die per

una sola colta, poscia nello stesso testamento

o codicilli spesso scientemente legò alla stes-

sa persona:.vien preferita l'ultima volontà: pcr-

cbe nessuno può imporre a se stesso una sitl'atta

legge, onde non gli sia lecito appartarsi dalla

prima. Illa ciö avrà luogo quando tassativamente

dirà di essersi pentito della prima colonia, e

volere che il legatario riceva più. legati.

$. 1. lt soldato, proffet'cndosi contro di lui

una sentenza capitale per delitto militare, col

permesso di colui che lo condannò nella sen-

tenza stessa espresso, siccome ottiene la facoltà

da fare testamento , cosi quella pnrancbe di la-

sciare fedecommesso.

$. 2. Pria di verificarsi la mora, il solo l‘ede—

commissario solft'e il danno della morte del ser-

vo lasciato per fedecommesso: benchè si lasci

un servo altrui.

Gor.(1) Con queste parole il testatore pare che siasi

privato della libertà di testare. Gotofredo; v. l'intel-

ligenza di q. I. presso Giovanni Deeher. , libre 1.

Dissert. I. n. 17. liinschot. , Respons. !. n. 49. ed

Anselmo.

— (2) Cosi la medesima cosa sarà dovuta due volte.

— (3) V. I.': I. 7. 5. 8. ll'. De donationibus inter 'vi-

1'ttIIi. et uxorem.

— (4) Queste parole sembra che sieno di Tribonia-

no, non del Giureconsulto Ermogeniano. Poichè ri-

chiede in pria la scienza, poscia una speciale dero-

gazione; v. Cuiacio, libro M. Osserv. ?., ove tratta

della clausola derogatoria; arrogi Giulio Claro,libro

3. Sent. $. Test. qu. 99. e la !. 6. $. 2. ff. Dejure

codicillorum. Papon. lib. 20. Degli arresti 1. $. 4.

— (5) Altri leggono, se.

— (5) Bartolo nondimeno nega cite il testatore possa

distruggere la ellicaeia della legge; v. la l.lilacoius

66. $. Duorum. ll'. Dc legatis 2. con Ia quale si di—

spone che due cause lucrative risguardauti la mc-

dcsima cosa non possono co'ncorrere a pro della

stessa persona.

— (7) V. la I. 32. $. 8. ff. De donationibus inter ai-

runt. et aa.-orem, e la I. 'I I. II. De testamento militis.

— (8) Ne bo detto su Ia l. 14. C. De testamento mi-

litis.

—- (9) V. la 1. Hi. in line tf. De legatis 1.

Fen.(a) V. la I. 7. 5. 8. II". De donationibus inter t)i-

rum. et umorem.

— (b) V. la l. "52.. 5. 8. d. tit. , e la l. 11. in pr. [l'.

[Je testamento militum.

. .. (c) V. la l. lli. in liuc ll'. De legatis I.,
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VAltlAN'l‘l DELLA LEGGE

Sed hoc 'ita lacum liabebit. si specialiter diæe-ritprioris uoluntalis sibi paenituisse etc.

Fabro De Error. Pragmal. dec. 37 error. S; e Polhier, attribuiscono a Triboniano queste paro-

le.: Breneman legge, prioris voluntatis suae paenituisse se, ovvcro prioris col-u'ntal'is ihr: se poti-

itituisse. '

Si relictum sit imperatori ex testamento imperfecto.

23. PAl'Lt'S [lib. li Sententiarum].

l-lx (I) (a) imperfecto testamento legata vel li- -

rteirommissa Imperatorem vindicare, inverecun-

dum (2) est (3): decet(b) enim tantae majestati,

cas servare leges (i), quibus ipse solutus esse

videtur (5).

VARIANTI D

Se siasi lasciato att'lmperadore con un testamento

itnpcrfetto.

23 l’.to|.o nel libro 5 (lelle Sentenzc.

È invereconda eosa,clte l‘lmrmradore rivendi-

chi legati o fedecommessi in forza di un testa-

mento inperlelto: perchè a cotanta maestà si

conviene osservare quelle leggi dalle quali egli

sembra di essere disciolto.

  

ELLA LEGGE

Quibus ipse solutus. In talune edizioni. 'ipsa sol-uta.

inverecundum est. l\‘ella Vulgata, verecundum. est.

De repetitione indebiti.

2t. Nennius [lib. 2 Hcsponsorum].

Crediteri ita potest legari, ne indebitum ab

eo (6) repeteretur.

De alternatione. l. De quaestione voluntalis.

25. Ptcws [lib. 1 ad Neratium].

Ille (7), aut ille heres Seio centum dato:

potest Seius, ab utro (8)-(c) velit, petere.

5. 1. Cum in verbis nulla ambiguitas est,

non (9) debet admitti voluntatis quaestio.

Gor.(1) .'i. ”arme/top. 8. $. lvl. el'105. [. 3. (.'. de

testam. et quod ibi notari.

— (2) Audiant hoc Principum adulatores; non tan-

tnm inverecundum est subditis et Principi id senti- -

re, sed etiam non licet; l. .i. G. de legib.

- 13) Vide quae notavi de jurc Principis ad Novell.

85. in pr.

— (t) Passim: et exempli cattsa, in testamentis; i. 7.

C. qui test. l. ult. 5. qui lest. l. 55. 5. de leg. l. l.

3. G. de test. Goth. Concord.Gloss. in c. 1. de const.

'in ti. et cap. inter caetera 26. c. 3. S. L.

—- (5) Recte ait, videtur: nec enim vere solutus est

legibus, quin legibus alligatus est; l. 4. (.'. dc legi-

hiis.

— (6) Jam acceptum se. ad quod repetendum alias

heredi competebat condictio.

— (7)_ Vide t. 9. j. de duobus reis.

— (tt-) L. 8. $. 1. 5. de legal. 'l.

— (9) L. 7. in fin. j. de supellectili.

Penda) L. 3. C. de testam.

— (lo L. 4. 0. de legib.

— (r.) L. 8. 5. 1. supr. (le legal. 1.

Della ripetizione tl'intlcbito.

M. NUNZIO nel libro 2 rlei llespnnsi.

Ad un creditore si può legare cosl, che un

indebito non si avesse a ripetere da lui.

Delt'atternativa. I. Della quistione di volontà.

23. Pacco nel libro l a Neraz'io.

Quelle o questo crede (lia cento 0. Scio;

Scio puö domandare da chi roole.

$. 1. Quando nelle parole non è ambiguitït

veruna, non si deve amtnettere quistione di vo-

lonlà.

Gor.(t) V. Armenopulo, libro 5. cap. 8. $. 101- e 105.

Ia I. 3. C. De testamentis, e quel che ivi osservai.

— (2) Ascoltino qnestascuteuzagliadnlatoride'Priu-

cipi; non sotamente è cosa interc.-anda ai sudditi

ed al Principe eiu ascoltare , ma non è lecito ezian-

dio; v. la l. 4. C. De legibus.

— (3) V. quel che osservai sut diritto det Principe

alla Nov. 85. in princ.

— (i) Qua elit: e pet' esempio, nei testamenti; v. la

!. 7. C. Qui testamenta , la l. nll. ll'. Qui teslamen-

ta , ta t. 53. ll'. ne legatis l. , la l. 3. C.. De testa-

mentis; v. Gotofredo. Concord. la Glossa nel cap. 1.

De const. in 6. cd il cap. Inter caetera 26. cap. 3.

ed S. L.

— (5) Regolarmente dice,tidetur: poichè realmente

non è disciolto dalle leggi, che anzi n'e legato; v. la

l. 4. C. De legibus.

— (6) Giù ricevuto cioè; perla ripetizione del qnale

diversamente competere all' erede l' azione perso-

nate.

-— (7) t'. ta !. tt. tT. De duobus reis.

— (8) V. la t. 8. $. 1. li‘. De legatis 1.

(9) V. Ia l. 7. in line [l‘. De supellectili.

Fen.(a) V. la l. 3. C. De testamentis.

— (b) V. la l. li. C. De legibus.

[ — (r) V. la !. 8. 5. 1. ff. De legatis 1.
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'De fruetibus. et omni damno, et mora.

26. Inen [ lih.'2 ad Neratium].

qui lideicommissum dehet . post mo-

ram (1) (a) non lantutn fructus, sed etiam omne

damnum, quo adfectus est lideicommiss'arius,

praestare cogitur.

Si legetur liliae heredis in testamento, et relinquatur

patri in codicillis. 1. [)e rogato iu codicillis, ut certa

re contentus sit pro omni hereditate, et his, quae in

testamento relieta fuerunt. 2. De Iideicommissa,

quod testator a debitore solvi voluit.»

27. Inen [ lib. 2 Decretorum].

Paula Callinico ex parte herede instituto. li-

liae ejusdem Jubentianae, cum in familia nu-

psisset,dceem testamento legavit;deìndc(2)post

tempus codicillis t'actis, centum eidem Callinico

reliquerat, non'adjecto Iloc amplins: pronun-

ciavit utramque summam deberi: maxime euro in

codicillis liliae Callinici nihil legatum fuisset.

$. 1. Pompeius llermippus lilium Hermippum

ex dodrante, liliam 'l‘itianam ex quadrante herc-

dcs instituerat, et praedia certa singulis praele-

gavcral: praeterea, si sine liberis Hermippus

moreretur, aliam possessionem liliae dari/jus-

serat: posttestamcntum faclis codicillis, liliae

certa praedia dederat, eamque his contentam(3)

esse voluit pro omni hereditate, et his. quae in

testamento reliquerat: Ilermippi bona ad liscum

per'venetant: Titiano soror lideicommissum pe-

tebat: Quaerebaturutrum pro hereditate tantum,

an et pro his, quae post mortem frater rogatus

erat restituere, pater cam voluisset accipere ea,

quae codicillis (4) reliquerat: Mihi ab omni vo-

luntale recessura videbatur: Plaeuit humanius

interpretari, ea solo (.’i), quae vivente (filtrati-c
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Dei t‘rntti e di ogni danno, e della mora.

26. Lo stesso nel libre 2 a Nerazio.

Quegli chc deve il fedecommesso, dopo la

mira è tenuto non solo pei frutti, ma ancora per

ogni danno che il l‘edecommissario ha sull‘erto.

Se si leghi alla figlia dell'erede nel testamento, e si

lasci al padre nci codicilli. I. Del gravato nei codi-

cilli, che sia contento di una determinata cosa per

tutta l‘eredità , e di quelle che in testamento furono

lasciate. 2. Del fedecommesso che il testatore volle

fosse pagato dal debitore.

27. Lo stesso net libro 2 dei Decreti.

l’aola, istituito erede Callinico per parte, legò

dieci in testamento a Giubenziana figlia dello

stesso, quando si l'asse maritata in famiglia;

dappoi, dopo qualche tempo lalli i codicilli. -a-

veva lasciato allo stesso Callinico eento,non ag-

giungendo dipiù; disse doversi l‘una e l‘altra

somma: massimamente non essendo stato legato

altro nei codicilli alla figlia di Callinico.

$. 1._ Pompeo Ermippo aveva istituiti eredi il

figlio Ermippo pel terzo, la figlia Tiziana pel

quarto, ed aveva a ciascuno prelegati determi-

nati fondi: inoltre, se Ermippo marina sensa li-

gli, aveva disposlo (tarsi attatfiglia unall-ra le-

nuia: dopo del testamento, fatti i codicilli, ave-

va dati alla figlia determinati fondi, e volle che'

ella di questi fosse contenta in luogo di tutta l'e-

redità,c per quelle cose che aveva lasciate in le-

stamento : i beni di Ertnippo erano pervenuti al

fisco: la sorella Tiziana domandava il fedecom-

messo. Faccvasi quistionc, se per l'eredità sot-

tanto, o per quelle cose ancora ehe-il fratello

era stato gravato restituire dopo la morte, il pa—

dre aveva voluto ch'ella ricevesse quelle cose

che avevo lasciate nei codicilli. A me sembrava

 

Gor.(1)L.25. s. de legal. 1. l.$. l. 39. s. de usuris,

. t. 18. i. ad Trebell.

—— (2) Legatum liliaeun testamento lac tum non revo-

catur per legatum factum patri in codicillis. Ilari.

-— (3) Si testator jubet aliquem contentum esse pro

his, quae in testamento reliquerit,intelligilur de re-

lictis pure, non de. his, quae sub conditione, sensis-

- sc. Bart. 1.

— (6) Legatum filiae factum non rcvocatur per lega-y

tum factum patri in codicillis.

— (5) Id est, ea tantum, quae pure legata sunt.

-— (6) Imo et lideicommissum fulurum debetur; l.

Fau.(a) I.. 23. supr. d. t. l. 8. l. 39. supr. (le usur.

l. 18. in pr. 'in/r. ad SC. Trcbetl.

 
Gor.(1) V. la 1 23. lI'. De legatis '1., la I 8. e 39. (T.

De usuris e la 1.18.tl'. Aa Tiebell-ianuin.

- (2) Il legale tatto alla liglio nel testamento non si

rivoca per atua l'atto al padre nei codicilli. Bartolo.

'— (3) Se il testatore ordina che alcuno si tenga con-

- tento delle cose che lasciò nel testamento. si presu-

me avere inteso dei lasciti fatti puramente, non di

quelli sotto condizione. Bartolo, libro 1.

— (4) Il legato l'alto alla liglia non è rivocato dall'al-

tro l'atto al padre nei codicilli. '

— (Si.Gioè quelle soltanto che furono puramente

legate.

— (6) Anzi è doruto un fedecommesso eziandio fu-

'Fen. (a) V. la I. 23. d. ,le leggi 8. .lf.1)e

usuris, |- lal. lll. ||| pr. li'. Ad SC. Trebellianunt. _
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acceptura erat, adempta videri : non etiam quae

post mortem ejus reliquerat, si (1) sine liberis

decederet: et ita pronunciavit.

$. 2. Julianus Severus decedcns, institutis

quibusdam heredibus, alumno suo quinquaginta

legaverat, eaque Julio (2) Mauro colono suo, ex

pensionibus lundi debitis (3) ab eo praestari vo-

luerat,, eidemque Illauro quaedam legaverat: eum

de hereditate fiscus quaestionem movisset, jus-

su (l) l'rocuratoris (3) Maurus pecuniam lisco

solverat, poslea heres scriptus obtinuerat li-

scum (6): alumno autem mortno, heres ejus tì-

deicommissum ab herede Mauri petebat: Placuit

Imperatori, non (7) videri ejus (8) tldeicommis-  sum, sed demonstratum (9), unde accipere pos-,

setzet ideo heres Severi (10) haec praestare de.-"

bet. |

|

qui Romae 122. 5. duo [fratres ü. j. de verb. oblig. .

An hic aequitas, ibi jus strictum? An potius hic Io-

quitur pater inter liberos: ibi frater inter fratres? an,-*

potius ibi male judicatum fuit ? hanc sententiam ut‘

veram tenet Bartolus. |

l

Gor.(1) ld est , non ea , quae sub conditione legata.

Verba exclusiva intelliguntur adposita rebus ita stan-

tibus, quod ad interpretationem capitis , quamvis, ,

rte pactis in 6. facit; v. Angel. in t. quoties il. 5. si

duo 13. 5. de hered. inst. '

— 12) .-\ Julio Mauro. ”al.

— (3) A debitore suo legatum praestari voluerat.

- (t) lloc facit ad quaestionem, utrium civitas pos-.

sit cogere debitori-s exulis solvere , et si solvant , n-,

trum liberentur. Bart. .

—- (5) Fisci.

- (6) Ita legitur, et loquitur .lurisronsultns in l. 16.

5. qui potiores; obtinuerat adversus liscum. Hel. '

l

l

l

— (7) lmo quoties debitum demonstratur unde sol-.

vatur, videtur gravatus debitor, uon hercs;l.penult.

5. ciuibus 8. 5. de tegat. 2. l. si servus 50. 9. pen.

l.. si pecunia 77. 5. de legat. 1. An hie debitor da—

mnatus est a judice solvere? An hic relictum non a—

gnovit? An debitor hie adhibitus fuit ad executionem

solum fideicommissi? [loc verius videtur Bartolo-.

— (8) Id est, Mauri.

— (9) Si debitum demonstretur unde solvalur , non

. vidctur gravatus debitor, sed ,hercs. lla-rt. Imo,  
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abbandonata interamente quella volontà. Uno

avviso più benignamente interpretarsi. che sem-

bravano tolle quelle cose soltanto che sarebbe

stato per ricevere vivendo il fratello, e non cosi

quelle, ehe aveva lasciate per la morte sua, se

dopo morisse senza Iigli: e cosi pronunziö.

$. 2. Giuliano Severo morendo, istiluili taluni

eredi, aveva legati cinquanta ut suo allievo. ed

aveva voluto che tal somma si desse da Giu-

lio Mauro suo colono sugli affitti del fondo de

esse dovuli, ed allo stesso Mauro legato aveva

talune cose. II fisco avendo mosso quistione

sull'eredita, per ordine del Procuratore impe-

riale, Mauro aveva data ||| somma ||| fisco: poscia

l'erede scrilto era stato vittorioso contro del li-

sco: ma morlo l‘allievo, l'erede suo dimandava

il fedecommesso dall'erede di Illauro. All'lmpe-

radere piacque che il fedecommesso non sem-

brava proprio di lui, ma essersi accennato, don-

de lo poteva prendere: c che perciö vi era tenu-

to l‘erede di Severo. "

turo; v. la !. Qui Ilmnne 122. $. n..… fratres 6. IT.

I)e uerborum obligationibus. Forse qui I'equita, ivi

lo stesso diritto70 piuttosto qui dispone il padre tra

i figliuoli: ivi il fratello tra i fratelli? 0 piuttosto ivi

fu mai giudicato? Bartolo tiene questa sentenza per

vera. ' -

Gor.(1) Cioè . non quelle legate sotto condizione. Le

parole escIUsivc si presumono apposte alle cose che

si trovano iu tale stato, lo che fa a proposito per la

intelligenza del cap. Qua-mois de pactis in G.;v. An-

gelu nella I. Quoties t). $. Si duo 13. lI'. De heredi-.

bus instituendis.

— (2) A Julio Mauro, legge Aloandro.

— (3) Aveva voluto cheil legato si fosse pagato dal

suo debitore.

— (4) Ciò fa a proposilo per la quistione , se il co-

muue possa obbligare i debitori dell'esnle a pagare,

e pagando, se rimangano liberati. Bartolo.

— (5) I)el lisce.

— (6) Cosi Ieggesi , e parla il Giureconsulto nella !.

16. IT. Qui. potiores; obtinuerat aduersus fiscum Icg-

gc .\loandro.

—- ('1) Anzi quante volte si è indicato da dove il de-

bito sia pagato , sembrano gravato il debitore, non

l'erede; v. Ia I. penult. 5. Civibus 8. [l‘. De legatis

2., la l. S| servus 50. 5. peu. , la I. Si pecunia 17.

ll'. De legatis 1.F0rse qui il debitore fu condannato

dal giudice a pagare?l-‘orse qui non riconobbe il Ia-

scito? Forse qui il debitore fn iudicato per la csccu-

zione soltanto dei fedecommesso? Ciò sembra più

vero a Bartolo.

— (8) Cioè, di Mauro.

— t9) Se sia indicato d'onde pagarsi il debito , non

sembrane gravato il debitore , ma l‘erede. Bartolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

%. 1. Si sine liberis decederet. ln Taurellio, decedcrit.

. 2. Julianus Severus. Nella Vulgata , Julius , eaque Julio Mauro ; iu Aloandro , a Julio

Mauro, e nella edizione di B. Stefano, a J. Mauro.

Heres Severi haec praestare debet. Nella Vulgata, hoc praestare etc. , in Aloandro praesta-

re debere. -

De capacitate.

28. [nen libro singulari ad Seuatusconsullum

Tertullianum.

Si fidei meae committatur, ut quod mihi re-

lictum fuerit supra('l)quod capere possum (2),

alii (3) (a) restituam, posse (i.) (b) me id cape-

re constat.

De legato, uestem, quae ejus causa empla, parata es-

se. 1. Si legetur tantu pars, quantam habet unus he—

res. 2. De verbo, pervenisse. 3. De evictione. 4. Dc

conditione, si in potestate 'mea erunt.

29. Lurco lib. 2 Posteriorum a Javoleno

Epitomatorum.

Qui concubinam habebat, ei vestem prioris

concubinae utendam dederat; deinde ita legavit,

uestem, quae ejus causa empta (5), parata es-

set: Cascellius , Trebatius , negant ei deberi

prioris concubinae causa parata: quia alia (6)

conditio esset in uxore. Labeo id non probat:

quia in ejusmodi legato non jus ('l) uxorium se-

quendum, sed verborum interpretatio (8) esset

Della capacità.

28. Lo stesso net libro unico al Scnatoconsulto

Tertulliano.

Se si commetta alla mia fede, che ciò che mi

sarà lasciata at di tà di quello che posso pren-

dere, ud altro io il restituisea, è chiaro poter io

ciò prendere.

Del legato, la peste che per suo riguardo fosse stata

comprata. preparata.1.Se si leghi tanta parte, quan-

ta un solo crede ne ha. 2. Della parola, essere per-

venuta. 3. Dell'evizione. &. Della condizione, se sa-

ranno in mio patere.

20. LABEONE nel libro 2 delte Cose Posteriori

compendiate da. Giavoleno.

Chi aveva una concubina , le aveva data per

farne uso una veste della prima concubina : di

poi legò c'osì , la ueste che comprata per suo

riguardo, fosse stata apparecchiata, Cascellio,

Trebazio negano che te si debbano le cose pre-

parate per la prima concubina: perche allra sa-

rebbe la condizione per la moglie. Labeone ciò

non approva: perchè in legato di tal natura è da

 

ipse debitor gravatus videtur; l. 88. 5. 8. s. de te-

gat. 2.

_(tO) Testatoris.

Gor.(1) Legatum incapaci relictum an valeat, vide in

i. cogi 16. 5. hi qui. 15. j. ad Trcbetl.

- (2) Id est, mihi incapaci.

— (3) Vide quae scripsi ad l. 42. 5. de legat. 2.

— (4) l.. 16. 5. 15. j. ad Trcbetl.

— (5) Duobus adjectivis prolatis respectu unius sub-

stantivi,non requiritur utriusque concursus. Narn li-

cet hic testator dicat empta , parata: sulllcil parata

esse. licet non empta.

—. (6) Dill'ert enim uxor dignitate a concubina; l. 49.

5. &. j. ead.

-— ('l) Jus uxoreum, vel uxorium, estjus receptum

in uxore.

— (8) Quae interpretatio ? ut vestis prioris concubi-

nae legata intelligatur secundae testatoris concubi-

nae,licet ei legaverit vestem ejus causa emptam, pa-

ratam. Atqui in hac specie vestis, qua de agitur, se-

Fen.(a) L. 42. supr. de tegat. 2.

-—- (b) L. 16. 5. 15. infr. ad SC. Trebelt.

Dtcasro IV.

 

Anzi, lo stesso debitore ne sembra gravato ; v. la [.

88. $. 8. ll'. De legatis 2.

—(10) Testatore.

Gor.(t) Se sia valido il legato rimasto all'incapace, v.

nella I. Cogi 16. 5. Hi qui 15. II. AdTrebeltianum.

— (2) Cioè, a me incapace.

- (3) V. quel che scrissi su la t.2. ll'. De legatis 2.

— (4) V. la l. l6. 5. 15. li‘. Ad Trebettianum.

— ($) Allegandosi due aggettivi ariguardo di un solo

sostantivo, non richiedesi il concorso di entrambi.

Poichè sebbene il testatore qui dica, comprata, cu-

cita, basta che sia cucita, sebbene non comprata.

— (6) Poichè per dignità difl‘erisce la moglie dalla

concubina; v. la l. 49 5. &. ll'. med. tit.

— (7) Diritto ussorio è il diritto ricevuto per la mo-

glie.

— (8) Qual n'è l'interpretazione ? che la veste della

prima concubina s‘intenda legata alla seconda del

testatore, sebbene le abbia legata la veste comprata

cucita per quella. Eppure in questa specie la veste,

Festa) V. la !. 42. ll'. De legatis 2.

— (b) v. lat.16. 5.15. If. Ad SC. Trebellianum.
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iacienda. ldemque vel in filia, vel in qualibet

alia persona juris esset. Labeonis sententia vera

est.

5. 1.Cum ita legatum esset, ut Tilia umor

mea tantandem partem habeat (I), quantu-

lam (2) unus heres: si non acquales partes es-

sentheredutn, Quintus lllueius et Gallus puta-

bant, maximam partem legatam esse; quia in

majore (3) tninor quoque inesset: Servius, Ofi-

lius, minimam (4) ; quia cum heres [dare] da-

nmatus esset, in (a) potestate ejus esset, quam

partem daret: Labeo hoc probal: idque vcrum

esl.

5. 2. Cum ita legatum esset,Quafnta(5)(b)pe-

cunia ea: hereditate Titii ad me peruenit, tan-

tam pecuniarii heres meus Seiae dato : id le-

gatumputat Labeo, quod acceptum in tabulis (6)

suis ex ea hereditate testator retulisset; caeterum

negat cavendum heredi a legatario, si quid forte

postea ejus hereditatis nomine heres damnatus
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seguirsi, non il diritto ussorio, tua si devono in-

terpretare le parole.E la stessa disposizione var-

rebbe o per la figlia, e per altra persona qualun-

que. La opinione di Labeone a vera.

5. 1. Essendosi legato così, che Tizio. mia

moglie abbia altrettanta parte, quanta un solo

erede; se non fossero eguali le parti degli ere-

di, Quinto Mucio e Gallo credevano essersi le-

gata la parte massima: perchè nella maggiore

contenevasi la minore ancora: Servio, Olilio la

minima: perche essendo stato condannato l'ere-

de a dare, era in sua balia qual parte volesse

dare. Labeone ciò approva: il che è vero.

5. 2. Essendosi legato così, quanta semina

dell‘eredità di Tizio a me pervenne, tanta

l'erede mio 'ne dia a Seia: Labeone crede, es-

sersi legato ciò che il testatore avesse riportalo

nelle sue tavole, come ricevuto su quella erc-

dità; per altro ei nega che all'erede debba darsi

cauzione dal legatario, se mai dappoi a titolo di

 

caudae concubinae causa non fuit empta . sed prio-

ris: licet conjunctim empta parata secundae concu-

binae legaverit testator,sullicit tamen alterutrum ve-

rum esse: sullicit paratum fuisse ejus causa , licet

non emptum, ut hic. Atqui in eonjuttcla oratione t'e-

quirilur utrasque partes veras esse; l. si heredi piu.

res 5. 5. de cond. instit. l. si ita stipulatus fuero,

decem 109. j. de aerbor. obligat. An haec oratio ne-

que conjuncta, neque disjuncta est, sed soluta? An

potius in conjuncta oratioue suillcit alteram partem

veram esse,quoties duo adjectiva referuntur ad sub—

stantivunt generis: non ad certum aliquod et tinitum?

Gor.(t) liabeat, particula adjecta portioni hereditatis,

trahitur ad lideicommissum , non ad institutionem.

Quin id verbi rct'ertur ad heredem: perinde ac si di-

ctum fuisset, ab heredis manu accipiat. Unde notant,

verba executiva legati referri ad heredem, non ad

legatarium.

—- (2) L. 43. 5. 2. 5. de legat. !.

— (3) lllajori parti minor inest.

— (4) Minora in dubiis adsumimus; vide l. 12. j. de

verbor. obligat.

— (5) Adde l. 97. j. de verbor. significat.

— (6) Atqui actori reus non cedit; l. qui accusare

4. l. ult. G. de edendo; non edit ad intentionem seu

probationes nunc primum instituendas: sed ad insti—

l’|s||.(a) L. 43. in fin. supr. de legat. 2.

— (b) l.. 91. infr. de verb. sign.

di che trattasi, non fu comperata per uso della secon-

da, rna delle prima concubina: sebbene il testatore

abbia legato alla seconda concubina congiuntamente

comperata cucita, basta nondimeno che I'un de'due

sia vero: è bastevole che siesi cucito per lei , quan-

tunque non comperato,come in questo luogo.]î pure

in un discorso congiunlo richiedesi che entrambe le

parti sieno vere; v. la I. Si heredi plures 5. il. De

conditionibus institutionum, la I. Si ita stipulatus

fuero , decem 109. ll'. De vcrborum. obligationibus.

Forse questo discorso non è congiunto , nè disgiun-

to, ma libero? O piuttosto in uu discorso congiunto

basta che l’altra parte sia vera,quante volte due ag-

gettivi si rileriscouo al sostantivo di genere, non già

a qualche sostantivo certo e determinato?

Gor.(1) Abbia , particella aggiunta alla porzione del-

l‘eredità, si estende al fedecommesso, non all'istitu-

zione. Che anzi questo verbo si riferisce all' erede,

come se si fosse detto, lo riceva dalla mano dell'e-

rede.D'onde osservano,che le parole che accennano

ad esecuzione di legato,si riferiscano all'erede, non

al legatario.

— (2) V. la l. 43. 5. 2. ll'. De legatis 'l.

— (3) La parte minore comprendesi nella maggiore.

— (4) Nelle cose dubbie seguiamo le minori; v.la |.

12. E. De uerborum obligationibus.

- (5) V. la I. 97. il". De uerborum significatione.

— (6) Eppure il convenuto non cede all’attore; v. la

|. Qui accusare 4. la I. ult. C. De edendo; non pro-

duce per l‘azione, o pruove ora da principio istituen-

ll‘r;||.(a) V. la I. 43. in line IT. De legatis 2.

. — (b) V. la i. 97. tt. De uerborum, significatione.

 



DIGESTO—I.IB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDI'ICOIIMESSI LIB. III.

esset. Ego contra pulo (1): quia * non (2) potest

videri pervenisse ad heredem, quod ejus here-

ditatis nomine praestalurus esset. Idem Alfenus

Varus Servio placuisse scribit: quod etverum

est.

5. 3. Si heres tibi, servo gcneraliter legato,

Stichum tradiderit, isque a te evictus (3) (a) t‘u-

issel: posse (4) le ex testamento agere, Labeo

scribit: quia * non (5) (b) videtur heres dedisse,

quod ita dederat, ut habere non possis: et hoc

verum puto; sed hoc amplius ait, debere te,

prius (6) quam judicium accipiatur, denunciare

heredi: nam si aliter feceris, agenti ex testa-

mento opponetur tibi doti mali exceptie.

$. 4. Si Stichus et Dama, serci mei. in po-

testate mea erunt, cum moriar, tum Stichus et

Dama liberi sunto, et fundum illum sibi ha-

bento: Si alterum ex his post testamentum

factum dominus alienasset, vel manumisisset,

neutrum liberum fulurum Labeo putat: sed 'l'u-

bero eum, qui remansisset in potestate, liberum

fulurum, et legatum habiturum putat. Tubero-

nis sententiam voluntati defuncti magis puto

convenire.

De duobus paribus. I. De fruetibus praedii conducti.

De pecunia et libertate servo proprio legatis. 3. De

re vendenda certo pretio. 4. De fundo communi.

iHi

'quella eredità avesse qualche condanna l'erede.

Io credo l‘opposto: perchè non può sembrare che

sia pervenuta all'erede ciò chc a titolo di quel-

l'eredità sarebbe per dare. Lo stesso Alfeno Va-

ro scrive, che Servio sia stato dello stesso avvi-

so: iI che a vero ancora.

5. 3. Sc legato un servo in generale , l'ere—

de ti consegnò Stico. c questi ti fosse stato

evitto, Labeone scrive, che non sembra che I'e-

rede abbia dato eiò che così aveva dato, in mo-

do da poterlo aver per tuo: e ciò credo vero; ma

dice inoltre. che tu pria che si accetti il giudizio

devi denunciarlo all‘erede; imperoccbè se altri-

menti farai, agendo in forza del lestamento, ti

si opporrà la eccezione di dolo.

$. 4. Se Stico e Dame.,miei servi, saranno in

mio petere, qnando mori-ö, allora Stico e Da-

ma siano liberi e si abbiano quel fondo. Se il

padrone dopo fatto il testamento avesse alienato

o manomesso uno di essi, Labeone crede, che

nessuno sarà libero. Ma Tuberone crede, che

colui che fosse rimasto in potestà, sarà per es-

ser libero. per avere il legato. Mi avviso che la

sentenza di Tuberone sia più consona alla vo-

lontà del defunto.

Di due paia. I. Dei frutti del fondo locato. Del danaro,

e della libertà legata al proprio servo. 3. Della cosa

da vendersi per determinato prezzo. 4.Del fondo co-

 

tutasjam adjuvandas; adde l. praediis 91. $. Tilia

3. j. cod. I. penult. in fin. j. ad Ieg. Falcid.

Gor.(t) Cavendum scilicet; I. 36.j. ad Trcbetl.

—- (2) Peruenit seu peruenerit intelligitur cum ell'e-

clu; l. 39. $. 6. 5. de leg. 1.

._. (3) L. 71. $. 1. 5. de legat. I.

— (4) Imo non potes: nec enim legatario praestat e-

victionem heres, l. si a. substituta 45. $. 1. 5. de te-

gat. 1. legatario speciei non praestat eviclionem hc-

res, sed generis tantum.

— (5) Traditum non intelligit, quod jure potest avo-

cari, l.. 3. 5. de actionibus empt. l. 45. $. I. s. de

legat. 1. '

— (6) Evictionem denunciare ante lilem contestatam

debet, qui titulum luerativum habet: nam qui one-

rosum habet, quandocunque ante sententiam denun-

ciare potest; adde l. si reum 29. infin. 5. de eciet.

Fan.(a) L. 81. $. ]. supr. de legat. I. t. 38. supr.

de euict.

— (b) L. 3. in. pr. supr. de act. empt. l. 45. $.

1. supr. de legat. 2.  

de, ma per suffragare Ie già istituite; aggiungi la I.

Praediis 9l., il 5.Tit-io 3. li‘. med. tit., Ia I. penult.

in I'm. [I". Ad legem Falcidiam.

Gor.(1) Cioè doversi dar cauzione; v. Ia I. 36. 11‘. Ait

Trebellianum.

- (2) Perpenna o sarà pervenuta, intendesi con ef-

fetto; v. la I. 39. $. 6. tl“. De legatis 1.

_— (3) V. Ia I. 7I. $. 1. II‘. De legatis 1.

— (.1) Anzi non puoi: poichè l'erede non è tenuto di

evizione verso il legalario; v. la I. Si asubstitulo

45. $. I. IT. De legatis t.; l‘erede non è tenuto die-

vizione verso il legatario di specie, ma verso quello

di genere soltanto.

— (5) Non intende consegnato cìò che può per diritto

avocarsi; v. la I. 3. lI'. De actionibus empti, Ia I. 45.

$. 1. it. De legatis 1.

- (G) Chi ha un titolo lucrativo deve denunziare

I'evizione pria della contestazione della lite; poichè

chi Io ha onerosa, può dennnziarla in qualunque

tempo pria della sentenza; arrogi la I. Si rem. 29. in

line ll'. De eaictionibus.

Fan.(a) V. Ia I. 81. $. 1. li‘. De legatis 1., e Ia |.

38. [I“. De evictionibus.

— (b) V. Ia I. 3. in pr. [f.De actionibus empti, e

Ia ]. 45. $. 1. it“. De legatis 2.
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5. De legato uxori, dum cum filio Capuae erit. 6. De

aedibus alienis.

30. locu [ lib. 2 Posteriorum a Jaeoteno

Epitomatorum ].

Qui quatuor pocula oleaginea habebat, ita Ie-

gavit, pocula oleaginea paria (1) duo : Respon-

di, unum par legatum esse: quia non ita esset,

bina paria; neque ita , poculorum paria duo:

idem et Trebatius. '

$. 1. Qui hortos publicos a Republica condu-

ctos habebat, eorum hortorum fructus (2) us-

que ad lustrum (3) , quo conducti essent , Au-

fidio legaverat: et heredem eam conductionem

eorum hortorum ei dare damnaverat, sinere-

que uti cum, et frui: Respondi, heredem teneri

sinere frui: hoc amplius, heredem (4) merce-

dem (5) quoque hortorum Reipublicae praesta-

turum.

$. 2. Cum testamento scriptum esset, Sticho

servo meo heres quinque date, et si Stichus

heredi meo biennium servierit, liber esto : Post

biennium legatum deberi existimo: quia in id (6)

tempus et libertas et (7) legatum referri debe-

ret: quod et Trebatius respondit (8).
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mune. 5. Del legato alla moglie, mentre sarà col

figlio in Capua. Degli edificii altrui.

30. Lo stesso nel libro 2 delle Cose Posteriori

compendiate da Giavoleno.

Chi avevo quattro tazze di ulivo, legò così

due tazze di ulivo in coppia: risposi esserne

legato un sol paio, perchè non erasi detto così,

paia due: nè così, due paia di tazze; Trebazio

opina Io stesso.

5. 1. Chi aveva pubblici giardini, affittati dal

comune, aueua legato ad Au/ilio ifrntti di quei

giardini, sino al quinquennio pel quale erano

stati affittati : ed aveva condannato l'erede et

dare a colui tale affitto di quei giardini, e per-

mettere di usufruirne : risposi, che l'erede era

tenuto a farne fruire: ed inoltre l'erede doveva

dare ancora la mercede di quei giardini alla

Repubblica.

$. 2. Essendosi scritto nel testamento, l'ere-

de dia cinque a Stico mio seruo, e se Stico al

mio erede servirà per un biennio, sia libero;

credo che il legato sia dovulo dopo del biennio:

perchè a tal tempo dovrebbe riferirsi ed il le-

gato e la libertà: e cosi rispose Trebazio an-

cora.

 

Gor.(1) Paria duo et bina paria legare difi‘erunt.

— (2) Nam jura legari possunt; l. 41. 5. de leg. 1.

— (3) Conductiones in quinquennium fieri solebant;

vide l. 4. $. l. 5. de reb. cred. l. 67. $. ult. j. de

furl. Dixi ad Varron. lib. 5. et ad Festum.

— (4) lmo legatarium; l. 7. $. 2. uers. haetenus, l.

si pendentes 21. 5. si quid cloacarii 3. s. de usufr.

_ (5) L. 27. $. 8. s. de usufr. et quemadm. Horti

conducti legati heres mercedem solvere tenetur: ||-

]ioquin tegatarius nullam pene utilitatem sentiet, ut

hic. Eodem modo si servus legatus in fuga est, he-

res operam sumtumque in eo conquirendo ac redi-

mendo praestare debet, l. 108. s. de legat. ]. unde

notant, Heredem teneri praestare pretium amortiza-

tionis Regi ac fisco debitae ex legato immobiliari]

Ecclesiae facto: quod tamen Pekio displicet, c. 33.

de amortizatione bonorum.

—— (6) Biennii scil.

-- (7) Conditio apposita libertati , videtur apposita

legato; vide tamen l. quaesitum 9l. $. I. s. de le-

gat. 1.

-— (8) Interim tamen alendus est ab herede; t. 16. j.

de annuis.  

Gor.(1) E diverso legare due cose in coppia , e legar-

ne due paja.

— (2) Poichè i diritti possono legarsi; v. Ia I. il. II.

De legatis !.

.— (3) Gli aIIIlli suolevano farsi per cinque anni; v.

Ia I. 4. $. l. tf. De rebus creditis , la I. 67. 5. ult.

tT. De furtis. Ne ho detto sopra Varrone libro 5. e

sopra Festo.

-— (4) Anzi il legatario; v. la I. 'I. 5. 2. verso Hacte-

nus , la I. Si pendentes 27. 5. Si quid cloacarii 3.

II. De usufructu.

— (5) V. la I. 27. $. 3. ll‘.De usufructu, et quemad-

modum. L‘ crede e tenuto a pagare Ia mercede del

giardino affittato che fu legato: diversamente il lega-

lario non ne risentirebbe quasi alcun utile, come in

questo luogo. Nella guisa medesima se il servo Ie-

gato è in fuga , l‘ erede ha il dovere d’impiegare o-

pera e spesa per ricerearlo e farne il riscalto; v. Ia

I. 108. D‘. De legatis I.; d’onde osservano che l‘ere-

de sia tenuto a pagare il p'rezzo di ammortizzazione

dovuta al Re ed al Fisco pel legato d‘immobili fatto

alla Chiesa: Io che nondimeno non attalenta a Pellio

cap. 33. De amortizatione bonorum.

— (6) Cioè di un biennio.

— (7) La condizione aggiunta alla libertà sembra ap-

posta al legato; v. nondimeno Ia I. Quaesitum 9l.

$. 1. it‘. De legatis !.

— (8) Nel frattempo dovrà nondimeno alimentarsi

dall'erede; v. Ia I. 16. tI'. De annuis.
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$. 3. Si Fundum mihi uendere ( 1) (a) certo

pretio damnatus es, nullnm fructum ejus rei

ea venditione excipere tibi liberum erit: quia id

prelium ad totam (2) causam fundi pertinet.

5. 4. Qui fundum mandatu meo in societate

mihi (3) et sibi emerat, deinde cum finibus (4)

diviserat, et prius quam mihi traderet, ita cum

tibi legaverat, fundum (5) meum illi de: Ne-

gavi, amplius (6) partem ('I) (b) deberi (8): quia

verisimile non esset, ita testatum esse patrem-

familias, ut mandati heres ejus damnaretur.

$. 5. Uæori meae, dum cum (9) (e) filio meo

Capuae erit (10), heres meus ducenta dato: fi-

lius (11) a matre migravil: Si ambo Capuae ha-

bilassent, legatum matri debita iri (12) putavi;

quamvis una (13) non habitassenl: sin autem in
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$. 3. Se fosti condannato a. vendermi il fon-

do per un prezzo determinato, non ti sarà libe-

ro su quella vendita riservarti verun frutto di

quella cosa: perchè lal prezzo appartiene a tutta

la condizione di quel fondo.

$. 4. Chi per mio mandato aveva comprato in

società il fondo per me e per sè, quindi lo ave-

va diviso per contini, e pria di consegnarmelo

lo aveva legato così a te. do a colui quel mio

fondo; dissi non esser dovulo piü della parte;

perche non sarebbe verisimile, che il padre di

famiglia avesse cosi testato, che l'erede di lui

fosse condannato per mandato.

5. 5. A mia moglie, finchè sara co-nmio figlio

in Capua, ilmio erede dia duecento; il figlio

si allontanò dalla madre : se entrambi avessero

abitato in Capua, opinai che il legato sarebbe do-

vulo alla madre benchè non avessero abitato

 

Gor.(1) L. 49. in fin. s. de legat. 1.

— (2) Non ad ipsum tantum corpus fundi , sed ad

fructus omnes ei cohaerentes.

— (3) lta mandatum consistere potest; t. 2. $. 4. s.

mandati.

— (4) Finìbus agri dividebantnr.

— (5) Recte ait , meum: quod enim commune est,

nostrum est quodammodo.

-— (6) Legato fundo, pars fundi ea non debetur,

quam testator actione personali alteri dare. debuit.

— (7) Amplius parte; l. 5. $. 1. $. 2. 5. de legat. 1.'

-— (8) Et merito: nec enim socius plus parte sua alie-

nare potest; v. l. 68. 5. pro socio.

— (9) L. 34. 5. 4. 5. de legat. 2.l. 8.'j. de cond. et

demonstr.

_(lO) ld est, eadem in urbe.

—(11) Legatum uxori factum, dum cum filio Capuae

erit, semper debetur , si per [Ilium slet: sin casu,

his tantum annis debebitur' , quibus morata fuerit;

non pro laturis, aut deinceps.

—(12) Debitum iri. Ilal.

-(13) Id est in eadem domo.Diversum autem est, si

ita legelur uxori, dum cum filio erit (hoc enim casu

simul cum filio et in eadem domo esse debet),et le-

gelur, dum. cum filio Capuae erit: Sullìcit enim Ca-

puae esse , ut ne in eadem domo morari ei sit ne-

cesse.

Frn.(a) L. 49. in fin. sup. d. t.

— (b) L. 5. $. l. 5. 2. supr. d. t. l. 68. in pr.

supr. pro socio.

-— (c) L. 34. 5. 4. sup. de tegat. 2. l. 8. infr. de

condit. et demonstr.  

Gor.(1) V. la I. 49. in fine 11'. De legatis 1.

— (2) Non sotamente allo stesso corpo del fondo, ma

a tutti i frutli attaccati al medesimo.

— (3) Cosi il mandato può esser valido; v.la l. 2. $.

4. II. Mand-oti.

— (4) I fon'li si dividevano per confini.

— (5) Regolarmente dice mio : poichè ciò ch’è co-

mune. in certo modo è nostro.

-— (6) Legandosi un fondo,non è dovuta quella parte

di esse, cheil testatore dovette dare ad altri con a-

zione personale.

— (7) Amplius parte, invece;v. Ia I. 5. 5. I. e 2. ff.

De legatis 1.

— (8) E meritamente: poichè il socio non può alie-

nare piü della sua parte; v. Ia I.68.1f. Pro socio.

- (9) V. lal. 34. 5. 4. ll'. De legatis 2. , la I. 8 II.

De conditionibus et demonstrationibus.

—(IO) Cioè nella medesima città.

—(11) II legato fatto alla moglie, finchè sarà col

figlio in Capua , è sempre dovuto , se dipenda dal

figlio: ma se per caso , sarà dovuto per quelli anni

solamente, nei quali essa avrà dimorato; non per gli

anni avvenire () successivamente.

—(l2) Debitum iri, legge Aloandro.

—(l3) Cioè nella medesima casa. È tutt' altro poi se

si leghi cosl alla moglie, finchè sard col figlio (poi-

che in questa ipotesi deve dimorare coI figlio insie—

memente e nella medesima casa ), e se si leghi, fin-

chè said col figlio in Capua: poichè basta che abi-

tino in Capua. per modo che non sia a lei necessario

abitare nella medesima casa.

Fen.(a) V. la l. 49. in fine d. til.

— (b) V. Ia I. 5. $. l., e2. d. tit., e Ia I. 68. in

pr. fl‘. Pro socio.

— (c) V. Ia ]. 34. $. 4. II". De legatis 2 , e la l.

8. II. De conditionibus et dentonstrationibus.
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aliud municipium transissent, unius anni tan-

tummodo debilu iri, quo una liabilassent, quan-

tolibet tempore, Trebatius ait; videamus, an his

verbis, dum cum filio Capuae erit. non condi-

tio significetur, sed ea scriptura pro supervacuo

dcbethaberi: quod non (1) probo; sin autem

per mulierem mora non est, quo minus cum fi-

lio habitet: legata ei deberi.

$. (3. Si aedes atienas ut dares damnatus sis,

neque (2) cas alla (3) (a) conditione emere pos-

sis: acslimare judicem oportere, Atleius scribit,

quanti aedes sint, ut pretio soluto, heres Iibe-

retur. + ldemquejuris est, etsi potuisses eme-

re, non emeres.  
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insieme; ma se fossero passati in un altro mu-

nicipio, Trebazio dice, che sarebbe dovuto sol-

tanto quello di un nnno,nel quale avesse abitato

insieme , per un tempo qualunque ; vediamo se

con queste parole, mentre sarii colligite in Ca-

pua, non si accenni a condizione, ma talescritta

debba ripularsi per superflua: il che non appro-

vo, ma se per parte della donna non vi fu mora,

onde abitare col liglio, i legati le si debbono.

$.6. Se tu fossi stato condannato a dare ea-

se altrui, nè le puoi comprare a veruna condi-

zione, Atteio scrive, che il giudice deve valutare

quanto esse valgano. onde pagatone il prezzo,

l'erede sia liberato. E vale la stessa disposizione,

se potendolo eomprare,veruna non te eomprassi.

VARIANTI DELLA LEGGE

In Aloandro e nella Vulgata questa Leggc , senza alcuna iscrizione , fa seguito alla Legge

precedente.

De aedibus.

3I. Iona lib. 1 Pithanorum a Paulo

Epitomatorum.

Si cui aedes legatae sint, is omne habebit id

aedilicium. quod solum (4) earum aedium eril.

Paulus: hoc tunc demum lalsum est, cum (5)

dominus (6) [aedium] binarum aliquid conclave,

quod supra concamerationcm (7) allerarum ae—

dium esset, in usum alterarum convertit, atque

ita his usus fuerit: namqne eo modo alteris ae-

dibus id accedet, alteris decedet.

Delle case.

31. Lo stesso nel tibro 1 dei Consigli

compendiati da Paolo.

Se ad alcuno furono legate case, egli avrà

lntlo quel fabbricato che formerà it suolo di

quelle case. Paolo; ciò allora non è cosi, quan—

do il padrone di due case qualche loggia, che

fosse sopra la fila delle altre camere, la converte

in uso delle stanze delle altre, e siasene cosl

servito : giacchè in tal modo all’altro edificio si

accrescere, all'altro si scemera.

 

Gor.(l) lmo probandum videtur.Nam certo loco addi-

ci, servitutis species est; quae nulli libero homini,

sed libertis tantnm injici potest; 1. Titio 'II. 5. Ti-

tio 2. j. de condit. et demonstr. Sane addici certo

loco simpliciter, species est servitutis: Secus si quid

cui legelur sub ea conditione,si certo loco moretur.

— (2) Aestimationem aedium Iegatarum praestare

cogitur heres , qui eas emere, uti jussus est, non

potest.Quid,si heres potuit emere, nec emit? idem,

I. cum pater 60. in fin. cum t.seqtt. ]. ad leg. Fal-

cid. adde t. in qui. 2. C. de in litem jur.

- (3) I.. l4. in fin. s. cod. 5. 4. Inst. eod.

— (4) Al. quod supra solum.

- (5) Aedibus legalis, quid cedal,vel non cedat, ae-

stimamus ex carum aditu ; adde 1. quod conclave

47. j. de damno.

— (6) Ex cujus usu voluntas ejus inspicitur; l.15.

in fin. j de usu et usu/r.

— ('I) V. l. 1. C. de aedi-f. privat.

Fen.(a) L. l4. in fin. sup. h. t. 5. 4. Inst. de te-

gat.

Gor.(1) Anzi sembra doversi approvare. Poichè il de-

slinarsi in uu determinato luogo, euna specie di ser-

vitù , che ad alcun Iibero uomo , ma solo ai liberti

può imporsi; v. Ia I. Titio 71. 5. Titio 2. ff. De con-

ditionibus et demonstrationihus. Certamente deter-

minarsi semplicemente in un dato luogo,è una spe-

cie di servitùgdiversamcntc se ad alcuno si leghi al-

cun che sotto questa condizione; e dimori in un de-

terminato luogo.

—- (2) L’erede è obbligato pagare Ia stima delle case

legate quando non può comperarle , come gli fu or-

dinato. Che diremo se l'erede poteva comperarle, nè

l'e compero? è lo stesso; v. Ia I. Cum pater 60. in

line, con le leggi che seguono II‘. Ad legem Falci-

diam; arrogi Ia I. Is qui 2. C. De in titemjurando.

-— (3) V. la !. l4. in line Il‘. med. tit., ed il $. 4. H.

med. til.

— (4) Altri Ieggono, quod supra solum.

— (5) Legandosi case , ciò che si accresca a non si

accresca lo giudichiamo dal loro ingresso; v. la I.

Quod conclaue 47. ll“. De damno.

— (6) Dal cui uso risguardasi la volontà di lui; v. la

I. 15. in fine fT. De usu et usufructu.

— (7) V. Ia l. 'I. C. De aedificiis priuatis.

Fen.(a) V. Ia l. 14. in line di q. titolo, ed il $. 4. lstil. De legatis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quod solum earum. Nella edizione di Il. Stefano, quod supra solum : lloll'man, Melel. ad

Pand. dissert. XXIV invece di quod, legge quoad. . . .

Cum dominus aedium binarum aliquid conclave. In Aloandro, cum domi-nus binarium

aliquod conclave.

Dc substitutione.

32. Scxavou [lib. 14 Digestorum].

Sextiam liliam ex quadrante,ex reliquis Seium

et Marcium sororis filios scripsit heredes: Sex-

tiam sustiluit Marcio et Marcium Sextiae: de-

dit autem per praeceptionem (1) lllarcio cer-

tas species: IIlarcius partem hereditatis, ex

qua scriptus erat, omisit: el eo intestato defun-

cto, bona ejus ad fratrem legitimum Seium dc-

voluta sunt: Quaesitum est, an Sextia ex substi-

tutione etiam haec, quae praelegata (2) Marcio

eranl, jure substitutionis a legitimo herede de-

functi sibi vindieare possit? Respondit, secun-

dum ea quae proponerentur, Sextiam in legatis,

quae Marcio data sunt, substitutam non esse.

De legato domus, eam partem, in qua morari consue-

vimus. !. De verbo temporis praeteriti. 2. De viro,

qui uxori , cujus pignus luerat , legavit quidquid

conceSSil.

33. IDEM [lib. 15 Digestorum].

Uxori suae inter caetera ita legavit, et domus

eam partem , in qua morari consuevimus:

Quaesitum est , cum tain testamenti faciundi

tempore, quam mortis, totam (3) domum in usu

habuerit, nec quicquam ex ea locatum: an ea

tantummodo videtur legasse cubicula, in quibus

dormire (4) consueverat? Respondit , eam o-

mnem (5) partem, in qua morari cum familia sua

consuevissel.

Della sostituzione.

32. Scevuu nel libro 14 dei Digesti.

Scrisse credi Ia figlia Sestia per un quarto, e

per gli altri lrc quarti Seio e Marcio figli di so-

rella: soslilui Sestia a Marcio, c Mare-io a Sestia:

ma diede in preeapicnza determinate cose a

tllarcio. Questi rifiutò parte dell'eredità per la

quale era stato scritto: e morto lui intestato, i

suoi beni furono devoluti a Seio fratello legitti-

mo. Si domandò, se Sestia in forza della sosti-

tuzione possa a se rivendicare, per diritto di so-

stituzione dall’eredc legittimo del defunto,anche

quelle cose che erano state prclegate a Marcio ?

Rispose, che secondo quelle cose che si propo-

nevano, Sestia non ero sostituita nelle cose lc-

gale, le quali furono date a Marcio.

I)el legato della casa per quella parte nella quale era-

vamo soliti dimorare. ]. Della parola di tempo pas-

sato. 2. Del marito che alla moglie, di cni avevo rl-

scattato il pegno, legò tutto ciò che le concesse.

33. Lo stesso nel libro l5 dei Digesti. .

Fra le altre cose a sua moglie legò così, e

quella parte della casa, nella quate fumma so-

liti dimorare. Fu domandato, se, tanto al tempo

del testamento da farsi, che della morte, avendo

avuto in uso tutta la casa, nè ailittandosi alcun

membro di essa, sembri di avere-legato soltanto

quelle stanze nelle quali era stato solito dormi-

re? Rispose, tutta quella parle nella quale fosse

stato solito dimorare colla sua famiglia.

 

Gor.(1) Ut l. 34. 5. I. j. eod.

— (2) Praclegala nen veniunt in substitutione vulga-

ri: secus in fideicommissario. Bald. l. 3. 5. 4. j. ad

Trebell. v. i. 16. C. de fldeic.

— (3) Partis appellatione totum interdum (puta ra-

tione incertitudinis) intelligitur; arg. l. 2. infin. C.

de hered. inst. Est aevsaäoxij, quoties pars rei, tem-

poris et similium pro loto sumitur; adde l. 76. s. de

rei vindic.

_— (4) Merari proprie ibi quis dicitur, ubi dormire

quis consuevit.

— (5) Quid? Domo legata in qua morari consueril

testator , num tola domus debetur quam in usu ba"

buit testamenti vcl mortis tempere?An potius omnis

Gor.(1) Come nella l. 34. 5. I. ll'. med. tit.

-— (2) I prelegati non vengono compresi nella sosti-

tuzione volgare: diversamente nella fedecommessa-

ria. Baldo; v. Ia I. 3. 5. 4. II‘. Ad Trebellianum, e la

l. 16. C. De fideicommissis.

- (3) Col nome di parte talvolta (per esempio a cau-

sa d'incertezza) s'intende il tutto; argomento dalla l.

2. in fine C.De heredibus instituendis. E a'uuezdaxij,

quante volte si prende la parte della cosa, del tem-

po c simili pel tutto; aggiungi Ia l. 76. ff. Derei

vindicatione.

- (4) Ilicesi propriamente clic alcuno dimori in quel

luogo, ove fu solito dormire.

— (5) Che? Legandosi la casa, nella quale fu solito

dimorare il testatore, è forse dovuta l‘intera casa di cui si servi nel tempo del testamento o della morte?
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$. 1. Uxori suae inter cactera ita legavit, umo-

ri meae quidquid uiuus (1) dedi, donavi, usi-

busne ejus comparavi, concedi uolo: Quaero,

an quod post testamentum factum ei donatum

est, id quoque concessum videatur? Respondit,

verba quae proponerentur, nihil (2) pro (3) fu-

turo [tempore] significare.

$. 2. Cum Seius pro uxore centutn aureos

creditori solverit, et ornamentum pignori posi-

tum luerit, postea (4) autem testamento facto

uxori suae legavit quidquid ad eum (5), inue-

GATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

$. 1. A sua moglie tra le altre cose lego così,

a mia moglie tutto ciò che in vita diedi,donai,

o per uso di lei acquistai, voglio che sia con-

ceduto. Domando, se sembri conceduto ancora

cio che dopo fatto il testamento le fu dovuto ?

Bispose,ehe le parole che si proponevano nien-

te accennavano per un tempo futuro.

$. 2. Avendo Seio per la moglie pagato cento

monete di oro. e riscattato un ornamento posto a

pegno,e poscia fatto testamento legò a sua moglie

tutto ciò che ad esso pervenne, o concesse per

 

ea pars in qua morari cum familia sua consuevit?

An ea tantum cubicula in quibus dormire consueve-

rat? tot enim partes hac quaestione proponuntur?

Jurisconsultus eam omnem partem deberi in qua

morari cum familia sua consuevit: quae verba

interpretes accipiunt de tota domo: quod falsum

puto. Legavit enim testator his verbis; eam paf-

tem in qua morari consueuimus. Consueuimus

dixit, non consuevi, ut intelligamus id legatum

referendum esse ad eas partes, in quibus non

ipse solus, sed tota familia dormivit. Nec tamen

continuo totas aedes deberi , quia partem aedium ,

non totas aedes legavit: nisi omni parte aedium ejus

familia habitare consueverit.

Gor.(1) Legans ux-ori quidquid ciuibus donauit, non

intelligitur id ei legare , quod post id testamentum

ei donaverit. Ita verbum praeteriti temporis non ex-

tenditur adfuturum. .

—- (2) Imo aliquid, arg. l.lalis scriptura 30. $.utt.

!. sequent. s..de leg. 1. verbum praeteriti temporis

non extenditur ad futura quaejure non sunt conces-

sa, puta ad donationes jure non permissas.

—- (3) Verbum praeteriti temporis licet alias porri-

gatur ad futurum, non tamen porrigitur ad ea quae

a jure communi exorbitant. Bart.

— (4) Ex verbis prolatis in testamento potest id de-

clarari quod ex mera voluntate testatoris dependet,

licet ad;contractum pertineat. Bart. Dubia mens con-

tractus inter vivos habiti verbis ultimae voluntatis de-

clarari potest. Jason, in l. qui filiabus 18. 5. de te-

gat. l. n. 6.

- (5) Ne dicas quidquid uxori concessit aut donavit:

Sed quidquid ad uxoris creditorem (cujus paulo ante

facta mentio est), inve ejus stipulatum, concessit, id

est , quidquid ei ex ejus stipulatione adiiumeratum

est: quidquid eo nomine ad eum pervenerit; adde

!tlenoch. 2. de arbitr. center. |. casu18. n. I7. l8.

  

O piuttosto tutta quella parte in cui fu solito dimorare

con la sua famiglia?0vvero le sole stanze nelle quali

era stato solito dormire? perchè si propongono tanti

casi nella presente quistionc?“ Giureconsulto crede

doversi tutta quella parte in cui fu solito dimorare

con Ia sua famiglia ; le quali parole dagl'interpreti

sono prese per l'intera casa; lo che credo falso.

Poichè il testatore legò, servendosi di queste parole,

quella parte della casa nella quale fummo soliti

dimorare. Disse consuevimus, non consuevi, per

intendere lal legato doversi riferire a quelle parti in

cui non egli solo , ma l'intera famiglia dormi. Non-

dimeno non sempre è dovuto l' intero casamento,

perchè legò parte di esso, non l’intero: meno quan-

do in ogni parte del casamento non sia stato solito

abitare con la sua famiglia.

Gor.(1) Chi lega alla moglie tutto ciò che in uita te

donò, non s’intende legarle ciò che le fu donato do-

po quel testamento. Così il verbo di tempo passato

non si estende al. futuro. ,

—- (2) Anzi alcun che, argomentando dalla I. Talis

scriptura 30. $. ult. , dalla l. seg. II‘. De legalis 1.

Il verbo di tempo passato non si estende a cose fu-

ture, che non si concedono dal diritto, per esempio

alle donazioni non permesse dal dritto.

— (3) II verbo di tempo passato, sebbene alle volte

si estenda al futuro, nondimeno non si estettdc a

quelle cose che si allontanano dal diritto comune.

Bartolo.

— (4) Dalle parole prolIerite nel testamento può di-

chiararsi ciò che dipende dalla mera volontà del te-

statore,sebbene appartcnga al contratto. Bartolo. La

dubbia intelligenza di un contratto avvenuto fra vivi

può chiarirsi con le parole dell’ ultima volonta; v.

Giasone nella l. Qui filiabus 18. ll". De legatis 1.

n. 6. '

— (5) Ne dirai tutto ciò che concedette o donò alla

moglie: ma tutto ciò che concedette al creditore della

moglie (del quale poco prima fu l'alta menzione) o

per lo stipulato di lui, cioè, tutto ciò che le fu sbor-

sato per la stipulazione di lui, tutto ciò che a tal ti-

tolo a lui pervenne; aggiungi Mcnochio, libro 2. De

arbitr. cenlttr. 1. Casu. 18. II. 17. 18. 
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stipulatum eius concessit, et hoc amplius vice-

nos aureos annuos: Quaesitum est. an hos cen-

tum aureos heredes viri ab uxore, vel [ab] here-

dibus ejus repetant? Respondit. si donationis

causa creditori solvisset, teneri heredes ex cau-

sa lidcicommissi, si repetanl: atque etiam pe-

tentes exceptione summoveri: Quod praesum-

ptum (1) esse debet-(2). nisi contrarium ab he-

rede approbelur (3).

lle nomine legato. 1. De optione nominis. 2. De aere

alii-no solvendo ab heredihus. 3. Dc oneribus ab

uno ex heredibus subeundis.

34. IDEM [lib. 16 Digestorum].

Nomen debitoris in haec verba legavil,'Titio

hoc amplius duri uolo decem aureos. quos

mihi heredes Gaii Seii debent, adversus quos

ei actionem. mandari volo, eique eorundcm

pignora tradi: Quaero, utrum heredes tantum

decem dare debeant. an [in] omne debitum,ltoc

est in usuras (4) debeant mandare? Respondit,

videri universam ejus nominis obligationem le-

gatam. '-|- Item quaero. cum ignorante matre-

familias, actores in provincia adjectis sorti usu-

ris, decem stipulati sint, an ex causa fideicom—

missi suprascripti etiam incrementum hujus de-

biti ad Tilium pertineat? Respondit, pertinere.

$. 1. Filio ex parte herede scripto. praeee-

ptionem (5) dedit inter caetera, his verbis: Titio

filio meo nomina eo: Kalendario (6), quae ete-

gerit filius meus sibi, viginti dare damnas ('l)

sunto sine dolo malo: eidem lilio vivus omnium

rerum suarum administrationem permisit: qtti

post testamentum factum, ante mortem palris

Gor.(1) De hac praesumplione vide Menoeh. d. Ioco.

Alcial. l. praes. 31.

.— (2) lmo non debet ex his verbis praesumptum; l.

si donatio 5. C. de donat. Pracsumitur donatio, si

is a quo res accipitur,sit dives, et quantitas accepta

non sit magna.

—- (3) Al. probetur.

-— (4) Nominis legato debitum etusuraecontincntnr.

Bart.

— (5) Ut l. 32. s. cod. appellat postea electionem.

— (6) Vide l. 64. in fln. j. cod. Dubitatio ex hoc

verbo generali oritur in hac lege: quaeritur enim an

testator viginti leget lilio ex Kalendario praesenti ,

quod est testamenti tempore: an vero ex Kalenda-

rio, quod post tempus testamenti valde anetum est.

— (7) ln plurali, non (Iamnes; vide l. 122. $. 1. 5.

de legat. 1.

Dica-sro IV.

 

Hl't'

stipulato, e di più. venti monete di oro an-

nue. Fu domandato , se queste cento monete

di oro gli eredi del' marito possano ripetere

dalla moglie o dagli eredi di lei? Rispose, che

se per causa di donazione avesse pagato al cre-

ditore, gli credi son tenuti per eausa di fede-

commesso, se ripetano: ed anche domandando

sono respinti colla eccezione: il che deve pre-

sumersi, se dall'erede non si provi il contrario.

Del credito legato. 1. Della scr-Ita del credito. 2. Del

debito da pagarsi dagli eredi. 3. Dei pesi da soste—

nersi da uno degli eredi.

31. La stesso nel libro 16 dei Digesti.

Legò un credito di debitore in questi termini,

inoltre voglio che si diano a Tizio dieci mo—

nete di ora che mi debbono gli credi di Caio

Seio. contro i quali voglio che gli si ceda l'a-

zione e si consegnino ipegni dei medesimi.

Domando, se gli credi debbano soltanto dare i

dieci, o debbano cedere tutto il debito, cioè gli

interessi ancora? Bispose,sembrargli legata tutta

l‘obbligazione di tal credito.Del pari domando,se

ignorandolo la madre di famiglia , i fattori nella

provincia, aggiunti gl'iuteressi alla sorte princi-

pale abbiano stipulato dieci, per causa del so-

prascritto fedecommesso, l'incremento ancora di

questo debito sia di Tizio? Rispose, che lo è.

$. 1. Scritto erede il figlio in parte,fva le altre

cose gli diede una precapienza in questi termini:

a Tizio mio figlio.dat giornale dci crediti, quati

il mio figlio sceglierà, per sè , siano dati venti

crediti senza dolo malo: allo stesso figlio in vi-

ta at'lldò l'amministrazione di tutte le sue cose:

il quale dopo fatto testamento, dieci anni prima

Gor.(1) Circa questa presunzione, v. llIcnochio nel d.

luogo, Alcialo libro 1. Praesumpt 3l.

— (2) Anzi da queste parole non deve presumersi;

v. la I. Si donatio 5. C. De donationibus. Si presu-

me la donazione se colui da cui ricevesi la cosa sia

ricco, e la quantita ricevuta non sia grande.

— (3) Altri leggono. probetur.

— (4) Nel legato del credito si comprendono sorta

ed interessi. Bartolo.

—- (5) Come nella l. 32. ll'. med. tit., che poscia ap-

pella scelta.

— (ti) V. la I. 64. in [ine ll'. med. tit. Il dubbio in

questa legge sorge da questa parola generale : poi-

chè dimandasi , se il testatore leghi al figlio i venti

dal giornale corrente ch‘esîste nel tempo del testa—

mento , ovvero dal giornale , che dopo fatto il testa-

mento si accrebbe di molto.

— ('I) Nel plurale, non damnes; v. la I. 122. $. 'l.

ll'. De legatis l.

 

HO
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annos decem, quibus procurabat patri, contra

veterem consuetudinem patris, qua Kalendarium

exercebatur, novos debitores amplarmn pecu-

niarum fecit, et in priores, quos. pater exigua-

rum fertunarutn habebat, majus-creditum con--

tulit, ad hoc, utviginti nominibusprope (l)omnis

substantia Kalendarii esset: Quaesitum est, an

Ituic filio eorum nominum, quae ipse fecit, prae-

ceptio permittenda est? Respondit, ex his ele-

ctionem (2) habere, quae testamenti(3)(a) tem-

pore testator in Kalcndario habuit.

$. 2. Uni'ex heredibus per praeceptionem rr-

liquit ea, quae ex patrimonio viri sui Arelonis

ei supererant: ejusque fidei commisit, haec ea-

dem restitucre pronepoti, cum erit annis sede-

cim, in quibus haec verba adjecit: Item rogo,

uti reliquum aes alienum, quod esc bonis Are-

.tonis debetur, omnibus creditoribus ea: rediti-

bus eorum bonorum sotvas,rcddas. satisque

facias: Quaesitum est [an]. si probaverit heres,

non sullicere reditum bonorum ad totius debiti

exsolutionem , nihilominus tamen ipse debet

aguoscere onus aeris alieni? llespondit,*tnanife-

ste proponi,ex reditibus bonorum eorum jussum

aes alienum exsolvere, non (4) (b) da proprio.

$. 3. Pater filio et filia liercdibus institutis,

cum singulis certa praedia et l(aleudaria praele-

gasset, ita cavit, A te autem, fil-i carissimel'peto],

quaecunque legavi, praestari volo. Et si quid

euenerit "aeris alieni, siquod in tempus pro

mutuo (5) acceperam, et debucro, a te solvi

GATl F. FEDECOIIIIIIESSI LIB. lll.

,delta morte del padre,uei quali faccva da procu-

'ratore per lui, contro l‘antica usanza del padre,

secondo la qttale si teneva quel giornale, fece

nuovi debitori di somme vistose, ed in testa dei

primi che il padre teneva .per picciole somme,

.tt'asferi un credito maggiore, in tnodo che ttttta

jla sostanza di quel giornale si componesse di

iventi crediti. Si domandò, se a questo figlio si

Èdoveva permettere la precapienza di quei crediti

che fece egli stesso? Rispose,ehe fra questi ave-

va la scelta su quelli che il testatore aveva nel

giornate a tempo del testamento.

$. 2. Ad'uno degli credi in precapienza lasciò

quelle cose , che le restavano del patrimonio di

Arctone suo maritoze commise alla fede di lui cli

restituire queste stesse cose al pronipote, quan-

do sarà di anni sedici , al che aggiunse queste

parole: Del pari ti prego, che ai creditori sulla

rendita di quei boni paghi, restituisca. soddis-

faccio il resto dei debiti cite sui boni di Arcto-

ne son dovuti. Si domandò , se l’erede proverà

non bastare la rendita dei beni al pagamento di

tutto il debito , pure egli debba riconoscere il

peso dell’intero debito ? Rispose. proporsi chia-

ramente, che si dispose pagarsi il debito sulle

rendite di quei beni, e non col proprio.

$. 3. Il padre, istituiti eredi il figlio e la fi-

glia, avendo a ciascuno pretegato determinati

tetuli e giornali di credito, dispose così . Da le

poio liglio carissimo,in grazia voglio l'adem-

Ppimento di quanto legai. E se vi sara qualche

debito, e se per un tempo aveva io preso u

 
 

Gor.(t) Donatione omnium prope facultatum (ut et o-

mnium) fraudem praesumi ltinc colligit Bartolus.

— (2) Addc l. ult. j. de optione, l. ult ]. de auro.

Antea dixit praeceptionem.

— (3) Imo eliget et futuris; l. ult. ]. de optione, l.

Meta 14. $. |. j. de alimentis.

— (4) L. “4. $. 3. in fin. s.de legal. l. l.1. $. I7.

in fin. ]. ad Trebell. Itno legatarius hereditatis tene-

tur ad onera; l. statutiberum 1 1. $ ult. [. cum fit-ius

76. $. l. s. de lcgat.2. Neu tenetur, quoties tostator

designavit onera, seu voluit heredes onera subire.

— (5) Pro mutua , l. l5. $. 6. s. locati. Caesar , 3.

de bell-o civili; quasi ntutuo datur quod pt‘aerogalur.

P. Pitltoeus apud Cujac. 3. observ. 1.

Fanta) lmo vide l. ult. 'in/r. de optione, l. 14. $.

2. infr. de alimcnt.

-— (b) L. 1-l4.'$. 3. in fin. supr. de legat. I. I. 1.

$. 17. in fin. infr. ad SC. Trebell.

Gor.(1) Di qui argomenta Bartolo presumersi fraude

nella donazione di quasi tutti i beni (come ancora

di tutti). Bartolo.

— (2) Arrogi la l. ult. ll'. De optione, la l. ult. 11.

De auro. Prima disse precapienza.

— (3) Anzi sceglierà dai crediti futuri; v. ln l. ult.

II‘. De optione, la I. Mt.-tati. $. 1. II‘. I)e alimentis.

-— (t) V.Ia l.t14.$.3. in line ll'. De legatis I., lal.|.

$. l’t. in line lf..4d Trebellianum. Anzi il legalario è

tenuto ai pesi dell’eredità; v. la ]. Slattttibcwm 11.

$. ult., la I. Cum filius 76. $. ]. II'. De legatis 2.

Non è tenuto quante volte il testatore abbia specifi-

rato i pesi , ossia abbia voluto che gli eredi soppor-

lassero i pesi. _ _

— (5) Pro mutua-; v. la I. l5. $. 6. II'. Locati. Cesa-

re, lib. 3. De bello civili: Si dit quasi a mutuo ciò

che pagasi anticipatamente. P. Pitco presso Cuiacio,

lib. 3. Osserv. l.

Fan.!a) Anzi vedi la l. ult. ff. De optione , e la I.

14. $. 2. if. De alimentis.

— (b) V. Ia t. 114. $. 3. in line IT. De legatis 1_.

c la i. I. $. l7. in line II‘. Ad SC. Trebellianunt. 
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volo: ut quod sorori tuae reliqui, integrum ad

eam pertineat: Quaesitum (1) est , an quod ex

quacunque (2) causa debuit pater, a filio sit

praestandum? Respondit, posse filiam ex lìdei-

cominisso consequi, ut levaretur (3), quo magis

integrum. quod testator dedisset, ad cam pcr-

venisset(4).

De tribu comparanda Dc mora heredis. 1. De falsa

demonstratione. 3 De usu balnei.

35. loan [lib. 17 Digestorum].

Patronus liberto statim tribum (5) emi petic-

rat.(6): libertus diu moram ab herede patroni

passus est, et decedcns heredem reliquit Cla-

rissimum (7) Virunt: Quaesitum est, an tribus

aestimatio herediejus debeatur? Respondit, de-

beri (S). -|— Idem quaesiit, an et commoda (9),l
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mutuo, e lo dovrò. voglio che sia da le pagato:

talchè quanto lasciai a tua sorella, se lo ab-

bia intatto. Fu domandato, se debba dal figlio

adempirsi a quanto per qualunque causa dovette

il padre? Rispose , potere la figlia in forza del

fedecommesso ottenere di essere dispensata,

allìnchè le arrivasse piuttosto intero ciò che il

testatore le aveva dato.

Del comprare la Tribù. Della mora dell'erede. I. Della

. falsa dimostrazione. 3. Dell'uso del bagno.

35. Lo stesso nel libro 11 dei Digesti.

Il patrono aveva domandato pel liberto tosto

comprarsi una tribù: il liberto dall'erede del

patrono soll'ri lunga mora, e morendo lasciò

erede un uomo illustre. Si domandò, se al suo

erede si debba la stima della tribù ? Rispose,

che la si doveva. Lo stesso domandò, se siano

 

Cor. (1) Cur quaesitum? Mutui facta tantum fuit men-l

tio. Verum quaecunque declarandi causa adjecta

sunt, ea minuere legatum non debent. Mutui vcrbum.

declarandi non restringendi causa adjectum est.  _. (2) Promutui scilicet. vel alia.

— (3) At. ut tenetur illo, scilicet-acre alieno.

_ (4) Al. perveniat.

—- t5) Tribus eruendae legatum observa. Libertini ci-I,

ves Romani in tribus nr banas referebantur , sed nonv

simul ac libertatem nacti erattt.SicutL. Cornelio nou

statim tribus concessa fuit ac civitas, ut Cicero scri-

bit 0i'at. I. pro L. Cornelio. L‘ode hic liberto tribum.

emi mandat patronus. Got/i. Vide Alcial. tib. 1.110,-

rcrg. cap. l6. Covarruv. 4. our. cap. 1. Cujac. lil).

'l. observ. cap. 14. Aus.

-— (E) Nec enim simul atque quis libertatem naclus

erat, in tribus urbanitas rct'erebatur; sic L. Cornelio

tribus concessa non tuit statim cum ipsa civitate, ut

ait Cicero pro L. Cometio; vide Cujac. 7. observ.

14. Quod de tribu emenda dixi, dic idem de tessera

frumentaria; 1.49. $. 1. 5. de legal. 2. i

-— (7) ld est, Senatorium, dixi ad t. 5. 5. de curato-

rc furioso.

._- (8) Ituo non debetur tribus aestimatio, sell ipsa

res seu ipsa tribus; I. si domus 1l. $. cum alicui 4. '

s. dc legal. l.An aestimatio hic praestanda est,quod

testator certae personae tribum praestare voluit, ea

autetn persona sublata,res praestari non debeat, sed

aestimatio? An potius liic non tribus legata, sed ern-

ptio tribus, et ita factum: ut post moram faciendi te-

neatur heres in id quod interest?

—- (9) ld est, anuonas,tesseras frumentarias, libera-  litates t’rincipis,ad quem locum proprie pertinet iu-

Gor.(1) Perche fu domandato? Fu l'alta menzione so-

lamente del mutuo. Del resto qualunque cosa fu ag-

giunta per ischiarimento non deve diminuire il lega-

to. La parola mutui fu aggiunta per ischiarimento,

non per restrizione.

, --. (2) Di pagamento anticipato cioè, a per altra.

— (3) Altri leggono, ttt tenetur illo, cioè pel debito.

— (4) Altri perveniat.

— (5) Osserva il legato di comprare la tribù. 1 liber-

tini cittadini Romani erano ascritti nelle tribù urba-

ne, ma non ucquistnvano insieme la libertà.Siccome

a Lucio Cornelio non fu concessa immantincnti la

tribù e la cittadinanza, come Cicerone ci lasciò scrit-

to nell‘Orazione 1. a favore di L.Cnrnelio. Onde qui

il padrone comattda al liberto comperarsi la tribù.

Gotofredo; v. Alcialo, lib. 1. Parerg. cap. lli. Covar—

ruvia, lib. 4. l'a-riar. cap. 1. Cuiacio, lib.7.0sset'v.

14. Anselmo.

-- (6) Poiché non appena alcuno acquistava la li-

berta , era ascritto nelle tribù urbane , cosl a Lucio

Cornelio non fu concessa la tribù immantincnti con

la stessa cittadinanza, come (liec Cicerone afavore

di L. Cornelio; v. Cuiacio, lib. ’l. Oss. cap. 14. Quel

che dissi della compera della tribù, di‘ della tessera

frumentaria; v. la I. 40. $. 1. [I. De legatis 2.

-- ('i) Cioè Senatoria; ne ho detto su la I. 5. [T. De

curatorc furioso.

— (S) Anzi non è dovuta la stima della tribù, ma la

cosa stessa, ossia la stessa tribù; v. la I. Si domus

71. $. Cum alicui 4. IT. De legalis 1. Forse la stima

qui si dovrà, perchè il testatore volle dare la tribù a

determinata persona, la quale poi cessata, non (lel)-

ba (Iarsi la cosa, ma la stima? 0 piuttosto in questo

luogo non fu legata la tribù, ma la compra di essa,

e quindi un fatto: in modo che l‘erede dopo la mora

pel l'atto sia tenuto dei danni-interessi?

— (9) Cioè, le annone. le tessere frumentarie, le li.

beralità del Principe, al qual passo app rtiene pro-
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el Principales liberalitates (I), quas libertus ex

eadem tribu usque in diem mortis suae conse-

cuturns fuisset, si ei ea tribus secundum volun-

talem patroni sui tune comparata esset: un vero

usurae (2)(a) aestimationis heredi ejus debean-

tur? Respondi, quidquid ipse consecuturus es-

set, id ad heredem suum transmitterc.

$. I. Sempronio ita legavit: Sempronius su-

milo praedia ea omnia, quae sunt usque (3)

ad praedium, quod. vocatur Gaas, finibus Ga-

latiae, sub cura villici Primi, ita ut haec omnia

instructa sunt: Quaesitum est , cum in eodem

conflnio praediorum unum sit praedium non

Galatiae, sed Cappadociae finibus, sub cura ta-

men ejusdem villici: an etiam id (4) praedium

eum caeteris ad Sempronium pertinereiRespon-

dit, ct hoc deberi (5).

$. 2. Liberlis. quos nominaverat, ita legavit:

Fundum Trebatianum, qui esl in regione A-

seriptio haec vetus, Trnjano, Augusto, Germanico,

Daeico, Pontifici maximo . Trib. pol. vi , Imp. 4.

Cos. v. P. P. tribus 35. quod liberalitate optimi

Principis commoda earum. etiam locorum adjectio-

ne, antplificuvit, relata a Cujacio 7. observ. 14. in

fin.

Gor.(1) Congiaria, veteres glossaesrribnnt congiarium

liberalitatem in legibus appellari. Congiarium ii.-ioo-

mg Eni 16.-v repunt (impia, vide Cujac. IO. observ. 37.

in fin.

_ (2) L. 84. 5. De leg. 2.

— (3) De dictione usque , vide Bart. hic, et quam

vim habeat quoties agìtur |le favore, vel odio: qtto-

ties adjecta loco, tetttpori, numero, gradui.

— (4) Addc l. 9l. $. 3. j. eod.

— (5) Imo hoc praedium non debetur: l\‘am dictio

usque excludit; l. filiquamitias “4. $. I. 5. de leg.

!. l. saccularii. 7. l. sunt quaedam 9. in fin. j. de

extraord. crim. l. 1. $. in fiumine publico 11. l.

pen. j. de fluminibus. Excludit, ubi alias interpreta-

tio legis esset vitiosa, l.. l. $.1.j. un per alium catt-

sa appellat. alias includit ; .l. item si cum exceptio-

ne l4. $. quatenus 10. s. quod met. catts. t. ult. s.

de cenat. l. «. caligato 2t. G. de Nupt. Authenl.

hoc jus G. de procurat. Authent. Quod locum. G.

de dote cauta, non numerata. Novell. appellat. 23.

cap. 3. illud etiam.

Fsa.(a) L. st. supr. de tegat. 2

GA'I'I E I-‘EDECOMMESSI LIB. Ill.

dovuti all'erede di lui _i vantaggi ancora, e le

principesche liberalità, che il liberto dalla me-

desima tribù fino al tempo di sua morte avesse

conseguito, se secondo la volontà del suo patro-

no gli fosse ,stata quella tribù allora acquistata ,

ovvero gl'interessi della stima? Risposi, ch'egli

al suo erede trasmetteva tutto quanto egli avreb-

be ottcnuto.

$. 1. Legò così a Sempronio : Sempronio

prenda quei fondi tutti che sono fino al fon-

da che si chiama Gaas.nci confini della Gala—

zia, sotto la cura del Vitt-ico Primo, casi come

quei fondi tutti sono corredati: si domandò,

se nel tnedesimo confine dei fondi un solo ve

ne sia, non nciconlini della Galazia, ma della

Cappadocia, sotto la cura però dello stesso ca-

staldo: quel fondo ancora con gli altri si appar—

tiene a Sempronio? Rispose che ancora questo

era dovuto.

$. 2. Ai liberti che aveva nominati, legò cosi:

Voglio che colla taverna si dia il fondo T 'eba-

__. …--

priamente questa antica iscrizione riferita da Cuiacio,

lib. 7. Osserv. l4. in fine: A Traiano, Augusto, Ger—

manico, Dacico, Pontefice Massimo. con. la tribu.—

nizia potestà per la sesta volta, Imperatore per

la quarta, Console per la quinta., la tribù 35 a mo-

tivo che per liberalità dell'ottimo Principe ampli-

ficò il loro benessere con l’aggiunta de' luoghi un—

cara.

Gor.(1) Le antiche glosse scrivono appellarsi nelle

leggi congiaria, congiaritun Ia liberalità. Congia-

rio, distribuzione secondo le leggi; v. Cuiacio, l.b.

10. Osserv. 37. in fine.

— (2) V. la l. 84. ll'. De legatis 2.

— (3) Circa la particella usque, v. Bartolo in questo

luogo, e qual forza abbia quando trattasi di favore,

o di odio, quando trovasi aggiunta a luogo, tempo,

numero, grado.

— (A) Aggiungila l. 91. $. 3. lîf. med. tit.

— (3) Anzi questo fondo non è dovutozpoicltè la par-

ticella usque lo esclude; v. la I. Filiusfamilias 114.

$.l.lf.Dc legatis l.,la l.Saccularii7. la l.Sunt quac-

dam 9. in fine IT. De erlraordinariis criminibus,

Ia t. 1. $. In [lumine publico 1t.,la l. penult. tT. De

[luminibus. Esclude, quando l'interpretazione della

legge riuscisse in modo diverso viziosa; v.la l.1.$.1.

ll'. An, pcr alium causa appella/.;alle volte è inclu-

siva; v. la l. Item si cum. cccccptione 14. $. Quale-

nus l0. II'. Quod metus causa, la I. ult. fl'. De sena-

toribus. la l. A caligato 2I. C. De nuptiis, l’Auten-

tica Iloc jus C. De procuratoribus, l‘Autentica Quod

locum C. De dote cauta non numerata, la Novella

Appellat 23. cap. 3. Illud etiam.

1F‘sn. (a) V. la l. 84.11.De legatis

 
')
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tellata: Item fundum Satrianum, qui est in

regione [l’ip/tana. eum taberna dari uolonuae-

situm est, vum inter fundos, quos supra legavit,

sit quidem fundus vocabulo Salrianus, in regio-

ne (l)'tamen Nipbana non sit: an ex eausa tidei-

commissi libertis debeatur? Respondit, si nullus

esset Salrianus in regione Niphana, et de eo

sensisse testatorem certum sit, qui alibi esset:

non [idcirco] minus deberi, quia in regione de-

signanda lapsus (2) (a) esset.

$. 3. Codicillis confirmatis ita cavit: Tiburti—

bus municipibus meis, amantissimisque. Sci-

lis balineum Julianum. junctum domui meae,

ita ut publice sumptu heredum meorum et di-

ligentia decem mensibus totius anni praebea-

tur gratis. Quaesitum est, an et sumptus refe-

ctionibus necessarios heredes praestare debeant?.

Respondit, secundum ea quae proponerentur,

videri testatorem, super (3) caletactionis ct prae-

bitionis onus, de his (4) quoque sensisse, qui(5)

ad quotidianam tutelam (6) pertineant., quibus

balineae aut instruuntur, aut denique inter so-

litas cessationum vices parari purgarique, ut

habiles ad lavandum fierent, sint solitae.  

-Il2l

ziano che sta nella regione Atcltata, come an-

cora it l'onda Satriano, che sta nella regione

[Vi/'una. Si domandò. sc tra i tondi clic di sopra

legò vi sia il fondo per nome Satriano. non sia

però nella regione Nilana, se sia dovulo ai liberti

per causa di fedecommesso? Rispose ehe sc

nella regione Nilana non vi fosse alcun iondo

Satriano, c sia certo che di quello intese il

testatore il quale era altrove , non per questo

era men dovulo, perchè si era ingannato nel

designare la regione.

$. 3. Nei codicilli confermati dispose cosi: Ai

Tiburtini municipi miei ed amantissimi. Sa-

petc clic per dieci mesi di tutto l'anno si dà

loro gratuitamente il bagno Giuliano unita

alla mia casa in modo pubblica, ed a spesa e

diligenza dei miei eredi. Fu domandato, sc gli

eredi debbano dare ancora le spese necessarie

alla rilazione? Rispose, che secondo le cose che

si proponevano, sembrava che il testatore, oltre

il peso della riscaldatura ed apprestamento, ab-

bia intcso ancora parlare di quanto si appartie-

ne al mantenimento quotidiano, di che siano so-

liti. 0 si forniscono i bagni, 0 da ultimo tra lc

vit-ende solite delle vacanze si allestiscono e si

uettano, onde siano proprii a potcrvisi bagnare.

VARIANTI DELLA LEGGE

Patroni sui lunc. Bynkersh. Obs. Il-33, leave-patroni statim.

$. 2. In regione Nip/lana. Men.-gia, Amoenit. Jur. cap. 31. legge Aiiphaua.

$. 3. Amantissimisque. Settis etc. Nella Vulgata e nella edizione (ll R. Stefano, amantissi-

mis quod scitis; in Aloandro, amantissimis quos scitis.

De inollicioso testamento.

36. Apud Sem-nun lib. 18 Digestorum

- Curionis nutat.

Nec fideicommissa ab intestato .dala debentur

ab eo ('I) (b), cujus de inoil'icioso (8) testamen-

Del testamento inollicioso.

36. Pressa Scr-won nel libro 18 dei Digesti

Cuomo nota.

Nè i fedecommessi dati ab intestato son dovuli

da colui, (lel cui testamento inoflicioso si fosse

 

Gor.(1) Error regionis non nocet, si constet de cor-

pore.

…. ('l) Falsa demonstratio non vitiat legatum; l. 33.

.l- de cond. et demonstrat.

— (3) lil est, supra.

— (!l) Balinei usu legato videntur legata omnia ne-

cessaria ad balineum. Bart.

— .(5) Al. quae; vel possis vcrbuquui ad verbum

sumptus referre.

— (6) Beli.-ctionem, ut s.

- (7) L. 13. 5. (te inoJic-ioso. Iluptotestamento per

querelam, non praestantur legata, si ab intestato fue-

rint repetita. Bart.

Fen.(a) L. 33. in. pr. infr. de condit. et demonstr.

— (b) L. 13. supr. de inofl'ic. testam.  

Gor.(1) L‘errore della contrada non nuoce, se consti

del corpo.

— (2) La l'alsa designazione non vizia il legato; v. la

l. 33. II. De conditionibus et derno'nslralionibus.

— (3) Cioè supra. '

—- (4) Legandosi l'uso del bagno“, sembra che si le-

ghino tutte le cose necessarie allo stesso. Bartolo.

— (5) Altri Ieggono quae, potendo ancora la parola

qui riferirsi a sumptus.

— (6) Ite/'ectionem invece, come nella stessa legge.

— (7) V. la I. 13. {l‘.De iiiofliCioso. AnnuIIalosi it te-

stamento per querela, non son dovuli i legnli,se siu-

no stati ripetuti ab intestato. Bartolo.

Fen.(a) V. la I. 33. in pr. IT. De conditionibus el

demonstrationibus.

_ (b) V. la ]. I3. il. De inofficioso testamento.
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»to constitisset: quia crederetur quasi furiosus

testamentum facere non poluisse: ideoque nec

aliud quid pertinens ad suprema ejus judicia

valet.

VARIANTI DE
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arcerlalo: perche credcrebbesi che qunsi furioso

non avesse potuto lar testamento: e però niun-

n‘altra cosa. pertinente allc ultime sue disposi-

zioni, è valida.

LLA LEGGE

In Aloandro si la iscrizione che questa Legge fa continuazione della Legge precedente.

Si is, cui sua res legata est, onerelur fideicommisso.

I. De codicillis quibus praecipitnr, ut si quid aliud

protatum esset, non valeat. 2. Ite hereditate cotti-;

cillis in alium translata. 3. De fideicommisso doua-

tarii. 4. De eo cui mulier mandavit, ut dotem stipu-

laretur. 5. De. confessione debiti facta in testamento.

7. De Iideicommissa omnibus quos manumisi. ma-

numiseram, sive his tabulis, sive quibuseunque aliis

87. Scaevou lib. |S Digestorum.

Cum quis decedens Seiae matri fundum, qui

proprius matris erat, legaverat, ab ea pelierat,

ut eundem , cum moreretur, Flaviae Albinac

conjugi suae restitueret: post mortem testatoris

mater apud lllagistratum professa cst. lli/til se

adversus voluntalem. filii sui facturam. para.-

tamquc se fundum Flou-tue Albinae (radere.

. si sibi annua, bina. praeslarentur redituum fuo-.

mine: sed neque possessionem tradidit. neque

annua bina accepit. Quaesitum est. anjurc fun-

dum alii vendere possit? Respondit. si de legati

jure fìdeique commissi quaereretur, secundum

ea. quae proponerentur, nec (l) valuisse, quod

matri suum legabatur: neque onus fideicommissi

processisse, si modo nihil (2) praeterea mater

cepisset.

$. 'I. Qui testamento heredem scripserat.

lllaevio ducenta legavit, et tidei ejus commisit,

ut centum, daret Glauce tyelie : Etpidi autem.

quinquaginta: postea Maevius volente testato-

re, literas emisit ad eas, secundum uoluntatem

testatoris restituturum: postea testator l'eeit co-

dicillos, quibus et hoc praecepit, utpraetcrltos

codicillos si quid aliud prolatum esset. non

valeat (3). Quacsitum est. an lllaevius qui du-

 

- (8) L. 13. s. de inoflicioso; dixi ad l. ult. $. t. 0.

de codicilt.

Gor.(1) Si non tenet legatum , nec onus fideicommissi

adjectum. Bart.

— (l) Ultra partem debitam; l. 20. j.de donationib. — (3) ls postea voluntalem de epistola mutavit.

Sc quegli, cui tu legata in sua cosa, sia gravate di fe-

decommesso. l. llei codicilli nei quali si ordina,

che se altra cosa si fosse prouintia, non sia valida.

2. Dell'ereditit nei codicilli trasferita ad un altro.

3. Del fedecommesso del donatario. 4. Di colui cui

la donna diede mandato di stipulare. la dote.5.Della

confessione del debito fatta in testamento.7. Del fe-

decommesso a tutti coloro, che ho manomessi, ave-

va manomessi, o in queste tavole o in altre qua-

lunque.

37. Scevom nel libro 18 dei Digesti.

Uno morendo aveva legato alla madre Seia

un fondo. ch'era proprio della madre. ed a loi

chiesto aveva di restituire il medesimo. quando

morisse aFl‘aviaAlbiua sua mogliezdopo la mor-

te del testatore la madre aveva dichiarato presso

del magistrato, Cli‘ella niente {arebbe contro la

volontà di suo figlio, e che era pronta a conse-

gnare il l'on-do a Flavia Albina, se a titolo di

rendita. le si desse un. tanto due 'volte l'anno:

ma non consegnò il possesso, nè ricevette quel

tanto due volle l'anno. Fu domandato, se legal-

mente possa rendere il fondo ad un altro? Ri-

spose, che se si facesse quistione del diritto di

legato e di fedecommesso. secondo le cose che

si proponevano, non era valido ciò che Iegavasi

alla madre proprlo di lei : uè aveva avuto luogo

il peso del fedecommesso , se mai nulla di più

aveva preso la madrc.

$. 1. Chi nel testamento aveva scritto l‘erede,

legò duecento a lllevio, e commise alla fede di

lui,di dare cento a Glauca Ticlie; Ad Elpidc poi

cinquanta: poscia lllevio per volontà del testato-

re diede fuori lettere ad entrambe, di ualere re-

stituire secondo la uolo-nia del testatore: dap-

poi il lestatore fece codicilli. nei quali ordini)

questo ancora, che se oltre di questi codicilli si

fosse prodotto altro, non sia ualido. Fu do-

 

—- (R.) V. la I. t3. fT. De innficioso; ne ho detto su

la l. ult. $. l. C. [Je codicillis.

Gor.(t) Se il legato non ha fermezza, neppure il peso

aggiunto del fedecommesso. Bartolo.

— (2) Oltre la porzione dovuta; v. Ia t.20. ll‘.De do-

nationibus.

— (3) Questi poscia .cangiò di volontà sula lettera.
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cenla accepit, quia mutavit voluntalem de ea

epistola testator, a mulieribus conveniri ex ('an-

sa fideicommissi possit? liespondit, secundum

ea, quae proponuntur, frustra (i) Maevium eon-

veniri, sive ducenta, sive praedium pro his ac-

cepit.

$. 2. Seiani et lllaevinm libertos suos aequis

partibus heredes scripsit: lllaevio substituit Sem-

pronium pupillum suum: deinde codicillos per

fideicommissum confirmavit, quibus ita cavil:

Lucius Tilius Seiae heredi suae, quam pro

parte dimidia institui. Salutoni. Maevium li-

beri-um meum. quem in testamento pro parte

dimidia heredem institui, eam portem heredi—

tatis veto accipere. (2) (a) Cujus in locum par-

temue ejus, Publi-um Sempronium dominum

meum heredem esse uolo : et Maevia, ad quem

hereditatis portionem uoluit pervenire, eum hoc

elogio (3) lideicommissum reliquit: Maceio l'i-

berto meo de me nihil merito dari colo lagg-

uos (4) ein-i 'uel-usti centum quinquaginta.

Quaesitum est, cum voluntas (5) testatoris haec

fuerit, ut omnimodo perveniat portio hereditatis

ad Sempronium pupillum. an fideicommissum

ex verbis suprascriptis valere intelligatur; et a

quo Sempronius'petcrc possit, cum ad certam

personam codicillos scripserit? Respondit, pos-

se tldeicommissum a lllaevio peti.

$. 3. Pater emancipato filio bona sua univer-

sa, exceptis duobus servis, non mortis causa

donavit, el stipulatus est a filio in haec verba:

Quae tibi mancipia, quaeque praedia dona.-

tionis (6) (b) causa tradidi, cessi, per le non

Gor.(t) Imo conveniri rectc potest legatarius c.v fidei-

rommisso: cum id vivo testatore promiserit,sc resti-

tuturum; l. ult. in princ. j. de solut. l. Statius 48.

j. de jure fisci. An hic laeta promissio esl contem-

platione alicujus |cgati.quod postea factum non est,

arg. l. l. $. si quis sub conditione l4. j. ut legato—

rum; in dicta vero lege ultima , promissio facta est

- inter vivos, nulla contemplatione legati? An in d. l.

'l. odio heredis suscipieutis in se tacitum fideicom-

missum iti-constitutum est?

— (2) L. 3. a. de hered. inst.

—— (3) V. l. 14. in {in s. dc liberis.

— (4) Lagenas-vini. Ilal.

—- (5) Verba directa in codicillis prolata ad fideicom-

missum trahuntur. Bart.

Fen.(a) L. 3. G. de hered. instit.

— (b) L. 87. $. 4. sapr. de legal. 2.
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mandato, se Mevio che ricevette duecento, per-

chè cambiò il testatore volontà su quella lettera,

possa dalle donne essere convenuto per causa di

fedecommesso ? Rispose ._ che secondo le cose

che si proponevano, invano Mevio si conveniva,

sia che abbia ricevuto i duecento , siainvece di

essi il fondo.

$. 2. Scrisse eredi a parti eguali Scia e Mc—

vio suoi liberti: a lllevio sostituì Sempronio suo

pupillo: poscia per fedecommesso conferma i

codicilli nei quali dispose cosi: Lucio Tizio sa-

luta Seia sua erede che istituii ercde per la

metà.. A lllevio liberto mio, che istituii erede

per la metà. nel testamento, victo di prendere

mi parte dell'eredità. In cui luogo e parte

voglio che sia erede Publio Sempronio mio

signore: ed a lllevio, al quale non volle che

pervenisse porzione dell'eredità, lasciò fede-

commesso con questa indicazione: Al mio liber-

to Mcviaclie non ha ben. meritato di me, uoglio

che si (li-eno centocinquanta fiaschi di cino del

più, vecchio. Fu domandato sela volontà del le-

slatorc, essendo stata questa,cbe assolutamente

quella porzione dell‘eredità pervenga a Sempro-

nio suo pupillo. s'intenda valido il fedecom-

messo per le parole soprascritte, e da chi Sem-

pronio possa domandarlo, avendo diretti i codi-

cilli a persona certa? Rispose, che il fedecom-‘

messo potevasi domandare da lllevio.

$. 3. Il padre non a causa di morte donò al

figlio emancipato tutt'i suoi beni eccetto due

servi, o stipulò dal figlio in questi termini:quei

servi e quei fondi, che ti ha dato e ceduto _a

causa di donazione, da te con. (loto male non si

Gor.(t) Anzi può legalmente convertirsi il legalario in

forza del fedecommesso, quando vivente il testatore

promise. che avrebbe ciò restituito; v. la l. ult. in

princ. II'. De solutionibus , la I. Statius 48. ll'. he

jure lisci. Forse qui la promessa fu fatta in contem-

plazione di qualche-legato che poscia non si fece ,

argomento dalla l. l. $. Si quis sub conditione li.

il. Ul legatorum,nella della legge ultima poi la pro-

messa venne fatta tra vivi,non a riguardo alcuno del

legale? O nella della legge i. ciò fu stabilito in odio

dell’erede chc addosso su di sè il fedecommesso la-

cita?

_- (2) V. la I. 3. C. Dc heredihus instituendis.

-— (3) V. la I. 14. in line II'. De liberis.

-—- (4) Lagenas vini, legge Aloandro.

_ (5) Le parole dirette adoperate nei codicilli si

estendono ai fedecommessi. Bartolo.

Fen.(a) \'. in I. 3. C. De liercdibus instituendis. - (l)) \'. la |. 87. $. 4. D'. De' legatis 2.
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[ieri dolo[ve]malo, neque per eum ad quem

ea res pertinebit, quo minus ea mancipia,

quaeque ecc his adgnata erunt, eaque praedia

cum instrumento, cttm ego rvolani, net cum mo-

rieris, quaeque eorum ecestabunt , neque dolo

malo aut fraude factooe tuo ejusque ad quem

ea res pertinebit. in rerum natura. aut in po-

testate esse desissen-t , si uivam, mihi, aut cui

ego notam, recidantur, restituantur: stipulatus

est Lucius Tilius pater. spopondit Lucius Ti-

tius filius. Idem pater decedens epistolam fi-

deicommissariam ad filium suum scripsitin haec

verba: Lucio Titio filio suo Salutem. Cerlus(’l)

(le tua pietate lidei luac committo uti des

praestes illi et itti certam pecuniam: et Lucrio-

nem servum meum liberum esse voto. Quaesi-

tum est, cum filius patris nec bonorum posses-

sionem acceperil, nec ei res exstiterit: an, ex

epistola fideicommissa et libertatem praestare

debeat? Respondit, etsi neque hereditatem adis-

set, neque bonorum possessionem petisset, et

nihil eil—hereditate possideret: tamen nihil mi-

nus, et ex stipulatu (2) (a) ab heredibus patris,

et fideicommisso ab his, quorum interest, quasi

debitorem conveniri posse, maxime post consti-

tutionem Divi Pii, quae hoc induxit.

$. 4. Nuptura, duobus filiis [ suis ], quos ex

priore marito habebat, mandavit ut (3) viginti,

quae doti dabat, stipularentur in omnem ca-

sum., quo solvi posset matrimonium: 'ut etiam

alterutri ea: liis tota dos solvatur: constante

matrimonio, uno ex filiis mortuo. uxor per epi-

stolam petit a superstite filio, liti quandoque

partem dimidiam duntaæo-t dotis ewigeret, et

ea contentus (4) (l)) erit, alteram autem par-

lem (5) apud maritum ejus remanere concedat:

Quaesitum est, postea in matrimonio muliere

defuncta, an maritus, si de lota dote convenia-
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l'ara nè da colui, al quale tel cosa apparterrà,

che quei serri e quelli che da essi nasceran-

no, e che quei fond-i cogli attrezzi, quando io

vorrò. o tu morirai, e che esisteranno di essi,

nè per dolo o fraude o fato tuo o di colui

et quale tal cosa apparterrà, se saranno vivi,

o fosSero cessati di essere in potere, se vivrò,

non siano dati, restituiti a me e a citi io uor-

rò. Lucio Tizio padre stipulò, Lucio Tizio fi-

glio promise. Lo stesso padre morendo scrisse

lettera fedecommissaria a suo figlio in questi

termini : a Lucio Tizio suo figlio sat-ute. Sicuro

della tua affezione . li fedecommetto di dare e

pagare al late e tale tat somma : e voglio, che

Lucrione mio servo sia libero. Fu domandalo ,

se il tiglio non avendo ricevuto ne il possesso

dei beni del padre, nè fu erede, sia tenuto ai ie-

decommessi ed alla libertà in forza della lettera?

Rispose, che quantunque non avesse adita l'ere-

dità, nè avesse domandato il possesso dei beni,

e nulla possedesse dell'eredità. pure quasi debi-

tore poteva essere convenuto in virtù delle sti-

putato dagli eredi del padre, e per fedecommes-

so da coloro che vi avevano interesse , special-

mente dopo la costituzione dell‘lmpcradore Pio

che ciò introdusse.

5. i. In procinto di maritarsi, a due suoi figli,

che aveva dal primo marito diede mandato di

stipulare venti che dava in dote per ogni caso

di scieglimento di matrimonio: in modo che

l'intera dote si pagasse anche ad un solo di

eSsi: in costanza di matrimonio, morto uuo dei

figli, la moglie con lettera domanda dal figlio

superstite, (.'/ie quando che sia riseuotesse sot-

tanto lameta delta dote, e sara contento di

“questa , l‘altra parte poi conceda che res'ti

presso del marito rti lei. Fu domandato, se

dappoi morta la donna in matrimonio, il marito

 

— (6) L. 87. 5.t. s. de leg. 2.

Gor.(1) Doualario volenti potest imponi onus fideicom-

missi a testatore, tanquam debitori. Bart.

_ (2) L. 3. G. de donationibus , quae sub modo.

— (3) Dotem sibi reddi mandato mulieris, qui stipu-

latur, praesumitur in dubio interposilus,ut minister:

non ut suo nomine , ae sibi dotem stipularetur.

— (ä) L. H. 5. 4. s. eod.

— (5) V. t. ult. j. de dote.

Fea.(a) L. 3. C. de donat. quae sub. mod.

— (b) L. H. (5. 4'. supr. Il. t.  
-— (6) V. la l. 87. 5. L. II'. De legatis 2.

Gor.(t) Può dal testatore imporsi al douatario che vi

consente qual debitore l’obbligo del fedecommesso.

Bartolo.

— (2) V. lal.3,C.De donationibus, quae sub modo.

— (3) Chi stipula che gli si restituisca la dote per

mandato della moglie, nel dubbio si presume inter-

posto come ministro: non perchè stipulasse in pro-

prio nome e per sè la dole.

- (i») V. Ia I. M. 5. L. (I'. med. tit.

.— (5) V. la I. ult. lI. De dote.

,an.(a) V. In l. 3. G. De donationibus quae sub me-

de confici-untur.

— (b) V. la I. il. 5. 4. di q. tit.
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tur a illic, doli mali exceptione se tueri possit,

et an ultro cx causa fideicommissi actio ci com-

petit, ut de parte obligationis accepto ei leratur?

Respondit, et exceptionem utilem fore, et ut-

tro (1) ex fideicommisso peti posse. + Idem

quaerit, an de reliqua dimidia parte mandati

actio utilis sit heredibus mulieris adversus [i-

lium ejus? Respondit, secundum ea quae pro

ponerentur, maxime post literas ad lilium scri-

ptas, non lore utilem. Claudius: Quoniam in his

expressit, ut contentus esset partis dimidiae

dotis: quibus verbis satis [ideicommissum lilio

relinqui placuit.

5. 5. Codicillis ita scripsit: Volo omnia quae

infra ordinata sunt. firma esse , Massimo do-

mino meo denaria quinquies mille, quae ac-

cepi in depositum a patruo ejus Julio Mami-

mo, ut ei airo facto 'vel adulto reddam cum

usuris quae sunt triginta millia, ei dari colo:

ita enim patruo sui juravi (2). Quaesitum est,

an ad depositam pecuniam petendam suilìeianl

verba codicillorum, cum hanc solam nec etiam

ullam probationem habeant? Respondi, Ex his

quae proponerentur, scilicet cum (3) (a) jusju--

randum dedisse super hoc testator adiìrmavit,

credenda (lt-) est scriptura (5).

"25

essendo convenuto dal figlio per tutta la dote .

possa difendersi colla eccezione di dolo malo, e

volendolo gli compela l'azionc per causa di fede-

commesso per essere quìetanzalo per una parte

dell‘obbligazîone? Rispose, e che l‘eccezione

sarebbe utile, e che volendolo poteva doman-

darsi il fedecommesso. Lo stesso fa la quistione,

se per l'altra metà gli eredi della donna abbiano

l‘azione utile di mandato contro al figlio di lei?

Rispose che, secondo le cose che si proponeva-

no, non vi era azione utile, specialmente dopo la

lettera diretta al figlio. Claudio; perche in questa

espresse, che fosse contento della metà della

dote: colle quali parole si ritenne cbe abbastan-

za lasciavasi fedecommesso al figlio.

(j. 5. Nei codicilli scrisse così, Voglio che tutte

le infrascritlc cose stiano salde : voglio che si

diano a Massimo mio signore cinquecentomila

denari che ricevetti in deposito da suo zio pa-

terno Giulio Massimo, onde restituirli ad esse

divenuto uomo o adulto cogl‘inleressi che am-

montano a trentamila : perche cosi giurai al

suo zio paterno. Fu domandato, se per chiedere

il danaro depositato bastino le parole dei codi-

cilli, cssendovi questa sola ne veruna allra pruo-

va? Risposi ehe , secondo le cose ehe si propo-

nevano, cioè che affermandosi aver dato il te-

statore giuramento su di ciò, si deve credere

alle scritto.

 

Gor.(1) Ultro petere posse quid sit, vide t. 10. 5. de

negotiis.

— (2) Jurata confessio testatoris probationem indu—

cit, auget iidem scripturae, et debitoribus prodest:

alias nihil veritati oilicit, quod defunctus modum pa-

trimonii sui jurando declaravit; vide Nov. 48.

— (3) Adde t. G. C. de prob. l. 5. C. familia.

— (It) L. 77. 5. 23. 5. de legat. 2. lmo non est cre—

denda. Authentiea , si quis in aliquo documento.

0. de edendo, t. rationes 6. 0. de probat. credenda

est contra testatorem, non contra alium: contra scri-

bentem, non centra tcrtium.

— (5) An ad probationem depositi? An potius ad ii-

deicommissi petilionem?Alii hoc postremum putant;

arg. l. Lucius 95. g. Semproniae ]. eod. (. qui u-

æort 18. j. de auro, t. si creditori 28. 5. de leg. t.

t. Lucius Titius 88. 5. quisquis 10. 5. de legat. 2.

Alli probalioncm induei censent , sive quia testator

juravit: sive quia dixit se jurasse.

Fea.(a) Nov. 48. c. l.

DIGESTO IV.

 

Gor.(1) Che cosa signilichi ultro petere, v. la I. 10.

l'f. De negotiis.

— (2) La confessione giurata del testatore costituisce

prova, aumenta Ia ['ede della scrittura e giova ai de-

bitori: per altro non uuoce alla verità per avere il

defunto, giurando, dichiarato l’ammontare del suo

patrimonio; v. la Nov. 48.

—- (3) Arrogi la l. 6. C. De probationibus, e la I. 5.

C. Familia.

— (li-) V. la I. 77. S. 23. ll'. De legatis 2. Anzi non

deve credersi; v. l'Autentica Si quis in aliquo docu-

mento C. De edendo, e la I. Rationes G. C. Dc pro-

bationibus, gli si deve credere contro il testatore ,

non contro altri: contro chi lo scrisse, non contro il

terzo.

— (5) Forse perta prova del deposito? 0 piuttosto

perta petizione del tedecommesso?Attri opinano pe'r

quest'ultima sentenza, argomentando dalla !. Lucius

93. s. Semproniae ll'. med. tit., dalla I. Qui uxori

18.I1'.De auro,dalla ]. Si creditori 28. D‘. De legatis

1. dalla I. Lucius Tilius 88. 5. Quisquis tO. IT. De

legatis 2. Altri son di avviso costituire prova, sia

perchè il testatore giurò,sia perchè disse avere giu-

rato.

Fan.(a) V. la Nov. 48. c. l.

HI
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$. 6. Tilia, honestissima foemina, cum nego-

tiis suis opera Callimachi semper uteretur, qui.

ex testamento capere('l)non poterat, testamento

facto manu sua ila cavit. Tilia testamentum con-

didi, et 'volo dentur Callimacho mercedis gra.-

lia (2)(a) denarium decem millia. Quaero, an

haec pecunia, ex causa mercedis, ab heredibus

Titiae exigi possit? Respondi, non idcirco, quod

scriptutn est. exigi posse in fraudem Legis reli-

ctum (3) (b).

$.1.Ex his verbis testamenti, Omnibus quos-(4)

quasve manumisi, manumiseram (5), siae (6)

his tabulis. siae quibuscunque aliis, filios fi-

liasve suos omnes concedi oolo: Quaesitum est,

an his, quos vivus manumisisset, debeantur fi-

lii? Respondit, his quoque, quos quasve ante

testamentum factum manumisisset. filios filiasve

ex causa fideicommissi praestari oportere.
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$. 6. Tizia, donna onestissima , pei suoi affa-

ri, valendosi sempre dell'opera di Callimaco il

quale non poteva ricevere per testamento , fat-

to testamento di suo pugno, così dispose, Io

Tizia feci testamento, e voglio che si diano a

Callimaco per mercede diecimila danari. Do-

mando, se questa somma per causa di mercede

si possa domandare agli eredi di Tizia ? Risposi,

che non perciò quanto fu scritto poteva riscuo-

lersi lasciato in frode della legge.

$. 7. Da queste parole del testamento, A tutti

coloro che ho manomessi o avena. manomessi,

o con queste tavole o con altre qualunque,

voglio che si diano tutt'i figli o figlie loro. Fu

domandato, se a coloro che in vita aveva ma-

nomessi si debbano i figli? Rispose,che a quelli

o quelle ancora, che aveva manomessi prima

del fatto testamento, si dovevano dare ifiin o

le figlie per causa di fedecommesso. 
VARIANTI DEI...-l\ LEGGE

$. 1. Secundum voluntatem testatoris restituturum. In Aloandro e nella Vulgata, se resti-

laturum.

$. 4. Contentus erit. Nella edizione di B. Stefano, esset.

Par/is dimidiae dotis. Ivi, parte dimidia dotis.

$. 5. Quinquies mille. ln Aloandro, quindicim millia.

$. 6. Cumnegotiis suis. In Aloandro, nella

tiis etc.

De alienatione et oppigneratione prohibita. 'I. De Ii-

deicommisso deficiente. 7. De alienatione prohibita.

S. De coherede recipiendo in re praelegala.

38. Inen [lib. 19 Digestorum ].

Pater('i)filium heredem praedia alienat-e(S),

seu pignori ponere prohibuerat,sed conservari

liberis emjustis nuptiis, et caeteris cognatis fi-

Vulgata e nella edizione di R. Stefano, in nego-

Dell’alienazione, e pegnorazione proibita. 1. Del fede-

commesso tnancante.7.Dell’alienazione victata.8.Drl

coerede da riceversi nella cosa prelegata.

58. Lo stesso nel libro 19 dei Digesti.

Il padre aveva vietato al figlio erede di alie-

nore o pegnorare ifondi. ma gli aveva fede-

commesso ehe fossero conservati a'figli da giu-

 

Gor.(t) Confessio (etiamjurata) testamento facta favo-

re incapaeis, praesumitur facta in fraudem ; adde t.

qui testamentum 27. 5. de probat.

— (2) Facit l. 27. s. de probation.

— (3) Facit Novell. 119. c 3

_.- (4) L. 9. j. de alimentis.

— (5) Al. manumiserim.

.— (6) Sine particula non restringit ,

ita 30. j. de auro.

__ (7) Vide Langebekium, c. 16. annotationum.

— (8) Alienationis prohibitio proprie pertinet ad a-

lienationem voluntarinm, non ad necessariam; addc

l. peto 69. $. praedium 'I. 5. de legat. 2. t. filius-

fam. 114. $. Divi 14. s. de legat. ]

Fau.(a) Fac. l. 27. supr. de probat.

adde t. si quis

- (b) Fac. Noa. III]. c. 5.

 

Gor.(1) La confessione (eziandio giurata) fatta nel tc-

stamento a favore dell'incapace si presume fatta in

frode; aggiungi la l. Qui testamentum27. il“. De

probationibus.

— (2) Fa a proposito la I. 27. II. De probationibus.

— (3) Fa a proposito la Nov.. ttt). cap. 3.

-— (4) V. la I. 9. II. De alimentis.

-— (5) Altri Ieggono, manumiserim.

— (6) La particella siue non è restrittiva; aggiungi

la I. Si quis ita 30. IT. De auro.

— (1) V. Langebechìo, cap. 16. Annotationum.

-— (8) Il divieto d’alienare propriamente risguardo

l’alienazione volontaria, non la necessaria; aggiungi

la I. Peto 69. $. Praediuin I. fi'. De legatis 2., la

]. Fitiusfamitias 114. $. Divi 14. li‘. De legatis 'I.

Prata)- Fa al proposito la l. 27. ff. De probationi-

bus.

. — (b) Fa al proposito la Nov. tt9. c. tl.
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deicommiserat: filius praedia, quae pater obli-

gata reliquerat, dimissa hereditario creditore.

nummis navi creditoris, a priore in sequentem

creditorem pignoris hypothecaeve nomine trans-

tulit. Quaesitum est, an pignus recte contra-

ctum esset? Respondit, secundum ea quae pro-

ponerentur, recte (I)eontractum. + ldem quac-

siit, cum filius praedia hereditaria, ut dimitteret

hereditarios creditores. dislraxissel: an empto-

res , qui fideicommissum ignoraverunt , bene

emerint? Respondi, secundum ea quae propo-

nerentur, rectc contractum, si non erat aliud in

hereditate, unde debitum cxsalvisset (2).

$. 'I. Duobus libertis Sticho et Ernte heredi-

bus institutis ita cavit, Fundum Cornelianum

de (3) nomine (4) meorum cucire veto: unus ex

heredibus, Stichus ancillam Arescusam testa-

mento liberam esse jussit, eique partem suam

fundi legavit: Quaero, an Eros, et caeteri conli-

berti Stichi, ex causa fideicommissi, ejus fundi

partem ab herede Stichi petere possint? Respon-

dit, nan (5) contineri.

$.2. Filiam (6) suam heredem scripserat. et

ita caveral: Velo autem aedificium de nomine

meo eccire: sed ad vernas nicos quos hoc testa.-

mento nominavi(7)pertinerevoto(8).Quaesitum

est, defuncta herede, ct legatariis vernis, an ad

unum Iibertum, qui remansil, totum fideicom-

missum pertineret? Respondit, ad (9) eum, qui
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ste nozze, e ad altri parenti: il figlio trasferi ad

un secondo creditore a titolo di pegno a d’ipote-

ca quei fandi che il padre aveva lasciali obbliga-

ti, per dismettcre un creditore ereditario, cai da-

nari di un creditore novello. Fu domandato, se

il pegno regolarmente si fosse contratto? Rispo-

se che, secondo le cose che si proponevano, c-

rasi regolarmente contratto. Lo stesso domandò,

se avendo il figlio distratti i fondi ereditarii per

dismeltere creditori ereditarii, i compratori che

ignoravano il fedecommesso, ben comprarono?

Risposi che, secondo le cose che si preponeva-

no, ben si contrasse, se altro non vi era nell'eve-

dità, onde soddisfare il debito.

$. 'l. Istituiti eredi i due suoi liberti Stico

ed Erote, cosi ordinò,Vielo che il fondo Corne-

liano esca. dal nome dei miei: Stico uno degli

eredi ordinò col testamento clic l‘ancella Are-

scusa fosse libera, ed a lei legò la sua parte del

fondo: Domando, se Erote e gli altri colliberti

di Stico, per ragione del fedecommesso possano

dimandare la parte di quel fondo dall'erede di

Stico? Risposc, che non vi si couteneva.

$. 2. Aveva scritto erede la sua figlia, e cosi

aveva ordinato: Victo poi che l‘edifizio esca dal

mio nome : ma voglio che si appartenga ai

miei servi nati in casa, che in questo testa-

mento ho nominato. Si domandò, se morta la

erede ed i servi nati in casa legatarii, tutto il

fedecommesso si appartenesse ad un solo li-

 

Gor.(t) Alienandi prohibitione , necessaria non conti-

netur. Bart. '

- (2) At. exsolveretur.

- (3) Similis petitio est in t. 9i.j.eod. v. quae scripsi

ad l. 108. j. de cond. et demonstr.

— (4) Vide Alcial. ’t. dispunct. 1.

— (5) Aliud in formula , de qua in $. 7. j. ead. uhi

mandat testator praedium suae successioni servari.

Quin liberti appellatione libertas liberti continetur;

l. cum pater 77. $ fidei. heredum ’Il. $. cum inter

28. 5. de leg. 2. l. alimenta 16. $.ult. j.de alimen—

tis.

- (6) Vide Cujac. 15. observ. 4.

— (7) Dando libertatem , quae ex lege Caninia dan-

da erat nominalim; 1.88. $. 6. 5. de legat. 2. Cujac.

15. obs. l4.

-— (8) His verbis, post mortem heredis aedificium

vernis legatum videtur; t. 15. ]. de auro.

— (9) Proliibitio liaec,ueto veni-re sentiendi, etvoto

ad tales pervenire, plurium contemplatione facla  

Gor.(1) Nel divieto di alienare non vi si comprende

l'alienazinne necessaria. Bartolo.

— (2) Altri Ieggono eæsolaeretur.

— (3) Simigliaute petizione trovasi nella I. 94. I.T.

med. tit.; v. quel che scrissi su la I. iOS. II". De con-

ditionibus et demanstrationibus.

— (4) V. Alciato, lib. 4. Dispuncl. I.

- (5) Diversamente nella formata, di eui e proposi--

lo nel $. 7. ft“. med. tit., ove il testatore ordina eon-

servarsi il fondo alla sua successione. Che anzi sot-

to il nome di liberto si comprende il liberto del Ii-

berto; v. la ]. Cum pater 77. $. Fidei heredum It.

$. Cum inte-r 28. II. De legatis 2., la [. Ali-menta

16. $. ult. lf. De alimentis.

— (6) V. Cuiacio, lib. l5. Osserv. 4.

—- (7) Dando la libertà che doveva espressamente

darsi perla legge Caninia ; v. la l. 88. $. 6. if. De

legatis 2. e Cuiacio, tib. tti. Osserv. l4.

— (8) Con queste parole sembra dopo la morte del-

l‘erede legato l‘edifizio ai servi nati in casa; v. la I.

15. II'. De auro.

— (9) Questa proibizione, vieto di vendersi, evo-

gtio che pervenga a‘ tali individui, fatta a riguar-
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cv vernis superesset, secundum ea, quae pro-

ponerentur, virilem (I) partem pertinere.

$. 3. Fundum (2) a filio, quoad oiæerit, ve-

1 uit venundari, donari, pignerari: et haec ver-

ba adjecit, Quod si adversus voluntalem meam

facere valuerit, fundum Titianum ad (3)(a) fi-

scum pertinere: ita enim fiet,ut [un dus Titianus

de nomine veslro nunquam eaceat. Quaesitum

est, cum vivus filius eum fundum secundum vo-

luntalem patris retinuerit: an, defuncto eo, non

ad heredes scriptos a fìlio,scd ad cos,qui de fa-

milia sunt, pertineat? Respondit, hoc ex valun-

tate defuncti colligi posse, filium, quoad viveret,

alienare vel pignerare non posse: testamenti (4)

autem factionem et in eo fundo in extraneos

etiam heredes habiturum (5).
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berto che rimase? Rispose, che a quella cbe

fra i nati in casa vi restassc,secondo le cose che

si proponevano, apparteneva la parte virile.

$. 3. Victo che il fondo dal figlio, finchè vi-

vesse, fosse venduto, donato, pegnorato: ed

aggiunse queste parole: Che se vorrà, contrav—

venire alla miavolonta, il fondo Tiziano si

appartiene al fisco: perche cosi avverrà ehe il

fondo Tiziano non esca mai dal vostro nome.

Si domandb, se vivendo il figlio abbia ritenuto

quel fondo, secondo la volontà del padre: lui

morto, quello si appartenga, non agli eredi

scritti dal figlio, ma a colore che sono della fa-

miglia ? Rispose, che questo poteva dedursi

dalla volontà del defunto, che il figlio, finchè

vivesse. non poteva alienare o pegnorare: ma

che facendo testamento avrebbe per quel fondo

ancora credi estranei.

 

conditionalis est: perveniet enim fundus ad nomina-

tos , si praedinm venditum fuerit adversus prohibi-

tionem teslaloris. Ideoque in hac specie venditus

fundus ejus erit, qui ex pluribus illis tempore ven-

ditiones superstes fuerit.

Gor.(1) Nominum enim nuncupatio viriles partes ab

ìnitio fecit: et ideo singulis ab iuitio quasi divisim

partes adseriptae fuisse, videntur, I.!ll. $. 9. j. ead.

l. 7. s. de legat. 2. ct consequenter inter eas non

est jus adcrescendi, l. 3. s. de usu/ruct.adcreseend.

l. l6. in fin. 5. de leg. 1. ideo , inquam , inter eos

non est jus adcrescendi, nisi adjecerit testator, do-

nec ad vernas aedificium perveniat; vide Cujac. 15.

obs. 4.

— (2) Vide Alcial. hic. Probibitum ad tempus, post

tempus permissum praesumitur.

- — ('s) I.. 'I. C. debitorem venditionem pignoris.

— (4) Alienatio interdicta filio , quoad uixerit, non

videtur ei interdicta in testamento: Prohibilio aliena-

tionis heredi facla, donec uixerit, non impedit quo

minus testamento leget extraneo: ideoque prohibi-

tus in vita alienare,non impeditur heredem scribere

etiam extraneum. Atciatus.

— (5) lmo non est habiturus. Nam ratio prohibitae

alienationis,eliam testamento alienationem compre-

hendit : dixit enim testator, de nomine uestro nun-

quam ereat;vide IIarI.Quinimo alienare prohibitus,

in perpetuum etiam testamento alienare prohibctur,

l..11'l4. $. l5. s. de leg. 'I. l.5. 0. de secund. nupt.

vidc Convenatium 3. qu. l4.

I-'i-:u.(a) I,. I. (.‘. debitor. vendit. pignoris.  

do di piü, è condizionale: poichè giungerà il fondo

ai nominati, se lo stesso fu venduto contra te proi-

bizione del testatore. E perciò in questa specie fu

venduto il fondo di colui che fu fra que'molti su-

perstite al tempo della vendita.

Gor.(1) Poichè la istituzione dei nemi costituì fin da

principio porzioni virili: e perciò sembra ehe fin da

principio siensi assegnate quasi separatamente le

porzioni a ciascuno; v. la I. 41. $. tl. ll'. med. tit., e

Ia I. 7. II'. [)e legatis 2.; e conseguentemente fra essi

non ha luogo il diritto di accrescere; v. |a I. 3. II'.

De usa/ruota adcrescendo, e la I. 16. in line il". De

legatis I.; perciò, dirò, che It‘a essi non ha luogo il

diritto di accrescere, meno quando non abbia ag-

giunto il testatore, finchè. giunga l‘edilizia ai servi

nati in casa; v. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 4.

.— (2) V. Alciato in questo luogo. Ciò che fu proibi-

to a tempo, decorso questo, si presume permesso.

— (3) V. la I. I. C. Debitor-em venditionem pigno-

ris.

-— (4) L’alienazione interdetta al figlio, finchè vivrà,

non sembragli interdetta nel testamento. ll divieto

dell'alienazioac fatto all'erede, finchè vivrà, non è

di ostacolo che non leghi col testamento all‘estrai

neo: e perciò chi ebbe divieto in vita d’alieuarc,

non è impedito istituire unercde anche estraneo.

Alciato.

-— (5) Anzi non l’avrebbet’oicltè la ragione della vie-

tata alienazione comprende l'alienazione anche per

testamento: poichè disse il testatore,non esca giam-

mai dal nostro nome; v. Bartolo; che anzi chi fu in-

terdetto alienare, è interdetto perpetuamente aliena-

re ancora col testamento; v. la I. 114. $. l5. ff. Dc

legatis t., e la I. 5. C. ])e secundis nuptiis, e Con-

veuazio, lib. '5. q. 14.

It‘nu.(a) V. ta t. 1. C. Debitor-ein venditorem. pigno-

ris impedire non posse.
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$. 4. Julius Agrippa primipilaris testamento

suo cavit, Ne ullo modo reliquias ejus et prae-

dium suburbanum aut domum majorem he-

res ejus pignerarct, aut ullo modo alienaret:

filia ejus heres scripta heredem reliquit filiam

suam neptem primipilaris, quae easdem res diu

possedit, et decedens extraneos instituit bere-

des. Quaesitum est, an ea praedia extraneus

heres haberet: an vero ad Jutiam domnam (1),

quae habuit patruum majorem JaliumAgrippam,

pertinerent? Respondi, cum hoc nudum(2)prae-

ceptum (3) est: nihil proponi contra voluntatem

defuncti factum, quo minus ad heredes pertine-

rent (4).

5. b'. Quindecim libertis, quos nominaverat,

praediolum cum taberna legaverat, et adjecerat

haec verba: sibique eos habere possidere volo

ea lege et conditione, ne quis eorum partem

suam. vendere, donareve, aliu-dve quid facere

alii (5) velit. Quod si adversus ea quid. factum

erit, tunc eas portiones praediumve cum taber-

na ad Rempublicam Tusculanorum pertinere

volo. Quidam ex his libertis vendiderunt partes

suas duobus conlibertis suis ex cedem(6) corpo-

re: emptores autem defuncti Gaium Seium extra-

neum heredem reliquerunt: Quaesitum est, par-

'I I29

$. 4. Giulio Agrippa primopilare nel suo tcsta-

mcnto dispose,che in nessun modo il suo crede

pegnorasse od alienassc ciò che li sopravvan-

zava, ed il fondo suburbano o la casa mag-

giore: la figlia di lui scritta erede lasciò erede

sua figlia nipote del primopilare, la quale a lun-

go possedette le stesse cose, e morendo istilui

eredi estranei. Fu domandato, se l‘erede estra-

neo avrebbe tali fondi , ovvero apparterrebbero

a Giulia Domanda quale ebbe zio maggiore Giu-

lio Agrippa? Risposi, essendo questo un nudo

precetto, non proporsi cosa contro la volontà del

defunto, onde non appartenessero agli eredi.

$. 5. A quindici liberti, che aveva nominati,

aveva legato un piccolo fondo con bottega, ed

aveva aggiunte queste parole: voglio clte se to

abbiano e posseggano con questa legge e con-

dizione, che nessuno di essi voglia la sua

parte vendere o donare o altro che fare ad

un altro. Che se a ciò si contravverra, allora

voglio, che quelle porzioni, a fondo colla bette-

ga siano del comune di Tuscolo. Taluni di que-

sti liberli venderono le loro parti agli altri colli-

berti dello stesso corpo: i compratori poi defun-

ti lasciarouo erede Gaio Scio estraneo. Si de-

 

(ior.(l) lIinc notal Cujac. 3. obs. 18. infin. matronas

dici etiam dominos, non respectu maritorum dunta-

xat (quomodo ipsi quoque mariti ab uxoribus domini

appellantur) sed etiam ex se; adde l. 19 $. 1. j. de

annuis; ea de re vidc etiam Ferner. 1. select. 11.

-— (2) Secus ubi nudum non est; ut l. peto 69. $.

l'ratre 3. 5. de legat. 2. Nudum autem praeceptum

hic est, quod nullam poenae adjectionem continet.

-— (3) Alienationis nuda prohibitio, sine causa adje-

cta, alienationem non impedit.

— (4) Car ita? cum favore heredis fratris sit , ei re-

nunciatum potest. Collige ex l. 62. j. de adq. rer.

— (ti) Alii alienare probibilus,intelligilur prohibitus

aliis omnibus alienare, praeter conjunctas. Nam ad

conjunctos in eedem legato non refertur,et invicem

videtur permissa alienatio; facit l. voluntas .i.. C.de

fideicomm. repugnare tamen videtur ratio; I. cum

hi 8. $. si uni 15. s. de transact. Goth. Intellectum

hujus. $. vide apud ilellon. lib.4. supputat. cap. 12.

Aus. adde lIIenoch. de arbitr.jud. lib.1.q-u. 54. S. l..

— (tì) Ex eodem corpore liberti , an sunt liberti eo-

dem tcstamento nominati? An ejusdem patroni?  

Gor.(1) hi qui osserva Cuiacio, lib. 3. Osserv. IS. in

tine, le matrone appellarsi anche signore, non sola-

mente a riguardo de’ mariti (siccome costoro pure

sono appellati signori dalle mogli) ma per tero stes-

se ancora; arrogi la l. l9. $. t. fl'. De annuis; su

tal proposito v. cziandio Fornerio, lib.1. Select. II.

— (2) Diversamente quando non è un nudo avverti-

mento, come nella 1. Pelo 69. $. Fratre 3. ll'. De

legalis 2. Qui pei è detto nudo avvertimento quello

che non contiene l‘aggiunzione di alcuna penale.

-— (3) II nudo divieto dell'alienazione, senza esservi

aggiunzione di causa, non impedisce l’alienazione.

— (lt) Perchè cosi? essendo ciò per favorire l‘erede

fratello, può a suo favore rinunziarsi; argomentato

dalla I. 62. if. De adquirenda rerum dominio.

— (5) Proibito alienare ad altri, s’intende proibito

alienare a tutti gli altri fuorchè a' congiunti. Poichè

non si riferisce a‘ congiunti nel medesimo legato, e

l'alienazione sembra vicendevolmente permessa; fa

a proposito la I. Voluntas 4. C. De fideicommissis;

pare ripngnarvi la ragione della I. Cum hi 8. $. Si

uni 15. II. De transactionibus. Gotofredo; v. l'in-

telligenza di questo $. presso Bellone, lib. 4. Sup-

putat. cap. |2. Anselmo; aggiungi lllenocltio De ar-

bitt'. jud. lib. 1. qu. 54. ed S. t..

— (6) ] liberti dello stesso corpo, sono forse i liberti

nominati nel medesimo testamento? Oi liberti dello

stesse padrone?
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tes, quae venierunt. utrum ad .Gaium Seium. an mandò , se le parti che furono vendute apparte-

ad superstites collibcrtos suos, qui partes suas inessero a Gaio Seio, ovvcro ai superstiti suoi

non vendiderunt. pertinerent? Respondit, se- Icolliberti, ehe non vender-ono le loro parti? Ri-

cundum ea quae proponerentur, ad Gaium Seium

pertinere (1). + [dem quaesiit, an partes ven-

ditae ad Rempublicam Tusculanorum pertine-

rent? Respondi. non pertinere. Claudius: quia

non possidentis persona, qui nunc extraneus

est, respicienda est: sed emptorem, qui secun-

dum voluntatem defunctae ex illis fuerunt, qui-

bus pcrmìscrat teslatrix venundari: nec conditio

exstitit dati fideicommissi (2) Tusculanis.

spose che, secondo le case che si proponevano,

appartenevane a Gaio Seio. Lo stesso domandò.

'se le parti vendute appartenessero al comune di

;Tuscolo ? Risposi. non appartenergli. Claudio;

'perche non si deve contemplare la persona del

possessore che adesso è un estraneo. ma quella

dei compratori i quali secondo la volontà della

defunta furono fra coloro cui la testatrice aveva

permesso di vendere: nè si avverò la condizione

del fedecommesso dato a quei di Tuscolo.

$. 6. Fidei commisit (3) ejus. Clli duo millia $.6. Affido alla fede di colui cui legò duemila,

legavit. in haec verba : A 18. Petroni. PBIOIin questi termini : Da te. oPctronio. domanda

…i ea duo [ millia] solido-rum reddas COIIO' . di restituire quei duemila soldi al Collegio di

gio (4) cuiusdam templi: Quaesitum “S'. cum ‘ un tat tempio. Si domandò. se quel tale Colle—

Id collegium postea dissolutum (5) SII, l.lII'UIT] gio, essendosi dappoi disciolto, il leg,-llo appar.

legatum ad Petronium pertineat: an vero apud tenga a Petronio, ovvero debba restare presso

heredem remanere debeat? Respondit. PBll‘O' l'erede? Rispose, che Puh-onio Icgglmenlu do.

nium jure petere: ulique SI per eum 110" stetit, mandava: cioè se da lui non dipese di adempire

parere defuncti voluntati.

$. 7. Mater filios heredes scripserat, et adje-«'

cit: praedia. quae ad eos est: bonis meis per-

ventura sunt, nulla ea: causa abalienent (6),

sed conservent successioni (7) suae deque ea'

re invicem. sibi caverent. Ex his verbis quaesi—

tum cst, an praedia per fideicommissum relicta

videantur? Respondit, nihil de fideicommisso

proponi (8).

 

Gor.(1) Cur pertinctiProhibilus alienare partem suam,

non videtur prohibitus alienare partem quam rede-

mit. Bart. vide Hellen. 4. supputationum l2.

— (2) Reipublicae Tusculanorum. Hai.

— (3) Tusculanus fidciejns cui duo millia solidorum

legaverat, commisit in haec verba. Hal.

—- (4) Collegio legari potest; l. 20. j. de reb. dub. l.

2. l. 3. C. de incertis personis.

— (5) An legata pias ad causas caduca , remanent

apud gravatum?remanere non videntur,cum in alias

causas aeque pias converti debent, l. l6. j. de usu

et usu/r. v. tamen hic Bart.

— (6) Vide l. 67. j. de verb. sign..

—- (7) llaec formula diversa est a $. I. 5. cod.

— (8) Dubitari.Viglius32..Pandect.6.fol.703.Quid?

Dynus putat non esse hic fideicommissum ex verbis,

sed ex mente. Alii putant fideicommissum non esse

inter heredes, sed inter eorum successores: Bartolus

putat, nullo modo fideicommissum esse: eum hic a-

lalla volontà del defunto.

$. 7. Una madrc aveva scritti ercrli i Iigli, cd

aggiunse: per niun motivo alieni…) i fondi che

loro per-verranno dai miei boni. ma ti con-

servino ai loro successori, ed all'uopo si diano

scambievoli cauzioni. Si domandò se in forza

di queste parole i fondi sembrino lasciati per fe-

decommesso? Risposc, non proporsi alcuna casa

intorno al fedecommesso.

 

Gor.(1) Perchè appartiene? chi fu interdctta alienare

la sua porzione, non lo sembra del pari per l’aliena-

zione della quota che riscattò. Bartolo; v. Bellone,

lib. 4. Supputationum l?.

_ (2) Reipublicae Tusculanorum, legge Aloandro.

-— (3) Tusculanis fidei cujus, cui duo millia solido-

rum legave-rat, commisit in haec verba, legge A-

loandro.

— (4) Puù legarsi ad un Collegio; v. la l. 20. ff. De

rebus dubiis, e la l. 2. 3. C. De incertis personis.

— (5) Forse i legati, per cause pie. caducati, riman-

gono presso il gravate? non sembra che vi rimanga-

no,dovemlosi impiegare in altre cause egualmente

pie; v. |al.16. ll'. De usu et usu/ruota; però v. in

questo luogo Bartolo.

— (6) V. la I. 67. ll'. De verborum significatione.

— (7) Questa for-mola et diversa dal $. 1. ll'. med. tit.

— (8) Dubitari,legge Viglio 32. Pandell. (i. fot. 703.

Cln-? Dino è di avviso,non esservi qui fedecommes-

so dalle parole, ma dalla intenzione. Altri opinano,

non esservi fedecommesso Ira gli credi, ma fra i 
gatur dc successore universali; adde (. sciendum

successori di essi: Bartolo porta opinione, non es-

servi fedecommesso in alcun modo, Irattamlosi qui
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$. 8. Ex parte dimidia heredi instituto, per

praeceptionem fundum legavit, et ab eo ita pe-

tit: Pelo, uti velis coheredem tibi recipere in

fundo Juliano meo. quem hoc amplius tc prae-

ciperejussi, Clodium Ver-um nepotem menm.

cognatum tuum. Quaesitum est, an pars lundi

ex causa fideicommissi nepoti debeatur-?Respon-

dit, deberi ('I).
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$. 8. Alt'erede istituito per metà legò in pre-

capienza un fondo, o questo da lui così chiede:

Ti prego che nel mio ['onclo Giuliano, il quale

disposi che pel dippiù precapissi, tu voglia

per tuo coerede ammettere Clodio Vero mia

nipote e tuo parente. Si domandò, se una parte

del fondo per causa di fedecommesso sia dovuta

al nipote? Rispose, essere dovuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. @. Juliam damnum. Bisognava scrivere,

ratore Severo.

Dom-nam ch'è il nome della moglie dell'Impe-

$. 5. Partes quae venierunt. Fabro legge. quae non venierunt.

$. 6. Duo millia solidorum. Averanio, lnterpetr. Jur. 1-24, crede che Scevola abbia scritto

duo militia Il—S.

De lideicommisso, scio ad filios meos peruenturad .be

praediis relictis quae lideicomtnissarius voluit, et de

verbo (adligat. 2. De revocatione legati.

39. Ioan lib. 20 Digestorum.

Pamphilo liberto hoc amplius. quam codi-

citlis reliqui, dari volo eent-um: scio (2) (a)

omnia quae tibi, Pamphile, relinquo, ad filios

meos perventura: eum affectionem tuam circa

eos bene perspectam habeam. Quaero an verbis

soprascriptis Pamphili fidei commisit, ut post

mortem fìliis defuncti centum restituat? BeSpon-

dit, secundum ea quae proponerenlur, non vi—

deri quidem, quantum ad verba testatoris perti-

net, [ìdeicommissum Pamphili, ut cent-um resti-

tueret,sed cum sententiam (3) defuncti a liberto

decipi salis inhumanum esl, centum ei rcliclos,

fìliis testatoris deberi restituì : Quia in simili

specie et Imperator nosler D. Marcus hoc con-

slituit.

Del fcdecom messo, so che peruerranno ai miei nipoti.

1. Dei fondi lasciati che il fedecommessario volle, e

della parola si. L’. Della rivoca del legato.

39. La stesso nel libro 20 dei Digesti.

A Panfilo liberto, voglio che si dieno cento

oltre quanto gli lasciai nei codicilli; io so , o

Panfilo, che tutto quanto ti tascio, perverrà ai

miei figli: avendo bene sperimentata la tua al'--

rezione verso di essi. Domando, se con le parole

soprascritte aflìdò alla fede di Panfilo, che dopo

morte restituisca cento ai figli del defunto ?

RiSpose che, secondo le cose che si proponeva-

no, non sembrava, per quanto alle parole del te-

statore si appartiene, essersi fedecommesso a

Panfilo di restituire cento; ma essendo cosa

molto inumana che il proponimento del defunto

sia contravvenuto dal liberto,i cento a lui lasciati

si debbono restituire ai figli del testatore.Percliè

in caso simile il nostro Imperadore Marco sanzio-

nò con una costituzione-ancora così.

 

19. $. pen. 5. de aedit-ilio , l. sciendum 70. injin.

j. de verb. sign. ‘

Gor.(1) Ad fideicommissum ita trahuntur verba insti-

tutionis cx rc certa , si ad heredem institutum verba

sint relata; l. I. $. si ea: fundo 4. !. ea: [acto 33. s.

de hered. inst.

— (2) Verba ennnciativa ad gravatum directa dispo-

sitionem inducuut. Bart. et lideicommissum; [. 67.

infin. 5. de legat. 2. Goth. Adde [tom. sing. IM.

lllagon. decis. Luccns. 55. n. 9. Ans.

_ (3) Vide l.. 7. in lin. j. de supellect.

an.(a) Adde t. 69. in fin. supr. de tegat. 1.  

di un successore universale; aggiungi la I. Sciendum

19. $. pen. il. De aedilitio, la l. Sciendum 70. in

fine fl". De verborum s-ignificalione.

Gor.(t) Cosi vengono estese al fedecommesso le pa-

role della istituzione per cosa certa, se le parole

sieno riferibili all'erede istituito; r. la l. 'l. $. Si ea:

fundo i., la l. Ea: facto 3. D‘. De heredibus insti-

tuendis.

— (2) Le parole enunciativc, diretto al gravato, in-

dueono disposizione.Barto|o; eftedecommesso; v. la

I. 67. in fine tf. De legatis 2. Gotofredo; arrogi Ilo-

mano Sing. 154. Magon. Decis. Lucens. 55. n. 9.

ed Anselmo.

— (3) V. la l. 7. in fine fi". Dc supellectili.

Fen.(a) Aggiungi la I. 69. in line li'. De legalis 1.



1132

$. 1. Propositum est. non habentem liberos

nec cognatos, in discrimine (1) (a) vitae consti-

tutum per infirmitatem, arcessitis (2) amicis (3)

Gaio Seio contubernali ('r-) dixisse: quoci vel—

let (5) ei relinquere praedia, quae nominas-

set: eaque dicta in testationem(6)Gaium Seium

redegisse, etiam ipso testatore (7) interrogato,

an ea dixisset, et responso(8)ejus tati(9)pat)dsa.

id est, mace-imc, inserto. Quaesitum est, an

praedia, quae destinata essent, ex causa tidei-

commissi ad Gaium Seium pertinerent? Respon-

dit, super hoc nec dubitandum esse, quin fidei-

commissum valet.

$. 2. Duas filias aequis cx partibus heredes

UIGES'I'O—Lll}. XXXII.—— lll'll LEGATI l'} l-'l'll)l'lCUillllll-155l l.lli. lll.

$.1. Fu proposta che uno non avendo Iigli ne

parenti, posto in pericolo di vita per infermità,

in presenza di amici disse a Gaio Seio eoncame-

rata: che voleva lasciargli i fondi , che avrebbe

nominati: e che tal-i detti Gaio Seio li aveva

redotti a scrittura, interrogando ancora il testa-

tore stesso, se ciò avesse detto, ed inserendo

tale risposta di lui cioè si. Si domandò, se i

fondi che fossero stati destinati, per causa di

fedecommesso appartenevano a Gaio Seio ? Ri-

spose,non doversi nemmeno su di ciò dubitare,

che cioè il fedecommesso sia valido.

$. 2. Aveva-fatto eredi a porzioni eguali due

 

Gor.(t) Tcstari quisque potest, etiam in discrimine

vitae constitutus; addc l. 3. C. ad Trebell.

- (2) Accersitis. Hal. et ita arcessere est evocare.

Porro areessendi verbum, eo significato accipitur in

t. dominicis 7. C. ubi causae fiscalcs; apud Festum

quidem ita legunt, Noverca dicitur quam quis liberis

sublalis arccsscndae (male legitur arcendae, aliis

augendae) familiae causa uxorem-ducit.

-— (3) Id est, legatariis; Duarenus, Forner. 2. select.

12. tradit legatarios in testamento testes esse posse,

arg. t. Ii. j. de reb. dub. quod non placet Cujacio,

9. obs. 37. in fin. Goth. Vide Vigl. $. legatariis

Inst. de testam. ordin. et llotomann. d. loco. Ans.

— (4) Contubernales sunt milites in uno tentorio; l.

21. $. 1. s. commodati. De quo verbo vide Anton.

Augustin. emendat. lib. 3. cap. 2. Ans.

— (5) Verbum vcllem, in ultimis voluntatibus, et a—

liis actionibus dependentiam habentibus de futuro

dispositionem inducit: secus in his quae iu continenti

debent perlici , Bart. quod Castrensi et Jasoni dis-

plicct, in 1. cunctos populos C. de summa Trinitate;

cum quidquid testamenl0,vel inter vivosdicilur, dis-

positionem inducat,si animo perpenso ac deliberato

dicatur; l. 8. s. dejure delib.

— (6) Signatoribus testamenti recte legari, hinc col-

ligunt; l. 22. C. de test.

-— (7) Testamentum fieripolest stipulatione interpo-

sita.

— (8) V. Jasonem in l. cunctos populos C. de sum-

ma Trinitate.

— (9) Adde l. I. $. 2. j. de vcrb. obl. l. 12. 0. (le

fidejussorib. $. 1. Inst. de verb. oblig.

I-"sn.(a) L. 5. C. ad SC. Trcbetl.

 

Gor.(1) Ciascuno può testare, trovandosi anche in pe-

ricolo di vita; aggiungi la I. 3. 0. Ad Trebellianum.

— (2) Accersitis, legge Aloandro, e così accerscre

significa chiamare a sè. Del resto, la parola arces-

sendi iu questo significato prendesi netta l. Domini-

cis 7. C. Ubi causae fiscatcs. Cosi leggono alcuni

presso Festo: Dicesi matrigna colei che alcuno,avuti

i figliuoli, prende in moglie per chiamare a sè d’in-

torno la famiglia (leggcsi male arcendae, e da altri

augendae).

— (3) Cioè, i lcgatarii; Duareno, Forneriodib. 2. Sc-

tect. 12. insegnanoi legatarii potere essere testimo—

ni ucl testamento; arg. dalla l. 14. IT. Dc rcbus du-

biis; lo che non piace a Cuiacio, libro 9. Osserv. 37.

in fine. Gotofredo; v. Viglio $. Legalartis tstil. Dc

testament-is ordinandis, ed Otomanno nel d. luogo,

ed Anselmo.

— (4) Conlubernali sono i soldali che trovansi nella

stessa tenda; v. tat.21. $. l. tf. Commodoti. Circa

la qual parola, v. Antonio Agostino, Emendat. lib.

3. cap. 2. ad Anselmo.

— (5) Il verbo vellem negli atti di ullima volontà, e

nelle altre azioni che dipendono da un avvenimento

futuro imluce disposizione: diversamente per quelli

che debbono compiersi all’istante. Bartolo; lo che

non altalenla a Castrensc ed a Giasone, nella l. Cun-

ctos populos C. De Summa Trinitate , importando

disposizione tutto ciò ch‘è detto nel testamento e

negli atti tra vivi, se si dica con animo considerato

e deliberato, v. la [. 8. II. Dejure deliberandi.

— (6) Di qui argomentano regolarmente legarsi a

coloro che suggellano il testamento; v. lal. 22. C.

De testibus.

— (7) Può farsi il testamento, interposta la stipula-

zione.

— (8) V. Giasone nella l. Cunctas populos C. De

Summa Trinitate.

— (9) Aggiungi la 1. 1. $. 2. [l‘. Dc verborum obli-

gationibus, ta l. 12. C. Dc fidejussoribus $. 1. lst. De verborum obligat-ionibus.

,Fen.(a) V. la l. 5. C. Ad SC. Trebellianum.
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fecerat: alteri fundum praelegaveral, et ab ea

pelierat, ut sorori suaeviginti daret: ab eadem

tilia petit, ut partem dimidiam fundi eidem

sorori restitueret. Quur-situm est, an viginti

praestari [non] deberent? Respondi, non (1) (a)

esse praestanda.
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tlgli: ad non aveva prclegato il fondo, ed aveva

da lei domandato ehe desse venti asua sorella:

dalla medesima liglia domanda che restituisea

la metà del l'onda alla stessa sorella. Fu do-

mandalo, se non si dovessero dare iventi? Ri-

tsposi, -non doversi dave.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pamphilo liberto hoc amplius. Fabro, Conject. XIV—3, “crede che questa legge sia stata in-

lerpotata da ’fribouiano.

$. 1. Id est massimo. Queste parole mancano nel testo Fiorentino.

$. 2. An viginti praestari non deberent? In talune edizioni deberet.

Si ut solos heres legitimus fideicommisso oneratus ex

parte bonorum possessionem acceperit. 1. De jusso

restituere hereditatem corpore aliquo retento.

40. lusu lib. 21 Digestorum.

Post emancipationem palris suscepta (2), a

patruo ut legitimo (3) herede petierat, ut par-

tem hereditatis avunculo suo darct, et agros

duos: ad utrumque autetn nt proximum cogna-

lum successio ejus pertinuit per (4) bonorum

possessionem: Quaesitum est, cum in parte he-

reditatis lideicommissum non constiterit, quam

suo jure perbonorum possessionem avunculns

habiturus estgan nihilominusin partem agrorum

consistat, ut Titius partes agrorum duas, id est,

unam, quam suo jure per bonorum possessio-

nem habeat, alteram vero partem ex causa fi-

deicommissi petere debeat? Respondit, posse

petere. .+ ldem quaesiit, si ab eodem patruo fi-

deicommissum aliis quoque dederit: utrum in

solidum, an vero proporle ab eo pt'aestanda (5)

sint? Respondit, in solidum (6) (b) praestari.

Se come solo crede legittimo," gravate di fedecommesso

per parte, ricevette il possesso dei beni. 1. Dell'ordi-

ne di restituire l‘eredità ritenendo qualche corpo.

40. La stesso nel libro 21 dei Digesti .

La figlia, avuta dopo l'emancipazione del pa-

dre, dallo zio paterno come legittimo erede ave-

va domandalo,che desse parte dell’eredità, e due

campi al suo zio materno: ad entrambi poi co-

me, prossimi parenti la sua successione si ap-

parlenne merce possesso dei beni. Fu doman-

dato, se non essendo stato valido il fedecom-

messo in parte dell‘eredità che di suo diritto

col possesso dei bcni lo zio materno è per ave-

re, pure sia valido nella parte dei campi, cost

che Tizio abbia a domandare due parti dei cam-

pi, cioè una che per suo diritto tenga mercè

il possesso dei beni,e l'altra poi la debba doman-

dare per causa di fedecommesso? Rispose,poter-

ta domandare. Lo stesso chiese. avendo a carico

dello stesso zio paterno dato ancora ad altri il fe-

decommesso, se debbano in solidum ovvero in

 

Gor.(t) lle'vocato legato onus legati revoc'atum iutelli-

gitur; facit l. alteri 25. j. (le adim. legal.

_ (2) Filia sc.

4- (3) Emancipationc tnttiturne jus legitimum? totti—

lur jure novo. $. ult. Inst. de tegit. agnat. success.

l. 14. 0. de te!/'il. her.

- (ä) Et ita jurc praetorio: non jure fideicommissi.

— (5) Quid? a quo praestanda sunt hic fideicom-

missa? An a patruo, qui solvere gravatus videtur, s.

ead. An ab avunculo? vide Bart. liic.

— (G) lmo partem; l. I9. in fin. 5. de jure cadit.-itt.

l. 76. $. 29. s. de leg. 2.

Fan.(a) Fac. l. 26. infr. de adi-m. vel lransferend.

' legal.

-— (b) Imo vide l. 19. in fln. supr.- de j'ure codi-

eill. l. 76. $. 29. supr. de legal. 2.

Dicasro ll'.

 

Gor.(1) Rivocandosi il-legtlto,s’intende rivocato il peso

di esso. Fa a proposito la !. Alteri 25. IT. De adi—

mendis legatis.

—- (2) Cioè la figlia.

— (3) Con la emancipazione logliesi forse il diritto

legittimo? si, per la nuova legge, v. il $. ult. Istit.

De legitima agnatorum successione, e la l. 14. C.

De legitimis heredibus.

— (4) E cosi per diritto pretorio: non per diritto del

fedecommesso.

-- (5) Che? da chi dovranno qui darsi i fedecom-

messi? Forse dallo zio paterno, che sembra gravate

del pagamento, v. ll'. med. tit., o da quel materno?

v. Bartolo in questo luogo.

— (6) Anzi la parte, v. la I. 19. in fine ff. Dejure

codicillorum, la l. 76. $. 29. IT. De legatis 2.

Fcn.(a) Fa al proposito la I. 26. ff. De adimendis

nel transferendis legatis.

— (b) Anzi vedi la I. 19. in line Il“. De jure cedi-

ciltorum, e' la l. 76. $. 29. II‘ De legatis 2.
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!parte da lni adempirsi? tlispose, doversi adem—

l . . .

pire ’lll solidum.

$. 1. Sciant ex dodrante, Maevium ex qua-' $. 1. Istituì eredi Seia pel terzo, lllevio pet

drante instituit heredes: fidei Seiae commisit, quarto: a Seia fedecommise in questi termini:

in haec verba: a te peto, tuaeque fidei com- da te clrieggo ed alla. tua fede cammello . che

mille, quidquid ecc hereditate mea ad te per-

venerit (1), restituas filio tuo retentis (2) tibi

hortis meis. Quaesitum est, cum generali capite

fideicommisisset, quisquis heres esset de omni-

bus utpraestarent. quod cuique legasset,[prae-

' quanto dalla mia eredita ti pei-uerrit. tu lo rc-

stituisca a me figlio ,ritenuto per te i mici giar-

dini. Fu domandato, se in un articolo generale

avesse fatto fedecommesso, che chiunque fosse

stato erede fosse tenuto di tutto quanto a cia—

|

Ì

stari fier-icc jussisset ]: an cum dodrantem he- :scuno avesse legale o avesse disposlo di darsi,

reditalis restituerit, bortos in assem vindicarc o farsi. ed avendo Seia restituito il terzo dell'e-

Seia debet? Respondit, etiam coheredis fidei reditii, sc debba sul totale appropriarsi i giardi-

commissum videri, ut quadrantem, quem in his.I ni? Rispose, sembrare esservi fedecommesso

hortis haberet Seia (3), redderet.

VAIIIANTI D

$.1.]1aheret Seia, redderet. In Aloandro,

si tegge, haberet, Seiae redderet.

De vìndicatione prohibita. 1. De parte domus libertis

legatae, uni libertolcgata. De liliis patri legatis prae-

ter lcgatos uxori. 3. De re quibusdam nominalim,

deinde uni ex heredibus sermone generali legata.

l.. De pueris intra septem annos aetatis legatis.5.An

liliis legatis, nepotes debeantur. G. De lideicommis-

so, quidquid ibi possideo. 7 Si pater filiae dotem

reliquerit eamque rogaverit pati, ut filius et uxor

stipulenlur, deinde ipse vivus dotem dederit. 8. De

adoptione. 9. De agri piaga transcribenda, ita ut

pretium hereditati inferatur, de evictione si promitta-

lur, el cautio praestetur ne ea res ad certas personas

perveniat. 10. De partu rei relictae. 11. De patre

naturali, qui, cum liliae lideicemmissum deberet,

dotem pro ea dedit. 12. De fideicommisso restituto

ante dit-m.111.l)e rogato restituere cum volet.14.De

regala restituere, aqua satis exigi ietnit.

41. Int-'.:u lib. 22 Digestorum.

Uxorem ct lilium communem heredes insti-

tuit, el uxoris fidei commisit in haec verba: Pe-

la a. te domina (’i-) uæor, nc ca: fundo Titiano

Gor.(1) V. l. 57. j. ad SC. Trcbetl.

— (2) Retinere corpus hereditarium aliquod jussus,

pro parte sua retentionem, pro parte eohereduln et-

iam pctitionem habet.

-— (3) Seiae redderet. lla emendat Ant. Faber, 1

conjeclurar. 14.

— (h) Quo sensu uxores dominae dicerentur, vide

',per l'crede che rcstituissc quel quanto che Seia

1su quei giardini aveva.

ELLA LEGGE

nella Vulgata e nella edizione di Rob. Stefano

Delta rivendicazione vietata. 1. Della parte della casa,

legata ai liberti,tegala ad un liberto solo.Dei figli le-

gati al padre, oltre i legati alla moglie. 3. Della cosa

legata a certi tassativamente, e poscia ad uno fra gli

credi con espressione generale.4.Dei garzoncelli le-

gati al di sotto di anni sette di elit. 5. Se legati i figli

si debbano i nipoti. 6. Del fedecommesso,quanto ivi

posseggo.7. Se il padre abbia lascialo dote alla figlia,

ed abbiala pregato permettere cheil figlio e la mo-

glie stipulino, e quindi egli in vita abbia dato la dole.

8. Dell'adozione. 9. Del trascrivers ila tenuta di un

campo, cosi cheil prezzo si accumuli all'eredità, se

si prometto per la evizione, e si dia cauzione,c1|e tal

cosa non pervenga a dcteiniinate persone. 10. Del

parlo della cosa lasciata. “. Del padre naturale i

quale, dovendo un fedecommesso alla figlia , diede

la date per essa. 12. Del fedecommesso restituito in-

nanzi tempo. 13. Del gravato a restituire quanto vor-

ra. li. Della gravata a restituire a chi , c da chi si

victù riscuotere cauzione.

H. Lo stesso nel libro 22 dei Digesti.

Istituì eredi la moglie ed il figlio comune , e

commise alla fede della moglie in queste parole:

Domando da te,signora moglie, di non riven-

Gor.(1) V. la I. 57. li‘. Ad Seuatusconsullum Trebel-

lianmu.

— (2) Comandato alcuno a ritenere qualche corpo

ereditario, ha la ritenzione per la parte sua, e la pe-

tizione ancora per la parte de’ coercdi.

-— (3) Seiae redderet. Cosi emenda Antonio Fabro.

lib. 1. Conjcet-urar. M.

—— (4) In che senso le mogli si dicessero signore, v. 
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partem tibi vindices (1), cam scias me univer-

sam emptionem ejus fundi fecisse: sed benefi—

cio affectionis et pietatis, quam tibi debui,

eandem emptionem, eum nummis meis com-

parassem, tecum communieasse. Quaesitum

"35

dicare ta parte sul fondo Tiziano, sapendo tu.

che io feci l'intera compra di quel l'oudo ma ,

per impulso di a/fetto ed amore , che io ti do-

veva. feci teco comune quella stessa compra ,

,auendola l'alta. col mio danaro. Fu domandato

est, an eum fundum in solidum lilii essc volue- , se volle , che pcr intero quel fondo fosse del

vit? Respondit, eum, de quo quaereretur. periit-, figlio ? Rispose, che quegli di cui era quistionc.

de rationem in fundo haberi voluisse, ac si uni- ; volle che si tenesse conto del fondo. come se

versus hereditarius esset; ut pro (2) dimidia tutto fosse ereditario: che per la mela e la mo-

-partc et uxor ct filius agrum ut hercdilarium'glic edil tiglio abbiano quel campo come ere-

habeant.

$. 1. In testamento ita scriptum fuit, demutn.

meam cum liorto (3) applicito libertis rneis

concedi volo ; et alio capite: Fortunio liberto

meo ea: domu mea, quam libertis dedi, dine-'

tamtlfin qua Iiabitabam, item cellarium jun -

ctum (5) eidem diaetae, ab herede meo conce-

di volo. Quaesitum cst, an heres testatoris onc-

ratus videatur in praeslando legato Fortunio,

quamvis domus universa libertis sit practegata?

Respondit, non esse oneratum (6).

$. 2. Codicillis continuatis ita cavit: Omnibus

autem libertis meis, et quos vivus, et quos liis

codicillis manumisi, vet postea manumisero:

contubernales (7) suas, item lilios, filias lego,

nisi si quos quasvc ad uxorem, meam tcsta-

mcnto pertinere volui, vel ei nominatim lega-

vi, lcgavcro. Idem postea petiit [ ab heredibus

suis ] ut Reg-ionem Umbriae, [ Tusciae ]. Pice-

l-‘orocr. !. select. tt. Cujac. 3. obs.18. infin. addc

l. 38. $. &. s. eod. l. 19. $. '. ]. de annuis.

Gor.(t) Addc 1. ti. (.'. siquis alteri vel sibi.

—- (2) llis verbis delirientibus, uxor dimidium fundi

haberet cx emptione , el aliud dimidium dividerct

cum lilio; arg. [. 22. in lin. j. de peculio.

—- (3) Dc hortis, el habitationibus veterum in tnortis,

dixi ad l. (iü. $. 1. s. dc dona/. inter virnm.

— (&) Diactae, habitationcs voluptuariac iu hortis,,

alhie; et d. l. 66. l. 43. $. I. j. de leg. |.

‘)!
— (5) V. l. . j. (le manurniss. testam.

— (6) Cur ita? quia non est verisimile testatorem vo-

luisse gravare heredem duplici praestationc. Itald. |

-— ('l) Id est, uxores servas, $. 5. j. cod. vide l. 12.-

$. 7. $. 33. j. dc instruat. Inter servos non est con-

nnbinm, sed contubernium; l. 3. C. de incestis. ln-

lerim nota, uxores et lilius parentibus legari posse.

f dilario.

$. 1. Nel testamento fu scritto così. voglio che

sia conceduto aim-ici liberti la mia casa col

,giardino adiacente; ed in un altro articolo: vo-

glio elte dal mio crede sia conceduto a Fortu-

nio mio liberto sulla casa clic diedi ai liberti,

l‘appartamento dove io abitava, come ancora

le cantine allostesso appartamento unite. Si

domandò, se l'erede del testatore sia gravato nel

dare il legato a Fortunio , quantunque tutta la

casa sia stata pretegata ai liberti ? Rispose, non

essere stato gravato.

$. 2. Con codicilli confermati cosi dispose: A

tut-ti i miei liberti poi, e quelli che in vita, e

quelli clic con, questi codicilli ho mano-messi

o appresso manomettere : lego le loro contu-

bernali. come ancora i figli, e le figlie, eccet-

te quell-i o- quelle che in testamento volti che

fossero di mia moglie , o clic tassativamente

legai o leg/terà. Lo stesso poi chiese da'suoi

Fornerio, lib. 1. select. H. ,Cuiacio, lib. 3. Oss. 18.

in fine; arrogi Ia l. 38. $. 4. II‘. med. tit., e la I. 19.

$. 1. II'. Dc annuis.

t:or.(l) Aggiungi la I. G. C. siquis alteri vel sibi;

— (2) Mancando queste parole, la moglie avrebbe

la metà del fondo per compera, e l‘altra metà Ia di-

viderebbe col figlio; argomentando dalla I. 22. in li-

nc ll'. De peculio.

- (3) l)ci giardini e delle abitazioni in essi degli

antichi ne ho detto su la I. 66. $. 1.1T. De donatio-

nibus inler vii-um.

— (i) Diactae erano case di piacere nei giardini,

come in questo luogo e nella d. |. 66., e nella 1.43.

$. 1. ll'. Dc legatis l.

—- (5) V. la l. 24. ff. De manumissis testamento.

| -—- (5) Perchè cosi? non è verosimile che il testatore

abbia voluto gravare l'erede di una doppia presta-

zione. Baldo.

-— (7) Cioè, Ie mogli schiave; v. il 5. 5. ll'. med. lil.

la l. 12. $. 7. c 33. ll'. ne instructo. Tra i scrvi non

vi è matrimonio, ma contubernio; v. Ia !. 3. C. Da

' incestis. I"rallanlo osserva che le mogli ed i figli si

possono legare dai genitori.

 



1136

-na (t)-coheredes na.-ori suae restituerent cum

omnibus quae ibi erunt, et mancipiis rusticis

vel urbanis, et actoribus cæceptis manumissis.

Quaesitum est, cum Eros et Stichus servi in

diem vitae testatoris, in Umbria, in Piceno actum

administraverint, sint autem Damae, quem te-

stator vivus rnanomiseral, lilii naturales: utrum

eidem Damae ex verbis codicilli ab heredibus

praestandi sint; an vero ad Seiam uxorem ex

.verbis epistolae pertineant? Respondit, ex codi-

cillis ad patrem ces naturalem pietatis intui-

-lu (2) (a) pertinere..

$.3. Felicissimo ct Felicissimae, quibus li-

bertatem dederat. fundum Gargilianum legavit

cnm casa (3): et alio capite, Titio lilio, quem ex

parte qnarla heredem scripserat, praelegaveral

in haec verba, Titi fit-i, hoc amplius de medio

sumito legata mea, quae mihi tam pater tuus

Praesens, quam Caelius Justus frater palris

reliquerunt. Quaesitum est, cum fundus Gargi-

lianus testatriei a marito ejus, id est, a patre Ti-

tii filii lcgatus sit, cui fundus ex causa lidei eom-

missi dcbeatur: ulrum "l‘ilio lilio tantum,an Feli-

cissimo, et Felicissimae. an tribus ? Respondit,

non esse verisimile eam, quae nihil aliud Feli-

cissimo ct Felicissimac, nisi haec [quae] specia-

liter, lcgavit, ad lilium, cui et hereditatis suae

partem reliquit, legatum generali (4) (b) sermo-

ne transferre voluisse.
.

$. &. Testamento pueros (5) ita legaverat, Pu-
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eredi, chei coeredi restituisset-o a sua moglie

ta ten-uta dell' Umbria, della 'l'oscana, del Pi-

ceno con tutte le cese che ivi saranno, e gli

schiavi rustici od urbani, ed i fattori mano-

messi'eceettuati. Si dimanda, se Erote e Stico

servi lino all' ultimo respiro del testatore, aven-

do fatto da fattori nell‘Umbria c nel Piceno, ed

essendo tigli naturali di Dama che il testatore

vive aveva manomesso; se allo stesso Dama, se-

eondo le parole del codicillo si debbano dare da-

glit-redi ovvero si appartengano alla moglie Seia.

secondo le parole della lettera? Rispose che in

terra dei codicilli quelli si appartengono al pa-

dre naturale per riguardo di affezione.

$. 3. A Felicissimo e Felicissima, cni aveva

data la liberta, legò il fondo Gargiliano colla

i casnccia: ed in altro articolo, a Tizio figlio che

aveva scritto crede per la quarta parte, aveva

'prelegato in questi termini : o Tizio figliuolo.

prenditi di più, quei legati che a me tanto tuo

padre Presente che Getio Giusto fratello delpa-

: dre lasciarono. Si domandò , il tendo Gargilia-

,-no, essendo stato legato alla testatrice dal ma-

rito di lei. cioè rlal padre del liglio Tizio, a chi

'it fondo sia dovulo per causa di fedecommes-

iSO, se soltanlo al liglio Tizio, o a Felicissimo e

ÎFelicissima. ovvcroa lre? Rispose, non essere

verisimile che colei la quale niente altro legò

a Felicissimo e Fclicissima, se non cese, che

specialmenle accennò al figlio cu'r lasciò parle

ancora della sua eredità, abbia voluto trasferire

il legato con nn discorso generale.

5.t-.In testamento aveva legali garzoncelli così,

 

 

Gor.(1) tn Piceno coheredi uxori. Hut.

— ('l) L. 102. j. de cond. et demonstr. Nec enim re-

risimile est testatorem voluisse duram separationem

injungere , 5. 5. j. cod. 1. 12. (7. comm. utriusque

judicii; addet. 6. 7. 6. 5. de pian. i. H. 5. 3. in

fin. 5. de leg. 1. l. 2- G. de patribus, qui filios dis-

traæ. l. 3. j. de liberali causa. An quia legatum

uxoris magis generale est quam libertorum, idee ge—

neri per speciem derogatnrhtn quia uxori hicnomi-

nolim nun relinquilur, sed gcneraliter?

— (3; Casa quid, dixi ad !. penult. 5. de usu/i'.

— (&) Generi per speciem dcrogalur; l. 99. in [in.j.

, cod. t. 80. j. de reg. jur.

l-"aa.(a) L. 102. infr. de condit. et demonstr.

—- (b) V. l 99. in. fin. infr. lt. l. l. 80. infr. de

reg. jur. -

Gor.(1) In Piceno coheredi umori, eosì Aloandro.

— (2) V. Ia !. 102. l‘l'. De conditionibus et demon-

str'utionibus. Poiché non è verosimile che il lesla-

tore abbia voluto ordinare una dura separazione; v.

il $. 5. ll'. mcd. til., la I. l2. C. Communia ulrius-

quejudici-i; arrogi Ia I. 6. 7. 8. ll'. De pignoribus,

la I. 7l. $. 3. in line. [T.Dolegatis1., la l. 2. C. De

patribus, qui filios distraæerunt, e la l. 3. ll". .l)e li—

berali causa. Forse perchè il legato della moglie è

più generale di quello dci liberti, perciò derogasi

al genere per la specie? () peri-Ire qui alla moglie

non lasciasi espressamente. ma generalmente?

— (3) Che cosa sia casa nc ho detto su Ia I. penult.

ll'. Dc usu/i'uelu.

— (4) Al genere derngasi per la specie; v. la I. 99.

in line il. med. til , e la |. 80. ll'. De regulis juris.

Fanta) V. la l. 102. tT. De condit-ionibus et demon-

siralionibus.

— (b) V. lal.t)9. inline ll'. di q. tit., e la ]. 80. ll.

Do regulis juris. 
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blio lllaevio deminuto (1) mee ab heredibus

mcis dari voto pueros quinque eae meis, dun-

taæat intra annos septem: post annos complu-

res, quam fecit testamentum, moritur: Quaesi-

tum est. cujus aetatis lllaevio mancipia debean-

tur, utrumne, quae testamenti facti tempore in-

tra septem annos fuerunt, an quae mortis lem-

pore intra eam aetatem inveniantur? Ilespondil,

enm videri aetatem designatum , quae esset,

cum (i!) a testatore relinquerentur.

$. 5. Concubinae (3) inter caetera his verbis

legaverat, Fundum in. Appia ('i-) cum uillice(5)

sue, ct centubcrnali (6) ejus. et [iliis (7), dari

'volo. Quaesitum est, an (S) nepotes quoque viI-

lici, et contubernalis ejus testator ad concubi-

nam pertinere voluit? Respondit, nihil proponi,

cur non debcrenlur.

5. 6. Legaverat per fideicommissum Maeviis

ita,ct quidquid (9) in patria(10)Gactibus possi-

(leo: quaesitum est, an, si quam suburbanarn

adiacentem possessionem haberet, haec quoqtre

ex causa [ideicommissi lllaeviis debeatur? Re-

spondit.posse(11) ad hanc quoque verborum si-

'gnitlcationem extendi. + Item quaesitum est,
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a Pubblio lllevio padroncino mio dagli credi

miei, cogi-ie che si diene cinque dei mici gar-

zoncctti soltanto et di sotto di art/ni sette; dopo

molti anni, da ehe fece testamento, muore; si

domandò , schiavi di qual età si debbano a Illc-

vio, se quelli che al tempo del fatto testamento

erano et di sotto di- anni sette, o quelli ehe al

tempo della morte si rinvengono di quella età?

Rispose, sembrar designata quella età che vi

era quando lasciavansi dal testatore.

5. 5. Alla concubina tra le altre cose aveva

legato in questi termini: voglio che le si dia il

Tondo nella cia Appia col suo cittico, cotta sua

contttbernale e suoi figli. Fu domandato, se iI

testatore volle, che fossero della concubina i

nipoti ancora del villico, e della sua contuber-

nale? Rispose non proporsi cosa perchè non l'os-

sero dovuti.

$. 6. Per fedecommesso aveva legato ai lllevii

cosi: e tutto ciò che posseggo nella mia patria.

Cad-ice: si domandò, se mai avendo qualche

possessione suburbana adiacente, anche questa

per causa di fedecommesso sia dovuta ai lllevii ?

Rispose, che'si poteva estendere anche a questa

il significato delle parole. Del pari si domandò,

 

-- (3) Pueri appellatione aetatem puerilem demon-

straturus; I. 204. in fin. j. de verb. sign.

Gor.(1) Sic Marcnlus, a Illam-o dicitur apud Festum.

— (2) Legati mancipii aestimatio a tempore l'acti te-

stamenti, nou mortis testatoris dueitur; vide quae

notavi ad L 3. in uerbo, deteriorem, infin. s. de re-

lius cred.

— (3) Conrubinae suae legare quis potest,non omni

tamen, sed verae tantum, et legibus permissac.

— (4) Via'scilicet.

— (5) Villicus, villae custos.

. —- (6) Contuln-rnalis est, quae servo conjuncta, non

vocatur uxor, sed contubernalis.

—- (7) Filiorum legatornmappellationeveniunt nepo-

tes.

. - (8) Quid vero proponitur, nl nepotes debeantur?

forte nl eritetur dura nepotum a parentibus separa-

tio; v. $. 2. s. cod.

— (9) Vox generalis.

—(10) In patria sen urbe nostra esse ea possessio vi-

detur , quae urbi adjacet; adde t. 12. infin. j. de

supellectili.

—,1'l) Patriae appellatione etiam suburbia continen-

turzita qui legal,quod in patria habet,legal id omne

quod in urbe sua et ejus suburbiis possidet.

— (3) Sotto il nome di fanciullo indichiamo l'eta

puerile; v. la I. 20 t. in fine ll'. De verborum signi-

ficatione.

Gor.(1) Cesi lllarrnlo è detto da Marco presso Festo.

-— (2) La stima delle schiavo legato si giudica dal

tempo del l'alto testamento, non dalla morte del te-

statore; v. quel ehe osservai su la I. 3. alla parola

Deteriorem in line lI. De rebus creditis.

— (3) Può alcuno legare alla sua concubina, non ad

ogni concubina però, ma alla vera soltanlo e per-

messa dalle leggi.

— (4) Via cioè.

-— (3) Villico, il custode della villa.

- (6) Couluheruale è colei ch'è congiunta al servo;

non appellasi moglie. ma contnbernale.

— (7) Nel nome de‘iigll legali si comprendono i ni-

poti.

— (8) Che cosa poi proponesi, che i nipoti siano (lo-

vuti? Forse per evitarsi la dura separazione de' ni-

poti da' genitori; v. il $. 2. B'. mcd. tit.

— (9) Voce generica.

—t10) Nella patria, ossia nella nostra città sembra

esservi quel possesso che. sta vicino alla città ; ag-

giungi la l. l2. in fine ll'. De supellectili.

—(l I) Sella.it nome di patria si comprendono anco-

ra isobborghi: cosi chi lega ciò che ha in patria,

, lega tutto ciò che possiede in città e nei sobborghi di essa.



1138 DlGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOIlIllIIESSI l.lll. lll.

calendarii (1), quod in patria sua, vel intra (2) nella casa che aveva in sua patria lasciò le scrit-

fines ejus defunctus exercuit, instrumento in ,ture del giornale di cassa che il defunto teneva

domo, quam in patria sua habebat, reliquit: an 'in uso per la sua patria, e nei confini di essa:

id quoque calendarium propter verba supra scri- domandasi, se questo giornate ancora per le so-

ma lttaeviis ex causa fideicommissi deberetur? fprascritte parole, fosse dovulo ai Mevii per cau-

ltespondit, non deberi (3). + Item quaesitum ',sa di fedecommesso? Rispose, non essere dovu-

esl, an pecunia, quae in arca domi Gadibus in- i to. Del pari si domandö, se il contante che nel-

venta esset, vel ex diversis nominibus exacto. ila casa di Cadice fu trovato iu cassa , o esatto

el ibi deposita (i): ex fideicommisso debeatur ?'

Respondit, supra (5) responsura.

$. 7. Testamento, quo filium et uxorem here-

des instituerat, filiae per fideicommissum cen-

tum, cum in familia nuberet, legavit: et adjecit

ita: Fidei tuae. filia. committe, ut cum in fa-

milia nubas (6), et quotiescunque nubes , pa-

tiaris ca: dote tua, quam. dabis. partem dimi-

diam stipulati fratrem tuum et Seiam, matrem rai

tuam pro partibus dimidiis dari sibi, si .in

matrimonio ejus cui nubes, sive divortio facto

priusquam dos tua reddatur, ceve nomine sa-

tisfactum erit, morieris, nulle filio filiave ea;

'da diversi crediti ed ivi depositato, sia dovulo

.pel fedecommesso? Rispose , si e risposte iu-

nanzi. »

$. 7. Col testamento, dove aveva istituiti eredi

il figlio e la moglie, lego alla figlia per fede-

commesso cento. marilandosi in famiglia: ed

aggiunse così: a/firto alta tua fede. o figlia, che

quando si mariti in famiglia, e quando che ti

mariterai, permetta clic sulla. tua dote clre da-

, tue fratello e Seia tua madre stipulino

darsi loro la metà. a parti eguali , se merrai

, nel matrimonio di colui al quale ti mariterai,

e facendo divorzio , pria che la tua dote sia

restituita e a tat titolo siasi soddisfatto, non 
eo relicte: Pater virginem filiam nuptum collo-.tasciando figlio o figlia da quello. il padre

cavit, ejusque nomine dotem dedit (7): et post'colloeò in matrimonio la figlia vergine, ed a

divortium eandem recepit, et alii in matrimo-l, tal titolo le diede dote: e dopo il divorzio riti-

nium cum dote dedit, et stipulatus est, eamjrò la stessa , e la diede ad un altro in malri-

[dotem] sibi aut filiae suae reddi: manente filia" monio colla dote, e stipulò che questa fosse re-

in matrimonio secundo. mortuus esl eodem te- 'stituita o a se o alla figlia sua: restando la figlia

stamento relicto; eique heredes exstiterunt li- nel secondo matrimonio, egli morl lasciando Io

lius et uxor: postea marito defuncto, puella, vstesso lestamento, c gli furono eredi il figlio e

 

Gor.(1) Qui legal , quidquid in patria sua possidet,

Guten-larium , quod in patria cjusve finibus habet ,

non legal.

Gor.(t) Chi lt'ga tutto ciò che possiede nella sua pa-

tria, non lega il registro de’ crediti che ha in pa-

tria o nei dintorni di essa.

— (2) Chi lega tutte ciò che possiede in patria,non

lega soltanto ciò che possiede nella patria sua, ma

tutto quello che trovasi entro i confini della patria.

La parola patria Ia eircoscriviamo ne' suoi proprii

confini ancora. .

— (3) Perchè così? appunto perche nel legato gene-

rale non si comprendono le obbligazioni dei debito-

ri; v. la l. 86. IT. I)e legatis 2

— (l) Sottintendi, a tempo, non perpetuamente ; v.

Ia I. Si fulndns H., Ia I. Si chorus 79. 5. 1. tl'. mc-

des. tit., la I. Si uxori 39. 5. Cum ita ll'. De aura,

la l. 32. ll'. De pignoribus, la l. 7. ll'. In quibus

causis pignus tacite.

(5) Cioè, ml raso prossimo della d. I. 86. Qual è

mai quel caso ? Nel legato delle cese clic abbia-ino

nella casa nostra non comprendonsi i registri dci

crediti, neppure i denari ivi a tempo depositati.

— (6) Nubes legge Aloandro.

- (7) Equindi reputasi avergli tolto il legato; argn-

mento dalla I. 11. C. De legalis.

- (2) Qui legal id , quod in patria sua possidet ,

non id tantum legat, quod in patria sua possidet,

sed id omne quod intra patriae lines ejus est: Pu-

triae verbum finibus propriis ac suis etiam terrnina-

mus.

— (3) Cnr ita? vcl ideo quod in generali legato uon

continentur nomina debitorum; l. 86. 5. de le_q. 2.

-— (b) Sub. ad tempus, non perpetuo; 1. si fund-us

M. I. si chorus 79. $.1.j. cod. l. si umori 39. $. cum

ita. j. de auro, l.32. s. de pigrior. l. 'l. s.in quibus

causis pign. tacite.

— (5) Id est, in caso proximo; d. t. 86. Quis ille ca-

sus est? Legato eorum, quae in patria nostra habe-

nius, non contineri Calendaria, non conlineri pecu-

nias quoque ad tempus ibi depositas.

—- (6) Nubes. Hal.

— (7) Et ita ademisse legatum ci censetur; arg. l

lt. C. de legalis.  



lthlL‘S'I‘tJ—Ull. XXXII.—DEI LEGATI E FEDEGOMMESSI LIB. Ill.

dote recepta nupsil alii, praesentibus (1)cl con-

sentientibus fratre et matre, quae etiam dotem

ejus auxit, et (2) neuter eorum stipulati sunt

dotem: mox matri filius et filia heredes exstite-

runt: deinde in matrimonio filia decessit, marito

herede relicto. Quaesitum est, eum puella non

ex causa legati pecuniam in dotem ab heredi-

bus patris acceperat, sed mortno secundo ma-

rito materfamilias facta dotem reeiperaveral: an

heres ejus ex causa fideicommissi fratri defun-

ctae teneatur in eam pecuniam, quam percipere

posset, si dotem stipulatus esset? Respondit,

secundum ea quae proponerentur, non teneri.

$. 8. [ Ejus] heres vel legatarius rogatus esl,

ut quendam (3) (a) adoptet, his verbis adjectis,

si alias fecerit, eachcres esto: vel, perdat tega-

tum. Quaesitum esl, si non adoptaverit, an ei,

qui adoptatus non est, actio quaedam ex lidei-

commisso competit? Rcspondit. fideicommissum,

quo quis rogatur, ut adoptet, ratum non (4)

esse.

$. 9. Agri plagam (5), quae est in regione

illa, Maeois Publio et Gaio transcribi (6) voto,

 

Gor.(1) Praesenti et consentienti non lit lnjuria.

— (2) Itepudiato ex legato nihil peli potest.

— (3) L. II. s. de condit. instit.

— (4) Imo est ratum; t. si cui 92. j. de cond. et de-

monst. Quid ? valetne onus adoptandi , licet petitio-

nem fideicommissi non inducat ci , quem jussit tc—

stator adoptare? An potius nullo modo valet id onus,

tanquam contra bonos mores? An d.l. si cui, agìtur

de emancipando: hic de adoptanduhddc l. siquis

testamento It. 5. de condit. inst. t. filius/'em. 111.

5. sed si liberos 8. s. de legat. 1.

— (5) Plaga agri, regio, tractus.

' —- (6) Transcribi est transferrizducta locutione exeo

quod veteres in loro et «le mensae scriptura magis

quam ex arca domoqoe pecuniam numerabant: nam

quod argentarius 'titio acceptum ferret,Titiique no-

men expungeret , transcribere dicebatur: haec vox

etiam reperitur in t. 13. 5. ad Velleian. l. 12. s. de

praescript. t. tt. in fin. (.'. de sacros. eccles.

Fanta) L. Il. sapr. tte cont-lit. instit.  
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la moglie. Poscia defunto il marito, la giovine,

ritirandosi la dote, si marito ad un altro, in pre-

senza e col consenso del fratello e della madre,

la quale le accrebbe ancora la dote , e nessu-

no di essi stipulò la dote. Poscia alla madre fu-

rono eredi il figlio e la figlia: indi la figlia morì

in matrimonio, lasciando erede il marito. Si do-

mandò, se la donzella non avendo ricevuto dagli

credi del padre denaro in dote, non per causa

di legato, ma morto iI secondo marito, e dive-

nuta madre di famiglia, avendo ricuperata la

dote, se l'erede di lei, per causa di fedecommes-

so, sia lenuto verso il fratello della defunta per

quella somma che-poteva percepire, se avesse

stipulata la dote? Rispose che, secondo le cose

t-he si proponevano, non era tenuto.

$. 8. II suo erede o legalario fu pregato di

adottare un tale, soggiungendo queste parole,

se altrimenti farà., sia diredato: o perda il le-

gato. Si domandò, non adottando, sea colui che

non fu adottato compete qualche azione in for-

za dcl fedecommesso? Rispose, non esser sussi—

stente quel fedecommesso con cui uno vien pre-

gato di adottare.

$. 9. Voglio, ehe la tenuta di quella cam-

pagna che sta nella tale regione sia trasferita

 

Gor.(1) |\ chi è presente e consente non arrecasi in-

giuria.

-— (2)"In forza di un legale ripudiato nulla può di-

mandarsi.

— (3) V. Ia I.

num.

—- (i) Anzi non è rato; v. la I. si cui 92. il”. De con-

ditionibus et demonstrationibus. Che? è forse vali-

do il peso dell‘adozione, sebbene non frutti Ia di-

manda del fedecommesso a cnlni che il testatore

ordinò di adottare? O piuttosto non vale all'atto quel

peso come contrario ai buonicostumi? 0 forse nella

delta 1. Si cui, trattasi di emancipazione: qui di ||-

dozione? arrogi Ia I. Si. quis testamento H. Il. De

conditionibus institutionum, la I. Filiusfamilias

llt. $. Sed si liberos 8. II. Dc legatis t.

— (5) Plaga agri, regione, tratto.

— (6) Tra-ascribi significa trasferirsi: è una locuzio-

nc presa da ciò che gli antichi nella piazza e dalla

scrittura della hanca de'negozianti, più che dalla

cassa o da casa davano denaro in contante. Poiché

il banchiere facendo quietanza a Tizio, e cassando

un debito di lui si diceva trascrivere. Questa voce

trovasi ancora nella ]. I3. ll'. Ad Velleio-num, nella

[. l2. ll'. De praescriptis uerbis, e nella I. It. in ti-

ne C. De Sacrosanetis Ecclesiis.

Penta) V. la !. lt. ll'. De conditionibus institutio-

num.

tt. il“. De conditionibus institutio-
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pretio facto (l) viri boni arbitratu, et Ileredi-

lati illato, duplae evictione eæpromissa a re-

liquis heredibus: ita ut sub poena centum pro-

mittant, eam agri plagam parle-inve ejus ad

Seiam posterosae ej-us non peruenturam qua-

qua ratione. Quaesitum est, an legatum valeat,

eum Publius emere velit, Gaius nolit? Respon-

dit, eum. qui fideicommissum praestari sibi ve-

lit , posse (2) (a) partem dimidiam (3) (b) ejus

agri, qui legatus est, petere, quamvis alter per-

sequi nolit. + Item quaesitum est, cautio, quae

interponi debeat secundum voluntatem , pro

quota parte cuique heredem praestanda sit? lle-

spondil, pro ea portione, quae ex fideicommisso

praestatur.

5. 10. Sorori legavit homines, quos nomina-

vittestamento: ejusque firlei commisit, ut ea-

dem mancipia filiis suis cum obiret. reslilue-

ret. Quaesitum est, adgnata ex his an defuncti

filiis heredibus restituenda siat post mortem le-

gatariae, an remaneant ad (L) heredes ejus?

Respondit, [ ea ], quae postea adgnato essent,

verbis fideicommissi non (5) (c) contineri.

5. 11. Pater naturalis filiae suae, ex testamen-

to mariti ejus, fldeicommissi debitor, cum ea

mulier aliinubcret, non mandatu mulieris do-

tem marito ejus dedit, et sibi reddi eam stipu-

latus est, si sine liberis filia moreretur: mulier

filiam suscepit: Quaesitum est, an fideicommis-

Sum a patre exigere possit? Respondit, si nec(6)
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ai llleoii Publio e Caio , retro/Ione il prezzo a

giudizio di uomo dabbene, ed aggregatosi al-

l'eredità, promessane la evizione del doppio

dagli ultri eredi: cosi che sotto pena di cen-

to prontcttano, clte quella tenuta di tal'fon-

do, 0 parte di esso. in niun modo debba pcr-

venire a Seia o ai posteri di tei. Si doman-

dò, se sia valido il legato, quando Pubblio vuo-

le c Caio non vuole comprare? Rispose, che

colui, il quale voglia pretendere il fedecom-

messo, puö domandare la metii di quel campo,

che fu legato, benchè l'altro non voglia averlo.

Del pari si domandò, la cauzione che secondo

lu vuloula deve interporsi, per quanta parte deve

darsi da ciascuno degli eredi ? Rispose, per

quella porzione che si da pel fedecommesso.

5. 10. Alla sorella legò schiavi che nominò in

testamento, e commise alla fede di lei. di resti-

tuire, quando moriva, i medesimi schiavi ai

suoi/igli. Si domandò, se i nati da questi si

debbano restituire ai tigli eredi del defunto dopo

la morte della legataria. o rimangano presso gli

credi di lei? Rispose, che quelli ehe poscia fos-

sero nati non si comprendevano nei termini del

fedecommesso.

$. H. Il padre naturale, debitore di sua [iglia

di un fedecommesso, per testamento del marito

di lei, marilandosi quella donna ad un altro, non

per mandato della donna diede la dote al suo

marito, e stipulò, che gli venisse restituita, se

fosse morta senza figli: la donna ehhe una fi-

glia. Si domandò, se possa esigere il fedecom-

 

Gor.(l) Constituto.

-— (2) lmo non potest; l. 64. 5. de contr. empt.

— (3) L. Sl. $. 1. s. de Ieg. 1.

—- (4) Ad, pro apud , ut l. un. j. apud eum a quo

appellatur, l. 7. i. de incendio ; ut apud pro ad l.

43. s. familiae.

— (5) L. 14. $. l. vers.'Paul-us respondit, in fin. 5.

de usuris.

-— (6) Pater naturalis dotando filiam, magis compen-

sandi quam donandi animum habuisse videtur: se-

cus in legitimo, l. ult. 0. de dot. promiss. hinc col-

ligitur, patrem naturalem non cogi tilias dotare; v.

quae notavi ad l. 19. s. de ritu nuptiarum. Quod

Fan.(a) Imo vide l. (ii. supr. de centrali. empt.

— (D) I.. 81. 5. 1. sup-r. de legal. l.

(0) L. M. $. I. t'e-rs. Paulus respondil, infin.

supr. de usar.

Gor.(1) Slabilito. .…

— (2) Anzi non puö; v. Ia l. M. [T. De contrahenda

emptione.

— (3) V. la l. 81. $. t. ft‘. De legatis 1.

— (4) Ad per apud, come nella l. unica ll'. Apud

eum, a quo appellatur, e nella l. 7. tf. Dc incen-

dio; come pure prendesi apud per ad nella I. 43.

ll'. Familiae.

— (5) V. la |. il. 5. 1. verso Paulus respondit, in

fine ff. De usuris.

— (6) II padre nalurale,dotando la figlia:,sembra che

abbia avuta l'intenzione di compensare più che di

donare: diversamente nel padre legittimo; v. la I.

ult. C. De dotis promissione; di qui argomentasi it

padre naturale non essere aslretto a dotare la figlia;

I-‘un.(a) Anzi vedi la I. Et. ll'. De contrahant/a eut-

ptione.

— (b) V. la l. 81. $. 1. t]". De legatis 1.

— (e) V. la l. 1.1. 5. 1. al verso Paulus respon- 
dit in fine ll'. Dc usuris.



DIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LE

ratam habuisset dotem datam , superesse fidei-'

commissi petitionem. -|— Idem quaesiit, an, si

pater accepto facere stipulationem velit, mulieri

persecutio fideicommissorum deneganda sit ?

Respondit supra responsum: cumque patrem,

de quo quaereretur, si ita dedisset, ut mulier

ratum haberet, posse condicere.

5. 12. Seium maritum scripsit heredem, ei-

que substituit Appiam alumnam, fideique herc-

dis commisit, ut post mortem suam heredita-l

tem eidem alumnae restitueret: aut, si quid

ante contigisset (1)(a) alumnae,tunc Valeriano

fratris filio restitueret eandem hereditatem.

Quaesitum est, si Seius vivus, quidquid ad eum

ex hereditate pervenisset, alumnae restituisset,

an secundum voluntalem defunctae id fecisse

videretur: praesertim cum haec eidem substitu-

ta esset? Respondit, si vivo(2)(b)Seio Appia de-

cessisset, non esse liberatum a fideicommisso

Valeriano relicto.

5. 13. Scaevola respondit: Cum heres scriptus

rogatus esset, cum (3) (c) volet, alii restituere

hereditatem, interim non est compellendus ad

fideicommissum. Claudius: Post (lr) mortem

[enim] utique creditur datum.

5. M. Heredis scripti fidei commiserat, Ut

Seiae uacari universam restitueret hereditatem:

et uxoris fldei commisit in haec verba: A te,

Seia, peto, ut quidquid ad te ea: hereditate:

mea pervenerit, eaeceptis his, [si] qua tibi su-

Paleotus, tr. de spuriis, c. 49. n.5. negat pertinere

ad patrem naturalem, qui multa bona habeat; vide

Campegium, tr. de dote, part. 1. qu. 17.

Gor.(1) V. l. 162. j. de verb. sign.

— (2) L. 114. 5. 11. in fin. 5. de leg. 1.

-— (3) L. 11. $. 6. s. eod.

— (4) Restituere cum uolet , rogatus , post mortem

suam restituere rogatus intelligitur. In ultimis vo-

Iuntatibns moriendo, quis velle videtur, ut hic. Imo

moriendo videtur nolle; l. centesimis 46. $. si ila

stipulatus j. de verb. oblig. Aliud in contractibus:

aliud in ultimis voluntatibus.

Fsa.(a) V. l. 162. 5. 'I. infr. de verb. sign.

— (b) L. 114. 5. H. in fin. supr. de tegat. l.

GATI E l"EDECOtlhilESSl l.llI. lll. Ilt-I

messo dal padre? Rispose, che, se non avcva ra-

tificata la dote, vi restava il diritto a dimandare.

il fedecommesso. Lo stesso domandö, se mai il

padre voglia far ricevuta per la slipulazione,alla

donna debbasi negare l'azionc di fedecommessi?

Rispose il sopra risposto: e che quel padre di.

cui era quistione, se mai avesse dato in modo da

volerlo ratificato dalla donna , poteva ridomau-

darlo.

$.12.Scrisse crede il marito Seio e gli sostitui

I'allieva Appia , e commise alla fede dell'erede.

di restituire, dopo la morte sua, l'eredità all'al-

lieva stessa: o se quale/te sinistro fosse all'allie-

va pria avvenuto. allora a Valeriano figlio det

fratello restituirebbe l'eredità. stessa. Si doman-

dò, se Seio vivo, tutto ciò che a lui fosse perve-

nuto dell'eredità, lo avesse restituito all'allievo.

paresse di avere ciò fatto secondo la volontà

della defunta, specialmente, essendo stata co—

stei sostituita al medesimo? Rispose, che se, vi-

vendo Scio , Appia fosse trapassata, non era

stato liberato dal fedecommesso lasciato a Vale-

riano.

$. 13. Scevoia rispose: l'erede scrilto, essen-

do stato gravate restituire ad un altro l‘eredità,

quando vorrà., nel frattempo non deve essere

astretto al fede'commeso. Claudio: perche al cer-

lo si crede dato dopo Ia morte di lui. _

$.11.Aveva afiidato alla fede dell'erede scritto,

di restituire alla moglie Seia l‘intera eredità: e

commise alla fede della moglie in questi termini:

lDa te, o Seia, domanda, che quanto a te perver-

jra della mia eredità., eccetto quelle cose ctte for-

l

 
v. quel che osservai su la I. 19. tf. De ritu nuptia-

rum. Lo che Paleoto, Tr. de spuriis, cap. 49. n. 5.-

all'erma non applicarsi al padre naturale proprieta-

rio di molti beni;v. Campegio, Tr. de dote, parte ‘I.

qu. l'l.

Gor.(1) V. la I. 162. ff. De verborum significatione.

—'(2) V. la I. Ilt. 5. 11. in fine £f. De legatis 1.

— (3) V. la l. “. $. 6. IT. med. tit.

-— (i) Chi e pregato restituire quando vorrà., s'inten-

de essere stato pregato restituire dopo la sua morte.

Negli alti di ultima volontà morendo alcuno, sembra

volere , come in questo luogo. Anzi morendo pare

non volere; v. la l. Centesimis 46. $. Si ita sti-

pulatus ff. De verborum obligationibus. Diversa-

mente nei contratti : diversamente negli atti di ulti-

ma volontà.

PER-(ü) V, la [. 162. 5. 1. IT.- De verborum signifi-

catione.

—- (b) V. la l. Mt. 5. 11. in fine fl". De legatis 1. — (e) L. II. 5. 6. supr. It. [.

Dicss'ro IV.

- (e) V. la l. ‘Il. $. 6. di q. tit.

HS
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pra legavi, reliquum omne reddas restituas

Maeat'ae infanti dutcissimae: A qua, Seia, sa-

tis (1)ecnigi veto: cum sciam, eam potius rem

aucturam, quam detrimento futuram. Quaesi-

tum est, an statim (2) Maevia fideicommissum a

, Seia pelere possit? Respondit, nihil proponi cur

non possit(3) (a).

DIGESTO ——LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

se dianzi ti ho legato, tutto il resto lo restitui-

sca a Mcvia dilettissima bambina : dalla quale,

0 Seio, vieto riscuotersi cauzionc;. sapendo io

ch‘ella piuttosto accresce/ra, che dammeggerà. la

roba. Si domandò, se sull'istante Mevia possa

domandare il fedecommesso da Seia? Rispose,

proporsi cosa, perchè non possa.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 8. ( Ejus) heres etc. Nella edizione di Bub. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro man-

ca ejus.

5. 10. An remaneant ad heredes ejus. In Aloandro, an remaneant apud heredes ejus.

CONCILIAZIONE

della L. 41 5. ult. colla L. 19 ad Sell. Trebell.

Se si lascia un fedecommesso puramente, senza indicarsi nè termino ne condizione, quan-

do sarà dovuto ? Subito , per questa Legge statim peti potest; quando il fedecommessaria di-

verrà di suo diritto, quum sui juris fiat, od anche dopo Ia morte del gravato, ad tempus quum

moreretur, per le leggi 19 e 75 Dig. ad Sctt. Trcbetl.

Soluzione. Ne'casr contemplati dalle LL. 19 e 75 il fedecommesso pare lasciato puramente,

ma non è cosi : la disposizione porla con sè virtualmente un termine da che non si dice, come

nel caso di questa Legge «il, rogo ut restituas, ma rogo ut facias pervenire; to che importa un

termine, e però lasciato al padre onde lo faccia pervenire al figlio, s'intende che la faccia quan-

do costui diviene suijuris , e lasciato alla madre per farlo pervenire al flgiio, s'intende dopo

Ia morte di lei.

De sumptibus in monumentum extruendum.

t.2. Inen [lib. 53 Digestorum].

_ Titius heredes instituit , Seiam uxorem ex

parte duodecima, Maeviam ex reliquis partibus:

et'de monumento, quod sibi exstrui volebat, ita

cavit: Corpus meum umeri meae volo tradi se-

peliendum in fundo illo, et monumentum eac-

strut usque ad quadringentos aureos. Quaero,

cum in duodecima parte non amplius quam een-

tum quinquaginta aurei ex bonis mariti ad uxo-

rem perveniant, an hac scriptura ab ea sola mo-

numentum sibi testator exstrui voluerit ? Be-

spondi, ab Utraque“) herede monumentum pro

hereditariis portionibus instruendum (5).

Delle spese pel monumento da farsi.

42. Lo stesso nel libro 33 dei Digesti.

Tizio istituì eredi la moglie Seia per la parle

dodicesima, e Mevia per le altre parti: e' pel

monumento che voleva gli si costruisse, dispose

cosi: Vogtio che il mio corpo sia dato amia

moglie per essere seppellito nel tal fondo, e co-

struirsi un monumento pel valore di monete

d/i oro quattrocento. Domando, se non andando

per la parte dodicesima alla moglie piü di conto

cinquanta monete di oro sui beni del marito,

abbia voluto, così scrivendo il testatore, cbe il

monumento gli si facesse da lei soltanto? Rispo-

si, che da entrambe le eredi il monumento si

doveva fare, secondo le porzioni ereditarie.

 

Gor.(1) Satis exigi qui velut, fideicommissi diem non

difTert. ' '

-— (2) Fideicommissum pure relictum, statim peti

potest.

— (3) Statim seilic. lmo statim peti non debet, sed

post mortem matris; arg. 1. 75. j. ad Trebell.

_ (4) Imo ab ea tantum cui sepulturaecura commis-

sa est: potest enim vel unum tantum heredum testa-

tor onerare, l. cum ab uno 53. 5. de legat.2. potest

si vult:sed hic in dubio praesumitur cura sepullurae

Fen.(a) Vide tamen l. 75. $. 1. infr. Ad SC. Tre—

bell.  

Gor.(1) Chi vieta che riscuote cauzione, non differisce

il termine del fedecommesso.

— (2) Il fedecommesso puramente lasciato può do-

mandarsi all‘istante.

-— (3) Cioè all'istante. Anzi non deve domandarsi al-

l'istante, ma dopo la morte della madre; argomento

dalla I. 15. fT. Ad Trebellianum.

- (t) Anzi da colei solamente, cui fu commesso l‘in-

carico della sepoltura : poichè può il testatore gra-

varnc anche un solo tra gli eredi; v. la ]. Gum. ab

uno 53. [I. De legatis 2.; può volendolo; ma qui nel

an.(a) V. pure la I. 75. 5. I. [f. Ad SC.?t'ebellia—

num.



DIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E l-‘EDECOMMESSI LIB. Ill.

fie quantitate dolis legatae, arbitrio boni viri

constituendae.

48. Catsus [lib. 15 Digestorum ].

Si filiae pater dotem arbitratu tutorum dari

jusSisset, Tubero perinde hoc habendum ait,

ac si viri boni arbitratu legatum sit. Labeo quae-

rit , quemadmodum apparet , quantam dotem

cujusque flliae boni viri arbitratu constitui opor-

tet? ait, id non(1)esse difficile ex dignitate(2)(a),

ex facultatibus, ex numero liberorum teslamen-

tum facientis aestimare.  

11.13

Della quantità della dol'e legata da fissarsi ad arbitrio

di un uomo dabbene.

48. Ceuso nel libro 15 dei Digesti.

Se il padre avesse ordinato darsi la dote alla

figlia ad arbitrio dei tutori, Tuberone dice, ciò

doversi avere non altrimenti, che se si fosse le-

gato ad arbitrio di un uotno dabbene. Labeone

domanda , come si conosce , quanta dote ad ar-

bitrio di un uomo dabbene debba costituirsi alla

figlia di ciascuno? Dice, ciò non essere difficile,

vatutandola sulla dignità, fortuna e numero dei

tlgli del testatore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Constitui oportet? ait. In Aloandro, constitui oporteat ? et ait.

De fundo legato cum his quae ibi erunt.

tt. Postremus [lib. 2 ad Sabinum].

Si fundus legatus sit cum his quae ibi (3)

erunt: quae ad tempus (I.) (b) ibi sunt, non vi-

dentur legata: et ideo (5) pecuniae quae foene-

randi eausa ibi fuerunt, non sunt lqatae.

Del fondo legato con quelle cose che ivi saranno.

tt. Pouromo nel libro 2 a Sabino.

Se un fondo siasi legato con quelle cose che

ivi seram/no, le cose che temporaneamente ivi

sono, non sembrano legate: e perciò i danari

che ivi furono per essere posti 'a mutuo, non

furono legati.

 

uni tantum injecta: caeteros sumptus ex aequo ab

heredibus faciendos esse, quod etiam ex quantitate

relicti colligitur-.

— (5) Quo nomine coheres a coherede cogi potest

actione familiae, vel praescriptis in factum; l.18. $.

2. s. familiae; ab extraneo non potest, sed a Ponti-

ticibus, l. 50. infin. 5. de hereditat. petit. l. 8. 5.

de religiosis, t. ult. 5. de mortuo inferenda , l. 28.

0. de episcopis; vel a Praetore, l.14. 5. 2. a. de re-

tigiosis.

Gor.(1) Imo difficile est; I. I. 0. de dotis prom-iss.

adde l. cum post 69. 5. gener. 5. de jure dot.

—- (2) Vide l. 60. l. 69. 5. 4. 5. de jure dot. l. 25.

G. de nupt. l. 9. 0. de adm. tut.

— (3) Essealicubi ea inlelliguntur,quae ibidem sunt

perpetuo, non ad tempus.

- (4) Vel casu; l. 67. l. 68. in fin. l. 84. in fin. j.

cod. I. 32. $. 2. ]. de usu et usa/"ruet.

-— (5) His quae ibi erunt Iegatis,pecunia foenerandi

causa non intelligilur legata , ut hic. Cur ita ? quae

foenerandi causa alicubi pecunia est, ad tempus est,

non perpetue; modo ibi est, modo non est. Hoc au-

Frn.(a) L. 69. 5. i'. supr. de jure det.

- (b) L. 18. in fin. tri/r. It. t.  

dubbio si presume hi cura del monumento messa a

carico di una soltanto, dovendosi le altre spese tol-

lerare egualmente degli eredi ; to che argomentarsi

ancora dalla quantità delle cose lasciate.

— (5) Aqual titolo può il coerede obbligarsi dal coe-

rede con l’azione di eredità, 0 con l’altra Praesert-

ptis in factum, v. Ia l. 18. 5. 2. i‘l‘. Famitiae;

non può dall‘estranco, ma dai Pontefici; v. la l. 50.

in line ff. De hereditatis petitione, la I. 8. tf. De re«

ligiosis, la l. ult. lf. De mortuo inferendo, la I. 28.

C. De Episcopis; o dal Pretore; v. la l. Il. 5. 2. {I.

De religiosis.

Gor.(t) Anzi è difficile; v. la l. 1. C.De dolis promis-

sione; arrogi la |. Cura. post 69. 5. Gener. ll'. Deju-

re dotium. _.

.— (2) V. la I. 60. e 69. $.1. ff. Dejure dolium, la

l." 25. C. De nuptiis, c Ia I. 9. C. De adimenda. tu-

tela.

— (3) S'intendono essere iu qualche luogo le cose

che in detto luogo sono a perpetuità, non tempora-

neamente.

— (i) 0 a caso; v. la i. 67. e 68. in line, la l. 84. in

[ine [l‘. med. tit. , e la l. 32. 5. 2. li'. De usu et usu-

fructu.

— (5) Legandosi le case che ivi saranno , nou s‘in-

tende legato il danaro che vi si rinvenne per esser

dato a mutuo, come in questo luogo. Perchè cosl? il

dauaro ch'è in qualche luogo per esser posto a um-

Fea.(a) V. la l. 69. 5. i. il‘. De jure dotium.

— tb) V. la l. 78. in line di q. tit.
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De uxoris causa emptis vel paratis.

45. Uzrtaans [lib. 22 ad Sabinum].

lloc legatum, umor-is ('l) causa (2) (a) pera-

ta (3), generale (4) est, et continet tam vestem,

quam argentum, aurum, ornamento, caeleraque

quae uxoris gratia parantur. -|— Sed quae vi-

deantur umoris causa parati? Sabinus libris ad

Vitellium ita scripsit: Quod (5) in usu frequen-

tissime versatur, ut in legatis uxoris adjiciatur,

quod cjus'causa parata sint, hanc interpreta-

tionem obtinuit, quod magis uxoris [causa ],

quam communis (6) (b) promiscuique usus cau-

sa paratum forel; neque interesse visum est,

ante (7) (c) ductam uxorem id paterfamilias pa-

ravisset, an postea: an etiam ex his rebus, qui-

hus ipse uti soleret, uxori aliquid adsignavisset;

dum id mulieris usibus proprie adtributum

esset.

tifi. Paucos [ lib. 2 ad Vitellium].

Ea tamen adjectio legatum alias exìgnius ,

alias plenius efiiciat (8):Augelur, cum sic(9)(d)

tem Iegato,quae ibi erunt, legata intelliguntur, quae

perpetuo ibi sunt , non ad tempus: verbi rca Éiua:

haec natura est, nl res momentarius, fluxas uc mini-

me manentes non innuat,adde quae scripsi ad i.“.

$. 6. in fin. 5. cod.

Gor.(t) Synopsis Basilic. “. tit. 3. cap. 49.

— (2) L. 47. j. eod. l. 13. j. de aura.

— (3) Pavatorum uxoris causa voce intelligitur id 0

inne quod ejus causa paratum est: puta continetur

vestis, argentum, aurum,ornamenta,caetevaque quae

uxoris gratia parari solent.

— (1) Cur generale est? lndelinita generalia.

.— (b') Parata alicujus causa ea videntur, quae ad e-

jus usum proprium sunt destinata: non quae ad u-

sum communem ejus et alterius.

— (6) L. 10. j. de aura.

-— (7) D. l. 47. in princ.

.— (a) Al. omcit.

.— (9) D. l. 10. vers. sed quod Quintus. j. de aura.

Pone ita legatum, Vestam, numm.,argentum, quae

Fen.(a) L. 47. infr. cod. l. 13. in pr. infr. de auro.

— (b) L. lO. infr. d. l.

— _(e) D. l. 47. in pr. ’

— (d) D. t. 10. vers. sed quad Quint-tts.

DIGESTO —LIR. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESS] |.lB. lll.

Delle cose comprate o preparate a motivo

della moglie.

45. ULPIANO nel libro 22 a Sabino.

Questo legato, coselpreparate per causa della

moglie,_è generale, e contiene tanto vesti che

argento, oro, ornamenti ed altre cose che si

preparano per causa della moglie. ilia quali cose

part-anno prepararsi a riguardo della moglie ?

Sabino nei libri a Vitellio scrisse cosi: Ciò che

in uso spessissimo si fa, che ne'legati alla mo-

glie si aggiunge , che siano state preparate per

causa di lei, ebbe questa interpretazione, cioè

di ciò che fosse stato preparato per causa della

moglie, piuttosto che 'per uso comune e promi-

scuo; nè parve importare, se il padre di famiglia

ciò avesse preparato prima o dopo di avere pre-

so moglie, o ancora se qualche cosa alla moglie

avesse assegnato tra quelle cose delle quali egli

soleva servirsi: purchè ciò si fosse debitamente

destinato agli usi della moglie.

46. PAOLO nel libro 2 a Vitellio.

Taleaggìunta però alle volte sminuisce,ed altre

accresce il legato. Si aceresce,quando fu scritto

tuo, vi si trova temporaneamente, non a perpetuilà:

ora vi si trova, ora no. In questo legato poi, le cose,

che ivi saranno, s'intendono legate le cose che ivi

sono a perpetuita, non temporaneamente: questa è

la natura del verbo essere che accenna a cose mo—

mentanee, transitorie non aventi sedi stabilite; arrogi

quel che scrissi su la l.lll.5.6. in fine tf. med. titolo.

Gor.(1) V. il Compendio de'Basitici, libro 44. tit. 3.

cap. 49. ‘

_ (2) V. la l.“. lI. med. tit., e la |. 13.11‘. De duro..

— (3) Nel vocabolo di cose preparatepev causa della

moglie si comprende tutto ciò che fu preparato per

causa di lei : cioe vi si comprende la veste, l'argen—

to, l’oro, gli ornamenti e le altre cose solite a pre-

pararsi per causa della moglie.

— (t) Perchè è generale? Le cose indefinita son ge-

nerali.

— (5) Sembrano preparate per causa di alcune le

cose che furono destinate al proprio uso di lui : non

quelle che furono destinate ad uso comune di lui e

di altri.

— (6) V. lal.10. li‘. De auro.

— (7) V. la d. I. 17. in princ.

-- (8) Altri leggono efficit.

— (9) V. in l. delta 10. If. De aura, al verso Sed

quod Quintus. SUpponi un legato cosi: do, tego

Fea.(a) V. la i. H. med. tit., e la I. 13. in pr. tf.

De auro.

— (b) v. la l. 10. d. tit.

— (e) V. la d. I. 47. in pr. .

— (d) V. la d. I. 10. al verso Sed quod Quintus. 



DIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E l"EDECOMMESSl LIB. Ill.

scriptum est. quaeque ejus causa parata sunt:

id enim significat, et si quid praeter ea, quae

dieta sunt, ejus causa paratum est: illìnuitut",

detracta conjunctione: quia ex omnibus supra

comprehensis ea sola definiuntur, quae ejus

causa parata sunt.

'Illi-3

cosi, e quelle cose che furono preparate per

causa di lei; perchè ciò vuol dire, c se qualche

cosa oltrc di quelle che si sono accennate, fu

preparata per causa di lei, si sminuisee, toltane

la congiunzione: perchè di tutte le cose di so-

pra comprese, quelle sole si determinano che

furono preparate per causa di lei.

VARIANTI DELLA LEGGE

Efficiat. Nella Vulgata, in Aloandro e nella

17. Uzruavs [lib. 22 ad Sabinum].

Si quid earum rerum ante (1) (a) comparavit,

quam uxorem duxit, si id ei, ut uteretur, tradi—

dit: perinde est, quasi postea paravisset: Ex eo

autem legato ea pertinent ad uxorem, quae ejus-

causa empta, comparata (2), quaeque retenta

sunt: in quibus etiam quae prioris uxoris, quae-

que tiliae, neptis, vel nurus fuerunt, continen-

tur.

$. 1. Inter emplum (3) (b) et paratum quid

interest, quaeritur? Et responsum est, in empto

paratum inesse (4)(c), in paralo non continuo

emptum contineri; veluti si quis, quae prioris

uxoris causa emisset, posteriori uxori tradidis-

set, eas res cum posterioris uxoris causa para-

visse, non etnisse constat; ideoque quamvis ma-

ritus posterioris uxoris causa nihil emerit, ta-

men tradendo, quae prior habuerit, ejus causa

paralo sunt: et si ei adsignata (5) non sunt, le-
 

uæor-is causa parata sunt, do,!ego.Relativum quae

ea tautum demonstrat,quae nominatim sunt expres-

sa. At cn un ita lego, Veslem, 'aurum, argentum, quae-

que uæoris causa parata sunt, do, tego; legatum in

hac specie augetur. Nec enim vestis,aurum et argen-

tum tantum debetur, Sed alia, quaecunque uxoris

causa parata fuerint. Tanti interest, relativo quae

adjiciatur conjunctio que , an non adjiciatur: prio-

re enim casu exiguius est legatum : posteriore vero

ulterius. '

Gor.(1) V. i. 45. in fin. s. ead.

—- (2) At. parata, ut $. ]. j. cod.
..

— (3) L. to. $. 3. j. cod.

— (Ir) lmo non inest: Nam qui legal empta, non le-l

gat parata; l. !rt). $. 3. j. eod. '

— (5) Id est, tradita: Adsignare et tradere idem est,

Fan.(a) L. 11.5. in fin. supr. h. t.

— (D) L. 19. $. 3. infr. cod.

— (c) lmo vide tifi. 49. $. 3.

edizione di R. Stefano, c/ficit.

H. Umano nel libro 22 a Sabino.

Se alcune di quelle cose preparò prima di

prender moglie, se a lei alcuna ne consegnò

per servirsene, vale come se l'avesse preparata

dappoi. Di tai legato poi appartengono alla mo-

glie quelle cose, che per sua causa furono com-

prate, preparata e chesi ritennero: nelle quali

si contengono ancora quelle clic furono della

prima moglie o della figlia, della nipote o della

nuova.

$.1. Domandasi, quai diti'erenza vi è tra com-

prato epreparato? E fu risposto, che nel com-

prato si eontiene il preparato, ma non così

sempre nel preparato si contiene il comprato:

come se uno avesse consegnato alla seconda

moglie le cose che aveva comprate per la prima,

è chiaro ch'egli tali cose preparò per causa del-

la seconda moglie, e non perö le comprò; e per-

ciò, quantunque il marito nulla abbia compra-

to pcr causa della seconda moglie, pure colla
 

la veste, l'oro, l‘argento che furono preparati per

causa della, moglie. Il relativo qua-e denota le solo

cose che furono nominatamenle espresse. illa quatt-

do lego in questa guisa: do, lego la pesle, l’oro,

l’argento e le cose che furono preparate per causa

della moglie, in questa specie si accresce. Poiché.

non si devono la veste, i‘ ovo, e l‘ argento solamen-

te, ma tulte le altre cose che furono preparate per

causa della moglie..Tanto importa che sia o no ag-

giunta al relativo quae la congiunzione que: poichè

nel primo caso il legato e più ristretto, nel secondo

più esteso.

jGor.(l) V. la l. 15. in line IT. med. tit.

— (2) Altri leggono, parata, come nel $.1. lf. med.

titolo.

 
, — (3) V. la i. 49. $. 3. li'. med. til.

— (4) Anzi non vi si contiene: poichè chi lega le co-

se comperato, non lega le preparate; v. la I. 49. $.

3. li. med. tit.

— (5) Cioè consegnate: Assegnare e consegnare val

FEn.(a) V. la ]. LS. in fine di q. tit.

— (b) V. la i. 49. $. 3. IT. med. tit.

_" (r.) Anzi v. la d. l. 19. $. "ö.
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gato cedunt; at quae prioris uxoris causa parata

sunt, ita posteriori debentur, si ei adsignata (I)

sint: quia non est ila de posteriore uxore aegi-

talum, cum compararentur.
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consegna di quelle che la prima si ebbe,'furo-

no per causa di lei preparate: che se a lei assc-

gnate non furono, cedono allegato; ma quelle

cose che furono preparate per Ia prima moglie,

allora son dovute alla seconda, se le furono as-

segnate: perchè non così si pensò della secon-

jda moglie, quando venivano preparate.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quae enim prioris umoris causa etc. Nella Vulgata e nella edizione di 11. Stefano.

quae enim posterioris umoris causa etc.

48. PAULUS [lib. 4 ad Sabinum].

Nam ne id quidem, quod traditum est , si

postea ademptum sit, legato cedet.

£. De concubinae, 5. Vel uxoris, 7. Vel lilii, filiaeve,

vel servi servaeve causa paratis.

49. Utrtaavs [lib. 22 ad Sabinum].

Item legato continentur mancipia, puta lecti-

carii (2), qui solam matremfamilias portabant:

item jumenta, vel lectica (3), vel sella, vel bur-

dones (4) : item mancipia alia , puellae for-

 

l. I9. j. de auro, l. 22. j. de manumiss. testam.  Plin. 10. epist. vide Cujac. l2. obs. 8. in fin.

Gor.(1) Id est, tradita.

— (2) Lecticis et sellis honestiores foeminae vette--

banturzquarum usus contra probrosis foeminis inter-'

dictus a Domitiano, leste Suetonio et Dione 58. S')".

nec. de remediis fort. Apuleio l l .Metamorph. undei

Tertullianus,pessumirepudicitiamquerebatur,quod

stolis sellisque deauratis in publico mulieres versa-,I

rentur, quo facies de plano posset perspici; addc,-

quae scripsi de veste matronarum et meretricum ad-

l. I5. $. IS. j. dc injur. et de sella gestatoria , ad

l. 1. s. de serpit. rustic. praed. 5. 7. Theoph. de

jure naturali; de vehiculis honoratorum et carrucis

dixi, tit. G. de honoratorum uehiculis.

— (3) De qua vide l. 7. s. de serv. ruet.

— (ll) Id esi, mulos: eodem namque sensu ad l. 62.

j. cod. Gracci scribunt 16".- 7i.s')d-rto niw @apàow'uw al

cui …er zspréXov-rau. (Synops. Basil. M.. tit. 3. c.

58. legitmpäouiöv ). Hieronymus in translatione 2.

Regum: uttollam onus duorum burdonum. Burdones

etiam manni et burici vocantur; v. Cujac. II. obs.

16. in princ. Pessime Accursius hic exposuit, bacu-

los quibus elferlur domina: cosve qui dominam por-  tabant.

48. Paoto nel libre 4 a Sabino.

Giacche nemmeno quanto fu eonsegnato, Se

dappoi fu tollo, cederà al legato.

4. Delle 'cose preparate per causa'della concubina,

5. 0 della moglie,'l. O del Ilglio o della figlia, o

del servo o della serva.

49. Utruno net libro 22 a Sabino.

Del pari nel legato si contengono gli Schiavi,

cioè i lcttigarii che portavano la sola madre di

famiglia: del pari le bestie da tiro o la lettiga o

la sedia o i muli: come ancora altri schiavi ,

lo stesso; v. la l. 19. (i'. De auro, la 1.22. li‘. De rna-

numissis testamento. Plinio, libro lO. Epist., Cuia-

cio, lihro 12. Osserv. 8. in Ilne.

Gor.(1) Cioè, consegnate.

_- (2) Le donne nobili si portavano nelle lellighe e

nelle sediczl‘uso delle quali però fu da Domiziano in-

terdetto atte donne disonorate a testimonianza di Sve-

tonio e di Dione 58.di Seneca De remediis fortunae

Apuleio, libro 11. Metamorphoseon; onde Tertullia-

no dnlevasi che andasse a basso la pudieizia, perchè

le donne in pubblico comparivano con lunghe vesti

e sedie indorate, per lo che potevasi da terra veder-

sene gli aspetti;arrogi quel che scrissi circa la veste

delle matrone e delle meretrici su la i. 15. li‘. De

injuriis; e della lettiga , su la i. 7. fi‘. De servituti-

bus rusticorum praediorum $. 7.; Teofilo De jure

naturali; tle‘cocchii delle persone illustri e delle

carrozze ne ho detto nel tit. C. De honoratorum ve-

hiculis.

—— (3) Circa la quale, v. la I. 7. tf. De servitutibus

rusticorum.

— (lr) Cioè, muli: poichè nel medesimo senso su la

I. 62. II‘. med. titolo, i Greci scrivono: Nel legato di

muli si comprendono le mule ancora (ll Compendio

dei Basilici libro “. tit. 3. cap. 58. legge uopäawöy) S.

Girolamo nella versione del 2 libro dei Re: Affinchè

sollevi il carico dei due muli. Auchei piccoli cavallir

ed i muletti si appellano burdones; v. Cuiacio libro

11. osserv. 16. in princ. Assai male qui Accursio

spiegò aste dalle quali è portata la signova,o quelle

che avevano coloro che portavano la signora.
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tassis, quas sibi comatas (l) mulieres cxornant.

5. .1. Sed et si forte virilia ei quaedam dona-

verit, quodammodo ejus causa parata videbun-

tur._

$. 2. Proinde etsi quaedam promiscui usus

sint, solitus tamen fuerit ab ea quasi usum mu-

tuari, dicendum erit, ipsius causa videri parata.

$. 3. Item interest (2), ipsius causa para-

ta (3) (a) sint ei legata, an ipsius causa empla:

paratis enim omnia continentur, quae ipsius

usibus fuerunt destinata (la): empla vero ea se-

Ia, quae propter eam empta fecit maritus; unde

non (5) (b) continebuntur emptis solis legatis,

quae alia ratione paterfamilias adquisita ei de-

stinavit: utroque autem legato, continebuntur-

et quae maritus emi mandaverit, vel quae eme-

rat, necdum autem ei adsignaverit, adsignaturus

si vixisset.

$. &. Parvi autem refert, uxori, an concubi-

nae quis lcget, quae ejus causa empta parata

sunt: sane enim, nisi (6) dignitate ('l), nihil in-

tercst.

IIH

per esempio ie donzelle chele donne adoperano

per le chiome.

$. 1. Ed anche se mai le donò qualche cosa

da uomo, in certa maniera parrà preparata per

eausa di lei. -

$. 2.E quindi, se qualche cosa sia di uso

promiscuo, ma sia stato solito quasi scambiarne

l‘uso da lei, dovrà dirsi, sembrar preparata per

uso di lei. .

$. 3. Cosiimporta. se le sieno state legate

cose preparate per causa di lei, o per causa

di lei comprate; giacche nelle preparate con-

tengonsi tutte quelle cose che furono destinate

agli usi di lei: per comprate poi s’intendono

soltanto quelle che il marito si fece a comprare

per lei ;onde non vi si conlerranno nelle sole

cose comprate e legate, quelle che per altra ra-

gione acquistate il padre di famiglia a lei desti-

nò; nell'uno e nell‘ altro legato poi si conterran-

no anehe quelle cose che il marito avrà dato

mandato di comprarsi, oche avrà comprate, e

non ancora gliele avra assegnate, ma che lo

avrebbe fatto, se fosse vissuto.

$. &. Poco monta poi, se uno leghi alla mo-

glieoalla concubina quelle cose che furono

comprate, preparate per causa di lei: perchè

in verità niuna differenza vi è, se non nella di-

gnità.

 

Gor.(1) Queis sibi comas mulieres. Cujac. ibid. Hue

sunt quae cinifiones dicuntur, ornatrices; v. l. 65.

$. 3. j. ead.

— (2) Generis legato speciesomnescontinenturzspe-

ciei vero,non continetur alia species sub eodem ge-

nere posita. Goth. De legato generis vide Grass. re-

cept. sent. $. legatum qu. 61. num. 62. Ans.

-— (3) Inter paratum et emptum interest; v. l. 41. $.

1. s. cod.

-- (1) lmo destinata ad usum non videntur contineri.

cum non habeantur pro traditis; l. caetera 41. in

fin. l. sequens 5. de legal. 1. Goth. Facit l. 37. [f.-

de verb. oblig. t. 51. 3. de leg. 1. l. 22. j. de auro

argento legato. S. L.

— (5) lmo empti nomine continetur paratum; t. 17.

5. 1. s. cod.

— (6) Uxor a concubina non diIl'ert nisi dignitate, ul

hic. Quid ita? Utraque conjunctio jure civili compro-

Pan.(a) L. 17. $. !. supr. cod.

— (b) lmn vide d. [. 47. 5. I.

.-

Gor.(1) Queis sibi comas mulieres; V.Cuiacio in detto

luogo. Codeste son quelle che appellansi Ciniftones

(quelle che arricciano i capelli) serve che acconciano

icapelli delle loro padrone; v. la l.:65. $.3. fi'.med.

titolo.

— (2) Nellegato di genere si conlengono tutte le spe-

cie : in quello di specie poi non vi si comprende al—

tra specie posta sotto il medesimo genere. Gotofre-

do. Del legato di genere, v. Grasso,Reoept. sent. $.

Legatum qu. 61. n. 62. ed Anselmo.

—— (3) Vi è differenza tra preparato e comprato; v.

Ia I. 17. $. 1. If. med. tit.

—.- (4) Anzi non sembrano contencrvisi le cose desti-

nate all'uso, non avendosi per consegnate; v. la !.

Caetera il. in fine la I. seg. tI. De legatis 1.

Gotofredo. Fa a proposito la I. 37. lf. De verborum

obligationibus, la i. $i. li.De legatis l. Ia l. 22. tf.

De auro argento legato, ad S. L.

— (ò') Anzi sotto il vocabolo comprato si contiene

il preparato; v, la I. 17. $. 1. ff. med. tit.

— (6) La moglie non differisce dalla concubina se

non per dignità,come in questo lnogo.Perchè cosi?

Fan.(a) V. la I. 17. $. 1. ti. med. tit. (b) V. pure la d. l. 17. $. 1.
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5. 5'. Si uxori aurum quod ejus causa para-

tus est, legatum sit, et postea sitconfiatum(1)(a),

materia tamen maneat: ea ei debetur.

5. 6. Sed ut legatum valeat, mortis' tempore

uxorem esse debere, Proculus scripsit: et verum

est *: separatio (2) (b) enim dissolvit legatum.

5. ’l. Hoc legatum et filio et filiae relinqui pot—

est, Quae ejus gratia parata (3) sunt: et servo

servaeque: et continebuntur, quae ipsi sunt ad-

tributa (1), vel destinata (5).

DIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI IE l-‘I'IIJEGUlllillI'ÈSSl |.IB. lll.

$. 5. Sc alla moglie siasi legato quell’ovo clic

per causa di lei fu preparato, c poscia sia stato

fuso, ma resti la materia, questa le si deve.

$. 6. Ma per esser valido il legato, Procolo

scrisse, dover essere moglie a tempo della mor-

te: ed è vero: perchè la separazione di'scioglie

il legato. '

$. 'l. Questo legato si puö lasciare ed al figlio

ed alla figlia, cioè quelle cose Che furono pre-

parate per sua causa: ed al servo ed alla serva:

e vi si conterranno quelle cose che gli furono assegnate o destinate.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. &. Sane enim nisi dignitate. Nella Vulgata, sane enim dignitate.

De legato, cum in suam tutelam pervenerit, 4. Vel

cum sui juris fucrit factus, 5. Vel cum ad puberta-

tem pervenerit, 6. Vcl cum suae aetatis vel legiti-

mae, veI justae, vel maturae factus sit, vel cum ado-

leveril.

50. IDEM [lib. 23 ad Sabinum].

Cum filiofamilias ita legatur, Cum is in(6) tu-

telam suam (7) (c) peruenerit: pubertatis tem-

pus significatur. Et sane si impuberi (8) filiofa-

Del legato quando perverrà nella propria tutela, 1. O

quando diverrà suijuris, 0 quando perverrà alla

pubertà, 6. 0 quando diverrà di sua età o legittima,

o giusta o matura, o quando diverrà adolescente.

50. Lo stesso nel libro 23 a Sabino.

Quando al figlio di famiglia si lega così, Al-

lorchè egli perverrà. alla propria tutela, si ac-

cenna al tempo della pubertà. Ed in vero se

 

batur; l. l. 5. de concubin. Novell. quibus modis

naturales 89. cap. 1.

— (7) lllalrisfamiliasnominequamlibethonestammu-

lierem intelligimus, l lit. in fin. 5. de ritu, l? 3. in

fin. i. de liber. exlu'b. l.46. in fin. j. de verb. sign.

l. 29. 0. (te adulteriis , adde l. 67. $. 10. 5. de te-

gal. 2. vide Cujac. 3. obs. i8.

Gor.(1) L. 14. $. 2. 5. de legal. I.

— (2) L. 2. l. 3. j. de auro.

— (3) Parati verbo adtributa et destinata continentur.

— (i) Adtributa a destinatis distinguuntur.

— (5) Destinata dicuntur quae parata.

— (6) In tutelam suam venisse, nihil aliud quam pu-

bertatis tempus attigisse: idve tempus, quo quis al-

terius tutelam evadens, suam subire videtur,

— (7) L. ult. 5. de jure deliberandi. Inst. de pupil—

tari.

— (8) Impuberi filiofamilias relictum, cum primum

pubes factus fuerit, non debebitur, licel nondum sit

paterfamilias.

Fen.(a) L. 41. $. 2. supr. de legal. 1.

— (b) L. 2. l. 3. infr. de auro.

—- (e) L. ult. supr. de jure deliber. pr. Inst. de

pupill. substit.

L'uno e l‘altro congiungimento è approvato dal Drit-

to civile; v. la I. 1. II’. De concubinis, e la Nov.

Quibus modis naturales 89. cap. 1.

- (7) Sotto il nome di madre di famiglia intendiamo

qualunque donna onesta; v. la I. 41. in line fT. De

ritu nuptiarum; la I. 3. in line li‘. De liberis exhi-

bendis, la I. 1.6. in fine ll‘.De uerborum significatio-

ne, la I. 29. C. De adulteris; arrogi Ia l. 67. $. 10.

[l'. De legatis 2.; v. Cuiacio, libre 3. Osserv. 18.

Gor.(t) V. la i. 11. $. 2. li‘. De legatis 1.

.— (2) V. la i. 2. e 3. IT. De auro.

.— (3) Sotto il vocabolo di cosa preparata si conten—

gono le cose assegnate e destinate.

— (4) Le cose assegnate si distinguono dalle desti-

nate.

— (5) Destinate si appellano le cose che furono pre-

parate.

-—- (6) Esser pervenuto nella propria tutela, non si-

gnifica altro, se non esser giunto alla pubertà o,

quel tempo in cui alcuno, uscendo dall’allrui tutela,

sembra prendere il governo di sè stesso.

_. (7) V. la l. ult. li'. Dejure deliberandi, ed Istit.

Dc pupillari.

- (S) Ciò che fu lasciato all’impubere figlio di fami-

glia, tostochè diverrà pubere, non gli si dovrà, ab-

benche non sia ancora padre di famiglia.

Fan.(a) V. la |. M. $. 2. ff. De legatis 1.

-— (I)) V. le leggi 2. e 3. ff. De auro.

— (c) V. la la l. utt. If. De jure deliberandi, ed

il pr. del tit. Dc pupillari substitutione Istit. 
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milias legatum sil, plcrunque sentiendum est,

quod Sabinus ait, ut non ci paterfamilias fiat,

sed ut pubes. Caeterum si mater, quae suspe-

ctam habuil mariti, a quo divorterat, vitam, filio

suo, quamvis impuberi leget, non videtur sen-

sisse de eo tempore, quo pubes est: sed de eo

quo et pubes et paterfamilias est: Nam et si pu—

bes fuil, multo magis dicemus, de patrefamilias

eam sensisse: ac * si * dixisset, In suam tute-

lam, et in suam potestatem.

$. 1. Quod si quis patrifamilias impuberi Ie-

get, cum suae tutelae sit: de pubertate sensit;

interdum et d-evigintiquinque annis, si mens

testantis appareat. Nam si jam puberi, minori

tamen vigintiquinque annis legavit, proculduhio

anni vigintiquinque erunt praestituti.

$. 2. Item. si furioso (1), vel prodigo, vel ei,

cui Praetor ex causa curatorem dedit, ita (2) sit

legatum: puto, et de eo sensum casu, quo curae

et tutelae liberetur.

$. 3. Ex his et hujusmodi apparel, voluulatis

quaestionem Sabinum interpretatum. Et utique

non dubitaret. si puberi, et multo magis majori

vigintiquinque annis ita sit legatum, de sua po-

testate testatorem sensisse.

$. 4. Sic autem haec scriptura varia est, et

voluntatis habet quaestionem: ut illa quoque, si

quis ita scripserit, Cum sui juris fucrit factus:

nam aliter alias accipiatur (3); et plerumque po-

testatis (1) liberationem continet , plerumque

pubertatem, vel vieesimumquintum annum.

5. 5. Ego quidem, ci si quis jam puberi, mi-

nori tamen vigintiquinque annis, sio legaverit,

Cum ad pubertatempervenerit, puto, de aeta-

te (5) eum sensisse, quae caret in integrum re-

stitutione.

'I l/rll

siasi legato al figlio di famiglia impubere, d'or-

dinario deve intendersi, ciò che Sabino dice,

che non divenga padre di famiglia ancora, ma

pubere soltanto. Per altro se la madre, che eb-

be per sospetta Ia vita del marito col quale ave-

va fatto divorzio, leghi al suo figlio, quantunque

impubere, non sembra di aver inteso di quel

tempo in cui è pubere: ma a quello in cui

è pubere epadve di famiglia. Giacche, se fu

pubere ancora, tanto più diremo ch‘ella pensò

del padre di famiglia; come se avesse detto,

(Quando arriverà) nella sua tutela, e nella sua

potestà.

$. 1. Che se uno leghi al padre di famiglia

impubere, essendo di tutela sua, intese della

pubertà: e talvolta di uno di anni venticinque,

se sia chiara la intenzione del testatore. Giacche

se legò ad un pubere, ma minore di anni ven-

tieinque, senza dubbio saranno stati fissati gli

anni venticinque.

$. 2. Del pari , se al furioso o al prodigo o a

colui al quale il Prctore per causa giusta diede

un curatore, così siasi legato, credo essersi an-

cora iuteso di quel caso , quando viene liberato

dalla curatela, e dalla tutela.

5. 3. Da queste ed altre simili cose appari-

sce,che Sabino interpetrò la quistionc di volon-

tà. Ed at certe non debitamentc, se al pubere,

e molto più al maggiore di venticinque anni

siasi legato cosi, avere il testatore inteso della

sua potestà.

$. 1. Così poi questa scrittura è varia, e con-

tiene la quistionc di volontà: siccome quella

ancora, se uno scriverà cosi, Quando sarà dive-

nuto di proprio diritto ; giacchè diversamente

altro s'intende : e d'ordinario contiene la libera-

zione della potestà, e talvolta la pubertà o l'anno

ventesimoquinto.

$.5.Io poi mi avviso, che, se uno così legherà

al già pubere, ma minore di anni venticinque,

Quando perverrà alla pubertà, egli la intesc di

quell'età che nongode della restituzione in in-

tero.

 

Gor.(1) L. antepen. C. de curat. furiosi.

— (2) Cum in suam tutelam vel curam venerit: cum

sui ipsius tutor et curator idoneus esse poterit.

— (3) At. accipitur.

— (4) Sui juris dicuntur, qni vel potestate liberati,

qui puberes, qui 25 annum attigerunt.

— (5) De ca aetate. Hal.

Dtcasro IV.

 
Gor.(1) V. la I. antipen. C. De curatore furiosi.

— (2) Quando alcuno uscirà di tutela 0 di curatela:

quando alcuno potrà essere idoneo tutore e curatore

di sè stesso.

— (3) Altri leggono, accipitur.

— (1) Si appellano di loro diritto coloro , che 0 fu-

rono liberati dalla potestà, coloro che sono puberi,

coloro che pervennero agli anni venticinque.

_. (5) Aloandro legge, de ea aetate.

lii
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$. 6. Idem et si [quis], Cum suae aetatis (1)

fuerit factus, ”' vel, legitimae aetatis *, utrum

de pubertate, an de vigintiquinque annis sensum

[sit], disputari de voluntate potest: non minus

quam si ita adscripserit, Cum justae (2) aetatis

[sit] factus, vel, Cum maturae aetatis, vel, Cum

adoleverit.

DIGESTO—HB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.“

$. 6. Lo stesso può disputarsi della volontà,—

se uno dirà, Allora quando diverrà di sua età,

o, dell‘età legittima , se siasi inteso della pa-

bertà o degli anni venticinque: non altrimenti,

che se soggiungerà così, Quando diverrà di

giusta età, 0, Quando diverrà di età matura, o

[ adolescente.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quo curae et tutelae. Nella Vulgata , in Aloandro e nella edizione di R. Stefano, quo

cura et tutela. _

Liberetur. In Aloandro, liberentur.

5. 5. De aetate. In Aloandro, de ea aetate aut in quo alio corio; Hoffman, Meletem ad Pand.

dissert. 26, legge aut in quo alio cortice.

5. 2. Partes hodie. Nel testo Fiorentino, pars hodie donde si cava che debba leggersi , rita-'

psodiae, come opina Agostino, Emend. lV-2, e Scipione Gentile Parerg. II-S: Taurellio però ne

assieura che nel testo Fiorentino era scritto, pars hodie.

$. 7. Nam et locum significari bibliothecam, eo alias armarium. ln Aloandro , nam et lo-

cum significare bibliothecam, et alias armarium.

De legato, cum in tutelam suam pervenerit.

Sl. Pronus [lib. 4 ad Sabinum].

Si filiaet'amilias ita legatum sil, Cum in tute-

lam (3) suam pervenerit: tunc debebitur, cum

viripotens (I.) facta fuerit.

De librorum legato. 6. De chartarum legato. 7. De

bibliothecae legato.B. De dactyliothecae legato.9.De

lecti, armariorum et [oculorum legato.

52. Uirunus [lib. 21 ad Sabinum].

Librorum appellatione continentur omnia vo-

lumina (5), sive in charta, sive in membrana

sint, sive in quavis alla materia: sed ci si in

philyra (6), aut [in] tilia (ut nonnulli conficiunt),

aut in quo alio corio, idem erit dicendum.

Dt.-l legato, quando perverrà nella sua tutela.

51. Provo nel libro Ir a Sabino.

Sc alla figlia di famiglia siasi legato così

quando perverrà nella sua tutela: allora le sa-

rà dovuto, quando diverrà da marito.

Del legato dei libri. 6. Del legato di carte. 7. Del legato

di una biblioteca. 8. Del legato di una scatola di a-'

nelli.9. Del legato del letto, degli armadii e scaffali.

52. ULPIANO nel libro 21 a Sabino.

Nel vocabolo di libri si contengono tutt'i vo-

lumi sia in carta, sia in membrane, sia in altra

materia qualunque : ed anche se in fitira, o in

tiglio (come taluni li formano) o in altro cuoio ,

dovrà dirsi lo stesso. Che se siano in codici

 

Gor.(1) Nec etiam sulllcil ad veniam impetrandam ae-

tatis allegatio; l. ult. C. de his, qui ven. aetal.

— (2) Aetates hie tres enumerantur, justa, matura,

adulescens; et paulo ante, sua aetas, legitima.

— (3) lrl est, tutelae finem.

.- (4) L. 5. $. 2. j.quib. eg: caus. in possess.eatur.

— (5) Volumina ideo dicta sunt, quod veteres volu-

mina in cylindri , id est, volutarii modum compli-

care solebant; vide Paul. 3. sent. 6. $. 81.“ Goth.

Vid. Sichard. ad l. 4. C. de testam. n. 11. Ans.

' — (6) Foliis chartae non colligatis; 13. Plin. 15. 16.

c.26. 20. c. 3. de philyra et lilia, vid.Cottam in me-

morabilib. in voce Lìbrorum.  

Gor.(1) Non basta eziandio ad impetrare la dispensa

l’allegare l‘età; v. la t.ult. C.De his qui veniam ae-

tatis.

— (2) Qui van designate tre età l'età giusta, la ma-

tura, l’adolescenza; e poco prima, sua età, età legit-

tima. '

— (3) Cioè al termine della tutela.

— (1) V. la l. 5. $. 2. li‘. Quibus ea; causis in pos-:

sessionem eat-ur.

- (5) Perciò son detti volumi , perchè gli antichi e-

rano soliti picgarli a guisa di cilindro, cioè d’invol-

to; v. Paolo, libro 3. delle sentenze, 6. $. 87. Goto-

fredo. Sichard. sulla l. 1. C. De testamentis, n. “.

ed Anselmo.

— (6) in fogli di carta non cuciti; v. Plinio libro I3.

cap. 15. 16. cap. 26. e libro 20. cap. 3. Circa la fi-

liva ed il tiglio, v. Cotta In memorabilibus, alla vo-

ce Librorum.
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“+ Quod si in codicibus sint membraneis, vel

charlaceis, vel etiam eboreis, vel alterius mate-

riae, vel in ceratis codicillis: an debeantur, vi-

deamus‘Pel Gaius Cassius scribit, deberi et mem-

branas, libris legatis: consequenter igitur cae-

tera quoque debebuntur, si non adversatur vo-

luntas testatoris.

5. 1. Si cui centum libri sint legati, centum

volumina (1) ei dabimus: non centum, quae

quis ingenio suo metitus est , cui ad libri scri-

pturam sufficerent; ut puta cum haberet Home-

rum totum in uno volumine, non quadraginta

octo libros computamus. sed unum Homeri vo-

lumen pro libro accipiendum est.

5. 2. Si Homeri corpus (2) sit legatum, et

non sit plenum, quantaecunque partes (3) hodie

inveniantur (4), debentur.

5. 3. Libris autem legatis, bibliothecas(5)non

contineri Sabinus scripsit. Idem et Cassius: ait

enim, membranas, quae scriptae sint contineri:

deinde adjecit, neque armaria, neque scrinia,

neque caetera, in quibus libri conduntur, de-

beri.

5. 4. Quod tamen Cassius de membranis pu-

ris scripsit, verum est: nam nec chartae purae

[debentur], libris legatis: nec chartis (6) (a) te-

gatis libri debebuntur; nisi forte, et hic nos ur-

serit voluntas (7): ut pula si quis forte chartas

5

H ]

membranacei, o cartacei, () anche di avorio, o di

allra materia o in codicilli di cera , vediamo, se

siano dovuli? E Caio Cassio scrive, essere do-

vutc ancora le membrane, legati i libri: in con-

seguenza dunque saranno dovute le altre cose

ancora, se non osta la volontà del testatore.

5. 4. Sc ad uno furono legati cento libri, gli

daremo cento volumi: non cento che ciascuno

misurò a suo talento, cui bastavano per la com-

posizione del libro: come avendo Omero tutto

in un sol volume, non contiamo quarantotlo li-

bri, ma il solo volume di Omero si deve pren-

dere per un sol libre.

5. 2. Sc siasi legato il corpo di Omero, e

"non sia completo, debbonsi quelle parti qualun-

'que che ora si trovano.

5. 3. Legati poi i libri , Sabino scrisse, non

contenervisi le hiblioteche. E Cassio dice lo

stesso; perche dice contenervisi le membrana

che furono scritte: poscia aggiunse non doversi

gli armadii, né gli scrigni, nè altre cose dove

si ripongono i libri.

5. 4. Ciò che però Cassio scrisse delle mem-

brane pure, e vero : giacchè le carte pure non

son dovute, legati i libri: nè legandosi le

curte. saran dovuli i libri. Se pure in tal caso

non stia di fronte la volontà: come per esempio.

 

 

Gor.(1) Synops. Basil. 44. lit. 3. c. 48. Volumen et

liber hic, idem: quod Laurentius Valla non admittit,

auctoritate Plinii, qui tres libros in sex volumina dt-

visos (propter amplitudinem) refert: ita volumen li-

bro minus esse ; sed Valla parum adsequitur hunc

locum. Porro volumen a volvendo: unde volumen,

serpentis cauda est Virgilio et Valerio.

- (2) Eodem modo Latine diceremus, Corpus iuris

civilis. Corpus enim sumitur pro opere aliquo scri-

pto. Cicero ad Quint. fratrem 2. Hinc cuiua-rarosia

legum. Novell. Leonis l.

— (3) Quantaecunque partes inveniantur. Hal. quan-

taecunqne partes rliapsodiae , alii ita legunt. Goth.

Vide Ant. August. emend. lib. 4. cap. 2. Ans.

— (4) L. 76. j. eod.

— (5) De bibliothecis v. 5. 7. j. cod. adde l. 50. 5.

de centrali. empl.

— (6) Chartarum nomine , libros legatos videri Pru-

dentes conjiciunt tribus argumentis: quod dixerit te-

stator chartam universam; quod nullas alias chartas,

quam libros habuerit; quod studiosus studioso ita

legaverit; vide Cujac. censuit. 35. '

— (7) Vide l. 15. G. de fideicommiss.

Faa.(a) I.. 76. infr. h. l.

Gor.(t) V. il Compendio dei Basilici, libre 44. lit. 3.

cap. 48.; volume e libro qui indicano la stessa cosa:

lo che non ammette Lorenzo Valla sull‘autorilà di

Plinio, il quale riferisce tre libri divisi iu sei volumi

(per la loro grandezza); il volume quindi essere me-

ne del libro , ma Valla poco intende questo passo.

Del resto volume dicesi a volvendo: onde volume

per Virgilio e Valerio è la coda del serpente.

— (2) Nella stessa guisa lalinamente diremmo, Cor-

po del diritto civile. Poichè corpo prendesi per qua-

lunque opera scritta; v. Cicerone a Quinto fratello 2.

lib. Quindi corpo delle leggi nella Nov. di Leone l.

- (3) Quantaecumque partes inueniantur, legge A-

loandro; quanlaecumque partes rhapsodiae, cosl

Ieggono altri. Gotofredo; v. Antonio Agostino, E-

mend. libre 4. cap. 2. ed Anselmo.

— (4) V. la ]. 76. fT. med. til.

- (5) Circa le biblioteche, v. il 5. 1. ff. med. titolo;

aggiungi la I. 50. IT. De contrahenda emptione.

— (6) Nelnome di carte sembrano legati ilibri,comc

i Ciureconsulti conghietturano ita tre ergomenti:per-

chè il testatore disse ogni carta: perche non ehbe

altre carte fuorchè i libri; perche l'uomo di studii

legò all'uomo di studii; v. Cuiacio Consult. 35.

.... (7) V. la l. l5. C. De fideicommissis.

ll'sa.(a) V. la l. 76. di q. lit.
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sic reliquerit, Gli-artas meas universas, qui nihil

aliud quam libros habebat, studiosus studioso;

nemo enim dubitabit libros deberi: nam et in

usu plerique libros chartas appellant. + Quid

crgo, si quis chartas legaverit puras ? Membra-

nae non continebuntur. neque caeterae ad scri-

bendum materiae, sed nec coepti (t) (a) scribi

libri.

5. 5. Unde non male quaeritur, si libri legati

sint, an contineantur nondum perscripti? El

non puto contineri non magis quam uestis ap-

pellatione nondum dclexta (2) (b) continetur;

sed perscripti libri nondum malleati (3) vel or-

nati continebuntur: proinde ct nondum conglu-

tinali, vel emendati conlinebuntnr: sed el mem-

branae nondum consulae continebuntur.

5. 6. Chartis legatis, neque papyrum ad char-

tas paratum, neque chartae nondum perlectae

continebuntur.

5. 7. Sed si bibliothecam legaverit, utrum ar—

marium (’i) solum, vel armaria [continebunturj,

an vero libri quoque contineantur, quaeritur?

et eleganter Nerva ait, interesse [id] quod tcsta-

lor senserit: nam el (5) locum significari biblio-

thecam: co alias armarium [sicuti dicimus, ebo-

ream bibliothecam emit] alias libros [sicuti di-

cimus, bibliothecam emisse ]. -|- Quod igitur

scribit Sabinus, libros bibliothecam non sequi,

non per omnia verum est: nam interdum arma-

ria quoque debentur, quae plerique bibliothecas

appellant. Plane si mihi proponas adhaeren-

tia (6) esse membro (7) armaria, vel adfixa:

Gor (1) L. 19. 5. 'M. j. de auro; de destinatione, vide

quae nol. ad l. 58. 5. ‘l. 5. pro socio.

— (2) L. 22. l. 23. j. de auro.

— (3) lllalleali libri , liac voce utitur Columell. l2.

c. 19.

_ (4) L.12. 5.34. ]. de instructo, l.50. s.de contr.

empt.

— ($) Festus: Bibliothecae, etapud Graecos,et apud

Latinos. tam librorum perse magnus numerus, quam

locus ipse, in quo libri collocati sunt , appellantur.

Quinimo hic bibliotheca non tantum est aedilicium

in quo libri, sed etiam armarium.

? (6) Vide l. 17. s. de act. empt. 1.12. 5. 23. j. de

instructo.

— (7) lllembrum pro cubiculo sumitur hic , cl l. 13.

5. ]. j. de manum. testam.

l-‘eu.(a) Arg. l. 19. 5. ‘li. infr. de aura.

—- (b) L. 22. l. 23. in./r. ci. t.  
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se un uomo di studio, che altro non aveva. che

libri, lascerà le carte ad uno studioso cosi.: Le

carte mie tutte; giacchè nessuno dubiterà esse-

re dovuti i libri, poichè secondo l'uso molti

chiamano libri le carte. Che diremo dunque, se

uno legherà le carte pure? Le membrane non

vi si conterranno, nè le altre materie per iscri-

vere, ne i libri cominciati a scriversi.

5. 5. Onde non male si l‘a quistione, se essen-

do stati legati i libri, se vi si contengano anche

quelli non ancora trascritti? E credo non conte-

nervisi: non altrimenti,che nel vocabolo di neste

non se ne contiene una che non sia ancora tes-

sula; ma i libri trascritti e non ancora martella-

ti. ovvero lregiali vi saranno compresi, siccome

ancora i non incollati o emendati vi saranno

compresi: e vi saranno comprese pure le mem-

brane non unite.

5. 6. Legandosi le carte non vi sarà compreso

il papiro preparato per le carte, nè le carte non

ancora terminate.

5. 7. lila se legò una biblioteca. domanda-

si , se vi si comprende il solo armadio e gli

armadii. ovvero i libri ancora? E giudiziosa-

menle Nerva dice, interessare conoscere ciò

che abbia intestato il testatore: giacchè biblio-

teca vuol dire puranche il luogo: e però lal-

volta dinola armadio , siccome diciamo comprò

una biblioteca di avorio, altre volte i libri, sic-

come diciamo, di aver comprata una bibliote-

ca. Dunque quel che scrive Sabino , ehe i libri

non sieguono la biblioteca , non è vero in tut-

to; imperocchè talvolta son dovuli ancora gli ar-

madii che molti chiamano biblioteche. Benve-

Gor.(1).V. la l. I9. 5. “. D'. De auro; circa la desti-

nazione, v. quel che osservai su la 58. 5. 1. II‘. Pro

soc-io

— (2) V. la l. 22. e 23. ll'. De auro.

— (3) Libri martellati; di questo vocabolo si vale Co-

lumella, libre 12. cap. 19.

- (4) V. la l. 12. 5. 34. ll'. De instructo, e la I. 50.

il‘.‘ De contrahenda emptione.

— (5) Festo : Biblioteche, e presso i Greci e presso

i Latini si appellano sia un gran numero di libri per

loro stessi, sia per lo stesso luogo in cui son collo-

cati i libri. Che anzi qui biblioteca non signilica so-

tamente l'edilizio in cui sono i libri , ma eziandio lo

armadio. -

— (6) V. la I.17. ll'. De actionibus empti,e la I.12.

5. 23. [i'. Dc instructo.

— (7) Membro prendesi per camera in questo luogo,

e nella l. l3. 5. l. il". De manumissis testamento.

Fan.(a) Argomento dalla l. 19. 5. II, ll'. De auro.

— (b) V. le leggi 22. e 23. d. titolo.
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sine dubio non debebuntur, cum aedillcii portio

sint.

5. 8. Quod in bibliotheca tractavimus, idem

Pomponius libro VI ex Sabinoin dactylicthecaü)

legata tractat: el ait, anulos quoque contineri,

non solum thecam, quae anulorum causa parata

sit; hoc autem ex eo conjeclat, quod ita propo-

nitur quis legasse, Dactyliothecam meam, et si

quos praeterea anulos habeo: et ita Labeonem

quoque existimasse ait.

5. 9. Sunt tamen quaedam, quae omnimodo

legatum sequuntur, ut lecta/m. legatum contineat

et lulctra (2):_et armai-iis et loculis claustra et

claves cedunt.

De argento legato. !. De anulis legatis.

53. PAULUS [lib. 4 ad Sabinum].

Argento legato, constat arculas (3) ad legata-

rium non pertinere.

5. 1. Item anulis legatis dactyliothecae (4)

non cedunt.

De verbo hoc amplius.

54. Ponrromos [lib. 7 ad Sabinum].

Si pure tibi legavero, deinde postea scripsero

ita, Hoc (5) (a) amplius, si 'na/cis ecc Asia acne-

rit, heres meus ei fundum dato: verius est, eo

verbo amplius superiora repeti. + Siculi dici-

mus, Lucius Titi-us plebi quina milia dedit,

hoc amplius Seius ciseerationem(6): quina quo-

que milia Seium dedisse intellegimus. Et, Ti-

tius accepit quinque, Seius hoc amplius fim-

dum: Seium quinque qucque" cepisse intellegi-

mus.

Gor.(1) Dactyliotheca, anulorum capsula, 37. Plin. l.

- (2) Fulcra, Hat. fulcrum lecto cedit, l. 26. 5. 1.

in fin. j. de adqn. rer. dom.

-— (3) Arculas argenteas Heliogabalus fertur primus

habuissc.

-— (4) V. l. 67. j. da [art.

- (5) L. 10. 5. 2. j. de annuis, l.3. j.de dote prae-

legat. de hac voce, vid. Cujac. 3. obs.36. Goth. Ad-

de Augustin. emend. lib. 4. cap. |. Alexander ab

Alexand. gen. dier. lib. 5. c. 7. S. L.

— (5) Visceralio, dici:/oua %pémg, Glossis: quid esset

dixi ad l. 122. s. de legal. I. visceralio sine amico,

vita lupi et leonis est. Seneca 2. epist."). adde eun-

dem 10. epist. 74.

FEB-(3) L. H). 5. 2. infr. de annuis legat. l. 3. infr.

de dote praelegat.  
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ro, se mi proponi che gli armadii sieno ade-

renti o attaccati al muro , senza dubbio non

saran dovuli, essendo parte dell‘edilizia.

5. 8. Ciò che trattammo per la biblioteca,

Pomponio nel libro sesto a Sabino lo tratta he-

nanche peF la dattilioteca legata: e dice conle-

nervisi gli anelli ancora , e non la scatola sola,

che fu preparata per gli anelli ; ciò poi conget—

tura, da che si proponeva che uno legò così, La

mia dattilioteca ed altri anelli, sc mai ne ho:

e dice che Labeone ancora opinò così.

5. 9. Vi sono però certe cose che assolula-

mente seguono il legato, come il letto legato

comprende ancora i sostegni: ed agli armadii ed

agli sca/Tali vanno unite le chiusure e le chiavi.

Dell'argenlo legato. 'l. Degli anelli legati.

53. PAOLO nel libro 4 a Sabino.

Legatosi l‘argento, è assodato le cassette non

appartengono al legalario.

’ 5. l. Cosi legatisi gli anelli , non vi sono u-

nite le scatole per essi.

Della parola dipiù.

54. Postremo nel libro 7 a Sabino.

Se ti legherò puramente. e poscia scriverò

così: Di più, se la nace verrà. dall‘Asia, il mio

crede gli dia un fondo, è più vero che con que-

sta parola dipiù si ripetano gli antecedenti.

Siccome diciamo: Lucio Tizio diede cinquemila

alla plebe, c di più Seio una distribuzione di

carne: intendiamo che Seio diede ancora cin-

quemila. E Tizio ricevette cinque, e di piu Seio

un fondo. intendiamo, che Seio ricevette cin-

que ancora.

Go'r.(l) Dattiliotcca, asluccio da anelli ; lib. 37. Pli-

nio cap. 1.

— (2) Fulcro legge Aloandro; il sostegno segue il

lette; v. Ia l. 26. 5. 'I. in fine il. De adquirenda re-

rum dominio.

— (3) Eliogabalo il primo, dicesi, aver avute le cas-.

sette di argento.

— (4) V. la I. 67. lf. De furtis.

- (5) V. la l. 10. 5. 2. ll'. De ann-uis, la l. 3. ll. De

dote praelegata; cirea questa voce, v. Cuiacio,libro

8. Osserv. 36. Gotofredo; arrogi Agostino Emend.

libro 4. cap. !. Alessandro d’Alessandro Genialium

dierum, lib. 5. cap. 7. ed S. L.

— (6) Visceratio, distribuzione di carne, nclle Glos-

se che cosa fosse ne ho detto su la l. 122. II'. De

legatis !. Un banchetlo senz‘amico è la vita del lu-

po e del leone. Seneca, libro 2. epist. 19.; arrogi il

medesimo, libro 10. epist. 74.

Fsa.(a) V. la l. 10. 5. 2. ll'. Dc annuis legatis, e

la I. 3. [I. De dote praelcgata.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Hoc amplius Seius uiscerationem : quina.

quina.

De lignis et materia. 7. .De lignis, carbonibus, 'titioni-

bus, lignis coctis. 8. De sulphuratis. 9. De ad faces

paratis. 10. De strobilis. '

55. th.auncs [lib. 25 ad Sabinum].

Ligni (1) appellatio nomen generale est: sed

sic separatur, ut sit aliquid materia(2),aliquid(3)

lignum. Materia. est, quae ad aedificandum, ful-

ciendum, necessaria est: lignum quidquid com-

burendi causa paratum est. + Sed ulrum ita

demnm, si concisum sit, an et si non sit? et

Quintus Mucius lib. " refert, si cui ligna legata

essent, quae in fundo eranl, arbores quidem

maleriae causa succisas non deberi: nec adjecit,

si [non1comburendi gratia succisae sunt, ad

eum pertinere: sed sic intelligi consequens est.

5. 'l. Olilius quoque libro v juris partiti ita

scripsit: cui ligna legata sunt, ad eum [omnia]

ligna pertinere, quae alio nomine non appellan-

tur: vetuti virgae, carbones, nuclei olivarum,

quibus ad nullam aliam rem nisi ad comburen-

dum possit uti: sed et balani (4) (a), vel si qui

alii nuclei.

$. 2. ldem lib. n negat, arbores nondum con-

cisas, nisi quae minutatim concidunlur, videri

ei legatos, cui ligna legata sunt: ego autem ar-

bitror, hoc quoque ligni appellatione contineri,

quod nondum minutatim fuit concisum, si iam

concidendo l‘uitdestinatum; proinde si sylvam

huic rei habebat destinatam, sylva quidem non

cedet, dejeclae autem arbores lignorum appel-

latione continebuntur, nisi aliud testator sensit.

In Aloandro, Seius: hujuscemodi enim ratione

Delle tegna e della materia. 7. Delle tegna, dei carbo-

ni , dei tizzoni , delle legna colte. S. Delle zolforate.

9. llelle preparate per fiaccole. 10. Dei pinocchi.

55. [hanno nel libro 25 a Sabino.

Il vocabolo di legno e nome generale: ma si

separa in modo . che altro sia ta materia ed al-

tro il legno. È materia quella che è necessaria

per fabbricare, per pnntellare: “: legna tutto ciò

che fu preparato per bruciarsi. Ma vediamo se

sia soltanto quello che siasi abbattuto o che

non 10 sia ancora? E Quinto Mucio nel libro se-

condo riferisce, ehe se ad alcuno fossero state

legate legna che erano nel fondo, non erano

dovuti gli alberi abbattuti per causa di materia-

le: nè aggiunse che, se non erano stati abbattuti

per bruciarli, a lui appartenevano; ma è di con-

seguenza intendersi cosi.

5. 1. Olilio ancora nel libro quinto della di-

visione del dirilto scrisse cosi: a quello cui si

legarono le tegna, appartengono le legna tutte

che con altro nome non sono chiamate: come

le verghe, i carboni , i noccioli delle olive , dei

quali per niun'altro uso possa valersi. che per

bruciare: e te ghiande ancora, 0 se altri noc-

cioli vi siano.

5. 2. Lo stesso nel libro secondo nega parer-

gli legati a colui, et quale si legarono le legna.

gli alberi non ancora tagliati, se non quelli che

si tagliano a minuti pezzi: io poi credo, che nel

vocabolo di legna si contenga pure ciò che non

fu tagliato ancora in pezzi minuti. se già venne

a ciò destinato ; quindi, se aveva una selva al-

l'uopo destinata, la selva non vi si comprende-

rà, ma gli alberi abbattuti si comprenderanno

nel vocabolo di legna, se il testatore non abbia

inteso altrimenti.

 

Gor.(1) L. l67. j. de verb. sign. Goth. Vide Leonin.

emend. lib. 3. c. 12. n. 13. Ans.

_ (2) Aliud est materia, aliud lignum;dixi ad l. 57.

j. ead. et ad l. 12. 5. de usufr. dixi ad Festum in

A bietar—ia negotiatio.

— (3) At. aliud.

— (4) D. t.167. in fimüa'ltanog generale nomen est,

omnia continens quae apud nos glandis vocabulo

comprehendunlur: dc quibus v. Dioscoridem e. l.

54. et 13. Plin. 4.

Fen.(a) L. 167. in fin. infr. dc—ucrb. sign.  
Gor.(t) V. la l. I67. ll'. De uerborum significatione.

Gotofredo; v. Leonino Entend. libro 3. cap. 12. n.

13. ed Anselmo.

—— (2) lllaleria è cosa ben diversa dal tegna; ne ho

ho detto sula l. 37. II. med. tit. , e sula I.12. [t.

De usufructu;ne ho detto presso Festo in Abietaria

negotiatio.

—- (3) Altri Ieggono, aliud.

—- (4) V. la (1. l. l67. in [ine þaihans, e un nome

generale contenendo tutte le cose che presso noi si

comprendono nel vocabolo di ghiandc; circa le qua-

li, v. Dioscoride, cap. 1. 54. e 13. Plinio 4.

Feu.(a) V. la l. l67. iu line tl‘. De verborum signi-

ficationc.
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5. 3. Lignis'aulem legatis, quod comburendi

causa paratum esl, continetur: sive ad balnei

calefactionem, sive diaelarum (1) hypocausta—

rum (2), sive ad calcem, vel ad aliam rem co-

quendam solebat uti.

5. 4. Olilius libro v juris partiti scripsit, nec

sarmenta ligni appellatione contineri: sed ( si

voluntas non refragatur)et virgulae, et gre-

mia (3), et sarmenta (4), et superamcnta (5)

materiarum, et vilium stirpes, atque radices (6)

continebuntur.

5. 5. Lignorum appellatione in quibusdam re—

gionibus, (ut in Aegypto, ubi arundine pro li-

gno utuntur, et arundines , et papyrum combu-

ritur) ct herbulae quaedam, vel spinae, vel ve-

pres contincbuntur. Quid mirum ? cum Eblov,

id est, lignum, hoc, et naves (7) gallinae; (8), id

est, lignorum cectrices, appellant, quae haec

dirò töv éltt‘t‘w, id est, a paludibus deducunt.

5. 6. In quibusdam provinciis, et editum (9)

bubum ad hanc rem utuntur.

$. 7. Si lignum (10) (a) sit paratum ad carbo-
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5. 3. Nclle tegna poi legale si contiene ciò

che fu preparato per bruciare: o che soleva ser-

vire per riscaldare il bagno, o per stufa di qual-

che stanza, 0 per cuocere calce o tal altra cosa.

$.4.0filio nel libro quinto del diritto riordinato

scrisse, che non si contengono isarmenti nel

vocabolo di legna: ma se la volontà non osta, vi

si conterranno le piccole verghe e sterpi , e

sarmenti, ed avanzi delle materie, e le propagi-

ni delte viti, ele radiche.

5. 5. In certe regioni ( come nell‘Egitto. dove

della canna si servono per legno , e si bruciano

le canne ed il papiro) nel vocabolo di legna si

conterranno ancora certe crbetle, o le spine 0

i rovi. Che meraviglia ? Mentre chiamano Eblov

cioe legno questo, e le navi ancora chiamano

Eui-rhete, cioè trasportatrici di legna, le quali

trasportano queste dalle paludi.

$. 6. In certe provincie per lal bisogno usano

ancora dello sterco dei bovi.

5. 7. Se il legno sia preparato per cuocere e

 

Gor.(1) Diaetae cubicula , sive caenacula , in quibus

vivimus versamurque aestate ad umbram, hieme ad

solem, 61. ne alan-dopati, id esl,cioo;haec vox repe-

ritur in !. 13. 5. 7. 8. 5. de usu/ruet. l. 43. $. 1. 5.

de tegat. 1. hinc diaetarii, l. 12. 5. 42. j. deinstru-

cto, alaiCa, coenaculum, Gloss.

-— (2) Hypocaustis usi veleres, l. 16. s. mandati;

baözausau £x rec immitem , locus qui succenso sub

pavimenloigne, caletierì solet. Goth. Vide Alcial.

parerg. lib. 12. c. 2. Ans.

.— (3) At. Cremia, nonnullis Germina placet, quan-

do in vulg. est germinales arbores, in l. 7. 5.12. s.

soluto. Gremia Gallis, bour're'es, costerets. Goth. Co-

lumell. de re rustica , lib. 12. c. 19. levi primum

igne, et tenuibus admodum. lignis, quae gremia ru-

stici appellant, fornacem incendamus. S. L.

-— (4) Adde Festum in Sarpta.

— (5) Superamenta materiarum, coupeauæ.

— (6) Al. ridicas, ut l. 11. 5. 3. j. quod 'ci. Radices

vitium, souches.

-— (7) Vide quae nolaviadl. 1. 5.12. s. de ea.-ere.

.- (8) Alcial. 2. praeteriit. legit %éàian‘cl Evitarpépag

viag.

— (9) E-litus boum , stercus , cxcrcmcnlum Editus

dicitur ab edendo, seu extra mittendo.

—(10) L. l67. j. de 'verb. signif. lignum deputatum

I-‘an.(a) I). l. l67.

Gor.(1) l)iaetae sono stanze da letto e sale da pranzo,

nelle quali abitiamo e conversiamo netl'estate per

l'ombra. nell’inverno pel sole , dal verbo £v. fac;

enarrabunt, cioè uiuo; questa voce rilrovasi nella l.13.

$. 7. 8. ll'. De usufructu, la I. 43. 5. 1. ll'. De lega-

tis 1.; di qui diaetarii (camerieri); v. la l. 12. $. 42.

ll'. De instructo, Jiarfia, cenacolo, nelle Glosse.

— (2) Gli antichi usarono le stufe, v. la l. l6. l‘I'.

Mandati, dal verbo greco bnönwigov £x Tou inauditam,

luogo, che suole riscaldarsi, accendendosi fuoco sot-

to il pavimento. Gotofredo; v. Alciato, Parerg. libro

12. cap. 2. ed Anselmo.

— (3) Altri leggono cremia; ad alcuni piace germi-

na, quando nell'edizione volgare trovasi germinales

arbores ( alberi cedui ); nella l. 7. 5. 12.11 Saluto

matrimonio. Gremia dai francesi dicesi boui-rees

(l'ascine) cdterets. Gototredo, Columella De re rusti-

ca libro 12. cap. 19. con leggiero fuoco da princi-

pio, e con legna assai fragili, che iuillici appel-

lano gremia occenderemo la fornace. S. L.

— (4) Arrogi Festo in Sarpta.

- (5) Gli avanzi delle materie,in francese coupeauæ.

— (6) Altri leggono ridicas, come nella [. 11. $. 3.

ll'. Quod ai, le radici della vile, ceppi.

— (7) V. quel che osservai su la l. 1. 5. l2. IT. De

exercitoria actione.

— (8) Alciato lib. 2; praeteriit. legge xääia ossia

navi asportanti legna.

— (9) Editus boum,sterco, escremenlo dei bovi. E-

dit-us viene da edendo, ossia da caeciar fuori.

—(10) V. la l. l67. lf. De verborum significatione, Fm(a) v. la a .m.
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nes ooquendas (1) atque conficicndas ; ait Oti-

lius libro v juris partiti, carbonum appellatione

hujusmodi materiam non contineri. + Sed an

lignorum? et forlassis quis dicet, nec ligno-

rum: non enim lignorum gratia haec testator

habuit. Sed et titiones, et alia ligna cocla ne fu-

mum faciant, ulrum ligno, an carboni, an suo

generi adnumerabimus ? El magis' est, ut pro-

prium genus habeatur.

$. 8. Sulphurata (2) (a) quoque de ligno ae-

que eandem habebunt definitionem.

5. 9. Ad faces (3) (b) quoque parata, non

erunt lignorum appellatione comprehensa : nisi

haec fuit voluntas.

5. 10. De pinu (4) (c) autem integri slroby-

li (5), ligni appellatione continebuntur.

DtGESTO—LIB. XXXII.—DEl LEGATI E FEDECOIIIIIIESSI thl. III.

fare carboni, Ofilio ne] libro quinto del diritto

riordinato dice, nel vocabolo di carboni non

contenersi il materiale di tal natura. Illa forse di

tegna? e forse taluno dirà nemmeno di legna:

perchè il testatore non ebbe per tare tegna; ma

ed i lizzoni ed altre tegna cotte, onde non fac-

ciano furno, le conteremo per legno o carbone,

o per un genere proprio? Ed è più vero che si

reputi un genere proprio.

$. 8. Le legna zolloratc ancora avranno la

stessa definizione.

$. 9. Quelle preparate per fiaccole ancora non

si comprenderanno nel vocabolo di legna: se

questa non fu la volontà.

$. 10. l pinoccbi poi intatti del pino non si comprenderanno net vocabolo di tegna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si non) camba/rendi gratia. Nella edizione di R. Stefano manca il non.

5. . Diaetarum hypocaustarum. Breuemann legge, diaetarum hypocausta.

(

3

5. 6. Editu bubum. Brencmann legge, boum.

5. 7. Ad carbones coquendos. ln Aloandro,

De palis et perticis.

56. Paetus [lib. 4 ad Sabinum].

Pali (6) (d) et perticae in numero materiae

redigendi sunt: et ideo lignorum appellatione

non continentur.

De materia, arca, armario.

57. Pouromos [lib. 30 ad Sabinum].

Servius respondit, cui omnis materia (7) (e)

coquendos.

Dei pali e delle pertiche.

56. PAULO nel libro 4 a Sabino.

I pali e le pertiche si debbono annoverare

tra materiali; e perciò non si contengono nel

vocabolo di legna.

_Della materia, della cassa, dell‘armadio.

57. Pouromo nel libro 30 a Sabino.

Servio rispose, che ne la cassa, nè l'armadio

 

ad carbones .coquendos, non est lignum ; vide quae

de destinatione scripsi ad l. 58. 5. 1. 5. pro socio;

&aSpaé, carbo factus: duäpavja faciendus. Goth. Vid.

Cael. ,Rhodigin. lect. antiq. lib. 13. c. 48. Colt: in

verbo strobiti. S. L.

Gor.(1) Coquendos. Hal.

- (2) Sulphuratae. Hal. (1. l. 167.

— (3) D. l. 167.

-— (4) D. l. l67.

— (5) .T.-speciales, id est, nucleus pineus, vide Plin.

16. c. 15.

— (6) L. 17. s.de act. empt. l.168. j. de verb. sign.

— (7) L. 55. s. cod. l. 88. 5. 1. j. cod. Materiam qui

F:u.(a) 0. l. 167.

-— (D) D. t. 167.

— (e) D. t. 167.

— ((1) L. 168. infr. de verb. sign.

— (el L. 88. 5. 1. infr. h. l.

il legno preparato a cuocere carboni non e legno; v.

ciò che intorno alla destinazione ho scritto sula l. 58.

5. 1. 11. Pro socio &aSpaè carbone fatto, daìrpamia da

farsi. Gotofredo; v. Cael. Rhodigin. Lection. antiq.

lib. 13. cap. 48. Cotta nella parola strobili (pinoc-

chio).

Gor.(1) Coquendos, legge Aloandro.

— (2) Sulphuratae, legge Aloandro nella d. l. 167.

— (3; V. la d. l.167.

— (4) V. la d. 1. 167.

— (5) ErpéCultog cioè il frutto del pino;v. Plinio, lib.

16. cap. 15. '

- (6) V. la I.17. l.l'. De actionibus empti, e la I.

168. II. De verborum significatione.

— (7) V. la l. 55. ll'. med. til., e la l. 88. $.1. ll'.

Fama) v. la d. 1. 167.

— (b) v. la a. l. 167. 
, — .(c) V. la d. l. 167.

l -— (d) V. la l. 168. lI. De verborum significatione.

'. — (e) v. la |. 88. 5. 1. di q. lit.
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legata sit, ei nec arcam, nec armarium legatum fu legato a quello eui siasi legato ogni mate-

esse.

De uxoris causa paratis.

58. Uuuaaas [lib. 4 Disputatio-num].

Cum uxori suae quis ea, quae ejus causa pa-

riale.

Delle cese preparate per la moglie.

58. ULPIANO nel libro 4 delle Dispute.

Avendo uno legato a sua moglie quanto per

ratasunl(1), legassel, deinc(2)vivus purpuras lei si prepare, indi in vita avendo acquistate

comparasset in provincia, necdum tamen adve- porpore in provincia. ma non avendole traspor-

xisset: Rescriptum est, ad mulierem purpuras tale, fu rescritto, ehe le pcrpore appartenevano

pertinere. alla donna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Parata. sunt. ln Aloandro parata erunt.

Dein vivus purpuras etc. In Aloandro, deinde is purpuras etc., nella Vulgata deinde quae-

rerctur cum is purpuras.

De chirographo.

til). JL'IJANUS tib. 34 Digestorum.

Qui chirographum (3) (a) legal. non tantum

de tabulis cogitat, sed etiam de aclienibus,qun-

rum probatio tabulis continetur: appellatione

enim chirographi uti nos pro ipsis actionibus,

palam est: cum venditis chirographis intellegi-

mus nemen vertisse: quin etiam si nomen(4)(b)

quis legaverit, id, quod in actionibus est, lega-

tum intelligitur.

De agnis. I. De servis et ancillis urbanis. 2. De uxoris

causa paratis, de penu.-3. De praediis et quae prae-

diorum colendorum causa parata sunt.

60. Atrnaus lib. 2 Digestorum a Paulo

Epitomaterum.

Cum quaereretur, agni (5) (c) legati quate-

Dcl chirografo.

59. Gtutme nel libre 34 dei Digesti.

Chi lega un chirografo, pensa non solo delte

tavole, ma della azioni ancora la cui pruova

nelle tavole si contiene: giacchè è chiaro che

del nome di chirografo noi usiamo per le azioni

stesse, quando venduti i chirografi intendiamo

di esser venduto il credito. Che anzi, se uno lego

il credito, s' intende legate ciò che sta nelle

azioni.

Degli agnelli. 1. Dei servi, e delle serve urbane.

2. Delle cose preparate per la moglie, della dispen-

sa. 3. Dei fondi e delle cose che si prepararono per

coltivarli. '

60. Aarene nel libre 2 dei Digesti compendiati

da Paeto.

Facendosi quistione per quante sembrassere

 

legal, non intelligitur legasse materialum, id est, ex

materia confectum corpus aliquod, ac maxime qui-

dem si species facta ad pristinam materiam reduci

non potest ; $. cum ea: aliena Inst. de rer. diuis.

adde l. 53. s. cod. et quae scripsi ad l. 44. 5. 2. S.

da legal. I.

Gor.(t) Parata essenl. Hal-.

— (2) Deinde vivus. ltal. vide in hanc l. Cujac. 12.

obs. 8.

.— (3) L. 44. $. 5. l. 84. 5. 7. 5. de legat.1. l. 3. 5.

1. j. de liberat. leg. l. 18. $. 2. l. 28. j. de mort.

ea.-us. den. l. 38. j. de oblig.

— (4) L. 4. j. de verb, sign.

Fan.(a) L. 44. 5. 5. l. 84. $. 7. supr. de legat. I.

I. 3. 5. 1. infr. de liberat. legal. l. 18. 5. 2. l.

28. infr. de mort. caus. donal.

'- …) L- 4. infr. de verb. sign.

-— (c) L. 65. in fin. infr. Il. [.

Dtcesro IV.

 

med. tit.; chi lega Ia materia non s'intende aver Ie-

galn la cosa fatta di materia, ciee;qualche corpo

formato dalla materia, e soprattutto certamente se

la specie manofatta non può ridursi allo stato di pri-

ma; v. il 5. Cum. ea: aliena Istit. De rerum divi-

sione; aggiungi la l. 53. ll'. med. tit., e quel che

scrissi su la l. 44. $. 2. II. De legatis 1.

Gor.(1) Parata esse-nt, legge Aloandro.

— (2) Deinde vivus. legge Aloandro; v. su q. 1. Cu-

iacio, lib. 12. Osserv. S.

— (3) V. la I. 44. $. 5.., la l. 84. 5. 7. il. De legatis

I., la l. 3. 5. l. il. De liberatione legata, la l. 18.

5. 2., la I. 28. tT. De mortis causa donalionibus, e

la l. 38. II. De obligationibus.

-— (4) V. la l. 4. ll‘. De verborum sig-niflcatione.

Fen.(a) V. la I. 44. $. 5. e la I. 84. 5. 7. tl". De le—

gatis l. la l. 3. 5. 1. D'. De liberal-ione legata,

la l.18. 5. 2., e la l. 28. ll'. De mortis causa da—

nationibus.

- (b) V. la I. 4. ll'. De verborum significatione.

— (c) V. la l. 65. in line di q. til.

' 145



1166 INCESTO—LIB. XXXII.—DEI LF;

nus viderentur, quidam aiebant, agnum dunla-

xatsex mensium; sed verins est, cos legatos

esse, qui minores ('I) anniculi (2) essent,

$. 1. Servis ct art-cillis urbanis (3) legatis,

agasonem, mulionem , legale non contineri re-

spondi: eos enim solos [in] eo numero haberi,

quos paterfamilias circum (4) (a) se ipse sui

cultus causa haberet.

5. 2. Lana, lino,purpura uocor-i legatis,quae

ejus causa parata essent, cum multam lanam,

et omnis generis reliquisset, quaerebatur an 0-

mnis deberetur? Respondit, si nihil ex ea dc-

slinasset ad usum uxoris, sed omnis commixta

csscl, non dissimilem esse deliberationem, cum

penus legata esset, ct multas rcs, quae penus

essent, reliquisset, ex quibus paterfamilias veu-

dere solitus (5) (b) esset: nam si vina diil‘udis-

sel, habiturus usioni (6) ipse, cl heres ejus, ta-

men omne in penu existimari: sed cum proba-'

retur, cum, qui testamentum fecisset, partem

penus vendere solilum esse, constitutum esse,

ut ex eo, quod ad annum (7) Opus esset, here-

des legalario darcnt. Sic mihi placet et in lana

fieri: ut ex ea, quod ad usum annuum mulieris

satis esset, [ea] sumeretgnon enim deducto eo

quod ad viri usum opus esset, reliquum uxori
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legali gli agnelli. alcuni dicevano che l‘agnello

inlendevasi soltanto di sei mcsi;ma è più vero es-

sersi legali quelli che erano minori di un anno.

$. I. Legalisi i servi e le serve urbane, rispo-

si, uel legato uon contenersi il mugnaio, il inu-

Iattiere: percbe in tal numero quei soli si con-

tengono che il padre di famiglia aveva intorno

a se per suo servizio.

$. 2. chatasi alla moglie la lana, la porpo-

ra, il line che per lei si erano preparat-l ,

avendo lasciala molla lana e di ogni qualità,

domandavasi, se era tutta dovuta? Rispose, che

se di essa niente avesse destinato per uso della

moglie, ma fosse tutta mischiata, non era dissi-

mile la quistione da quello che si tosse legata

la dispensa, e molte cose che alla dispensa ap-

partenessero . e delle quali il padre di famiglia

fosse stato solito vendere alcune ; giacchè se a-

vesse versato de‘vini, in procinto di servirsene

esso ed il suo erede , pure tutto riputavasi nella

dispensa; ma provandosi cbe colui,il quale aveva

fatto testamento. era solito vendere parte della

dispensa, era stabilito che gli eredi dessero al le-

galario quanto fosse di bisogno per un anno. E

mio avviso che ancora così si faccia per la lana:

in modo, che della stessa la donna nc prendes-

 

— (5) L. 65. in fin. j. ead. Paul. 3. sent. 6. $. 74.

Gor.(1) Synops. Basil. 44. til. 3. c. 36.

— (2) At. anniculis.

— (3) Urbanis servis legatis agasoncs et mulioncs

non continentur, sed ii tantum , quos paterfamilias

circtîm se sui cultus causa habuil.

— (4) L. 99. j. eod. l. 12. j. de stipelleel. (. 166. j.

de vcrbor. signif.

— (5) L. 4. $. 2. j. de penu legata; de loco a soli-

tis et consuetis divi ad l. 9. 5. 8..s. de reb. cred.

— (6) IJsionis verbo nsns est Jut'isronsnllns quoque

in l. 27. $. 4. j. de auro;sie usio Varroni,el ahnsio

Ciceroni, 13. ad Atticum 20. Goth. V. Anton. Au—

gustin. cmendal. lib. 2. c. 2. post med. Ans.

— (7) Ita pro uno tantum anno debebitur; addc l.

nam quod liquidae 4. $. item si quis 2. j. de pen.

legata.

Fea.(a) L. 99. in pr. infr. cod. t. I2. infr. de su-

pcltect. legal. t. 166. in pr. infr. de verb. sign.

-— (b) L. 4. $. 2. infr. de penu legat.

— (5) V. la 1. 65. in line ll'. med. tit., e Paolo, libro

3. Sentent. c. 6. 5. 74.

Ger.(l) V. il Compendio de'Basilici, libro 44. tit. 3.

cap. 36.

— (2) Altri leggono, anniculis.

—- (3) Legandosi i servi urbani, non vi si comprendo-

no i mugnai ed imulaltieri, rna quelli soltanto che

il padre di famiglia ebbe intorno a se per suo servi-

gio.

— (4) V. la I. 99. ff. med.tit., la I. 12. IT. De su-

pellectili, e la I. 166. ll'. ne verborum significatione.

— (5) V. la I. 4. $. 2. Il“. De penu legata; dell‘ar-.

gomento dalle cose solite alle consuete ne ho detto

su la 1. 9. $. 8. il. De rebus crcditis.

— (6) Della parola usionis si è servito pure il Giure-

consulto nella 1. 27. $. 4. ll'. De auro ; cosi usio

presso Varrone , ed abusio presso Cicerone 15. ad

Attico , epist. 20. ; v. Gotofredo , Antonio Agostino

Emendal. libro 2. cap. 2. dopo la metà , ed Au-

selmo.

—- (7) Cosi sarà dovuto per un solo anno;arrogi la !.

Narn quod liquidae 4. $. Item si quis 2. If. De pe-

nu legata.

Fan.(al V. la 1. 99. in pr. ll'. med. tit., la I. 12. IT. l)c

su-pellectili legata, e la 1. 166. in pr. IT. De rer-

borum significatione.

. — (b) V. la I. 4. $. 2. ll'. De penu legata.
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legatum esset: sed quod uxoris causa paratum

esset.

$. 3. Pracdiis legatis, el quae eorum prae-

diorum colendorum causa empta, parataque

essent, neque topiarium (1), neque saltuarium

legatum videri ait: topiariam enim ornandi,

saltuarium (3) autem tuendi (2) (a) ct custo-

diendi fundi magis,quam cotendi, paralum esse;

asinum machinarium legatum videri: ilemo-

ves (4) (b), qnae stercorandi fundi causa para-

rentur: itcin upilioucm (5), si cjns gcncrls oves

curaret.  
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se, quanto lc bastasse per un anno; imperocchè

non crasi legato in lascito alla donna , il resto

dedotto ciò che fosse necessario ad uso del ma-

rito; ma quanto erasi preparato a riguardo della

tnoglic.

$. 3. Disse, cbe legatisi ifondi, e quelle cose

che si erano. comprate e preparate per eolli-

varli, non gli sembrava legato il topiario nò il

guardiano: poichè il custode si prcparnva piut-

tosto per ornare, ed il guardiano per custodire

e difendere il fondo, che per coltivarlo: sembra-

va Iegalo l'asino per Ia ruota, come le pecore

che si preparavano per concinnare il fondo: co-

me il pastore, se curassc le pecore di quella

razza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ann-tenti. ln Aloandro e nella edizione di R. Stefano, annie-illis.

Agnum duntaxat sem mensium. Brcnctnann lcggc agnos e nella Vulgata ed in Aloandro si

aggiunge esse.

5. 2.11cliquum uacari legatum esset. ln Aloandro e nella edizione di R. Stefano, esse.

$. 3. Custodicndi fundi magis quam cotendi. In Aloandro si aggiunge, gratia.

Upilioncm. In Aloandro e nelle altre edizioni, opilionem.

De texloribus qui sui essent cum moreretur.

61. IDEM [ lib. 8 Digestorum a. Paulo

Epitomalorum. ]

’I‘cacloribus omnibus, qui sui essent cum mo-

reretur, legatis : quaesitum est, an et is, quem

poslea (6) ex bis ostinrium fecisset, legato con-

tinerelur? Respondit, contineri : non enim ad

aliud artificium (7), sed ad alium usuni transdu-

ctum esse.

Dc sexus masculino cl focminino.

62. .lutunt's [lib. singul. de Ambiguitalib-us].

Qui duos mulos habebat, ita legavit; mulos

Dci tessitori che fossero suoi quando morisse.

61. Lo stesso nel libre 8 dei Digesti compendiati

da Paolo.

Legati tutt‘i tessitori che fossero suoi quan-

do morisse : si domandò, se anche quegli si

comprendesse nel legale, che poscia fra essi

aveva fatto da guardaporta? Rispose. contener—

visi: perchè non era stato tramutato ad altro ine-

sticrc ma ad altro uso. -

Del sesso masculino c femminino.

62. GIULIANO nel libro unico delle Ambiguità.

Chi aveva due muli legò così: i due muli

 

Gor.(1) 'l‘opiarins quid , dixi l. S. in fin. j. de instruv.

cto.

— (2) lic quo l. 12. $. 4. de instructo.

- (3) l.. 16. $. I. s. de usu et habitat. Gol. Vide

Coras. 2. miscclt. cap. 21. Dec. consil. 240. Ans.

.— (4) L. 9.j. de instructo.

- (5) Opilioucni; vid. Paul. 3. sent.6. $. 38. infin.

opilio, quasi ovilio, id est, ovium custos.

_- (G) Mutatio artificii ad ollicium non mutatsubstan-

tiam legati.

— (7) Servo ab uno artificio ad aliud translato , le-

gatum extinguitur, vide Cujac. 9. obs. I7. adde l.

65. $. 1.j. cod.

Iit;u.(a) L. 16. $. I. supr. de usu et habitatione, l.

12. 5. 4. in./'r. de instructo vel instrumento legal.

— (b) L. 9. inl'r. d. i.

Gor.(1) Che cosa significhi topiarius l'ho detto su la

l. 8. ll. De instructo.

— (2) Circa il quale v. Ia I. 12. $.4. [l‘. De instructo.

— (3) V. la l.16..$.1. [T. De usu et habitatione. Go-

tofredo; v. Corasio , libro 2 Miscell. cap. 21. Dac.

Cous-il. 240. ed Anselmo.

- (4) V. la l. 9. IT. De instructo.

— (5) Opilionem, v. Paolo, libro 3. delle Sentenze,

6.$. 38. in fine, opilio quasi ovitio, cioè custode di

pecore.

— (6) ll cangiar di uso per un servizio, non cangia

la sostanza del legato.

— (7) Tramutalo il servo da un mestiere ad un altro,

si estingue il legato; v. Cuiacio, libro 9. Osserv.17.;

arrogi la l. 65. $. 1. IT. med. tit.

pm.,(a) v, Ia 1.16. 5. I. ll'. De usu, et habitatione,

la l. 12. $. 4. li‘. De instructo vel instrumento le-

gato. - (b) v. la I. 9. d. tit.
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duos, qui mei erunt, cum moriar, " Seio" he-

res dato. Idem nullos mulos, sed duas mulas

reliquerat. Respondit Servius, deberi legatum :

quia (1) mulorum (2) appellatione etiam mulae

continentur: quemadmodum appellatione ser-

vorum etiam (3) (a) servae plerumque conti-

nentur. Id autem eo veniet, quod semper se-

xus (4) masculinus [etiam] toernininum [sexum]

continet.

De repetitione legatorum.

63. Iman [lib. 1 ad Urseium Ferocem].

In repetundis (5) legatis haec verba quae

adjici solent; item (6) dare damnas esto : et

ad conditiones, et ad dies legatorum easdem re-

petendas referri, Sabinus respondit.

De calendario.

64. Armcincs [lib. 6 Quaestionum].

Qui lilium et nepotem heredem instituerat,

certa praedia, quaeque in his mortis lempore

sua essent, nepoti per lideicommissum dederat

cmceplo (7) Kalendario (8): mortis tempore in

ca area, in qua instrumenta el cauliones debi-

tornm erant, pecunia numerata inventa est. Plc-

risque videbalor, vix vero simile esse, ut lesta-

lor de pecunia numerata sensisset. "Ego autem

illud dignum animadversione existimabam, cum

quis Kalendarium (9) (b) praestari alicui volue-
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che saranno miei quando morrò, l'erede lidia

a Seio. Lo stesso non aveva lasciati muli, ma

due mule. Servio rispose, doversi il legato: per-

chè sotto al vocabolo di muli si contengono le

mule ancora : come spesso nel vocabolo di ser-

vi si contengono ancora le serve. Ciö poi cosi

avverrà, perchè sempre il sesso mascotino con-

tiene ancora il femminino.

Della ripetizione dei legali.

63. Lo stesso nel libro I ad Urscio Feroce.

Sabino rispose , cbe , nel ripctcrsi i legali,

queste parole che soglionsi aggiungere, sia del

pari condannato a dare, si riferiscono cd alle

condizioni ed al ripetere le stesse pel termine

dei legali.

Del giornale di cassa.

64. AFRICANO nel libro 6 delle Quistioni.

Chi aveva istituito crede un liglio ed un ni-

pote, a costui per fedecommesso aveva dato de-

terminati londi e ciò che in essi si trovava a

tempo della morte, eccetto il giornale di cassa:

a tempo della morte in quella cassa, nella quale

erano gli strumenti c le cauzioni dei debitori,

fu trovato denaro contanle. A taluni sembrava

essere appena verisimile, cheil testatore avesse

pensato del contanle. Io poi credeva degno di

osservazione,che avendo una voluto che si desse

 

Gor.(t) Mulorum legato mulae continentur.

- (2) Boopäoviwv, de quibus vide l. 49. s. eod. Sy-

nops. 44. lit. 3. c. 8.

— (3) L. Sl. j. eod. l. 101. l. 195. in pr. j. de verb.

sign.

— (4) Masculinus sexus foemininum semper conti-

net; l. 1. j. de verb. sign.

— (5) In repetitione legatorum, l. 80. j. de verb.

sign. adde l. 120. ibid. '

— (6) Ilem,dictio inducit repetitionem praecedentis

qualitatis, ubi personarum , vel rerum identitas esl,

v. Bart. liic.

— (7) L. 6. j. de instructo.

-— (8) Kalendario legato. vel excepto a legato, nomi-

na debitorum et pecuniae destinatae ad Kalenda-

rium legatae vel exucplae intelliguntur.,

- (9) L. 34. 5. 1. 5. cod. l. 88. 5. de leg. 2.

Fau.(a) L. 81. in pr. infr. h. t. l. 101. $. fin. l. 195.

in pr. infr. de verb. sign.

- (b) L. 34. 5. 1. supr. h. l. 88. in pr. supr. de

legat.  

Gor.(1) Nel legato dei muli si comprendono le mule.

— (2) Iicuprlaaiwv; dei quali, v. la l.49. Il. mcd. tit.,

ed il Compendio, libro 44. tit. 3. cap. 8.

— (3) V. la I. 81. II'. med. tit. , la L…]. c 195 in

princ. II. De verborum significatione.

— (4) II sesso mascolino contiene sempre il femmi-

nino; v. la I. I. tf. De verborum sigaificalionc.

— (5) In repetitione legatorum, invece; v. la l. 80.

II'. De verborum significatione; arrogi la I. 120. in

detto luogo.

-— (6) La particella item inchìudc la ripetizione della

precedente qualità , quando vi e identità di persone

o di cose; v. Bartolo in questo luogo.

— (7) V. Ia l. 6. tl‘. De instructo.

— (8) Legalosi il giornale di cassa, e eccettuato dal

legato, s'intendono le obbligazioni de' debitori edi

denari destinati al giornale legali o cccettuati.

— (9) V. la l. 34. $. 1. ll'. mcd. tit., e la l. 88. II‘.

De legatis 2.

Fcn.(a) V. la I. BI. in pr. di q. tit. , la I. 101. $.

in fine, e la I. 195. in pr. li'. De verborum signi-

ficationc.

—- (b) V. la l. 34. $. 1. di sopra, e la I. 88. in

pr. [l'. Dc legatis.
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rit, utrumne nomina duntaxat debitorum prae-

stari voluisse intelligendus est, an vero etiam

pecuniam ; si qua ab his exacta , eidem tamen

Kalendario ’destinala t'uerit? Et magis puto:

quemadmodum si exactae pecuniae, et rursus

collocatae cssent,permutatio nominum non per-

imerel vel minueret fideicommissum : ita ipsae

quoque pecuniae, si adhuc (1) Kalendario, id

est, nominibus faciendis, destinatae essent, ci-

dem fideicommisso cedere debeant. Quin etiam

illud quoque [putem] defendi posse: ut non

modo a debitoribus exactae pecuniae, sed qua-

cunque «le causa redactae, eidem tamen rationi

[fuerint] destinatae, fideicommisso cedant.

De servis negotiatoribus. I. De offlcio et artificio ser-

vorum. 3. De ornalricibus. 4. De pecoribus. 5. De

jumentis. 6. De equis. 7. De ovibus et agnis.

65. MARCIANUS [ lib. 7 Instit-ationam ].

Legatis servis eæceplis negotiatoribus (2),

Labeo scripsit, eos legato exceptos videri, qui

praepositi essent negotii exercendi causa: veluti

qui ad emendum , locandum , conducendum

praepositi essent: cubicularios autem, vel obso-

natorcs, vel eos, qui piscatoribus (3) praepositi

sunt. non videri negotiationis appellatione con-

tineri: et puto veram esse Labeonis sententiam.

5. 1. Si ex (4) offlcio quis ad artiIicium trans-

ieril , quidam rectc putant , legatum extin-

gui (5) (a): quia officium artificio mutatur (6).

116!)

il giornale di cassa a taluno ,, se deve intendere

clic abbia voluto che si diano soltanto le obbli-

gazioni dci debitori, ovvero il denaro ancora, sc

mai, riscosso da costoro, fosse stato però desti-

nato al giornalc medcsimo? E credo piuttosto ,

che siccome , se il denaro si fosse riscosso o di

nuovo collocato , la permota dei crediti non

estinguerebbc o sminuirebbe il fedecommesso,

così ancora lo stesso denaro,se tosse tuttora dc-

slinato al giornale, cioè ad impiegarsi, debba

cedere al fedecommesso stesso. Che anzi credo

potersi ancora sostenere, che non solo il denaro

esatto dai debitori , ma riunilo pcr altra cansa

qualunque , se allo stesso uso sia stato destina-

to, debba cedere al fedecommesso.

Dei servi negozianti. ]. Dcll'uIlicio e mesticre dei ser-

vi. 3. Delle ornatrici. 4. l)i.-l bestiame. 5. Delle be-

stie da soma. 6. Dei cavalli. 7. Delle pecore ed a-

gnclli.

65. Mancuso nel libro 7 delle Istituzioni.

Legati i servi, cccetto inngozianlt, Labeone

scrisse, che sembrano eccettuati dal legato quei

servi che sono preposti al negoziato: come i

preposti alle compre, alle Ioeazioni-eonduzioni:

i camerieri poi, o spendilori, o i preposti alle

pescagioni, non sembrano compresi nel voca-

bolo di negoziato : e credo vera essere la sen-

tenza di Labeone.

5. 'I. Se da un ullizio laluno sia passato ad ea

mestiere, alcuni ben si avvisano, estinguersi il

legato; perche l'uffizio si cambia in mestiere, c

 

Gor.(1) Adde l. pen. ]. de adimendis.

—- (2- Negotialores servi dicuntur, qui ad emendum,

locandum et conducendum praepositi: at non ii, qui

officium aliquod exercent in herili domo, ut hic.

Quid , qui mutuum dat : qui proprias possessiones

locat, aut alias conducit:qui semel quid mercatus es'.

ut revenderet: estne negotiator? non est. Bart.

— (3) Forte legendum piscationibus.

— (4) Ollicii etarlillcii discrimen est; de effectu lin-

jus diITereuIiae v. Forcalul. cap. 27. Penns.

.— (5) L. I2. s. quibus mod. as-usfruct. adde l. 65.

5. de legat. 2.

— (6) Quia ollicium artificio mutatur, non idem e

contrario. Cum lecticarios cocus postea factus est, si

unus servus, etc. Zoanetus , cap. 7. restitution. ita

monet legendum.

Fau.(a) L. I2. in fin. sup. quib. mod. ususfr. adde

l. 65. in pr. sup. de legat. 2.,

Gor.(1) Aggiungi la !. pen. IT. De adimendis.

_ ('!) Servi negozianti si appellano quelli proposti

alle comprc ed alle locazioni—conduzioni: ma non

quelli ch'esercitano qualche ullizio nella casa del

padronc, come in questo luogo. Che forse colui che

dà a mutuo, chi lora i proprii poderi o altri nc pren-

dein fitto, chi una sola volta comperi) pcr rivende-

rc, è negoziante? non lo È. Bartolo.

-— (3) Forse dovrà leggersi, piscationibus.

— (4) \'i (: dill'erenza tra ullizio e mestiere, dell'ef-

fetto di questa differenza, \'. Forcatulo, cap. 27. e

Potius.

— (5) V. la I. 12. IT. Quibus modis usus/ructus; ar-

rogi Ia ]. 65. IT. De legalis 2. _ .

— (6) Perchè l'ufljzio si cangia in mestiere, non vi-

cevrrsa. (.'u-in lecticarius cocus postea factus est,

si unus seruus etc. Zoaucto al cap. 7. Restitution.

così avverte doversi leggere.

,l-"rn.(a) \’. la I.12. in line ll'. Quibus ususfructus e-

l mittatur, e la l. 65. in pr. tl. De legatis 2.

 



1170

Non idem e contrario (1), cum lectiearius (2)

cocus (3) postea factus est.

. ‘2. Si unus servus plura artificia sciat: et

alii coci legati fuerunt, alii textores, alii lectica-

rii: ci cedere servum dicendum esl (4), cui le-

gati sunt, in quo artiücio plcrumque versaba-

tur (5).

5. 3. Ornatric-ibus (6) legatis, Cetsus scri-

psit (7), eas, quae duos tantum menscs apud

magistrum fuerunt, legale non cedere: alii(8)et

DlGES'l'O—UB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. lll.

non così viceversa, quando un lettigario poscia

divenne cuoco.

5. 2. Sc un servo sappia più mestieri: e siano

stati ad uno legali i cuochi , ad altro i tessitori,

ad altro i lettigarii, deve dirsi cheil servo cede

a colui a cui Iurono legali quelli del mcstiere in

cui più si esercitava.

5. 3. Legatesi le ornatriei. Celso scrisse. che

non cedono al legato quelle che' furono presso

del maestro duc mesi soltanto: altri credono che

 

Gor.(l) Vide Cujac. 9. obs. I7. in pri-nc.

- (2) Leelicarii, hic, et 5. 2. j. cod. An arlilices qui

lectos faciunt: an potius qui lecticam portant? vide

quae scripsi ad l. 8. 5. 6. 5. de legat. 1.

— (3) Cocus nomen oIIicii,non artilicii liic constitui-  tur. Atqui inter artifices refertur, 5. 2. j. cod. quod

et confirmat 1. si quid venditor 18. s. de acdititio.i

Ita Livius queritur de insigni temporis luxu, quo (:o-=

qui ministerium in artem transiit: et extant Coelii A-f

picii de re culinaria libri decem , ubi eam artificem,

nominat. An dicemus cum Accursio coquum esse ar-i

tilicem , cum delicatiores cibos parat? Au liic dice-i

tuus coquutn nominari artificem: neque Icclicarium'

(hoc est, qui lecticam portet) in aequum evasisse;'

sed coquum in lecticariuni? Quaeret aliquis, cui bo-:

ne haec ita sollicite disquiri sit necesse ? Si cocum;

artificem posuerimus, eadem opera pluris aestimari'

falebiniur,l-. si (tuali. 3. vers. sancimus, C.COlll'lliu-

uia de tegat. Deinde si artificiales vcl fabriles ope-

ras indebitas patrono libertus errore juris praestite-

rit, aestimationem earum eoudiect: qui tamen olli-

cialium aestimationem uon condicerct; t. si non sor-

teni 26. 5. libertus I2. 5. de condici. indebiti. Arti-

liciales operae edenlis sumptu et victu praestantur,

I. suo victu 18. j. de operis libert. ollicialcs, patro-

ni; t. operae 2t. j. de operis libert.

-— (.'i) Dicendum esl, qui legatus est artificio in quo

plerumque. Hai.

—— (5) Adde t. 61. s. cod.

— (6) Ornatriees mulieres ciui/Iones dicuntur, qui-

bus mulieres comas sibi exoruabaul; adde l. 49. in

princ. s. cod. adde t. 25. 5. 10. j. de auro. Fest.

Acus qua oruatrix utitur. Acus comatoria Petronio.

Ovid. Tuta sit ornatria; Martialis , Galenus apud

Cujacium ll. observ.16.in fin lliuc. cinerarii, \’ar-

roui, 4. de lingua, et in coctae Festo; ornatrix Gal-

lis atournaresse.

— (7) Et male; vide vers. quod magis j.  — (8, Probatur haec sententia a Martiano.

Gor.(1) V. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 17. in princ.

— (2) Lettigarii in questo luogo e uel 5. 2. ll'. med.

tit. Sono forse gli artefici che l'anno i letti , o pint-

toslo quelli che portano la lettiga? v. quel che scris-

si su la l. 8. 5. 6. il. De legalis !.

— (3) Il cuoco in questo luogo va designato col ne-

me di ollizio, non di mestiere. E pure e annoverato

tra gli artelici; v. il 5. 2. ll'. mcd. tit., lo che riferma

ancora la !. Si quod venditor 18. Il. De aedititia.

Cosi 'l'ito Livio mena lamenti per lo smodato lusso

dcl tempo, in cui il ministero del cuoco si cangiò in

arte: e rimangono dieci libri di Celio Apicio i quali

trattano della cuciua, ove l'appella arte. Diremo for-

se con Accursio iu questo luogo,c|ie il caoeo appel-

lasi artelice, apparccchiando cibi piü gustosi? O di-

remo in questo luogo che il cuoco appellasi artelice;

ne il lettigario (cioc chi portala lettiga) siasi cangia-

te in cuoco, ma il cuuco in lettigario? Dimanderà al-

cuno,a qual pro sia necessario ccrcarc di queste co-

se. con tanta diligenza ? Sc diremo artelice il cuoco,

le medesime opere all'ermeremo apprvzzarsi di piu‘.-;

v. la l. S-i duobus 3, verso Sanciiuus C. Communia

(ie legatis; dipoi se il liberto per errore di dritto

prestò opere artifiiriali, o rabbi-ili al padrone, ripe-

terà la stima diesse; il quale nondimeno non ripe-

terebbe Ia stima delle opere attenenti all‘ollìzio; v.

la I. Si non sortem 26. 5. Libertus 12. li'. De condi-

ctione indebiti. Le opere artificiali van falle a spese

e vitto di chi le compie; v. Ia !. Suo victu 18. ti. Dc

operis libertorum; quelle di offizio a spese del pa-

drone; v. la I. Operae 2l. II‘. Dc operis libertorum.

— (4) Dicendum est, qui legatus est artificio in quo

plcrumque, legge Aloandro.

—- (5) Aggiungi la l. (il. ll'. mcd. tit. ,

— (ti) Le donne ornatriei sono appellatc ciniflones ,

mercè lc quali lc padrone si arricciavano i capelli;

arrogi la 1.49. in princ. li'. med. tit., la l. 25. 5. 10.

li‘; De avro. Festo; L‘ago del quale si serve l'orna-

trice presso Petronio; Spillo da testa. Ovidio: Stia

al coverlo l'ornalricc. lllarzialc, Galeno presso Cuia-

cio, tib. l-l. Osserv. 16. in line. Di qui einem-rii co-

loro che scaldauo il ferro per arricciare i capelli, son

delti.Varrone lib.i.Dc lingua, e nella parola coctae

in Festo.L'ornatrice dai Francesi e delta atournai'cssc.

—- (7) E malc; v. il verso Quod magis ll'. med. til.

- (B) Questa opinione è approvata da Marziano.



DIGESTO—Hli. XXXII,—DEI LEGATI l'] FEDECOMMESSI [.Il]. III.

has cedere; ne necesse sit, nullam cedere. cum

omnes adhuc discere possint; et * omne artifi-

cium incrementum recipit (1);quod (2) magis

obtinere debet : quia humanae naturae con-

gruum (3) est.

5. LPecoribus ('l-) legatis, Cassius scripsit

quadrupedes contineri, quae gregatim pascun-

tur; et sues (5) (a) autem pecorum appellatione

continentur: quia et hi gregatim pascuntur; sic

denique et Homerus in Odyssea ait:

Inuenies liunc assidentem suibus quae pascuntur.

Juccta Coracis saxum, jucctaque fontem Arethusam.

5. 5. Jumentis (6) (b) legatis, boves (7) non

continentur: nec contra (S).

5. 6. Equis [autem] legatis, et equae conti-=

nentur.

$. 7. Ovibus (9) (c) legatis, agni (lO) (rl) nonl

continentur: quamdiu autem agnorum loco sunt

cx usu cujusque loci sumendum est: nam in

quibusdam locis ovium numero esse videntur,

cum ad tonsuram venerint.

1171-

anche queste vi cedano: onde non sia necessa-

rio chc nessuna ceda, potendo ancora tutte ap-

prendere: ed ogni mestiere ammette aumento.

Lo che piuttosto e da ritenersi : perche è coa-

sono alla natura umana.

$. i. t.egatosi de'bcstiami, Cassio scrisse, con-

tenervisi i quadrupedi che si pascono in gregge:

ed i porci ancora si contengono nel vocabolo di

bestiame: perche anche questi in gregge si pa-

scolano: e così finalmente Omero ancora dice

nell'Odissea:

Troverai cost-ui sedente presso i parci che pascolano.

Vicino al sasso del Corace ed al fonte Aretusa. $. 5. Legatisi i giumenti, i bovi non vi si

icomprendono: nè viceversa.

, $. 6. Legatisi poi i cavalli, vi si comprendono

‘le cavallc ancora.

' 5. 7. Legalesi le pecore, non vi si compren-

idono gli agnelli: per quanto tempo poi siano iu

,luogo di agnelli, deve prendersi dall‘uso di cia-

°scun luogo: giacchè in certe conlrade sembrano

essere nel numero di pecore, allorchè arrivaro-

no alla tosa.

 

Gor.(l) Adde l. 20. j. de fideicommiss. libor.

— (2) Ornntricibns legatis, cedunt etiam eae, quae

tyrocinium adhuc faciunt, et eo nomine sunt apud

magistrum.

-— (3) Cur congruum est? quamdiu vivimus, discere

possumus; t. 20. j. dc fideicommiss. libert.

- (4) Paul. 3. sent. 6. $. 73. l. 38. $. 3. 4. b'. 6. 5.

de aedititio, 44. Synops. 3. cap. 61.

— (5) L. 2. 5. 2. s. ad l. Aquil. 5. !. Inst. dc i. A-

quit.

— (6) L. 38. $.6. s. de aedit. l'aul.3. sent.6. $.74.

— (7) Idem est in mulis; l. 62. s. cod. adde l. 81.

j. ead. t. 89. j. de verb. sign.

— (8) llobus legalis non continentur jumenta.

— (9) L. 8-1. 5. penult. ct utt. j. eod.

—(10) L. 60. s. cod.

Fcn.(a) L. 2. $. ult. sup. ad leg. Aq-uil. 5. 1. Inst.

ad leg. Aquil.

— (b) L. 38. $. 6. sup. de aedit-. edict.

— (c) L. 81. $. pen. et ait. inf. h.. l.

— (d) L. 60. in pr. sup. eod.

Gor.(1) Arrogi la I. 20. IT. De fideicommissa-riis li-

bei-talibus.

— (2) Legatesì le ornatrìei, cedono al legato anche

quelle che fanno ancora il tirocinio, ed a questo

Oggetto trovansi presso il maestro.

_- (3) Perchè è consono? finchè abbiamo vita , pos-

siamo impararc; v. la I. 20. ll'. Dc fideicommissariis

libertatibus.

—- (4) V. Paolo, lib. 3. Sentent. 6. 5. 73., la l. 38.

5. 3. 4. ‘.i. 6. IT. De aedititio, ed il Compendio, lib.

M.…. 3. cap. 61.

— (5) V. la I. 2. $. 2. li'. Ad legem Aquilium, il $.

1. lstil. De lege Aquilia.

-— (6) V. la I. 38. $. 6. IT. De aedilitio, Paolo, libro

3. Sent. (i. 5. 74.

-— (7) Lo stesso verilicasi nei muli; v. la l. 62. ll'.

mcd. tit.; aggiungi la I.S'l. fT. med. titolo, e la 1.89.

il". De verborum significatione.

-— (8) Legatisi i bovi, non vi si comprendono i giu-

menti.

— (9) V. lal. 81. $. penult. ed ult. ll'. med. tit.

—(10) V. la |. 60.11'. med. tit.

an.(a) V. la l. 2. 5. ult. ll'. Ad legem Aquilium , ed

il $. 1. Istit. De lege Aquilia.

, — (b) V. la I. 38. $. 6. ll'. De aedititio edicto.

; — (c) V. lal. 81. $. pen. ed ult. di q. lit.

| —- (a) v. la l. co. in pr. rf. mcd. til.

 



De avibus legatis.

66 Putius [lib. 3 Sententiarum (1, ].

Avibus (2) legatis, anseres, phasiani, et galli-

nae, et aviaria debebuntur; pliasianarii autem et

pastores anserum nou continentur, nisi id lesta—

tor expressit.

De saltu et his, quae ibi esse solent.

67. Illincmvas [lib. 7 Institutiouum].

Qui saliunt. aestivum (3) lrgavit. et hoc am—

plius etiam eas rcs [ legaverit ]. quae ibi esse

solcnt(i), non videtur de illis pecoribus sen-

sisse, quae hieme in hibernis, aut aestate in

aestivis esse solent: sed de illis [sensit], quae

perpetuo (.’i) ibi sunt.

De pignore. 1. De verbis fulurum enunciantibus. 2.De

servis communibus. 3. De praediis cum entliecis.

68. Uri—uses [lib. 1 liesponsorum].

[Juniano respondit ], 'festatorem, adjiciendo

praedium Seianum omne (6), eam quoque (7)

partem fundi suprascripti quasi ad se pertinen—

tem videri (8) (a) per fideicommissum reliquis-

se, qnam ex causa pignoris nactus est, salvo

scilicet jure debitoris.

5.. 1. Ex his verbis curate (9) agros attende-

re, et ita fiet, ut [itius mcus filios vestros vobis

condonet: fideicommissum peti non (10) posse.

$. 2. Servos communes a Seia ita rcliclos,

si (11) mei erunt, eum moriar, non deberi:
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Degli uccclli legati.

66. l‘auto nel libro 3 delle Sentenzc.

Legalisi gli uecetli, saranno dovute le oche.

i fagiani cle galline ele uccelliere : i l'agianarii

poi, ed i pastori delle oche non vi si compren-

dono, se il testatore ciò non espresse.

Della tenuta, e delle cose, che ivi sogliono essere.

67. Mancuso nel libro 7 delle Istituzioni.

Chi legò una tenuta est-iva, e di piü legò

quelle cose ancora che ivi sogliono essere, non

sembra di avere inteso di quel bestiame che

d'inverno suole stare nelle stalle invernali, e di

estate nell’eslive; ma intese parlarc di quello

che vi è sempre.

Del pegno. 1.Delle parole enunciativc del futuro.2.Dci

servi comuni. 3. ltei tondi colle cose introdottevi.

68. ULI'IANO nel libro 1 dei nesponsi.

Rispose a Ginniano. che il testatore. aggiun-

gende tutto il fondo Seiano,sembra aver lascia-

lo per fedecommesso quasi a sè spettare quella

parte ancora del fondo soprascritte, la quale si

ebbe per pegno, salvo cioè il diritto del debi-

lore.

$. 1. la forza di queste parole, procurata di

attendere alla. campagna, ecosi avverrà €le

mio figlio vi condoni i vostri figli, non può do-

mandarsi un fedecommesso.

$. 2. I servi comuni da Seia cosi lasciati, se

miei saranno quando morrb, non son dovuti:

 

Gor.(1) Til. 6. $. 76.

- (2) Vide Bart. in $. gallinarum, Ins/it. de rer.

dinis. Forcal. Aviur. cap. 9. Gomez , tom. 2. var.

cap. 2. n. 15. Aus.

— (3) Saltuum alii aestivi, alii hyberni ; dixi ad Fe-

stum in saltus.

— (t) Solet verbum perpetuitatem notat.

— (5) \'.-t. 44. s. eod.

-— (6) Omne qui dicit, nihil excipit.

— (7) ld esl, non tantum partem suam , sed et. eam,

quam a socio pignori accepit.

— (8) lmo non videtur; t. 73. l.101.j. eod.

—— ('.I) Facit l. 32. i. de usu. Quid, si dixero: Mando

ul non facias testamentum? v. l. 77. $. 24. s. de te—

gat. 2.

—(10) lmo peti potest; l. 7l. j. ad Trebell.

—(11) Conditio, si meus erit, intelligitur in Solidum,

si testator hoc sensit: alias secus; l. 2. 5. de cond.

inst. l. Stichum, qui meus erit. 6. 5. de leg. 1. l. si

quis suos 7 i. j. cod.

Fen.(a) Imo vidc l. 73. 5. 2. l. l01. in pr. iii/'. cod.

Gor.(t) V. il tit. 6. $. 76.

_ (2) V. Bartolo nel $. Gallinarum Istit. De rerum

divisione. Forcat. Aviar. cap. 9. Gomez, tomo 2.

Var. cap. 2. n. l4. ed Anselmo.

— (3) Dei paseoli altri sono estivi, altri invernali; ne

ho detto presso Festo alla parola saitus.

— (4) Il verbo solet accennare a pcrpetuilii.

- (5) V. lal. 1.4. ll'. med. tit.

-— (6) Chi dice tutto nulla eccettua.

—- (7) Cioè, non solamente la sua porzione , ma an-

che quella ch‘ebbe in pegno dal socio.

-— (8) Anzi non pare; v. la I. 73. e 101. [T. med. til.

— (9) Fa a proposito la I. 32. {l'.‘De usu.. Che, se di-

rö: Ordino che la non faccia testamento? v. la l. 77.

5. 24. ll'. De legatis 2.

--(l0) Anzi può dimandarsi; v. la I. ’il. ll'. Ad Tre-

bellianum.

—(l !) La condizione, se mio sarà., s'intende per l‘in-

tero, se il testatore ciò intese: alle volte diversamen-

te; v. la l. 2. ll'. De conditionibus institutionum, Ia

l. Stichum, qui meus erit 6. ff. Dc legatis l, la I. Si

quis suos 74. ti. med. tit.

Fen.(a) Anzi vedi la l. 73. $. 2. e Ia ]. 101. in pr. IT. med. tit. '
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si (1) (a) modo hoc sensit testati-ix, utita debe-i se pure la testatrice intesc che fossero allora

- rentur, si in solidum ejus fuissent.

5. 3. Praediis cum his entheeis (2) quae in

ea possessione sunt, relictis, mancipia quoque

praediorum, cum illic testamenti facti tempore

fuerunt, cedent: sed ct quae postea aeeesserunt,

si (3) modo hoc testator manifeste expressit.

}

 

dovuti, se le fossero appartenuti per intero.

$. 3. Lasciati i tondi cotte cose introdottevi e

che sono in quella tenuia, vi eederanno ancora

gli schiavi di quei fondi, se a tempo del fatto le-

stamento ivi furouo: ma anche quelle cose che

poscia vi si unirono, purchè il testatore manife-

stamente ciò abbia espresso.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Curate agros attendere. Hofi'man, Illcletern ad Pond. Dissert. 26, legge durate agros

attendere: in talune edizioni si legge, accendere.

CONCILIAZIONE

detta L. 68 colla L. 101 detto stesso titolo.

In un legato di tutt'i tondi si contengono anche que'fondi ch'erano pegnorali al testatore ?

si, per questa Legge; uo, per la L. 101 di questo stesso titolo.

Soluzione. ln questa Legge il testatore legava tutto il fondo Seiano , e però s‘intendeva di

aver compresa anche la parte pegnorata, salvo jure debitoris : nell‘altra Legge poi 101 il testa-

tur:-. lascia tutt'i tondi, ma aggiunge la limitazione, quaecumque possideo, cioè quelli che aveva

jure dominii; e lale non poteva dirsi il fondo pegnorato.

De verborum significatione. 1. De juvenibus.

69. lliinceuos [lib. sing. Responsorum].

Non (4) aliter a (5) significatione verborum

recedi oportet, quam (6) cum manifestum est,

aliud sensisse testatorem.

Del significato delle parole. I. Dei giovani.

69. Mancano nel libro unico dei Responsi.

Non altrimenti bisogna allontanarsi dal signi-

ficato delle parole, che quando sia chiaro che

altro abbia pensato il testatore.

 

Gor.(1) L. 2. 5. de cond. inst. ,

—.-(2) V. I.. 34. 5. l. 5. de Ieg. 2. v. t. 2. j. de inslr.

44. Synops. 3. c. 64. Cujac. legisse vidctur ent/ic-

ciis, ad l. alt. 0. de divers. praed. urb.

- (3) L. 3". in fin. 5. de leg. 2.

— (4) 44. Sgnops. 3. cap. 65. lmo, aliter: interdum

enim vcl manifestae voluntati testatoris non statur, l.

4. .s. de leg. !. sed ibi erratum est in nomine appel-

Ialivo.

— (5) Quid, quo ordine judex recedet a verborum

significatione testamenti? est enim judicis interpre-

tari testamenta; t. voluulatis 7. G. de fideicommiss.

Primum inspicit, quid senserit testator, deinde quid

verisimile:tum eo deficiente primum ad significatio-

ucni verborum recurrit: quod si plures sint, propriam

interpretationem sequitur, non impropriam. Quod si

plures propriae sint, minimam sequetur; t. in con-

ditionibus 19. l. pater Severianam IOI. 5. condi-

tionum 2. i. de cond. ct demonstr. t. si servus plu-

rium 50. 5. ult. s. dc leg. 1. Dynus , c. in obscuris

30. de reg. in 6. l. l. 5. si is qui navem 19. s. de

exercitoria.

— (6) L. 34. $. a. 1.46. s. de log. 2. t. 27. 5. 2. ].

Fen.(a) L. 2. in pr. sup. de condit. instit.

DIGESTO IV.

 

Gor.(t) V. la I. 2. II. De conditionibus institutionum.

.- ('2) V. Ia l. 34. 5. !. ll'. Dc legatis 2., la l. 2. tf.

Dc instructa, ed il Compendio, libro 44. tit. 3. cap.

64. Cuiacio sembra aver lelto entlieciis su la l. ult.

C. Dc diversis praediis urbanis.

-—- (3) V. la I, 32. in fine ll'. De legatis 2.

-— (4) V. il Compendio, libro 44. tit. 3. cap. 65. An-

zi, altrimenti: poiehè delle volte non si sta cziandio

alla volontà chiara del testatore; v. Ia !. l.. fi'. De le-

gntis1., ma ivi si errò pel nome appellativo.

.— (5) Che, con qual ordine si allontanerà dal signi-

ficato delle parole del testamento? poichè appartie-

ne al giudice l‘interpretazione de‘ testamenti; v. la

I. Votu.ntatis7.C.Dc fideicommissis. lnnanzi a tutto

osserva ciò che intese il testatore, dipoi ciò ch‘è ve-

rosimile : mancando questo allora ricorre dapprima

al signilicato delle parole: che ove sieno più, segue

l‘interpretazione propria, non l'impropria. …Che se le

proprie sieno piü , si adotterà la minima; v. Ia l.

Conditionibus 19., la l. Pater Severianam' 101. $.

Conditionum 2. tT. Dc conditionibus et demonstra-

tionibus , la I, Si servus plurium 50. $. ult. ff. De

legatis 1. Dino, cap. In obscuris 30. De reg. in 6. ,

la I. 1. $. Si is qui navem 19. tl‘. De exerciloria.

— (6) V. la l. 34. $. 3. la I. 46. II' De legatis 2, la

Fen.(a) V. la I. 2. in pr. ll'. De conditionibus institu-

tionum.
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“74.

$. 1. Titius codicillis suis ita cavit: Publio

Maevia omnes juvenes , quos in ministerio ha-

beo, dari voto: Quaero, a qua aetate juvenes,

et in quam intelligi debeant: Marcellus respon-

dit, quos verbis quae proponerentur, demon-

strare voluerit testator, ad notionem (1) (a) ejus,

qui de ea re cogniturus esset, pertinere: * non

enim. in causa testamentor-um ad definitio-

nem (2) utiqne descendendum est, cum ple-

rumque abusiue loquantur, nec propriis nomi-

nibus ae voeabutis semper utantur: caeterum

existimari posset juvenis is, qui adolescentis

excessit aetatem, quoad (3) incipiat inter senio-

res numerari. *  
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$. 1. Tizio nei suoi codicilli dispose cosi: a

Publio Mevio voglio si diano tutt‘i giovani che

ho ulservizio. Domando da qual età c fino a qua-

le età si debbano intendere giovani: Marcello

rispose, essere della cognizione di colui, che su

di tale cosa è per pronunziare, quali uomini

colle parole ehe si proponevano, abbia voluto

indicare il testatore : perchè in causa di tcsta-

menti. non devesi al certo devenire atta delini-

zione, mentre d' ordinario partano abusiva-

mente, nè usano sempre dei proprii nomi e

vocaboli; per altro può reputarsi giovane colui

che oltrepassò l‘ ela dell' adolescente, fino a

quando comincia noverarsi tra'vecchi.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Ad definitionemutique descendendum est. Holfman, Meletem ad Pand. Dissert. 27,

legge ubique, non utique.

De lana legata.l1.lìc lino legato.l2.Dc versicoloribus.

13. De purpura.

70. ULPIANUS [lib. 22 ad Sabinum].

Si cui tana. (4) legelur, id legatum videtur,

quod tinclum non (5)(b) est (6) , sed aüraquäs,

id est, sponte natum (7).

$. 1. Sive autem tac-ta est, sive inlecta, lanae

appellatione continetur.

5. 2. Quaesitum est, utrum lanae appellatione

 

deinstructo. Goth. Quando dicatur apparere de men-

te , vid. Bart. in (. omnes populi , n. 3. 4. 6. vers.

secundo casu fl”. dejust. et jur. .lul. Clar. lib. il.

sent. 5. testamentum, quaest. 76. vide Socin. reg.

441. Ans.

Gor.(1) L. 7. C. defideicomm.

' — (2) ld est,ad propriam verborum significationem;

t. 18. $.3. j. de instrucl. l.7.in fin. j. de supellecl.

l. 219 j. de verb. sign. l. 96. j. de reg. jur. t. 3. in

fin. C. de liberis praeteritis.

— (3) Juvenlutcmsequiturseneclus.Senec.4.Epist.

30. Juvenis censetur qui inter senes non refertur.

-- (4) L. 88. ]. eod.

— (5) lmo lana legata, ea etiam quae tincta est, de-

betur. Lana tincta, etiam lana est; l. 32. 5. 6. j. de

auro. Paulo 3. sentent. 6. $. 82. Goth. Vid. Anton.

August. lib. 4. emend. cap. 16. Cott. in memorab.

verb. lanae, Govean. lib. 2. variar. lecliòn. cap. 9.

S. L.

_- (6) 5. 12. j. eod.

- (7) Nondum-fucatum.

Fan.(a) L. 7. 0. de fideicom.

-— (b) 5. 12. inf. lt. l. itno vide l. 32. 5. G. infr.

de aura.

 

Della lana legata. 11. Del lino legato. 12.. Dci colori

assunti. 13. Della porpora.

70. Umano nel libro 22 a Sabino.

Se ad uno si leghi la lana. sembra legato

quello che non tu tinto, ma abtocpuég, cioe nato

spontaneamenle.

$. 1. 0 che poi sia tatta o no l‘atta,si contiene

nel vocabolo di lana.

$. 2. Si domandò, se sotto al nome di lana

 

l. 27. 5. 2. f'l'. De instructo Gotofredo; Quando si

dica constare dell'iulenzioue,v.Bartola nella LOmnes

populi n. 3. 4. 6. verso Secundo casu ll'. Dejustitia

etjure. Giulio, Claro libro 3. Sentenze,$.7‘estamen-

tum, quist. 76. Socino reg. 441. ed Anselmo.

Gor.(t) V. la I. 7. C. De fideicommissis.

…- (2) Cioè, al significato proprio delle parole; v. la

l.1S. $. 3. II'. De instructo , Ia l. 7. in fine ff. De

supelleclili, la 1. 219. ll'. De uerborum significatio-

ne, la l. 96. {l‘. De regulisjuris, e la l. 3. in fine C.

De liberis praeteritis.

— (3) La vecchiezza tien dietro alla gioventù. Sene-

ca, libro 4.Lettere, 30. Si reputa giovane chi non è

noverato tra i vecchi.

—- (4) V. la l. 88.11". med. tit.

-— (5) Anzi legandosi la lana, è dovuta anche quella

ch‘è tinta: La tana tinta è anche lana; v. la I. 32. $.

6. li‘. De auro. Paolo, libro 3. Sentenzc, c. 6. $. 82.

Gotofredo. Antonio Agostino,libro 4. Emend. c. l6.

Cotta In. memorabilib. alla parola lanae , Goveano

libro 2. Variar. lection. cap. 9. ed S. L.

— (6) V. il 5. l2. II. med. tit.

— (7) Non ancor dipinto.

Fna.(a) V. la I. 7. C. De fideicommissis.

-— (b) V. il $. l2. di q.legge, e la I. 32. $. 6. li'. De

avro.

r
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ea sola contineatur, quae nela non est: an et ea,

quae nela est, utputa stamen et subtemen (1)?

Et Sabinus et netam contineri (2) putat: cujus

sententia utimur.

$. 3. Lanae appellationem eatenus extendi

placet, quoad (3) ad telam (4) pervenisset.

5. 4. Et sciendum succidam (5) quoque con-

tineri, et lotatn, si modo tincta non sit.

5. 5. Lanae appellatione lomentum (6) non

continebitur (7).

5. 6. Sed nec ea lana, ex qua quis quasi ve-

stimentum tecerit valetudinis vel deliciarum gra-

tia, continehitur.

$. 7. Ne ea quidem, quae fomenlalionis gra-

tia parata sunt vel medicinae (8), lanarum ap—

pellatione continentur.

$. 8. Sed et pelles (9) lanatae contineantur?

et hoc lanae cedere, manifestum est.

 
 

Gor.(1) Sublegmen. Hal. Et male; subtegmen est,qnodi

subest stamini. Subtemen zpc'u’q poderia]; vid. Cujac.!

11. obs. 6. et gium»; apud Terentium tamen Ilean—

tontim. act. 2. legitnr subtegmen.

—— (2) lmo, lanae appellatione stamen subtegmenve

legatum non continetur. Paul. 3. sent. 6. $. 82. sol-

ve: Paulo subtemen est . filum in lana jam conte-

xtum. Sabino vero hic, fitom subteminis causa pa-

ratum. Cujac. ibid. Lanae finis est, quoad usque ad

telam pervenit. Govean. 2. var. 9.

- (3) Tela enim facta, tela dicitur , et lanae appel-

lationem amisit.

-— (4) Lana legata, non continetur ea quae ad telam

pervenit, hoc est, quae tela facta est.

— (5) Succidat. Hal.

—- (6) Tormenlum. Hal. et male;neque enim hic de

aliqua machina bellica sensit Ulpianus. Interim no-

tandum est, aliud lanam esse, aliud tomentum.

— (7) Licet lanas in tomenti usum venisse, id esl,

tomenti loco esse testetur Plinius 8. cap. 48. De to-

mento Lingonieo et Cireensi, vide Martialem 14. E-

pigr. 159. et l60. Petr. Fabr. l. semestr. 1'.

-— (8) Siquidem lanae sordidae ad irrigationes com-

modae sunt: ustae, in ulceribus carnem cito consu-

munt. Aegiacla 7. succidae, supervacuus est usus:

lota ad implendum vulnus proficit. Celsus 5. de re

medica; oleo imbuta ad alvi prolluvium valet. Tral-

lianus 8. c. 7. calida et sulphurata , ad pleuritidem

sedandam confert. Aegincta 3. c. 33.  — (9) Lana legata etiam ea continetur, quae non est
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eomprendasi soltanto quella che non fu illata,

ovvero ancora quella che tu filata: come per

esempio lo stame ed il sottostame" E Sabino

crede contenervisi ancora la filata: della cui

sentenza ei valghiamo.

$. 3. Si è di avviso, che il nome di lana sino

a tal punto estende finchè non sia giunta ad es-

sere tela.

$.4.E deve sapersi che vi si comprende ancora

Ia suceida e la lavata, purchè non sia stataJinla.

$. 5. Nel vocabolo di lana non si conterrà

la cimatura.

$. 6. E nemmeno quella lana di cui uno si te-

ce vestimento per salute o per piacere.

5. 7. E nemmeno nel vocabolo di lana si

comprendono quelle cose che si prepararono

per tomenti o medicina.

$. 8. lila vi si contengono le pelli lanute? ed

eechiaro che cio cede alla lana.

 

Gor.(t) b‘nbtegmendegge Aloandro e male; sublegmeu

è cio ehe sta sotto alla stame. ln greco umana…;

v. Cuiacio libro 11. Osserv. 6. ed anche gium. Pres-

so Terenzio nondimeno nell’Heautontimorurnenos,

atto 2. leggesi subleg-men.

-- (2) An'/,i nel nome di lana non si comprende lo

starne ed il sottostante ; v. Paolo, libro 3. Sentenze

c. 6. 5. 82. Per Paolo subtemen è il filo contesto gia

nella lana: Per Sabino poi in questo luogo è il filo

preparato pel soltostame. Cuiacio in detto luogo. Il

tine della lana equando giunge ad esser tela. Go—

veano, libro 2. Variar. 9.

— (3) Poichè giunta ad esser tela appellasi tela, e

perdette il nome di lana.

-— (4) Legandosi la lana, non si comprende quella

che giunse ad esset tela, cioè quella che in tutta

lela.

— (5) Succidat, legge Aloandro.

— (6)_ Tormentoni, legge Aloandro e. male; poichè

iu questo luogo Ulpiano non intese parlare di alcuna

macchina da guerra. Frattanto dovrà avvertirsi esser

Ia lana cosa ben diversa dalla borra.

-— (7) Sebbene Plinio, libre 8. cap.48. attesta chele

Iane giungano ad esser mante , cioè stiano in luogo

di manta. Delle manie di Langres e Circensi, v. lllar-

ziale, libro 14. epigramma 159. e 160. Pietro Fabro.

1. Semestr. 11.

— (8) Se al certo le lane sporche riescono comode

alle irrigazioni,]e bruciate consumano tosto la carne

nelle piaghe. Egineta 7.; della sucida e inutile |’ u-

so: la lavata giova a lasciare la ferita. Celso, libro 5.

De re medica inzuppata di olio giova alla emorragia.

Tralliano, libro 8. cap. 7. calda e solforato contribui-

sce a sedare la pleurisia. Egineta, libro 3. cap. 33.

_ (9) Legaudosi lana vi si comprende anche quella,
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5. 9. Lana legata, etiam leporinam lanam, et 5. 9. Legata la lana, credo comprendervisi

auserinam,et caprinam(1)credo contineri,el de ancora quella di lepre , di oca e di capra, e

ligno,quam èptòéelov (2)(ìd est, tanamtigneam) quella di legno ehe chiamano äptäeukav , cioè

appellant. lana di legno.

5. 10. Linum autem, lana legata, utique noni 5. 10. Al certo legalasi la lana non vi si com-

continebilur. prenderà il lino.

5. 11. Lino autem legato, tam tactum, quam

intcctum eontinebitur, quodquc netum, quod-

que in tela est, quod est nondum detextum.l

Ergo aliud (3) in lino, quam in lana est. Et qui-,

credo, lino contine-5

E comprenderà.

$.12. Vers-icotoribus (t) videndum est; et;

constabat(3) apud veteres, lanae (6) (a) appel-‘

dem si tinctum linum sit,

bitur.

latione versicoloria non contineri: sed ea omnia

 

5. 11. Legato poi il tino, vi si comprenderà

tanto il tatto che il non fatto, e quello clic sia

filalo o in tela. e qucllo- non tolto ancora dal

telaio. Dunque altro a pel lino, altro per la lana.

Ed in vero credo, che se il lino sia tinto, vi si

5. 12. Bisogna vedere dei tinti a colore ; ed

era presso gli antichi assodato , che questi nou

_si comprendevano nel vocabolo di lana; ma sem-

videri legata quae tincta sunt. et nota, quae ne-' brava essersi legate tutte quelle cose che turo-

que detexta, neque contexta sunt. Proinde quae- no tintc c titate, che non furouo tolle nè messe

rilur,an purpura appellatione versicolorum con-' al telaio. Quindi domandasi, se la porpora si

tineatur? el ego arbitror, ea (7) quae tincta nonl contenga nel vocabolo di tinti a colore? Ed io

sunt, versicoloribus non adnumerari: et ideo! creda,che quelle cose che non sono state tinte,

neque album, neque naturaliter nigrum conti-'non vi si debbono annoverare: e perciò non vi

neri, nec alterius coloris naturalis. purpuram(8) si comprende il bianco, nè il nero naturalmen-

autem et coccum, quoniam nihil nativi coloris te, ne altro di colore naturale. Mi avviso che vi

 

separata pellibus , ut liic. Quod Bartolus refert ad

pelles animantium jam mortuorum , non vivorum :\

deinde refert ad pelles corum animalium , quae la-

nae causa primario ac directo habentur , uon quae

habentur propter pelles directo , propter lanam se-

rundario. Negat praeterea lanam auserinam conli-

neri legato lanae, usu regionis suac.

Gor.(1) Lana caprina.

— (2) Est lanugo , quae ex pomo cujusdam fruticis

apud Arabas decerpitur: gossypium vetet'ibuszet quia

haec lanugo est instar lanuginis mali cotonei, colon

appellatur./tleiat 6. parerg. 23. quibusdam sericum

videtur; dixi ad l. 2. C. quae res uenire.

- (3) lmo non aliud in lino, quam in lana, l. 32. $.

6. j. de auro.

— (&) Al. de versicoloribus.

— (‘.$) Elcoustatapudvctereslanaeappcllatione ver-

sicoloria non contineri. Petr. Fabr. apud Cujac. 3.

sent. Paul. (5. $. 82.

— (6) In pr. s. cod.

— (7) Versicolorum appellatione non continentur ea,

quae tincla non sunt, quae naturaliter alba vel nigra:

- denique quae quemque colorem aliumnaturatem re-

HnenL

—— (8) Versicolorum appellationecouliuelut'purpura,

et eocrum.

an.(a) In pr. sup. li. l.

 

che non a separata dalle pelli, come in questo Iuo-

go; Io che Bartolo riferisce alle pelli degli animali

morti , non vivi: inoltre riferisce ciò alle pelli di

quegli animali che principalmente e direttamente si

tengono per la lana, non quelli clte si tengono diret-

tamente perle pelli, indirettamente perla lana. Dice

di vantaggio nel legato della lana, secondo l’uso del

suo paese, non comprendersi la tana dell’oca.

Gor.(t) Lana caprina.

__ (2) È la peluria che presso gli arabi si raecOglie-

dal pomo di qualche frulicezdagli antichi della gos-

sipio (bambagìa):e perche questa lanugine è simile

a quella del cutogno , si appella cotone; v. Alcialo

lib. 6. pare;-g, 25.; ad alcuni sembra esser il geri-

eo; ne ho detto su la I. 2. C. Quae res uenire.

— (3) Anzi non altrimenti nel lino, che nella lana;

v. la I. 32. 5. 6. ll'., de auro.

- (i) Altri Ieggono De uersicoloribus.

- (5) Ed è assodato che presso gli antichi i tinti a

colore non comprendevansi nel vocabolo di lana; v.

Pietro Fabro presso Cuiacio libro 3. Sentenze,e Paolo

libro 6. $. 82.

-— (6) V. in princ. IT. med. lit.

. — (7) Nel vocabolo dei tinti ueolore non si compren-

dono lc cose che non son tinte, quelle che natural-

mente son bianche () nere: finalmente quelle che

conservano qualunque altro naturale colore.

— (8) Nel nome dci tinti a colore si comprende la

porp0|a e lo scarlatto.

Fati. (a) V. il pr. di q. !.
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sunt (1), contineri (2) arbitror: nisi aliud sensit

testator.

5. 13. Purpurae autem appellatione omnis

generis purpuram contineri puto: sed coccum(3)

non continebitur: fucinum (4), et ianlhinum (5)

continebitur. Purpurae appellatione etiam sub-

ll't'i

si comprenda la porpora c lo scarlatto, perchè

per nulla sono di colore nativo: se pure altro

non abbia inteso il testatore.

5. 13. Illa-credo, che nel vocabolo di porpora

si contenga ogni specie di essa: benvero non vi

si conterrà quella di scarlatto, ma bensì quella

di belletto e d'iauto.Che nel vocabolo di porpora

tcmen tactum contineri, nemo dubitat: lana tin- . si contenga ancora il sottostame ordito, nessuno

geudac purpurae [causa] destinata (6) non con-

tine-bitur.

ne dubita: Ia lana poi destinata per tingere la

porpora non vi si conterrà.

VAllIANTl DELLA LEGGE

5. 8. Sed et pelles lanatae. In Aloandro, sed etiam pelles lanatae.

5. 12. Versicoloribus. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di Il. Stefano, de versi-

coloribus.

Et constabat apud veteres lanae appellatione versicoloria non contineri. Pietro Fabro,

Se-mestr. III-24, legge et constat, apud veteres lanam appellatione versicolorum non conti-

ner-i.

5. 13. Fucinum. Presso Aloandro, buccinum.

Snbtemen. In Aloandro e nella Vulgata, subtegmen.

CONCILIAZIONE

della L. 70 cotta. L. 32 Dig. de aur. et arg. legat.

Se si lega la lana, s'intende legata anche quella ch'è tinta? no, per questa Legge; si, per

la L. 32 de aur. arg. legat.

Soluzione. Quando si lega puramente la lana. quella tinta non s'intende legata, e tal è il

caso di questa Legge; quando però si lega ogni sorta di lana, come nel caso della L. 32, s'in-

tende compresa net legato anche la lana tinta ; lanam, linum, purpuram , versicoloria, facta

iri/"actaque omnia, sono le parole della citata L. 32 che fanno manifesta la volontà del lesla-

IOI'G.

De verbo, Suum.

71. laeta [lib. 20 ad Sabinum].

Cum suae (7) ancillae sive servi iu testamen-

to scribuntur, hi designari videntur, quos pa-

terfamilias suorum numero habuit.

Gor.(t) At. habent.

— (2) Paul. 5. sent. 6. 5. 82.

— (3) Vid. l. 78. 5. 5. j. cod.

— (t) Suceiuumquidam leguntBuecinum.Hal.Quod

Cottae placet, in voce Purpurac. Est autem bucci-

num inter genera eoacharum minor purpura, ad si-v

mitiludinem buccini,quo sonus editur. Plin.9.c.36.

-- (b') laulltiuum, id est . purpurea viola: unde ian—

thiua vestis.lllarlialis. 2. Epigr. 39. Buccina famosae

douans et ianthina moechae; v. Cottam in dictione

purpura. lnde purpura iantliina in l. 1. (.'. quae res

venire.

— (6) Destinata Iana purpurae lingendae, nondum

est purpura, pro purpura ttou ltabelur.

- ('I) V. l. 73. j. cod-.
 

Della parola suo.

7l. Lo stesso nel libro 20 a Sabino.

Quando scrivesi nel testamento sue ancelle,

o servi, pare a_ccennarsi a colore che il padre

di famiglia ebbe uel numero dei suoi.

Gor.(t) Altri leggono, habent.

— (2) V. Paolo lib. 3. Sentenze, 6. 5. 82.

— (3) V. la l. 78. 5. 5. ff. mcd. tit.

_ (a) Succiuum, alcuni leggono buccinum. Aloan-

dro. Lo che piace a Colla nella voce purpurae. È

poi il buccino fra le specie di conchiglie da meno

della porpora, a simiglianza della trombetta, da cui

cacciasi il suono. Plinio, lil). 9. cap. 36.

— (5) .lautino, violaceo, cioè mammoletta; d’onde

veste di color violaceo.lilarziale lib. ?. epigr. 39. Do-

naudo vesti dt buccina e violaceo alla famosa me-

retrice; v. Cotta nella parola purpura. Quindi por-

pora violacea, nella l. 1. C. Quae res venire.

— (6) La lana destinata a tingere la porpora non i:

ancor porpora, non si ha per porpora.

_ (7) V. la l. 73. II. mcd. tit.
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72. PAULUS [lib. 1- ad Sabinum].

Eadem in omnibus rebus,- quas suas quis le-v

gaveril, dicenda sunt.

73. ULPIANIJS [lib. 20 ad Sabinum].

Suos (1) autem servos vel ancillas eos acci-

pimus, qui sunt pleno (2) jure testantis: inter

quos fructuarii non continebuntur.

5. 1. Sed qui bona fide testatori serviunt, suo-

rum appellatione tnagis est ut contineantur: si

modo suorum appellatione, eos quos suorum

numero habuil, voluit contineri.

5. 2. Eos vero, quos quis pignori (3) hypothe-

caeve dedit (i), sine dubio inter suos (5) (a)

legasse videbitur debitor: creditor (b) nequa-

quam.

5. 3. Proinde si quis servos habuit proprios,

sed (6) quorum operas locabat (7), vel pisto-

rias(8), vel histrionicas, vel alias similes: an

servorum (9)appellatione etiam hos legasse vi-

deatur? Quod et praesumi (10) oportetznisi (11)

contraria voluntas testatoris appareat.

DIGES'I'O ——LIB. XXXII.—DEI LEGATI Il FEDECOMMESSI LIB. III.

72. PAOLO nel libro I- a Sabino.

Deve dirsi lo stesso per quelle cose tutte che

uno legò come sue.

73. Haruno nel libro 20 a Sabino.

lntendiamo poi per suoi servi o ancelle colo-

ro che sono del testatore in pieno diritto: trai

quali non si conterranno i l'rutluarii.

5. 1. Illa quelli che in buona l'ede servono al

testatore, piuttosto è a ritenersi che si conten-

gono nel vocabolo di suoi: se pure con tal voca-

bolo volle si comprendessero coloro ch'ebbe nel

numero dei suoi.

5. 2. Senza dubbio poi il debitore parrà di

aver legato tra i suoi quelli che diede a pegno

od ipoteca: non così il creditore.

5. 3. Quindi se uno ebbe servi proprii, ma lc

cui opere locava, o per torni o per teatro o

per altro'simile, vediamo, se col vocabolo di

servi abbia legati ancora questi? Il che deve

presumersi ancora: se non apparisca contraria

la volontà del testatore.

 

Gor.(1) Suum cujusque est, quod pleno jure ejus est,

l. 71. l. 72. s. cod. I. 'M. j. ead. l. 25. 5. 6. j. de

auro, 44. Syncps. 3. c. 69. suo usu habere, quid?

v. 1. 203. j. de vcrb. sign.

- (2) Pleno jure rem non habct,qui in ea usumfru-

ctum tantum obtinet.

— (3) Ut olim fiduciae. Paul. 3. sent. G. 5. 69. in

fin.

—- (4) Nostrum non est., quod pignori accepimus; l.

9. in fin. j. de supellect.

— (5) Suum quisque recte dixerit, quod pignori de-

dit; [. ll. C. de pignerat.

_— (5) Suum quisque servum recte appellat , cujus

operas locat. Quid ila? Qui local servi sui operas,

dominium servi non amittit. Locando dominium non

amitlimus; l. 101. j. ead. addet. 68. s. cod. I. 39.

s. locat.

— (7) Locat operas, qui mercedem accipit.

— (8) Locari pistorum , histrionum et similium ope-

rae solebant.

-— (9) Sacrum.

-—(10) Cur praesumitur suorum numero habere? hoc

ideo, quod qui servum suum locat, dominium trans-

ferre non intelligitur. Nihil dominii sui amittit , qui

rem suam-alteri locat., Suorum igitur numero servos

habere praesumitur, qui eorum operas locaverit.

Fen.(a) Arg. I. 9. C. de pignerat. aet.  —- (b) L. 9. in fin. infr. de supell. legat.

Gor.(1) ll suo è di colui cui appartiene in pieno di-

ritto; v. la !. 7I. 72. tf. med. tit., la l. 74. d‘. med.

tit., la l. 25. 5. 6. ll'. De auro, il Compendio,lib. 44.

tit. 5. cap. 69.; che cosa significhi avere in uso pro-

prio, v. la l. 203. il. De verborum significatione.

— (2) Non ha in pieno diritto la cosa chi ne ha il

solo usufrutto.

— (3) Come anticamente chi dette per fiducia; vedi

Paolo, lib. 3. delle Sentenze, 6. 5. 69. in fine.

— (4) Non è nostro ciò che riccvcmmo in pegno; v.

la ]. 9. in tine E. De supellectili.

— (5) Regolarmente disse alcuno esser sua la rosa

che dette in pegno; v. la !. 9. C. De pignoratitia

actione.

- (6) Chiama alcuno regolannente suo il servo di

cui loca le opere. Perchè così? Chi loca le opere del

servo suo,uon ne perde il dominio. Locando non

perdiamo il dominio; v. la l. 101. ll'. med. tit.; ar-

rogi la |. 68. {l‘. med. tit., la I. 30. ll'. Locati.

— (7) Loca le opere chi riceve una mercede.

— (8) Suolevauo locarsi le opere dei fornai, degli

islrioni e simigtianti.

—- (9) Suorttm.

-(tO) Perchè si presume averli nel numero dei suoi?

appunto perche chi loca il suo servo , non s'intende

trasferirne il dominio. Non perde all‘atto il suo do-

minio, chi loca ad altri la sua cosa. Si presume quin-

di avere i servi nel numero dei suoi , chi Iocò le o-

pere dei medesimi.

Fan.(a) Argomento dalla l. 9. C. De pignora-litia a-

ctione.

-— (b) V. Ia ]. 9. in fine Il. Dc supellectili legata.
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$. 4. Eum qui venalitiariam (1) [vitam] exer-

cebat, puto suorum numero non facile contineri

velle ejusmodi mancipia: nisi evidens voluntas

fuit etiam de his sentientis; nam quos quis ideo

comparavit, nt illico distraheret, mercis (2) (a)

magis loco, quam suorum habuisse credendus

esl.

5. 5. Vicarios (3) autem servorum suorum

numero non contineri, Pomponius libro quinto

scribit.  
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5. 4. Colui che esercitava il mestiere di vcn-

dere schiavi, credo che non facilmente voleva

comprendersi nel numero di suoi, schiavi di lal

natura: se non sia stata evidente la volontà di

chi pensava anche di questi; giacchè chi intan-

to comprö questi per subito distrarli, è da cre-

dere che li ebbe piuttosto in luogo di merce,

che di suoi.

5. 5. Pomponio poi nel libro quinto scrive

che i servi vicarii non si eontengono net nume-

ro di suoi.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Hypotltecaeve. Scultingio crede che dovesse leggersi, fiduciaeoe, alla qual parola Tri-

boniano sostitui l'altra.

5. 3. An seruarunt. Nella edizione di B. Stefano, an suorum, lezione che adotta Polhier.

74. Postremus [lib. 6 ad Sabinum].

Si quis suos servos legavit, communes (4)(b)

quoque continentur , et in quibus ususfru-

ctus (5) (c) alienus fuit.

De nummis.

73. ULPIANIJS [lib. 20 ad Sabinum].

.'Vummis (6) _(d) indistincte legatis , hoc rece—

ptum est, ut exiguiores (7) (e) legati videantur:

si neque ex consuetudine patrisfamiliae, neque

“ex regionis, unde fuit, neque ex contextu (8)

[testamenti possit apparere].

74. Poneomo nel libre 0 a Sabino.

Se uno lego servi suoi, si comprendono anco-

ra i comuni e quelli su i quali vi fu usufrutto

altrui.

Delle tnonete.

75. Umano nel libre 20 a Sabino.

Legatesi monete indistintamente, si ammise

che sembrano legate te più piccole: se non si

possa argomentare dalla consuetudine del padre

di famiglia , nè del paese da cui veniva , nè dal

contesto del testamento.

 

-(11) A praesumptione communi recedimus inspe-

eta agentis contraria voluntate.

Gor.(1) Venalitiarios servos non legat, qui servos suos

legat. Quid ita? Tales servos venditor mercis loco

potius habet, quam suorum numero: suorum nume-

ro ea quisque habet, quae constantia quadam possi-

det. Quae mercis causa possidemus, ea in horas at-

que adeo in-momenta possidemus , hoc est, tantis-

per dum inveniatur emptor; v. l. 37. !. 44.5.1. s.

de aedilit.

— (2) V. I. 207. j. de verb. sign.

-— (3) L. l5. ]. de peculio legato.

— (L) Commune quod est, meum dici potest; l. 239.

in [in. _|. (le verb. signif.

— (3) L. 25. j. de verb. sign.

— (6) L. 50. in fin. l. 51. s. de legat. 1.

— (7) V. I. 39. $. 6. 5. de leg. ‘l.

— (8) V. l. 44. ]. de man. test.

Fan.(a) Vide tamen l. 207. inf. de verb. sign.

— (b) Fac. l. 239. inf. tl. t.

— (c) L. 25. in pr. inf. d. t.

—- (6) L. 50. in. fin. sup. de legat. I.

— (e) Arg. l. 39. 5. 6. sup. (1. I.

—(11) Ci allontaniamo dalla presunzione comune,

conosciuta la volontà contraria di chi agisce.

Gor.(1) Non lega i servi destinati a vendere, chi lega'

i servi suoi. Perchè cosi? ll venditore ha tali servi in

lungo di merce piuttosto, che nel numero de' suoi:

tiene alcuno nel numero di sue le cose che possie-

de con una tal quale stabilità. Le cose che posse-

diamo per causa di merce, Ie teniamo appo noi pcr

ore, e quasi per momenti, cioè per un poco. finchè

si rinvenga iI compratore; v. la I. 37. 44. 5. t. ll'.

De aed-ilitio.

-— (2) V. la I. 207. ll'. De vcrborum significatione.

—- (3) V. la !. 15. ff. De peculio legato.

— (4) Ciö ch’è comune può dirsi mio; v. lal. 239.

in fine It'. Be verborum significatione.

— (5) V. la l. 25. ll'. De verborum significatione.

-— (ti) V. la I. 50. in fine, e la l. til. ll'.De legatis 1.

— (7) V. lal. 39. 5. 6. [T. De legatis 1. .

— (8) V. la I. 44. II'. De manumissis testamento.

Fen.(a) V. pure la !. 207.. il“. De verborum significa-

tione. -

— (b) Fa al proposito la I. 239. in fine d. tit.

— (c) V. la t. 25. in pr. d. tit. — (d) V. Ia I. 50. infine II‘. De legatis 1.

—— (e) Argomento dalla ]. 39. 5. 6. d. tit.
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De chartis, dc tabulis.

76. [aan lib. 2 ad Edictum.

Chartis (1)(a) legatis, uemo dicet scriptas(2),

et libros jam factos, legato cedere.-[lioc idem

et in tabulis est.

De repetitione legatorum.

77. hvouaivus [lib. 1 eo: Plautio].

Cum in substitutione legata repetuntur, liber-

tates (3) (b) etiam continentur.

De eo qui disciplinae causa abest. 1. De nominibus

debitorum. De nummis. de legato generali vel spe-

ciali. 2. De praediis nti possessa sunt, et quaecun-

que ibi erunt. 3. De fundo ita uti est, adscribendo.

4. lle materia, et specie. 5. De purpura, cocco, cow

racino, hysgino, melino. 6. De uxoris causa paratis.

7. De his quae in fundo sunt.

78. pAULUS [lib. 2 ad Vitellium].

Quaesitum (e) est, Stichum servum ex eo fun-

do ante annum mortis testatoris abduclum, et

disciplinae (4)lradilum, postea in eum fundum

non reversum: an deberetur? Responsum est,

si studendi causa misisset, non quo de bando

eum aliorsum transferret, deberi.

5. 1. Macci fili, quod jam tibi mamimam

partem fac-uitalium dederim, contentus esse

debes fundo Semproniano cum suis inhabi-

tan-tibus, id est. familia, et quae ibi erunt.

Quaesitum est de nominibus debitorum, et num-

mis. Eadem epistolam talem emisit: Argentum

omne, et supellectilem. quodeunque habeo. ti-

bi dono, et quidquid in praedio Semproniano

habeo: an supellex, quae in aliis praediis vel

domibus esset, ad Maevium pertineret: et an

servi, quos ex eo fundo aliis legavit? Respon-

sum est, nomina (5) (d) et nummos non videri

deberi, nisi manifeste de his quoque legandis

Gor.(1) L. 52. $. 4. s. cod.

- (2) Scripturas.

— (3) L. 80. j. de verb. sign.

-- (4) Adde Senee. 9. contr. 9. Funde instructo le-

gato uti est, missus studiorum causa debetur: atque

ila absens habetur pro praesente: studiorum causa

absens abesse non videtur: idem de actore; l. 12. 5.

38. l. 20. 5. 6. j. de instructo.

— ('a') L. 86. s. de legat. 2.

Fen-.(a) L. 52. 5. 4. sup. h. l.

— (b) L. 80. inf. de verb. sign.

_. (.:) L. 20. 5. 6. infr. de instrnct. velinstrum.

legal.

— (d) L. 86. in pr. sup. de legat. 2.

DIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIIl. III.

Delle carte, delle tavolette.

76. Lo stesso nel libro 2 sutt'Editlo.

Legandosi carte, niuno dira comprendersi nel

legato le scritte ed i libri già formati. Questo

stesso vale per le tavolette.

Della ripetizione dei legati.

77. Guvomvo nel libro 1 de Plauzio.

Quando nella sostituzione si ripetono i legati,

vi si comprendono ancora le libertà.

Di colui ch’è assente per apprendere. 1. Delle obbliga—

zioni dei debitori. Delle monete, del legale generale

o speciale. 2. Dei fondi, come si possedettero e di

quanto iri sarà. 3. Del fondo da darsi, come sta. 4.

Della materia e della specie. 5. Della porpora, dello

scarlatto, coracino, isgino, melino. (i. Dellecose pre-

parate per la moglie. 7.Di quelle che sono nel fondo.

78. Pacco nel libro 2 a Vitellio.

Fu domandalo, se fosse dovuto Stico servo,

levato da quel fondo un anno prima della morte.

del testatore. e addetto per apprendere, e po-

scia non ritornato a quel fondo? Si rispose, che

era dovuto, se fosse stato mandato per istudiare,

e non per trasferirlo altrove da quel fondo.

$. 1. 0 figlio Mecio. avendoli io dato gia

grandissima parte degli averi, devi contentarti

del fondo Semproniano coi suoi abito/nti, cioè

della famiglia e delle cose che ivi saro/nno. Si

fece quistione delle obbligazioni dei debitori, e

dei danari. La stessa diede fuori tate lettera: ti

dono tutto l‘ argento e suppellettili che io mi

ho, e quanto tengo nel fondo Semproniano: si

domandò, se a lllevio appartenessero le suppel-

lettili che fossero in altri fondi o case,e se i servi

che di quel fondo legò ad altri? Fu risposto non

sembrare dovute le obbligazioni, e le |nonete,se

non si provasse chiaramente la volontà della de-

Gor.(l) V. la I. 52. 5. 4. ll'. med. tit.

— (2) Scripturas, in vece.

— (3) V. la I. 80. II'. De verborum significatione.

— (4) Aggiungi Seneca, lib.9. Contr. 9. Legandosi

un fondo fornito come sta, l’inviato per causa di stu-

dii e dovuto. E quindi l’assente si reputa presente;

chi è assente per causa di studio non sembra essere

assente: il medesimo del fattore; v. la I. 12. 5. 38.,

la I. 20. 5. 6. tI. De instructo.

— (5) V. la I. 86. tf. De legatis 2.

Fen.(a) V. lal. 52. 5. 4. di q. tit.

— (b) V. la I. 80. lI. De verborum significatione.

-- (c) V. la I. 20. 5. 6. [I. De instructo vet instru-

mento legato.

- (d) V. la I. 86. in pr. [l'. Dc legatis 2.

.
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voluntasdel‘unetaeadprobaretnr: servos ex isdem

fundis aliis datos, deminuisse tllii legatum: de

argento et supellectili, quae alibi esset, eum,

cujus notio est, aestimaturum, ut id obtineat.

quod testatori placuisse a legatario adprobabi-

tur.

$. 2. Praedia quidam reliquit, adjectis * his "

verbis, utiame possessa sunt, et quaecunque

ibi erunt, cum moriar. Quaesitum est de man-

cipiis (1) (a), quae in his praediis morata (2)

fuerunt, vel operis rustici causa, vel alterius

ollieii, caeterisque rebus quae ibi fuerunt in

diem mortis: an ad legatarium pertinerent?

Respondit, ea omnia de quibus quaereretur, Ie-

gata videri.

$. 3. Peto ut fundum meum Capanianum(3)

Gcnesiae alumnae meae adscribatis ducento-

rum aureorum, ita uti (4) (b) est: Quaeritur an

fundo et reliqua colonorum, et mancipia, si qua

mortis tempore in eo fuerunt, debeantur? Be-

spondit,reliqua quidem colonorum non (5) lega-

ta, cactera vero videri [illis] verbis, ita uti est,

data.

5. 4. Ittud fortasse quaesiturus sit aliquis,

cur argenti appellatione etiam (6)(c) factum ar-

gentum comprehendelur: eum , si marmor (7)

legatum esset, nihil praeter rudem materiam

demonstratum videri posset? cujus haec ratio

traditur: quippe (8) ea, quae tatis naturae sint,

nt saepius in sua redigi possint initia. ea mate-

GA‘I‘I l-l Fl-IDECOMMESSI LIB. lll. list

“l'anta, di legare queste cose ancora: i servi degli

stessi fondi. ad altri dati, avevano scemato il le-

gato del figlio: per l'argento e. suppellettili che

fossero altrove, ne gindicherehhe colui cui ap-

partiene iI conoscerne, onde. ottenga quanto dal

legatario si proverà essere piaciuto al testatore.

$. 2. Un tale lasciò fondi. aggiungendo que-

ste parole, come da me si sono posseduti, e

tutte le cose che ivi saranno,quando mdi-rd. Si

fece quistione degli schiavi che in tali fondi di-

morarono, o per lavori campestri o per allrn

dovere, e delle altre cose che ivi furono fino al

tempo della morte, se appartenevano al legata-

rio? Rispose, sembrare legate tutte quelle cose

delle quali era quistione.

$. 3. Chieggo che il mio fondo Capaniano

diate a Genesia allieva mia pur duecento mo-

nete di oro, cosi come sia. Domandasi se col

fondo debbansi ancora gli altri coloni e schia-

vi, se ve ne furono a tempo della morte? Rispo-

se, il resto dei coloni non pareva legato, le iliil'l'.

cose però lo parevano , stante quella espressio-

ne, cosi comc sta.

$.4. Forse taluno sara per domandare, perchè

nel vocabolo di argento si comprenderà quel-

lo lavorato ancora: mentre, se si fosse legato

un marmo, sembrar potrebbe null‘altro essersi

accennato, che. la rozza materia? Del che si dà

questa ragione: che cioè le eose ehe sono di

tal natura, che spesso si possono ridurre ai loro

 

Gor.(t) L. 32. 5. 2. in fin. s. de legal. 2.

— (2) Ea esse in fundo videntur , quae ilii sunt , ut

perpetuo sint.

_- (3) At. Campanum.

— (4) E. 10I. in fin. j. ead. l. 27. $. pen. i. de in-

structo.

— (5) Cùr non legata? An quia reliqua ibi non erant,

ul perpetuo essenl? An quod reliqua, et caetera de-

bita certum fundum non allicinnt,sed universum po-

tius defuncti patrimonium? ||| l. si fideicommiss. 50.

5. tractatum. 1. s. de judic. l. ea: fac/o 35. 5. de lie-

red. inst.

— -(6) L. 19. j. de auro.

— (7) De marmoribus vid. Panciroll. tll. demarmo-

rib. Ans.

- (S) Materiae appellatione non continetur materia-

tum, quod ad suam materiam reverti non potest; !.

57. s. cocl.

Gor.(1) V. la I. 32. 5. 2. in fine ll'. De legatis 2.

— (2) Sembra che sieno nel fondo le cose che ivi

sono per rimanervi a perpi—tuilà.

— (3) Altri leggono Campanum.

- (4) V. la I. 101. in line IT. med. tit., e la I. 27.

5. penult. ll'. De instructo.

— (5) Perchè non legato? Forse perchè il resto ivi

non era per starvi a perpetuità? Forse perchè il re-

sto, ed i rimanenti debiti non colpiscono un fondo

determinato, ma piuttosto la-lotalità del patrimonio

del defunto? come nella I. Si fideicommiss. 50. 5.

Tractatum 1. ll'. De judiciis, e la [. Ea: facto 35.

II‘. De heredibus instituendis.

— (6) V. la I. 19. It‘. Be auro.

— (7) Circa i marmi, v. t’aneirot. tit. De marmori-

bus, ed Anselmo.

— (8) Nel nome di materia non vi si comprende il

lavorato che non può ritornare alla sua materia; v.

la !. 57. il". med. tit. Fanta) L. 32. 5. 2. in fin. supr. d. t.

— (b) L. 101. in fin. inf. li. l. t.. 27. $. pen. inf.

de inslruel. nel instrum. legal.

— (c; L. 19. in m. in./i'. de auro.

Illunsm |V.

Fan.(a) V. la I. 32. 5. 2. in line d. tit. .

| — (b) V. la I. 101. in fine di q. titolo , e la i. 27. 5.

i penult. fl‘. De instructo vel instrumento legato.

| _- (e) V. la I. 19. in pr. IT. De auro.

147
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riae potentia vieta, nunquam vires ejus rifu-

giant.

$. 5. Coccum (i) (a) quod proprio nomine ttp-

pellatur, quin versicoloribus cederet. nemo du-

bitavit. Quin minus porro coraeinum (2) aut isgi-

num aut melinum suo nomine, quam coccum

purpurave designatur?

5. G. Cum vir ita legasset, quae umoris cau-

sa (3) parata sunt, ei do lego: [ego] apud Prae-

torem (4) fideicommissarium petebam etiam res

aestimatas (5), quarum pretium in dotem erant;

nec obtinui (6); quasi testator non sensisset de

his rebus: atquin si in usum ejus datae sint,

nihil interest, ab ipsa, an ab alio comparatae

sunt; postea apud Aburnium (7) Valentem inve-

ni ila relatum: mulier res aestimatas in dotem

dederat, ac deinde maritus ei legaverat his ver-

bis, quae ejus causa comparata emptaque es-

senl: dixit, cmptorum perator-umqua appella-

tione non contineri ea, quae in dotem data es-

sent: nisi si maritus eas res, posteaquam ipsius

factae essent, in uxoris usum convertisset.

5. 7. Rebus quae in fundo sunt legatis, acce-

dunt etiam ea, quae tunc non sunt. si esse so-

lent: nec (8), quae casu (9) (b) ibi fuerunt, le-

gata existimantur.

DIlìESTO—ldli. XXXII.— ill-'.I LEGATI F. FEDI‘ÎCOMalI-ÈSSI Lili. Ill.

principii, queste, vinta la potenza della materia,

non sfuggono mai alle sue forze.

53. Niuno dubiti) mai che lo scarlatto,“ quale

con proprio nome così si chiama, debba nove-

rarsi tra i colori assunti. Che anzi no, il cornei-

uo o l'isgino o inelino si accenna piuttosto col

suo nome, che lo scarlatto ola porpora.

5. 6. Il marito avendo legato così, quelle cose

che per mia moglie furono preparate, a lei do

lego. lo innanzi al Pretore destinato a conoscere

de'fedecommessi domandava ancora le cose sli-

mate.il cui prezzo era in dote: nè la vinsi,quasi

che il testatore non avesse pensato di queste co-

sc: e pure se si fossero date per uso di lei,nulla

importa, se da essa o da un altro sieno state ac-

quistate. Poscia presso Aburnio Valente ritrovai

cosi riferito: la donna aveva dato in dote cose e-

stimate, ed indi il marito gliele aveva legale con

queste parole, quelle cose che per lei si fossero

preparato e comprate: disse che nel vocabolo di

preparato e comprate , non si comprendevano

quelle cose. che si fossere date in dote, a meno

che il marito non avesse convertito in usu della

moglie quelle cose, poscia che fossero divenute

di lei.

5. 7. Alle cose legate, che sono nel fondo,

accedono ancora quello che allora non vi sono,

se vi sogliono essere: nò quelle, che per caso vi

furono, si stimano legate.

 

or.('l) Coccum , l. 70. 5. l2. in fin. s. eod. rubeum

gramen laudatissimum , quod nascitur circa Emeri-

tam Lusitaniae civitatem. Got/|. Vid. Cott. in memo-

rabil. verb. Caecum. Aleiat. lib. 2. parcrg. cap. I.

:\ns.

— (2) Croeinum, aut oenauthinum , aut melinum.

Colt.in voce croceum: Crocìnus; idem quod croceus;

vel ita, coccinnm , id est , cocci coloris, ubi de oe-

nanthino, isgino , seu ysgino aut hysgino ae melino

colore tractat. Crocinum quidam putant herbam es-

se, quam Granam appellant, eamque nigram, et vel-

ut coracinam colore corvi. Alcial. 2. parergon 1.

-— (3) L. 58. s. eod.

—- (4) Dc Praetore fideicommissario dixi ad 25. Ul-

pian. 12.

— (5) Empti et parati legato non continentur res ae-

stimatae in dotem dalae, si non fucrint ad usum tra-

tlilae.

— (6) Num haec sententia justa fuit ? sic omnes pu—

tant: a quibus Cujacius dissentit; quem vide 12.

obs. 9.

— (7) Aburnius hic Valens libros fideicommissorum

scripsit.

Falun) L. 70.'$. 12. in in. supr. ll. (.

- (b) L. 86. in (in. infr. cod.  

Gor.(1) ll eoceo;v. la l. 70. 5. t2. in fine tilmed. tit ;

erba di color rosso di grandissimo pregio, che na-

sce vicino lllerida città del Portogallo. Gotofredo. V.

Cotta nei Memorabil. alla parola coccum, ed Alciato

lib. 2. Parerg. cap. 1. ed Anselmo.

— (2) Crocino o enantino o melino. Cotta alla voce

crocum: crocino lo stesso che croceo, e così scarlat-

tiao, cioè del colore dello scarlatto, ove tratta dell'e-

nantino,dell’isgino e del colore melino. Alcuni opi-

nano il crocino essere un’erba che appellano grana.

e di colore ucro, e quasi coracina del colore det

corvo. V. Alcial. lib. 2. Parcrgon, cap. 1.

— (3) v. Ia |. 58. n. med. tit.

— (4) Del Pretore fedecommessario ne ho detto pres-

so Ulpiano, lib. 25. cap. l2.

— (5) Nel legale del comprato e del preparato non

si comprendono le cose stimate date in dote, se non

furono consegnate per l’uso.

— (ti) Fu per avventura giusta questa sentenza? così

credono tutti: dai quali dissente Cuiacio, che riscon-

tra nel lib. 12. Osserv. 9.

— (7) Questo Aburnio Valente scrisse i libri dei fe-

deeommessi.

FEu.(a) V. la I. 70. $. 12. in fine di q. lil.

'— tb) V. la t. 86. in line ll'. med. tit.
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Stichum servum. ln Aloandro, mancipium.

$. 5. Aut isginum. Nella Vulgata ed |n Aloa

De choro et familia. I. De legato, Quae ibi mobilia

mea erunt. 2. De area. 3. De servo legate.

79. Casas [lib. 9 Digcstorwn].

Si chorus aut familia. (1) legetur, perinilet2)

est, quasi singuli homines legati sint.

5. 1. His verbis, quae ibi mobilia (3) mea(4)

erunt, do tego, nummos ibi rcpositos, ut (5)

mutui darcntur (6), non esse legatos Proculus

ait(7):.at eos, quos praesidii (8) causa repositos

habet( ut quidam bellis civilibust9)factitasscnt)

eos legato contineri: et- audissc (10) se rusticos

senes ita dicentes pecuniam sine peculio fragi-

GA'I'I li l"lilllithMlIlIiSSI Llll. lll. “83

1.1.4 LEGGE

ndro, aut hisginuui.

Del coro e della famiglia. |. Del legato, Quei mobili

miei ehe ivi saranno. 2.Dclla superficie. 3. Del servo

legato. .

79. Gaiso net libre 9 dei Digesti.

Se un core 0 una famiglia si lega, e come

se siansi legati uomini singoli.

$. 1. Con queste parole, quei miei mobili,

che ivi saranno, da, tego, Procolo dice, non es»

sersi “legato il danaro ivi riposto per darsi a |nu-

tuo; ma contenersi nel legato quel danaro che

uuo ebbe in serbo perla guarnigione (come ta-

luni spesso avevano l'atto nelle guerre civili) ed

egli udì de'rustici vecchi che cosl dicevano csse-r

 

-- (8) Casu quae absunt, vel adsunt , abessc vel ait-'

esse non ridentur.

— (9) V._l. 44. s. cod.

Gor.(1) V. l. 29. j. de verb. obl.

— (2) Vid. ad hunc locum Cujac.6. ad Afric. ('ut. 99.

Goth. Adde Goed. de centrali. stipul. c. l2. n. 55.

56. et Revard. variar. lib. 5. c. 17. Aus.

-— (3) Adde l. 93. j. de verb. sign.

— (4) lllobilibus legatis aurum et argentum non de-

betur , nisi dc eis manifeste testator senserit. l'aul.

3. sent., 6. 5. 60.

— (5) Esse alicubi non videntur , quae ibi sunt, ut

mutuo dentur.

-— (6) Facit l. 95. ]. cod. vel ut ex eis enicrentur

praedia; [. 3. $. 6. 5. de cont. tut. t. 22. (.'. de ad—m.

tut.

— (7) Cur ita? vel ideo quod, legibus praesumitur

testator quibuseunque mobilibus memoratis , non

gcneraliter preliosiora quaeque, sed specialitcr mc-

moratnrus fuisse, Harnten. 5. tit.12. alii hane ratio-

nem addnnl, quod haec pecunia animi destinatione

non fuit testatori sua. Aliud vero fore volunt, si sim-

pliciter mobilia legata sint; vide in hunc locum Ilo-

tom. a. obs. 3. elegantissime tractantem, An pecu-

nia foeneratitia, et in praediorum emptionem depo-

sita, mobilis sit, necne.

— (S) ld est, S-gaaupig'eru, reponere, iu crastiuum,el

futuras necessitates.

— (9) De bello civili rid. l. 21. $. 1. j. |le capt.

— (tt)) Proverbia an probant? id ridetur inuucre lex.

6. in [in. 5. de of)". Praesid.

l

— (8) Le cose che a casu sono o non sono in qual—

che lungo, non sembra che vi sieno o non sieno.

— (9) V. la I. 44. ll'. med. tit.

Gor.(1) V. Ia l. 29. ill'. De uerberant obligationibus.

—. (2) V. su questo passo Cuiacio lib. 6. sopra Afri-

cano, fogl. 99. Gotofredo. Aggiungi Goed. De con-

trahenda stipulatione, cap. 12. n.55. 56. e ttevard.

Variar. lib. 5. cap. 17. ed Anselmo.

— (3) Arrogi la l. 93. IT. Deverborum significat-ione.

-— (4) Legandosi i mobili, non è dovulo l’oro e l'ar-

gento, meno quando il testatore non abbia inteso

chiaramente disporre, degli stessi; v. Paolo, libro 3.

Sentenza 6. 5. 60.

- (5) Non sembra che sieno in qualche luogo le co-

se che ivi sono per darsi a mutuo. '

— (6) Fa a proposito la l. 95. {l‘. medes. tit.; o per

comperarseue fondi; v. la l. 3. $. 6. ll'. De contraria

tutela, e la l. 22. C. De administratione tutorum.

_. (7) Perche cosi?appunto perche il testatore si prc-

sume per legge che,specificando qualunque sorta di

mobili, non avrebbe generalmenle, ma con specialità

specificato i mobili più preziosi; v. Armenopulo, lib.

5. tit. 12.; altri aggiungono questa ragione, perchè

questo denaro non appartenne al testatore per de-

stinazione del proprio animo. Diversamente voglio-

no che sarebbe se siansi legali semplicemente mo-

bili; v. su questo passo Otomanno, lib. 3. Osserv. 3.

che assai elegantemente tratta, se il denaro fonera-

tizio, e depositato per comperarne fondi , sia 0 ne

mobile. ' _

—- (8, Cioè, tesoreggiarc. serbarli pel domani e per

i l'uturi bisogni.

—— (9) Circa la guerra civile, v.- la !. 2l. 5. 'I. II. Dc

captivis.

_(IO) lpruverbii non fan prova? a ciò sembra che

accenni la l. ti. in line II'. Dc officio Praesidis. 
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tem esse; peculium (1) appellantes, quod prae-

sidii causa (2) seponeretur.

5. 2. Area legata, si inaedificata medio lem-

pore fueral, ac rursus (3) area sit, quamquam

tune peti non (4) (a) poterat, nunc (5) (b)tamen

debetur.

$. 3. Servus quoque legatus, si interim rna-

numittalur, et postea servus factus sil, postea

peti potest (6) (c).

DltJI£S'l'O—LlU. XXXll.—DEl LEGATI E l"EllECOAlIIIIGSSI LIB. lll.

di poca forza il dana-ro senza peculio: peculio

chiamando quel che serbavasi perla guarnigione.

$. 2. Legata una superficie, se nel tempo in-

termedio vi si edificò, e di nuovo sia divenuta

superficie,quantunque allora non si potesse do-

mandare, adesso però è dovuta.

$. 3. Ancora il scr-vo legato, se nel frattempo

sia manomesso, c poscia 'sia divenuto servo,

dopo si puö domandare.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Postea peti potest. Nel testo Fiorentino la parola postea redesi in parentesi. ln talune

edizioni si legge , peti non potest ; ma Giachio, De negat. Pand., osserva che la negativa non ci

vuole. . _

De conjunctis.

SO. Ioan [lib. 35 Digestorum ].

Conjunctim (7) heredes institui, aut conjun-

ctim legari, hoc est: totam hereditatem et tota

legata singulis data esse, partes (B) autem con-

cursu [ieri (9). -

De sexu.1.De muliere vel vire legatis.2.De pecudibus.

3. Dc armento. 4. De ovibus. 5. De ovium grege.

8l. llloeasrmus [lib. 9 Difl‘erentiarum].

Servis (10) (d) legatis, etiam ancillas quidam

deberi rccte putant : quasi commune nomen

Dei congiunti.

80. Lo stesso nel libro 35 dei Digestif

L'esserc istituiti eredi o legatarii congiunta—

mente, vale, che tutta l'eredità e tutt‘i legati sie-

no stati dati ai singoli, ma che lc parti si faccia-

no col concorso.

Del sesso. I. llelta donna e dell‘uomo legati. 2. I)elle

bestie. 3. Dell’armento. 4. Delle pecore. Ei. Del

gregge delle pecore.

81. l\lonasrmo nel libre 9 delle Di'/ferenze.

Legandosi iservi, alcuni ben si avvisano es-

sere dovute lc serve ancora: quasi che il nome

 

Gor.(1) L. 4. l. 5. 5. 3. 5. de pecui.

— (2) Id est, exercitus transeuntis causa: Ilnstici e—

nim solebant seponerecerlam peeuniaesummam pro

redemptione fructuum, quam faciebant militibus ad-

venientibus. llevard. uar. lib. 5. c. 17. Ans.

— (3) L. 22. 5. de leg. 1.

— (4) Imo peli poteslznec enim desiit esse inrerum

natura; l. 98. 5. utt. j. de sot-ut.

— (3; L. 36. s. de usu/r.

-— (6) Imo peli non potest; l. 27.'in fin. j. de adim.

_ (7) L. 85. 5. de leg. 1.

— (8) Partes concursu fieri dicuntur, quoties nno

partem suam non petenti:,alter qui petit, tolum con-

sequitur; t. 1. 5. 3. s. de usu/i'. adcresc.

— (9) V. Ulp. 24. $. 13. et ibid. Cujac.

—(10) Paul. 3. sent. 6. $. 69. lllascutinum concipit

femininum; l. 62. in fin. s. end. t. 101. in fin. j. de

verb. sign.

Fen.(a) lmo vide l. 98. 5. ult. infr. de solutio-n.

.. (b) L. 36. in pr. supr. de usufr.

--— (c) Obst. t. 27. in fin. infr. de udint. vel trans-

(cr. legat.

— (d) L. (.2. in fin. supr. h t.  

Gor.(1) V. la l. 4. e ti. $. 3. il“. ])e peculio.

- (2) Cioè pel passaggio dell‘esercito; poichèi ru-

stici erano soliti porre in serbo una determinata som-

ma di danaro per lo riscatto dei frutti che facevano

all'arrivo delle truppe. llevard. Var. lib. 5. cap. 17.

ed Anselmo.

—— (3) V. la l. 22. fl". De legatis l.

— (4) Anzi può dimandarsi: poiche nun cessò di csi-

stere nella natura delle eose;v. la l. 98. $. ult. [l.De

solutionibus.

— (5) V. la I. 36.11 I)ensnfrnctu.

—— (6) Anzi non può dimandarsi; v. la l. 27. in liuc

li'. De adi-mendis.

— (7) V. la I. 85. ll'. De legatis 1.

— (8) Dicesi che le parti si facciano col concorso,

quante. volle uno, non dimandando la sua parte, l'al-

tro ehe la dimanda, ottiene l’intero; v. la I. I. 5. 3.

[T. De usufructu (I.dCTGSCClldU.

— (9) V. Ulpiano, lib. 24. $. 13., ed in detto luogo

Cuiacio.

—(10) V. Paolo lib. 3. Sentenza 6. $. 69.1l maseotino

comprende il femminino; v. lal. 62. in fine ll'. mcd.

tit., e lal. 101. infine ll'. Deverborum. significatione.

Fert.(a) Anzi vedi la l. 98. 5. ult. [I. Do solutionibus.

— (b) V. la l. 36. in pr. il‘. De usu/i'uctu.

_ (c) Ostata t.27.in tinelI.De adimendisvcttrans-

ferendis legatis.

— (d) V. la l. 62. in line di q. tit.
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utrumque sexum contineat. Ancillis vero lega-|

tis, masculos (1) (a) non deberi nemo dubitat.

+ Sed pueris legatis, etiam puellae (2) (h) de-

bentur. Id non acque, in puellis pueros conti-

neri dicendum est.

5. 1. Mulieribus vero legatis. etiam (3) (c)

rirgines debentur (4): sicuti uiris legalis, etiam

pueros deberi respondetur.

.2. Pccudibus (5) autem legatis, et boves, et

caetera jumenta continentur.

5.3.Arnrento autem legato. etiam boves(6)(d)

contineri eonvenit, non (7) etiam greges ovium

et caprarum.

'5. 4. Ovibus (8)(e) legatis, neque agnos, ne-

que arietes contineri quidam recle existimant.

5. 5. Ovium vero grege legato, et arietes et

agnos deberi nemo dubitat.

82. Ioan [lib. 9 Regularum].

Servus. qui in fundo morari solitus erat, si

fugerit (9) (f), lieet post mortem testatoris ap-

Gor.(1) V. l. 45. s. de leg. 2.

— (2) V. l. 204. j. de verb. sign.

—- (3) Mulieris legato etiam virgo continetur; t.. 25.

$. 9. j.de auro;adite t.13. t. I95. in [in. j. deverb.

signif. Synops. d. loco.

 

— (4) 44. Sgnops. 3. cap. 75.

— (5) Imo non debentur: Nam ex Servio 2.Acneid.

Valla notat,mulierum appellatione virgiues non con-

tineri: quod tamen hic dicitur, ut et vivorum appel-

latione pueros contineri. Verum legisse vel Tertul—

liannm gravem authorem in libro de velandis virgini-

bus debuit Valla. Naturale, inquit , vocabulum esl

foemina: Naturalis vocabuli generale mulier, gene—

ralis etiam speciale virgo, vel nupta , vel vidua, rel

quoteliam aetatisnomincacccdunt;addequaescripsi

ad l. quaeritur 14. $. 3. s. de aedititio edicto.

— (6) L. «‘9. j. de verb. signif. adde quae scripsi ad

l. 12. 5. de servit. '|'ustic.1|rucd.

_- (7) Non enim oves et caprac erant. Armenla au-:

tem ab arando.

—- (8) L. 65. in [in. s. cort.

— (9) anitivus dicitur esse in eo loco a quo I'ug

t. 84. $. 10. s. (te legat. t.

l"|4:||.(a) L. 45. in pr. supr. de legat. 2.

— (h) Arg. t. 163. in. fin. infr. de verb. sign.

u;

— (c) Arg. l. 25. $. 9. infr. de auro, l. 13. in pr.

infr. (te verb. sign.

— (d) L. 89. in pr. infr. tt. t.

— (e) L. 65. in. fin. supr. h. l.

— (I') L. St. $. lO. supr. de legat. I.
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comune contenga entrambi i sessi.Niuno poi du-

bita che, legatesi le ancelle, i maschi non son

dovuli.Ma lcgalisi i fana-intime fanciulle ancora

son dovute.Dcl pari e da dirsi,che nella denomi-

- nazione di fanciulle non si contengano i fanciulli.

$. 1. Legatesi le donne, son dovute ancora le

vergini: siccome legandosi gli uomini, si rispon-

de essere dovuti ancora i fanciulli.

5. 2. Legalosi poi il bestiame, vi si contengo-

no i bovi ed altre bestie da soma.

$. 3. Legatosi poi l'armento , si convenuc

comprendervisi ancora i bovi, non così i greggi

di pecore e di capre.

$. 4. Legatesì lcpecore, alcuni ben si avvisa-

ne, non comprendervisi gli agnelli e gli arieti.

5. 5. Legatosi poi il gregge delle pecore, nin-

no dubita essere dovuti e gli arieti e gli agnelli.

82. Le stesso nel libre 9 dette llegotc.

Il servo ch'era solito stare nel fondo, se sara

l'uggito,c sebbene sia arrestato dopo la morte del

Gor.(1) V. la I. 45. ll'. De legatis 2.

— (2) V. la l. 204. II‘. Dc uerborum. significatione.

— (3) Nel legato della donna vi si comprende anche

la vergine; v. la I. 25. $. 9 ll'. De auro; arrogi la l.

13. e 195. in fine ll'. ])e uerberant.significatione, cd

il Compendio nel detto luogo.

—- (4) V. il Compendio, lib. 44. tit. 3. cap. 715.

- (Sit Anzi non son dovute; poichè secondo Servio

sopra il lib. 2. dell'Eneidc,osscrva il Valla nel nome

di donne non comprendersi le vergini; comunque

pero, in questo luogo dicasi che nel vocabolo di uo-

mini sieno compresi ancora i fanciulli. Veramente il

Valladovctle aver letto anche Tertulliano grave auto-

re nel libro, Sul modo (ti vetar le vergini. Naturale,

dic’egli, è il vocabolo femmina; del vocabolo natu-

rale la donna è generale, (lel generale è anche spe—

ciale la vergine o la maritata o Ia vedova o quanto

ancora vi si aggiungano col nome dell‘età; aggiungi

quel che scrissi su la I. Quaeritur l4. 5. 3. IT. Dc

aertilitio edicto.

— (6) V. la l. 89. IT. De verborum significatione;

aggiungi quel ehe scrissi su Ia l. 12. ll'. ])e seruitu-

tibns rusticorum praediorum.

— (7) Poichè non erano pecore e capre. Diconsi poi

armenti da arare.

—— (8) \’. Ia I. 65. in fine ll'. med. tit.

— (9) Dicesi csscr fuggitivo nel luogo, da cui fugge-

si; v. la I. Fi. $. IO. ll'. De legatis 1.

l"|sn.(a) V. Ia l. 45. in pr. ll. De legatis 2.

— (b) Argomento dalla I. 163. in line ll'. Dc uerbo-

rum significatione.

-— (c) Argomento dalla l. 25. $. 9. If. Ile auro, c la

I. 13. in pr. Il'. De verborum significatione.

(d) V. la l. 89. in pr.,d. tit.

 

 (c) V. la I. 63. in line di q. lil.

(t') V. la I. Si. $. '0. II. De lr'gnlis 'I.
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prehendatur. fundo legato, ut instructus est,

etiam ipse [legato] cedit.

De fructibus et caeteris, quae vice I'ructuum sunt.

l. De posteris.

83. Iman [ tib. 6 Itespottsot'uttt ].

Quod his verbis relictum est. Quidquid ea)!

hereditate bonisee (t) meis ad tc pervenerit,

cum morieris, restituas: fructus (2) (a), quos

heres vivus percepit. item quae fructuum (3)

vice sunt. non (4) (b) venire placuisse: nec

enim quicquam proponi, ex quo de his quoque

restituendis testatriee… rogasse probari potest.

$. 'l. ldetn testator, qui liberis fideicommis-

sum relinquebat, substitutione inter eos facta

expressit, ut post mortem eætremi ad posteros

eorum pertineret: Quaero, cum nemo alius sit,

ttisi libertus ejus, qui extremo tnortuus est, an

is ad lideicommissum admitti debeat? Respon-

dit, Postcrorwnt (5) appellatione liberos tan-

tunttnodo, non etiam libertos eorum, quibus Ii-

deicomtrtissum relictum est, iideicounnisso con-

tineri, nequaquam incertum est.  

INCESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LHI. ….

testatore, legandosi il fondo, come sta. gnerttito,

ancor esso cede al legato.

Dei frutti e di altre cose che stanno in vece di l'rutti.

]. Dei posteri.

83. Lo stesso net libro 6 tte-i lios-pensi.

Ciò che fu laseialo con queste parole. Resti-

tuisce, quando mort-ai tutto. cio che sull'erede-

tit o stt'beni miei a te perverrà, si fu di avviso

non comprendere i fruiti che l'erede vivo per-

cepì, come ciò chesta in luogo di frutti: perche

non si propone cosa onde si può provare che la

testatriee. abbia pregalo di restituirsi alcuna di

quelle cose ancora.

5. &. Lo stesso testatore, che lasciava un fede-

commesso ai figli. fatta la sostituzione tra toro,

si espresse cosi, che dopo ta morte dell'azione

appartenesse ai toro posteri. Domando, se non

essendovi altri che il liberto suo, che mori l'ul-

timo, se debba costui venire ammesso at fcde—

commesso? Risposc, che nel vocabolo di posteri

non e all'atto incerto contenersi soltanto i discen-

denti, non ancora i liberti di coloro cui fu lascia-

to il fedecommesso , e nel fedecommesso con-

lemplali.

CONCILIAZIONE

detto. L. 83 cotta L. 32 Dig. ad SC. Trcbetl.

Se laluno avesse gravate un erede di vestitu ire atempo della morte tutto ciò che gli per-

venne dalla eredità e da'heui del defunto , dovra restituire anche i frutti? no , per questa legge;

si, per la L. 32 ad Scit. Trcbetl.

Soluzione: nel caso contemplato dalla legge , l'erede non a gravato di restituire , rna e isti-

tuito sotto la condizione di dar cauzione che sarà per restituire : ora la cauzione e . ttetta Legge,

da che, come risulta dal titolo nt tegator, seu, fideicommissor. namin. caveat. ogni gravate,

anche quando il testatore rton l'avesse disposto , era tenuto alla cauzione; quando dunque il te-

statore al preeetto della Legge aggiunge il sno, è segtto che vuole qualclte cosa al di la del con-

sueto, e però s'intende che nel caso di questa Leggo voglia anche la restituzione de'trutti, quasi

specialiter Itoc testator ea.-pressisset: nel caso perö contemplato, in questa Legge, non vi ita

niente di ciò: vi ha un gravame ordinario di restituire.

 

Gor.(1) liuna et hereditas dill'cruttl ; adde i. 16. $.1.

j. ad Trcbetl.

— (2) L. 75. $. !. j. ad Trebell.

-— (3) Fructuunt vice esse quae dicuntur? Usurae,

pensiones. '

— (4) lmo veniunt , t. 3. $. 2. s. de ttsur. (. 32. ].

(td Trebell. An dicta i. 3. dies adjecta est lideicom-

missarii gratia: hic , heredis ? An dicta !. 52. vox

quantumcunque usurpata, hic autem vox quidquid?

Gor.(l) Vi è differenza tra beni ed eredità; arrogi la

l. 16". 5. |. ll'. Ad 'I'-t'ebettiattmu.

—- (2) V. la I. 75. 5. l. ll'. Ad 'l'rebellianutn.

— (3) Quali così dicesi far lc vuci di frutti? Gl’iule-

ressi, le pensioni.

— (ll-) Anzi vi si comprendono; v. la !. 3. $. 2. ll'. De

usuris, Ia !. 32. ll'. Ad Trebettianum. Forse nella

d. l. 3. il termine fu aggiunto pel fedecommissario;

in questo luogo per l'erede? 0 nella d. 1. 32. fu

presa la voce quanttuttcttnqtte , in questo luogo poi

la voce quidquid? _

— (5) Nel vocabolo di posteri si comprendono i di-

seettdenti, ttou i liberti.

FEn.(a) V. la [. 75. in pr. IT. ad SC. Trebelliunuttt.

- (b) Anzi vedi la i. 3. $. 2. li'. De usuris , e la l.

35. II. Ad SC. 'I'rebetl-ianttm.

— (5) Pes-terorum appellatione continentur liberi ,

non liberti.

Fatt.(a) L. 75. in. pr. itt/r. (td SC. Trcbetl.

— (b) Into vide i. 3. 5. 2. supr. de ttsut'. [. 33.

in./i'. ad SC. Trebell.

 
I



DIGESTO—Llll. XXXII.—DEl LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. ….

De his, quae sunt Romae, legatis.

Sit. Jero-nus lib. 2 ecc Cassio.

Cui, quae Romeo (1) (a) essent, legata sunt,

tisr

Delle cose legate che sono in Roma.

Bit. Guromttto nel libro 2 du. Cassio.

A colui al quale furono legate le cose che fos-

ei etiam quae custodiae causa in horreis (2) ecc- sero in Roma. , si debbono quelle cose ancora

tra urbem reposita sunt, debentur (3). che per custodia si riposcro nei granai [fuori del-

la città.

VARIANTI DELLA LEGGE

lu‘relra urbem. Otomano crede clte queste parole sieno intruse.

De verbo. meum.

85. Pottpoxtes lib. 2 ad Quintum Iihtct'ttm.

Nuper constitutum esta Principe, nt et non

adjeeto hoc (i), meum (5), si quis corpus alicui

leget, et ita sentiat, ut ila demum praestetur, si

suum sit: ita valere legatum, ut appareat, ma-

gis sententiam legantis, non hoc verbum, meum,

respiciendum esse; et ideo elegans est illa di-

stinctio, ut * quotiens certum corpus legatur, ad

praesens tempus adjectum hoc verbum. meum,!

non faciat conditionem: si vero incertum (6)'

corpus legctttr(veluti ita, trina 'mea, vestem

meam) videatur pro conditione hoc verbum es—

se, 'mea, ut ea demum quae illius sunt, videan-

tur legata: quod non puto fortiter posse defen-

di, sed polius et hic vestem, vel vinum. quod

suorum (7) (b) numero habuerit, hoc legatum

esse: sic enim responsum est, etiam quod coa-

cuerit(8) (c),vinum legato cedere, si id vini

Gor.(1) I.. 4. $. a. j. de pen. legat.

-— (2) De horreis scripsi ad i. 7. j. de instructo.

— (3) Imo non debentur; t. quaesitam 78. 5. ult. s.

cod. i. si uxori 39. j. de auro. An dicemus deberi,

perinde ac si in civitate essenl? An quae extra ur-

bem custodiae causa deposita fuerunt,ea mente dc-

posita fuerunt. ut essenl postea in urbe, et quidem

perpetuo? An potius horli extra urbem , horti sunt

orbi contigui?

— (.'i) Meum, pronomen adjectum certo corpori et

verbo praesenti, demonstrationem: incerto corpo— ri, taxationem : futuro tempori . conditionem facit.

Goth.. Vid. Eman. Cost. lib. 1. select. cap. G. Cot-

tam in verb. annona. Menoeh. consil. 1. nam. 135.

190. 267. 273.

- (.'i) L. 2. 5. de eond. inst. t. ti. 5. de legat. 'l.

_ (6) L. 10. vers. sed quod quintus j. de auro.

_ (1) L. 73. s. cod.

— (8) L. 9. g. 2. j. de tritico.

FEtt.(a) L. &. $. 4. infr. de penu tegat.

- (h) L. 73. supr. h.. t.  — (c) L. 9. $. 2. 'in/'r. de tritico.

Della parola mio.

85. l’estremo net libre 2 a Quinto Mucio.

Non tta gnari fu ordinato con una costituzione

dal Principe. che anche non aggiungendosi que-

sta parola mio, se uno leghi un corpo ad un al-

tro, e sia sno pensiero che allora si dia, se sia

suo, il legato sia valido, in modo ehe apparisca

essersi posto mente più al pensiero di chi lega,

che alla parola mio; e perciò è giudiziosa quella

distinzione, che quante volte si lega un corpo

cevto,questa parola mio,aggiunla pel tempo prc-

sente, non te eondizionczse poi si lega un corpo

in certo (come i mici vini, la mia veste) questa

parola miei sembra stare per condizione, laiche

paiono legate le cose che son di lui ; il che non

credo potersi fortemente sostenere, ma clte piut-

tosto in tal caso siasi legata la veste o il vinn

che ebbero nel numero delle cose sue: perche

si rispose così, che cede il legato di vino an-

Gor.('l) V. la I. ii. 5. 4. ll'. De penu legata-.

— ('l) Dei granai ne ho scritto su Ia !. 7 ff. De in-

structo.

- (3) Anzi non son dovute; v. la I. Quaesitum 78. $.

ult. ll'. med.tit., e la I. ci uxori 39. ff. De auro. For-

se diremo doversì come fossero in cilia? O quelle

cose che furono riposte fuori lloma per custodirsi,

vi furono depositate con tale intenzione,aflinchè fos-

sero poscia in Roma, e certamente a perpetuità? O

piuttosto igiarttitti fuori Roma sono i contigui ad

essa?

— (le) lt pronome rit-io , aggiunto ad un corpo certo

c ad un verbo di tempo presente , fa dimostrazione,

ad un corpo incerto, limitazione: ad un tempo fulu-

ro costituisce condizione. Gotofredo; v. Emanuele

Cost. libro I. Select. cap. 6. Cotta ttella parola an-

nona. Menoeltio,Consii.t. n. 185. 100. 267. 275. ed

Anselmo.

— (Si) V. in i. 2. ('I'. De conditionibus institutionum,

e la l. 6. ll'. De legatis l.

— (6) V. la I. 10. versoScd quodquinttts lf. De anro.

- (7) V. la l. 73. ll'. med. tit.

_ (8) V. la l. 9. $. 2. il”. De tritico.

Fan.(a) V. la i. 4. $. 4. II'. De penu legata.

- (b) V. la l. 73. di q. tit.

- (e) r. la t. 9. 5. 2. tr. De tritico.



IISS

numero testator habuisset. + Piano in mortis

tempore collatum hune sermonem, uestem quae

mea erit, sine duhio pro conditione accipien-

dutn puto: sed ct Stichum. (a), qui meus erit,

pttlo pro conditione accipiendum-: nec interesse,

utrum ita, qui meus erit, an ita, si meus erit:

utrobiqtte eonditiortent eam. esse. Labeo tamen

scribit, etiam in fulurum tempus collatumhunc

sermonem, qui meus erit, pro demonstratione

accipiendum. Sed alio (1)jnre utimur (2).

De legato-, domum, quar-quc mea ibi erunt.

86. Pttoccws [lib. 5 h'pistoturutn].

Si ita legatum est, domum quaeque mea ibi

erant, cum moriar: nummos ad diem exactos a

debitoribus, ut aliis nominibus collocarentur,

non puto legatos esse. Et Labeonis distinctio-

nem valde probo: qui scripsit, nec quod casu

abesset,mintts essetegalum;nccquodcasu(3)(h)

ibi sit, magis esse legatum.

'Quae conlincnlur appellatione legati.

87. PAULUS tiii. 4 ad legem Juliam et Papiam.

El fideicommissum, et mortis causadonatioUt)

appellatione legati continentur (Et) (e).

IJIG ESTO—LHI. XXXII.— DEI LEGATI E FEDECOAIMICSSI LIII. III.

che. ehe inacidi . se il testatore l'cltbe nel

numero di vino. Benvero mi avviso, che deb-

ba senza dubbio aversi per condizione que-

sto dire riferito al tempo della morte, ia veste

cite satumia: e Stico cite sarà mio, credo do-

versi intendere per condizione: nè importa, se

dira cite sara mio,ovvero cosl, se saranno: nel-

l'uno e nell'altro caso vi sarà la condizione. La-

beone perö scrive cite questo dire riferito an-

che ad un tempo futuro, ii quate sara mio, de-

ve intendersi per dimostrazione. Ma la giu-

risprudcuza e allra.

Del legato ia casa e tc "mie cose cite iri saranno.

536. Pttocom nei libro 5 dette Lcttere.

Se si lego cosi, ta casa e te cose clte ici sa-

ranno, quando met-ro, non credo essersi legati

i danari esatti a termine dai debitori per essere

collocati in altri crediti. Ed approvo assai la di-

stinzione di Labeone, il quale scrisse che una

cosa ta quale per caso non fosse presente, non

perciò era meno legata: ne essersi legatauna

cosa, perche ivi sia per caso.

Quali cose contengonsi nel nome di legato.

87. pAOL01tOl libro 4 sulla legge Giulia

e Papia.

Ed il fedecommesso-, e la donazione a causa

di morte si contengono nel vocabolo di legato.

 

Gor.(1) Ut sc. particula si mens erit, magis conditio-

nem legati innuat, quam demonstrationem; l. 6. 5.

de leg. !.

— (2) Imo non alio jure utimur: haec enim particula

demonstrationem innuit; i. Bi. in fin. j. de auro.

— (3) Casu rem alicubi, seu certo loco esse, non in—

spicimus, sed hoc potius, perpetuo ibi esse; v. i. M.

5. cod. i. 35. 5. 3. 5. de hered. inst.

— (4) An ut fideicommissum et mortis cattsa dona-

tio legati appellatione continetur , ita et hereditas

continetur ? t. tege obaenire 130. j. de verb. sign.

vid. Bart. in i. litium 5. 5. si legata 5. j. de tegat.

praestanti.

— (5) $. 1. Inst. de donat.

Pan.(a) L. 2. supr. de condit. instit. i. (i.

tegat 1.

— (b) L. 18. in fin. supr. it.. t. addc i. H. supr.

cod.

— (e) $. I.

supr. de

Inst. de donat.

Gor.(1) Cioè chela partii-ella, se mio sara, “accenni a

condizione del legato piuttosto che a dimoslrazione,

v. Ia I. 6. lf. De togatis 1.

— (2) Anzi non e altra la giureprudenza: poiche que-

sta particella accenna a dimostrazione; v. la I. St.

in fine ll'. De auro.

—- (3) Non risguardiamo cite a casu la cosa sia in

qualche lungo, od in nn determinato luogo; nia

piuttosto ciò, che ivi sia, a perpetuità'; v. la I. M. ll'.

med. tit., e la I. Elfi. $.Ii.fl'.1)e heredibus instituen-

rtis.

_. (4) Forse come il fedecommesso e la donazione

a causa di morte si comprende nel nome di legato,

così vi si comprende ancora l’eredità? v. la |. Obva—

nire 130. ff. De verborum significatione. Bartolo ,

nella LFitiuttt 5. 5. Si legata 5. li'. De legatis prae-

standis.

— (5) V. il$. !. Istit. De donationibus.

an.(a) V. la l. 2. ff. De conditionibus institutio-

num, e la l. li. li‘. De legatis l.

— (b) V. la l. 78. in line di q. titolo , e Ia !. M. ll'.

mcd. tit.

— (r) V. il $. l. lstit. De donationibus. 



IIIGES'I‘O—Idll. XXXII.—DICI l.l

De iurta. 1. De materia. 2. tte naue. il. De massa.

88. [DE]! tib. Sad legem Jutiam ct Papiam.

Lana (1) legata, vestem, quae ex ea facta sil,

deberi (2) (a) non placet (3).

$. 1. Sed et materia (4) (b) legata navis, ar-

mariumve ex ea factum, non vindicetur.

5. 2. Nave autem legata dissoluta (5) (e), ne-

que materia, neque navis debetur.

$. 3. Massa autem legata, scyphi (6)(a) ex ea

tacti, exigi possunt (7) (e).

VARIANTI I)

$. 3. Eæigi possunt-. Nel testo Fiorentino,]

Dc conjunctis.

89. tuear lib. 6 ad legem Jutiam et Papiam.

tte (8) (f) coniuncti videntur, nen etiam ver-

tìor.(1) Addc l. 70. s. cod. Paul. 3. sent. 9. 5. 85. in

fin.

- (2) Dixi ad t. 44. $.1. 5. de tegat. I. I’otentior

est enim forma , quam materia : praestantior est in

veste formae natura, quam materiae. Imo etsi ex la-

na legata vestimentum fiat, legatum nihilominus de-

betur; l. 44. 5. 1. s. de leg. I. Goth. Nota quod pe-

cunia destinata negotiationi non contineatur legato

mobilium. Vid. Mantic. de con/actor. lib. t). tit. 3.

n. 3. Ans.

-— (3) Vid. Cujac. 5. ad Afric. fol. 65.

— (4) L. 57. s. eod.

— (5) L. 10. $. 7. s. quib. mod. usus-[ruet. l. 84. $.

5. j. de verb. oblig. t'. 98. in fin. ]. de solut.

— (6) D. l. fri. $. 2. s. de Leg. I.

— (7) Imo non possunt; t. IO. 5. .'i. s. quib. mod.

us-usfr.

_- (8) L. 142. j. de verb sign. vid. in hanc legem

Alcial. liic , at 4. paradoæ. 8. et 9. c. 7. Ripensem

et Zasium 1.respons. IS. Porro,re tantum eonjuncli

sunt, quibus separatim, hoc est, diversis oratiortibus

eadem res legatur. Goth. Adde Charond. uerisimil,

lib. 2. cap. 14. Fachin. lib. 4. controv.

I-'ctt.(tt) Obst. l. 44. $. 2. supr. rte tegat.- I.

—- (.b) L. 57. supr. lt. t.,

— (c) L. IO. 5. 7. supr. quib. mod. usus/r. i. 83.

$. 5. infr. (te verb. oblig. l. 98. 5. ult. circa med.

infr. de solution.

—.(d) L. 44. 5. 2. supr. de legat. _l.

— (e) Imo vide l. 19. $. 5. supr. quib. mod. ususfr.

— (f) L. l'.-2. inl'r. de verb. sign.

l)rcr-tsro II’.

iGA'l'l l-I FEDECOMMESSI f.lli. llt. ilP-i)

Della lana. 1. licita maie-ria. 2. licita neve.

3. Della massa.

' 88. Le stesso nel libre 5 sulla legge Giulia e Papia.

Legatasi la lana, non si è di avviso che sia

dovuta la veste che siasi falla da essa. 1

5. 1. Ma legatasi la materia, la nave, o l'ar-

madio con essa fatto, non si rivendichi.

5. 2. Scomposta poi Ia naue, ne il materiale,

nè la nave è dovuta.

$. 3. Legata poi Ia masse, possono prendersi

le tazze con essa fatte. 
ELLA LEGGE

iossinl.

Dei congiurrti.

89. Lo stesso net libro 6 sulla legge Giulia e Papia.

Sembrano uniti nella cosa, non cosl nelle

Gor.(1) Arrogi la I. 70. II‘. med. titolo, Paolo, libro 3.

delle Sentenze. c. 9. $. 85. in tine.

—- (2) Ne ho detto su Ia I. 44. $.1. II‘. De legatis 1.

Poichè la forma e da più della materia : e da più

nella veste la natura della forma , che della ma-

teria. Anzi sebbene dalla lana legata siasi fatto un

vestimento , nondimeno è dovuto il legato; v. la I.

44. 5. 1. tl". De legatis 1. Gototredo. Osserva che it

denaro destinato alla mercatura non si comprende

nel legato dei mobili; v. Mantica De conjecturis,

libro 9. tit. 3. n. 3. ed Anselmo.

— (3) V. Cujacio, libro 5. sopra Africano fagi. ea.

— (4) V. Ia l. 57. ll'. med. tit.

.— (5) V. la l. lO. 5.7. tf. Quibus modis ususfructus,

la l. 84. 5. 5. ll'. Dc verborum obligationibus , e la

I. 98. in fine IT. Dc solutio-nibus.

— (6) V. la d. |. 44. $. 2. [f. De legatis 1.

— (7) Anzi non possono; v. la I. IO. 5. 5. II'. Quibus

modis ususfructus.

— (8) V. la I. 142. II‘. De verborum significatione;

v. su q. I. Alciato in q. luogo , e nel libre 4. Para-

dox 8. e 9. cap. 7., Ripense e Zasio 1. Respons. 18.

Del resto son corrgiunti soltanto nella cosa coloro

eui separatamente , cioè con diverse clausole si le-

ga la medesima cosa. Gotofredo; arrogi Caronda

Fcn.(a) Osta la l. 44 $. 2. If. De legatis I.

— (b) V. la l. 57. di q. tit.

— (c) V. lal. IO. $. 7. ff. Quibus modis ususfru-

ctus, la l. 83. 5. 5. II'. De verborum obligationibus,

e la I. 98. 5. ult. verso ta metit ll'. De solutionibus.

— (d) V. la l. 44. 5. 2. II‘. De legatis 1.

-— (e) Anzi vedi la I. 19. $. 5. If. Quibus modis u-

sus/ructus.

- (f) V. la [. 142. ff. Dc verborum significatione.
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I litt)

bis, cum duobus separatim (1) eadem res leg. -

tur. [tem verbis (2), non etiam re, Tilie et Scio

fundum aequis (3) partibus do, tego: quoniam

semper partes habent lcgatarii. Praefertur.(4)

igitur omnimodo caeteris. qui et re et verbis

conjunctus esl. Quod si re tantum coniunctus

sit, constat non esse potiorem (5). Si vero vcr-

bis quidem conjunctus sit , re' autem non:

quaestionis est., an conjunctus (li)potior sit? el

magis est ut [et] ipse praeferatur (7).

 

cap. 98. El un post legem Papiam sublaturn fucrit

jus aeeresrcndi et conjunctionis, vide Emund. Merill.

rar. 39. Alis.

Gor.(1) ld esl. duabus orationibus.

— (2) Verbis tantum conjuncti dicuntur, quibus una

et eadem oralione partes ejusdem rei relinquuntur;

addc l. 3. $. 1. s. quib. mort. nsns/'r. omitt.

.— (3) Adde l. 13. i. co. s. de hered. inst.

—- (4) Conjunelus simul re et verbis, re tantum vel

verbis tantum conjunctis proefertur.

-— (5).Subaud-i re et verbis conjuncto.

— (6) Quid? num hac voce intelligendus est re et

verbis conjunctus ? Quidam putant : nam cum mox

sequatur, conjunctum esse potiorem, satis ostendi-

tur rc et verbis conjunctum conjuncto verbis tantum

esse potiorem. Alii hanc vocem conjunctus acci-

piunt pro verbis tantum conjuncto , hac sententia :

Conjunelus verbis tantum, potior est re tantum con

jutteto. Nam si hoc modo potior est verbis lantum

conjunctus,diccndum est eum potiorem esse re tan-

tum conjuncto, cum utroque conjuncto non sit po-

tior. Alii contra, hanc eaudem vocem conjunctus ae-

cipiunt, de re tantum conjuncto, quem verbis tantum

' conjuncto anteponunt. Plane Bologninus re tanlum

conjunctas praeferri ait. Hugolini tamen et Petri,

communis denique sententia est, verbis tantum con-

junctos praeferri re tantum eonjunclis. Azo, Accur-

sius, et alii multi neutrum alteri praeferri, sed simul -

admitti existimant; vid. Grass. lib. senlenl. $.jus

adcrescendi, qu. l3.

—- (7) De jure adcrescendi hic communitertraclalur,

de quo vide. Grass. in senlenl. $.jus adcrescendi.

 

 

DIGESTO—LIII. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI LIB. III.

parole, quando a due separatamente lo stessa

cosa si lega. Del pari nelle parole. e non nella

cosa ancora, a Tizio e Seio do. lego il fondo a

parti eguali: perchè i lcgatarii han sempre le

parti. Dunque vien sempre agli altri in ogni con—

to preferito chi è congiunto nella cosa e nelle

parole. Che se sia congiunto soltanto nella. co-

sa, egli e chiaro che non è preferibile. Ma se sia

congiunto nelle parole , ma non nella cosa, a

quistionc, secougiunto sia preferito ? ed è a ri-

tenersi piuttosto ch‘egli ancora sia preferito.

 

l'erisimit. libro 2. cap. 14. Fachineo, libro 4. Con-

t-rou. cap. 98. E se dopo la legge Papia sia stato abo-

lito il diritto di accrescere e della congiunzione, v.

Edmondo Merill. Ver. 39. ed Anselmo.

Gor.(1) Cioè, con due clausole.

— (2) Si dicono uniti soltanto nelle parole quelli ,

cui si lasciano con una sola e medesima disposizio-

nele parti della stessa cosa ; arrogi la I. 3. $. 1. II‘.

Quibus mortis usus/ructus amittitur.

- (3) Arregi la I. 13. e 66. IT. De heredibus insti-

tuendis.

— (4) Il congiunto nella cosa e nelle parole insieme,

è preferito agli uniti nella cosa o ttellc parole sol-

tanto.

— (a) Sottintendi: Al congiunto nella cosa e nelle

parole.

— (0) Che? con questa voce forsedovrit intendersi con-

giunto nella cosa e nelle parole? Ciò credono alcuni:

poichè seguendo poco appresso, che il congiunto è

preferibile, è abbastanza manifesto che il congiunto

nella cosa e nelle. parole è preferibile al congiunto

nelle parole soltanto. Altri prendono questa voce con-

giunto, per congiunto soltanto nelle parole, in que-

sto sensozll congiunto solamente nelle parole e pre-

feribile al congiunto soltanto nella cosa. Poichè se

in questo modo è preferibile il congiunto soltanto

nelle parole , dovrà dirsi che sia preferibile al con-

giunto solamente nella cosaznon essendo preferibile

al congiunto nell'una e nell’altra guisa. Altri al con—

trario prendono questa medesima parola congiunto,

pel congiunto soltanto nella cosa, il quale preferisco-

no al congiunto solamente nelle parole. Bolognina

all'erma apertamentc preferirsi gli uniti soltanto nella

cosa. L'opinione poi di Ugolino e di Pietro, e la co—

mune tinalmeute si è che gli uniti soltanto nelle pa-

role siano preferiti ai congiunti soltanto nella cosa.

Azone, Accursio e molti altri credono niuno _de'due

preferirsi all'altro,ma ammettersi insieme; v.Grasso

nel libro delle sentenze $.Jus adcrescendi,quist.13.

— (7) Qui comunemente trattasi del diritto di accre-

scere, circa il quale v. Grasso nelle sentenze, $. Jus

adcrescendi.



DIGES'I'O—IJII. XXXII.—DEI LEG

De legato nominatim.

90. locu lib. 7 ad legem Juliam et Papiam.

Nominatim (1) (a) legatum accipiendum est,

quod (2) a quo legatum sil, intelligitur: iicet(3)

nomen (i) pronunciatum sit.

A'“ E FEDECOMMESSI LIB. III. II9I

Del legato uom-i-natamente.

' 90. La stesso nel libre 7 salta legge Giulia e Papia.

Per legato a nome deve intendersi quello,

cite si riceve a carico di chi sia stato dato:

benchè siasi pronunziato il nome.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod a quo legatum sit. Eineccio , ad, L. .I-

cioè quorsum. . _ '

Licet nomen- pronuntiatam Sit. Nei testo Ft

uitam et Papiam , invece di a quo, legge quo.

orentino, non sit.

De reliquis. !. De praediis cum praetorio. sicut a te- Di resti. 1. Dei fondi colla vilia sine, cottte dal tcstatu-

statorc in dient mortis possessa sunt. 2. De taberna

purpuraria cum servis ittstiloribus et purpura, quae

in diem mortis fuerunt. 8. De praediis sicuti compa-

rata sunt. 4. De domo legata.

9I. l’arman‘us lib. 7 llesponsorum.

Pracdiis per praeceptionem filiae datis cum-

re si possedettero a tempo della morte. 2.Della bot-

tega di porpora coi servi lavoranti, e della porpora

che vi furono al tempo della morte. 3. Dei fottdi co-

mc si acquistarono. 4. Della cosa legata.

91. P.ti—mimo nellibro 7 dei Responsi.

Legati alla figlia per precapienza i fondi coi

reliquis (5) actorum et colonorum, ea reliquagrcstt (tei lavoranti, e dei coloni, quei resti sem-

VIIIOIIIUI' legata, quae de reditu praediorum inibi-ano legali che sulla rendita dei tondi rima-'

eadem causa manserunt: alioquin pecuniam a:scro nella stessa condizione: altrimenti apparirà

colonis exactam, et iu Itaiendarium in eadctu'di leggieri, che il danaro riscosso dai coloni e

regione versam, reliquis uon contineri-, neque riportato nel giornale di crediti per la stessa ra-

oolonorum, neque actorum, facile oonslabit, gione, non si contenga nci resti, né dei coloni

tametsi nominatitu actores ad Iiliatn pertinere ne dei fattori . benche abbia voluto tassativa-

voluil. tuente che i fattori appartengano alla figlia.

5.1. Ex his verbis. Lucio Titio praedia mea 5. 1. Per queste parole, a Lucio Tizio cto

illa cum P-raetorio. sicut (6) (b) a me in. diem quei miei li.-nell' colla uilla siccome ita me si

mort-ls meae possessa. sunt. de, iustrumentum*gtossettelteru a tempo della mia. morte, si eon-

rustieum, et omnia. quae ibi fuerunt. quo do-lvennc cssere dovuti gli attrezzi rurali e tutte le

mus fuisset instructior, deberi cortvenit: colono-:cose che ivi furono, onde la casa fosse meglio

rum reliqua non debentur. Ìgucrnita: i resti dei colotti non son dovuli.

5. 2. Pater iilio tabernam (7) purpu'raria-tn: 5. 2. Il padre legò al figlio la bottega. (lelle

cum servis inst-iloribus ct purp-itria, quae in, porpora coi scr-ui lauerant-l, c lc porpora clic a

Gor.(t) L. 34. j. de cond. et demonstr.

... (2) Nominatim legatum videtur,(|uod a quo lega-'

tom sit, intelligitur; adde Theoph.. versic. nomina-f

tint.. Inst. de exhercd. tiber.

— (3) Nominatim legatum intelligitur, non tantum

ex pronunciatione, sed ex intellectu.

-— (4) Proprium.

— (5) Vid. l. 97. l. IOI. j. cod.

— (6) L. 20. j. (te instructo; vid. Paul. 3. sent. 6.

5. 53. l. 52. in fin. s. de act. ctnpt.

— (7) Taberna purpuraria legata cum purpuris el

institoribus ejus, pretia purpurae condita vel debita

non debentur eo legato.

FEtt.(a) L. ill. in pr. infr. de condit. et demonstr.

_- (5) L. 20. in [in. infr. dc inslrucl. cel instruat.

Gor.(l) V. la I. 31. tT. Dc conditionibus, ct (temon-

slralionibus.

— (2) Sembra legato a nome quello che s'intende sia

stato legato a carico di qualcuno ; aggiungi 'I'eolilo,

versetto Nominatim Istit. Dc ewltcredatione libero-

rum.

— (3) S'intende legato a nome, ttott solo per la pru-

nunzia; uta anche per la volontà.

— (4) Proprio.

— (5) V. Ia l. 97. o 101. ll'. med. til.

— (6) V. la 1.20.1f.l)einstructo.Paolo lib.3.Senteuza

6. 5. 53., e la I. 52. in liite ll'. De actionibus empti.

—- (7) Legalasi la bottega delle porpore con le por-

pore ed i lavoranti di essa, nett son dovuti in tal le-

gato i prezzi riposti o dovuli della porpora.

Fau.(a) V. la l. 31. in pr. tf. De conditionibus et (tc-

meast-rationibus.

— (b) V. Ia !. 20. in line IT. De instructo 'ucliuslru- legat. mento legato.
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diem. mortis ejus ibi fuerunt, legavit: neque

pretia purpurae condita, neque (1)(a) debila(2),

neque reliqua legato contineri placuit.

5. 3. Titio Seianapraedia, sicuti comparata

sunt, do, lego: cum essent Gabiniana quoque

simulano prclìo comparata, non (3) sufficere

solum argumentum cmptiottis respondi, sed (lt)

tttspiciendutn, an literis (5) et rationibus (6) (b)

appellatione Seianorum Gabiano quoque conti-

nentur, et utriusque possessionis confusi (7) (c)

reditus, lilulo Seianorom accepto lati essent.

$.4. Balneas legatae domus esse portionem

constabat: quod si eas publice (8) praebuit,ita(9)

domus esse portionem balneas, si per domum

quoque inlrinseeusadirentur, et in usu patris-

l‘amiliae vel uxoris nonnunquam fuerunt , e

mercedes ejus inter caeteras meritoriorum clo-

mus ralionibus accepto ferebantur, et uno pre-

tio comparatae vel instructae eomtttuni conjun-

ctu fuissent.

5. 5. Qui domum possidebat, bortutn(10)vici-

num (11) aedibus eomparavit,ac postea domum
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tempo (ti saa morte ivi furouo; si fu di avviso

che i prezzi della porpora riposti,nè i debiti, ne

i resti si contengano nel legato.

5. 3. A Tizio do, lego i ['o-mti Seiani, sicco-

me l'arouo acquistati: essendosi ancorai Gabi-

niani acquistati insieme ad un sol prezzo, io ri-

sposi, non bastare il solo argomento della com-

pra, ma doversi tener'preseute le lettere ed i

conti, se ttel vocabolo di Seiani si comprendes-

sero ancora i Gabiniani, e le rendite di amen-

duc i possessi confuse si fossero riportate nei

conti col titolo di Seiani.

5.t». Si sapeva che i bagni erano porzione

della casa legata: cite se li diede ad uso pub-

blico, allora i bagni sarebbero porzione della ca-

sa, se vi fosse ad essi l'entrata per l'interno, e

fossero stati tal fiala in uso del padre di i'ttnti-

glia o della moglie, e le suc mercedi si trovas-

scro riportate lra gli altri proventi della casa, ed

acquistati si fossero ad un sol prezzo, e gucrniti

congiuntamente alla casa.

5. 5. Chi possedeva una casa acquistò un

giardino vicino al casamento, c _poseia legò la

 

Gor.(1) Irno debita, l. cum pater 77. 5. mensae 16. 5.

de legat. 2. ibi legatur mensa , seu negotiatio:

taberna, sen locus.

— (2) L. 86. s. delegati

-- (3) Probari solo emptionis titulo lines plebanatus,

hinc colligit post Accurs. Bart.

—- (a) Volutttas lestatotis magis colligiturex ejus usu,

quam ex instrumentis emptionis. '

— (5) Hem actori edere ad intentionem juvandam,

hinc colligit Bartolus.

— (6) Hoc genus probalionis est-firmissimum; l. I,

j. de reb. dub.

—(7) L. 20. 5. 7. ]. de instruet.

— (8) Demo legala balineum ejus, quod pttblicum

probatur, nisialias sepat",etUt legato cedit. Paul. 3.

sent. 6. 5. 57.

— (9) Non cx una, sed ex pluribus conjecturis colli-

gitur legato domum balneas contitter,i quae publice

praeberi solebant; addet. 52. 5. b. s. eod. vide Cuj.

consutt. l. 35.

—(l0) Domo legata, hortus debetur,si hortus domus

causa comparatus est, ut ameenior ac salubrior do-

mus esset , ct aditus in eum per domum fuit;

.que si hortus aedium additamentum fuit.

Prata) L. 86. in pr. supr. (te legat. 2

— (b) L. 1. infr. de reb. dub.

— (c) I.. 20. 5. 7. infr. de instruat. eelinstrunt.

tegat.

IGor.(l) Anzi i debiti;

hic !

deni- '

v. la l. Cum pater 77. 5. Meu-

sae 16. ll'. De legatis 2.; iri legasi il banco, ossia il

negoziato: qui la bottega, ossia il luogo.

— (2) V. la i. Sli. IT. De legalis 2.

— (3) Di qui Bartolo dopo Accursio argomenta pro-

varsi col solo titolo di compra i confini del plebcuato.

— (1) La volontà del testatore argomentasi dalla

pratica di lui, più cite dai titoli di contpcra.

—- (5) Di qui Bartolo conchiude la cosa cedere all'at-

tore per conforto dell’azioac.

— (6) Questo genere di prova è sicurissimo; v. la l.

i. [T. De rebus dubiis.

— (7) V. la 1.20. 5. 7. ll'. De instructo.

— (8) Legandosi la casa, il bagno della stessa, i

quale è di uso pubblico, cede al legato, meno quatt-

do tton siane altrimenti separato; vedi Paolo,libro 3.

Sent. 6. 5. 57.

— (9) Non da una sola congettura, ma (la più argo-

mentasi che nel legato delle case vt si comprendono

i bagni che suolevano farsi servire ad uso pubblico ;

arrogi la i. 52. 5. 4. ll'. med. tit., e Cuiacio Consuli.

su la I. 35.

_(10) Legandosi la casa, è dovuto il_ giardino se lo

stesso si acquistò per la casa, affinchè la medesima

fosse più amena c salubre e vi fu in esso ingresso

per la casa, inline se il giardino fu un’ af7,,giunta della

casa.

Ft:tt.(a) V. la l.

-- (b) V. la I.

—- (c) V. la I.

86. in pr. ll'. De legatis 2.

1. [i'. De rebus dubiis.

20. 5. 7. ff. De instructo uct instru- mento legato.
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legavit: si IIOI'lUm.dODIlIS causa comparavit, ttt'

amoeniorem dontum ac (1) salubriorem possi-

deret, aditumque (2) in eum per domum habuit,;

1193

casa : se comprò il giardino a motivo della casa

per render la-casa più amena e salubre, ed ebbe

l’ingresso sopra esso mercè della casa,cd il giar-

etacdium hortus additamentum (3) luit, domus dino fu un aggregato del casamento, si conterrà

legato continebitur.

5. 6. Appellatione domus insulam quoque

injunelam domui videri (4), si una prclìo cum

domu fuisset comparata, et ulriusque pensiones

similiter accepto latas rationibus ostendere-

tur (5).

ne] legato della casa.

5. 6. Nel vocabolo di casa sembra compreso il

fabbricato ancora alla casa unito , se con un sul

prezzo fu comprato con la casa . c i pagamenti

dell'una e delt'altra si dimostrassero parimenti

riportate nei conti.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 6. Injunctam domui uideri. Itt Aloandro e nella Vulgata._7‘auclam; e prima di videri nella

Vulgata si legge, legatam.

De instrumentis, et pecuttia.

92. luntas tib. 13 Itesponsorutn.

Si mihi Maevia et Nigidia liliae meae here-

des erunt, tunc Maevia (: medio sumito, prae-

cipito sibique habeto l‘uudos meos illum et il-

lum cum cas-alis, ct custodibus omniam (6)

horum fund-oram, et cum Itis omnibus agris,

qui ad coniunctionem cuiusque eorum lundo-

rum emptione, vel quolibet alio casu obtige-

riut: item cum omnibus mancipiis, pecoribus,

jumentis, caeterisque uniuersis speciebus, quae

(7) (a) isdcm fundis, .quo've eorum, cum

—(11) Adde [. ult. 5. de sero. urban.

Gor.(t) Ilorlos amoenitatis et salubritatis causa com-

paramus.

— (2) Aditui cedit res ea, ad quatn per eum aditum

acceditur. Ex aditu judicatur , res una cedat alteri,

an non cedat; adde l.quottcouciaue 17.)". de damno.

—- (3) Additamenta etiam immobilia ceduttt princi-

palibus suis.

—- (4) Primogcnito seu majori natu insula hujusmo-

di accessura est, si vi slatuti domum paternam jure

hereditario consequi debeat. Bart.

-- (5) Addit Bartolus, idem dicendum esse, si aliun—

de aditus non sit, l. 47. in fin. j. de dam-n. adde l.

31. s. eod.

—- (6) Etsi Itoc legatum latissime patet, non tamen

co continentur instrumenta; j. cod.

— (7) L. LI. 5. 6. infin. l. 78. 5.1.l. 91. 5. 2. 5.

cod. I. 86. 5. de l. 2. l. I2. 5. 45. l. 18. in [in. j. (te

instruct.

I-'t;rt.(a) I.. Att. 5. 6. in. fin. l. 78. 5. I. t. 9I. 5. 2.

sup. tt. t. t. 86. pr. sup. de tegat. 2. l.. I2. 5.

55. l. 18.2… [in. de instruat. 'uel instruat. legat.  

Degl'istruntenli e (lei dauaro.

92. l’aozo nel libro 13 dei liesponsi.

Se Mevio. e Nigidio mie liglio saranno mie

credi, allora. sulla massa Mecio. premia, pre-

capisca e si abbia quel tale e quell‘altro l'uudi

miei, colte cosucce, e coi custodi di tutti que-

sti miei fondi, e con tutti quei campi che per

l‘unione di ciascuno di quei l'ondi, per com-

pra o per qualsivoglia altro caso spettorauno :

del pari con tutti gli schiavi. bestiami, semic-

ri e con. tutti gli altri animali che saranno

nei [‘o-ndi stessi, o in ciascuno di essi quando

—(I1) Arrogi Ia I. ult. IT. Dc servitutibus urbano-

rum,.

Gor.(1) Arquistiamo i gittrditti per amenità c salubrità.

— (2) Cede all’ingresso quella cosa cui si accede per

esso. ball‘ingresso SI giudica, se l'una cosa ceda o

no ad altra; aggiungi la I. Quod conclave 47. ll'. Dc

dantno.

- (3) Le aggiunte anche immobili cedono alle loro

cose principali.

— (4) Sill'ttttu isola cederà al primogenito ossia al

ptinto ttato, se in forza dello statuto debba consc-

seguire per diritto eredilarie la casa paterna. Bar-

loio.

—- (5) Ilat'loloaggiunge, doversi dire lo stesso se da

altro luogo ttott siavi ingresso ; v. la I. 47.“ in tinc ll'.

Dc damno; arrogi la i. 3I. ll'. mcd. tit.

— (6) Sebbene questo legato sia estesissimo, nondi-

meno non vi si comprendono gli istrumenti; vedi tf.

med. lit.

— (7) V. Ia l. 41. 5. 6. in tinc ,la I. 78. 5.1. , la

I. 9I. 5. 2. if. mcd. tit., Ia I. 86. ll'. De legalis 2.,

la i. 12. 5. 45., c ht !. tS. itt line fT. De instructo.

Ft:tt.(a) V. la l. H. 5. 6. in line, la I. 78.5.1,,la l.

91. 5. 2. di q. tit., la l. 86. itt pr. ll'. De tegulis 2..

la 12. 5. 45. e la I. IS. itt line ll'. Dc instructo 1.'cl

instrumento legato.
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moria-r, erunt: uti optimi aulici-utique sunt,!

utique eos in diem mortis meae possedi, et (ut!

plenius dicam ) ita uti cluduntur: In fundo au-

lcttt utto cx his qui praelegalisunt, tabularium(1)

est, in quo sunt et complurium mancipiorum

emptiones, sed elfundorum et variortttn cou-

traetuum instrumenta, praeterea et nomina dc-

Ititoruut: quaero, an (2) instrumenta communia

sint? Respondi, secundum ea, quae proponun—

tur, instrumenta (3) emptionum, itetn debito-

rum, quae in fundo praelegalo remanserunt,

tton (4) (a) videri legato contineri.

5. 1. His verbis domibus legatis, fidei Iiere-

dum meorum committo. uti sinant eum Itabcrc

domus meas, in quibus habito, nullo omnino

excepto, cum omni instrumento (5), et reposi-

tis omnibns, ttou videri testatorem de pecuniarii)

numerata, aut instrumentìs debitorum sensisse.

De alienatione prohibila. l. Dc confessione debiti lacta

in testamento. 2. De praediis uti possessa sunt, et

quaecunque ibi erttttt temporc tttorlis. 3. De fralri-

bus ct sororibus. li. Dc fundo rum sylvis uli optimus

maximusquc est. 5. De eolteredc in re legata rcci-

piendo.

93. Setaroct [lib. 3 Responsor-um].

*I.ucius Titius testamento suo cavit,ne(’i)utlo
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mort-b : come sono in ultimo stato, e come gli

ho posseduti lino al tempo di mia morte, c per

dirla. piu compiutamente, cosi come sono chiu—

si. Itt uno poi di questi fondi, cite furono prele-

gali, e l‘archivio, dove sono lc compre di molti

schiavi. e di piü gi'istrumeuli dei fondi e di va-

rii contratti, ed inoltre ie obbligazioni dci debi-

tori: domattdo, se gl'istruntettli siano comuni?

lìisposi cltc , secondo il proposto caso, gl'islru-

tttettti delle eontpre, come dei debitori che ri-

ntasero nel fottdo prclegalo, nett sembravano

contenersi nel legato.

5. 1. Legate le case in questi termini , affido

atta fede de' miei erecti , permettere clt' egli si

abbia le case mie, nelle quati abito , con ogni

istrumento, niuno all'atto eccalluato, e colle

case tutte ivi riposte, non sembra. che il testa-

tore abbia pensato ch dauaro contante o degl'i-

strumenti dei debitori.

Dell‘alienazione proibita. 1. IIclIa confessione dei de-

bito fulta itt teslamento.2.l)ei fondi come sonosi pos-

seduti. e di tutte quelle cose ehe iri saranno al tem-

po delia morte. 3. Dei fratelli c delle sorelle. L. Del

fottdo colle selve, ottde fosse della miglior qualita.

5. Dell'antutellcrc il coerede nella cosa legata.

93. Scavo“ uei libro 3 dei Rcsponsi.

Lucio 'l'izio nel suo testamento dispose, cite

 

Gor.(1) Tabularium, locus ubi tabulae et instrumenta

servantur.

— (2) Ittslruotenta non continentur legato generali.

— (3) Instrumenta legato getterali non continentur.

— (4) Imo, ridentur contineri; l. 27. 5. 3. in fin. j.

de instruct. _

— t5) Instrumenti rex ad iustrumentum domuum

(quarum ante facta mentio est, refertur. Proinde le-

gata dotno com omni instrumento, pecuniae in ea

domo repertae non debebantur , ttec cttitn pecunia

domus est instrumentum.

— (6) Addc l. 79.5.1.s. ead.

— (7) alienare prohibito 'l'itio herede , heres Titii

alienare potest , videtur cttittt haec proltibitio uttius

ac certi cujusdam tantum heredis esse. Aliud fuerit,

si testator indefinite heredem alienare vetuerit: hoc

enim interdicto omnes testatoris heredes, etiam se-

eundi, proitibentur alienare, ut hic; l. si plnres. ].

cod. Novell. de restit. Quid,si lilios alienare voluit?

nepolibus jus alieuandi est;d. Novell. Goth. De prae-

ceplo testatoris quando valeat vel non, vid. Sim. de 
I-"rtt.(a) Imo vide l. 27. 5. 3. in fm. inf. d. t. de in-t

struct. ‘

 

Gor.(1) Tabularium (archivio) luogo ove si conservano

Ie tavole e gli istrumenti.

-— (2) Nel legato generale non si comprendono git

islrumenti.

— (3) Gli islrumenti non sett compresi ttel legato

generale.

-— (i) Anzi sembra cite ri si conlengano; v. la i. 27.

5. 3. in line ll'. [)e instructo.

— (5) La voce istrumento si riferisce all'istrumento

delle case (delle quali si è fatta innanzi menzione).

Perciò, legalusi la casa con ogni istrumcttto,nott son

dovuti i denari rinvenuti itt essa, poichè il denaro

non è istrumento della casa.

— (6) Aggiungi la I. 79. 5. I. ll'. nted. tit.

— (7) Vietata l‘alienazione a 'l'izio erede , l'erede di

lui può alienare: poichè un tal divieto sembra ris-

uuardare im solo e designato erede. Sarà tutt‘altro,

se il testatore senza limitazione vietò che l’erede a-

lienassezpoiclte con questo divieto sarebbe interdetta

l'alienazione a tutti gli eredi del testatore , attcltc a

quelli del secondo grado, conte in questo luogo ; v.

Ia l. Si plures ll'. med. lil. , e la Novella De restit.

Che, se volle che i tigli alienassero? tal facoltà ap-

I-‘na.(a) Anzi vedi la I. 27. 5. 3. in litte if. d. lil. Dc

instructo cle.
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modo praedium suburbanum aut domum he-

res a-lienaret: litia ejus heres scripta heredem

reliquit litiam suam: quae easdem res diu pos-

sedit, ct decedens extraneos heredes instituit.

Quaesitum est. un praedia pertinerent ad Juliam,

quae Lucium 'I‘itium testatorem patruum majo-

rem habuil? Respondit, nihil proponi contra vo-

lunlatcmdel‘uneti faelmn, quo minus ad here-

dem pertineret, eum hoc nudum (1) (a) prae-

ceptum est.

* 5. l. Semproniae mulieri (2) meac red-

di (3) jubeo ab liercdibus meis centum aureos,

quos (i) mutuos acceperam. Quaesitum est, si

hanc pecuniam , nt debitam Sempronia pe-

tens (5) (b)vieta sit: an lideicommissum peli

possit? Respondit secundum ea, quae propone-

rentur, posse ex causa [ideicommissi peti, qttod

apparuisset non fuisse ex (li) alia causa debi-

lum.

5. 2. Quidam praedia legavit libertis, adjectis

his verbis, uti a me pessessa sunt, ct quaecun—

que ibi erunt cum moriar. Quaesitum est, an

mancipia (7) quae in his praediis ntorata in diem

mortis patrisfamilias fuerunt operis rustici cau—

sa, vcl alterius otticii, caeteraeque res, quae ibi

fuerunt, ad legatarios pertineant? Respondit,

pertinere.

5. 3. Quaesitum est. an, quod heredes fratri-

bus (S) regali essent restituere, etiam ad soro-

Praetis, de interpretatione ult. volunt. “ù.ù. solut.

&. n. 2. el 3. el 22. 26. 33. cl seq. Ilellou. suppul.

lib. 1. cap. 11. Ans.

Gor.(1) l\‘udum praeceptum testatoris non valet. Bart.

Nudum dicitur, quod nttltam praecepti rationent ha-

bet; t. 38. 5. ft. s. cod.

-— (2) Mulier Itic sumitur pro uxore, ut in l. Tilia. ].

de auro et arge-nt. Anton. Augustin. entend. lib. 2.

c. 1. Ans.

.- (3) V. l. 91. j. de verb. sign.

— (4) Confessio atestatore facta ttocel ei in testa—

mento conlilenli; dixi ad l. 37. 5. (i. s. eod.

— (5) L. 28. in fin.. j. de liberatione.

— (6) Sententia absolutoria in una causa lata , non

parit exceptionem rei judicatae adversus eum , quì

ex alia causa agere velit.

— (7) V. l. 32. in fin. 5. de leg. 'I.

— (8) Fratrum appellatione continentur etiam soro-

l-'t:tt.(a) L. 38. 5. &. sup. lt. t.

— (b) L. 28. in fin. in]". (le liberat. lega-t.

I to:;

l'erede non nlienasse in verun modo it litudo

suburbano o la casa: sua figlia erede scritta.

lasciò erede sua figlia. la quale lunga pezza pos-

sedette le stesse cose, e morendo istituì eredi

estranei. Si domando , se i fondi appartenesse-

ro a Giulia la quale ebbe Lucio Tizio testatore

suo zio paterno maggiore? Rispose. non proporsi

nel caso alcuna cosa fatta contro la volontà del

defunto, onde non appartenesse all‘erede, men-

tre ciò e un nodo precetto.

5. 1. it Sempronia mia donna ordino rcsti—

tuirsi dai miei eredi cento monete di oro cite

io ne aveva rice-vuto a mutuo. Si domandò, se

Sempronia, domandando questa somma come

dovuta, sia rimasta soccombente: si possa do—

mandare il fedecommesso? Rispose, che secon-

do il proposto caso, poteva domandarsi per cau—

sa di fedecommesso ciò che si fosse renduto ma-

nifesto non essere stato dovuto per altra causa.

5. 2. Un tale legò de'fondi ai liberti, aggiun—

gendo queste parole, come da me si possedet-

tero, (: tutte te cose che ivi saranno quando

morrò. Si domandò, se appartengano ai legata-

rii gli scltiavi che in questi fondi stettero lino

al giorno della morte del padre di famiglia per

opere campestri o per altro ullizio. e se te altre

cose che ivi furono? Rispose, loro appartenere.

5. il. Si domando, se, ciò che gli eredi erano

stati pregati restituire ai fratelli, si appartenesse

partiene ai nipoti; v. la d. Nov. e Gotofredo. Dell‘or—

dine del testatore qnando abbia valore o no, v. Si-

mone de I’raetis De interpretatione ultim. volant.

liln'n 4. Saint. 4. n. ?. e 3. e 22. 26. 33. e seg. Bel-

lon. snppnt. lib. t, cap. t1-.ed Anselmo.

Gor.(t) llu nudo avvertimento del testatore non e va—

lido. Bartolo. liiccsi nudo quello che non lta alcuna

ragione di precetto; v. la I. 38. 5. lt. IT. med. til.

— (2) Donna qui prendesi per moglie come nella I.

Tilia lf. Dc naro et argento; v. Antonio Agosiino E‘-

mend. libro 2. cap. 1. ed Anselmo.

_ (.‘i) V. la I. 9t. ll'. De verborum significatione.

- (lt) La confessione fatta dat testatore nuoce a eo—

luì che dichiara nel testamento, ne ho detto su la l.

37. 5. 6. ll'. med. tit. '

-— (5) V. la I. 28. in line lf. De liberatione.

— (6) La sentenza assolutoria prolferita in una causa,

non motiva l'eccezione della cosagiudieata controchi

voglia agire per altra causa.

_ (7) V. la I. 32. in fine lf. De legatis 1.

— (8) Nel nome di fratelli si comprendono ancora

FEn.(a) Vedi la |. as. s. 4. di q. til.

— (b) V. la i. 28. in line ll'. De liberatione legata. 
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res pertineret? Respondit, pertinere (t). nisi

aliud sensisse testatorem probetur.

5. ll'. Collegio (2) fabrorum fundum cum syl-

uis, quae ei cedere solent, uli (3) optimus ma-

nsimusque esset, legavit: Quaero, an ea quoque

quae in diem mortis ibi fuissent.(id est, foe-

num, pabulum, palea, item maehinae, vasa vi-

narìa,* id est, cuppae, et dolia quae in cella

defixa sunt: item granaria *) legata essent. Re-

spondit, non (1) rectc peti quod legatum non (5)

esset.

5. a'. Ex (6) (a) parte dimidia herede institu-

to, per praeceptionem fundum legavit, et ab eo

ila petiit: Peto uti uet.-ts coheredem tibi recipe-

re ( 7) in. fundo Juliano meo, quem amplius te

recipere jussi, Clodium Verum, nepotemmeum.

cognatum tuum. Quaero,an pars l'ondi ex eau-

sa fideicommissi nepoti deberetur? Respondit.

deberi.  

INCESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOÎIHIESSI LIB. III.

anche alle sorelle? Rispose appartenersi a meno

se non siprori avere altrimente pensato il te-

statore.

5. 4. At collegio dci fabri legò il l'onda colle

selbe che ad esse sogliono cedere. nella sua

migliore quatttü, e condizione. Domando, se si

fossero legate ancora quelle cose che al tempo

della morte ivi fossero state, cioè fieno, pascolo,

paglia, come ancora macehine,'vasi da vino,

cioè orei e bolti , che furono destinate nella

cantina : come ancora arnesi per grano. Rispo—

se, non bene domandarsi ciò che legato non si

era.

5. .'i. Istituito un erede per Ia meta, lego it

fondo per precapienza, e da lui chiese cosi:

Chleggo che tu voglia ammettere per tua coe-

rede net mio fondo Giuliano . che disposi che

tttriceoessi dipiù, Clodio Vero, mio nipote e

tuo parente. Domando , se parte del fondo per

causa di fedecommesso fosse dovuta al nipote ?

Rispose, essere dovuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

ll'c ullo modo. Nel lesto Fiorentino, nee ullo modo; in Atoandro. nullo modo.

5. .‘i. Herede instituto. Nella Vulgata, heredi instituto, lezione che approva Breneman.

De petitione, ne fundus de uomitte testatoris exeat.

llli. VtLEtts [lib. 2 Fideicommissorum].

Is, qui compiures libertos relinquehat, tribus

ex his fundum legaverat: et pelierat, ut cura—

Della domanda che il fondo non esca dal nome

del testatore.

9b. VALENTE uel libro 2 dei Fedecommessi.

Quegli che lasciava più liberti, a tre di essi un

fondo aveva legato; e aveva domandalo,chepro-

 

res.… hic;consangninei, vel uterini secundi gradus,

ttisi forte alia sit alicubi loquendi ratio , 22. qu. 2.

cap. quaerit.

Gor (I) V. l. 38. s. familiae.

_— (2) Collegiumsuum etiam fabri habuerunt Romae.

— (3) L. 69. 5. 3. 5. de leg. 'I. 1.22. j.de instructo.

— (1) [me, reete Itacc petuntur; fundo enim legato

uti optimus est, etiam instrumenta fundi debentur;

!. [undo ]. de instructo.

-- (5) Atqui rendita domo , hujusmodi rcs emptori

cedunt; l. 18. l. 51.. in, fin. s. de act. empt. Tira-

quell. lib. de relract. 5. I. gloss. 'i. n.95. hic men-

dum esse putat.

-— (6) Ertat hic idem locus in I. pater filium, in [in.

s. cod.

— (7) IIis verbis , Recipe tibi coheredem in fundo

Juliano Claudium; fideicommissum inducitur.

le sorelle come in questo luogo; iconsanguiuei o gli

uterini di secondo grado,meno quando non siavi per

avventura in qualche parte una diversa ragione di

dire. 22. qu. 2. cap. (luaerit.

Gor.(1) V. la l. 38. ll'. Familitte.

— (2) Anche gli artefici ebbero in lloma il loro eol-

legio.

-— (3) V. Ia !. 69. 5. 3. (I‘. De legatis l. , e la I. 22.

IT. De instructo.

— (ll-) Anzi bene si dimandano queste cose, poiche

legandosi un fondo nella sua migliore condizione,

son dovuti eziandio gl’istrumenti; v. la !. Fundo ll'.

De instructo.

— (5) E pure venduta la casa, tali cose cedono al

compratore; v. la l. 18. e Si. in line ll'. De actioni-

bus empti. Tiraquello, libro De retract. 5. 1. gloss.

7. n. 98. crede qui essere un errore.

— (6) Rinvicnsi questo medesime passo nella |. .Pa-

ter filium, in fine IT. med. tit.

— (7) Queste parole, Ammetti Claudio per tuo coe-

rede net fondo Giuliano, importano fedecommesso. I-'r.n.(a) I.. 38. in fin. sup. Il. 'l. |"t:n.(a) V. Ia I. 38. in fine di q. tit.
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rent, ne (I) de nomine suo (2) eociret. Quaere-

bat, ex tribus qui primus moriebatur, utrum

utrique, vel alteri ex his, qui sibi in legato eon-

juncti essent. relinquere partem suam deberet:

an possit vel alii conliberto suo eam relinquere?

Placuit, etsi voluntatis quaestio esset, satis illum

'faelurum. etsi alii (3) reliquisset. Quod si nulli

dedisset: occupantis, an omniutn coulibertorum;

et num eorum tantum, quibus pariter legatum

esset, petitio fideicommissi esset, dubitabatur?

et Julianus recte omnibus debere putavit.

Interpretatio verborum, quantas summas.

95. MAECIANUS [lib. 2 Fideicommissorum].

Quisquis mihi heres erit, damnas esto clare,

fideique ejus committo, uti dei quantas (l)

summas dieta'uero, dedero: Aristo res quoque

corporales contineri ait, ut praedia, mancipia,

vestem, argentum: quia et hoc verbum quanta-s

non ad numeratam duntaxat pecuniam referri,

ex dotis relegatione, etstipulaticnibus emptae(5

hereditatis apparet; et summae (6) appellatio

similiter accipi deberet, utin his argumentis,

quae relata essent, ostenditur; voluntatem (7)

praeterea defuncti, quae maxime in fideicom-

missis valeret, ei sententiae suffragari: neque

enim post eam'prael'ationem (8) adjecturum te-

statorem fuisse res corporales (9), si duntaxat

pecuniam numeratam praestari voluisset.

 

Gor.(1) Similis petitio est in l. 38. 5. l. s.cod. t. 108.;

j. de cond. et demonstr.

—(2)Libertns gentilitium nomen palronorum suorum-

usurpasse hinc colligitur: qua de re dixi ad l. '108.

j. de cond. et demonstr.

- (3) Et sic apellalione familiae continentur non no-

minali a defuncto. Bart.

— (4) Adde l. II7. j. (te verb. signif. l. 37. s.depe-

culio.

— (5) L. 2. 5. de hered. 'uel aet. uend.

— (6) Summae verbum speciebus et corporibus ad-

commodalur, non vi propria,sed ex manifestaria de-

functi volunlate : qui cum dixisset initio, quas sum-

mas dictauero, do lego, dictavit postea corpora.

— (7) Voluntas defuncti maxime in fideicommissis

spectanda; v. l. 'i. G. de fideicommiss. l. pen. 5. de

legat. 'I.

— (8) Praefationem vocat clausulam superiorem,

quantas summas dicta-vero.

DIGESTO IV.

"97

curassero di non farlo uscire dal suo nome,-

domandava, se fra i tre ehi moriva il primo do-

vesse lasciare la sua parte ad entrambi e ad uno

fra quelli che gli erano stati congiunti nel Ie-

gato: ovvero possa lasciarla anche all'altro suo

colliberto? Si fu di avviso ehe, quantunque vi

fosse quistione di volontà, egli adempirebbe al

suo dovere sebbene [‘ avesse lasciata all' altro.

Che se :] niuno l'avesse data, dubitavasi, se il

dirito a dimandare il fedecommesso appartenesse

al più diligente o a tutt' i colliberti o a coloro

soltanto cui paritnenlc si fosse legato? E Giulia-

no ben si avvisò, doversi a tutti.

Interpretazione delle parole, quante somme.

95. Mecnno nel libre 2 dei Fedecommessi.

Chiunque sarà mio crede, sia condannato

,dare. ed affido atta fede di lui di dare quante

'somme (lettet'ö,cla7'ö. Aristone diee,corttenervisi

'aneora le eose corporali, come fondi, schiavi,

veste, argento: giacche e chiaro che questa pa-

irola quante si riferisce, non solo al dauaro con-

'lante, come per il legato della dote e per le

stipulazioni di una eredita comprata apparisce:

ed il vocabolo di somma dovrebbe similmente

intendersi , come si fa chiaro da questi argo-

menti ehe si riferirono. Inoltre la volonta dei de-

l'unto, ehe soprattutto dovrebbe valere nei fede-

commessi,eonfronla tale sentenza; giacche dopo

tale precedente dichiaraziene, il testatore non

avrebbe aggiunto Ie cose corporali, se avesse

voluto che si desse soltanto il danaro contanle.

 

 

Gor.(t) Simigliante petizione è nella I. 38.5.1. lf.

med. tit., e nella !. 108. II'. De conditionibus et de-

monstrationibus.

_ (2) Di qui argomentasi che i liberti abbiano preso

il nome di famiglia de' loro padroni. I)el che ho del-

to su |a l.108'.ff. Dc conditionibus et demonstratio-

uibus.

- (5) E così nel nome di famiglia van compresii

non indicati dal defunto. Bartolo. "

-— (4) Arrogi la I. lli. ff. De uerborum significatio-

ne, e la I. 37. IT. De peculio.

— (5) V.Ia t.2. fl". De hereditate 'uel aclionecendita.

— (6) La parola somma si applica alle specie ed ai

. corpi, non per propria forza, rna per la chiara e ma-

l nifesta volontà del defunto: il quale avendo detto da

principio do tego te samme che dettero, poscia dettò

i corpi.

— (7) Nei fedecommessi soprattutto dovra risguar-

darsi Ia retenta del defunto; v. la I. 7. C. De fidei—

commissis, e la |. penult. II. De legatis 1.

_. (8) Appella prefazione la clausola precedente,

quante samme dette—rò. 
'I .’i-9
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De hereditate restituenda.

96. Guus lib. 2 Fideicommissorum.

Si Titius ex parte heres rogatus sit Maevia

hereditatem restituere, et rursus Titio coheres

eius rogatus sit partem suam, aut partis (1)

partem restituere: an hanc quoque partem,

quam a coherede ex fideicommisso recipit, Ti—

tius restituere IlIaevio debeat, Divus Antoninus

consultus, rescripsit, non (2) (a) debere resti-

tuere: quia * hereditatis appellatione, neque le—

gata neque fideicommissa continentur (3).

De reliquis.

97. PAULUS lib. 2 Decretorum.

Osidius (lt) quidam, instituta tilia Valeriana

herede, actori suo Antiocho data libertate, prae-

dia certa et peculium et reliqua (5) relegare-

rat, tam sua. quam colonorum: legatarius pro-

ferebat, manu patrisfamiliae reliquatum, [et]

tam suo, quam colonorum nomine: item in ea-

dem scriptura adjectum in hunc modum, item

quorum rationem reddere debeat, scilicet quae

in condito habuerat paterfamiliae, frumenti,

vini, et caeterarum reru/ni, quae et ipsa liber-

tus petebat, et ex reliquis esse dicebat, et apud

Praesidem obtinuerat: Ex diverso eum dicere-

tur, reliqua colonorum ab eo non peti, nec pro-

pria; diversam autem causam esse eorum, quae

in condito essenl: Imperator (6) interrogavit (7)

IJItìES'I'U — LIB. XXXII,—It… LEGATI E l"l'Ìltl'ICOlIIMICSSI LIB. III.“

Del restituire I'eredita.

96. C.uo net titiro 2 dei F'edeeouunessi.

Se Tizio erede parziale sia stato pregato re-

stituire l‘eredità a Mevio, ed a vicenda il eoe-

rede di lui sia stato pregato restituire a Tizio

la. parte sua oparte (tella parte : l'lmperadore

Antonino eonsultate, se Tizio debba restituire a

Mevio ancora questa parte che in forza del fc-

decommesso riceve dal coerede, rescrisse, non

doverla restituire: perchè nel vocabolo di ere-

dità non si comprendono nè i legati nè i fede-

commessi.

Dei resti.

97. Paeto nel libro 2 dei Decreti.

Un tale Osidio, istituita erede Ia Iiglia Vale-

riana, data in libertà ad Antioco suo fattore, ave-

va rilegati determinati fondi, ed il peculio e

irestitanto suoi, che dei coloni; il legatario

produceva il reliqualo di mano del padre di fa-

miglia, ed in nome tanto suo che dei coloni:

del pari nel medesime scritto erasi aggiunto in

questo modo, similmente quelle cose,'di cui

debba rendere conto, quelle cioè, che il padre

di famiglia avea. avute in serbo, vino, l'ru-

mento. ed altre, lc quali cose stesse ii liberto

domandava e diceva essere fra i resti, e pres-

so del Preside era stato vincilore. Opponendosi

dall'altra parte , che da lui non domandavansi i

resti dei coloni, nè i proprii, ma che diversa

 

— (9) Incorpoream rem esse peeuniam,hine colligit

llotom. 15. illustr. vide l. ttt-. 5. 1. j. de solut.

Gor.(1) Adde l. 164. j. de verb. sign.

—- (2) lmo debet, t. 16. G. de fideie.

_ (a) Imo continentur; est enim hereditas successio

in universum jus defuncti; l. 25. j. de verb. signif.

Inter jura defuncti legata continentur.

.. (t) Al. Ofilius.

— (5) L. 91. s. cod. l. ". j. de opt. t. 20. 5. $.].

de instruct. Goth. Quid significet reliqua, vid. Ant.

Augustin. emend. lib. 2. cap. 6. Ans.

.— (6) Non frustra Imperatoris fil hic mentio: est e-

nim hic locus ex libris decretorum Pauli; sunt au-

.tem Decreta, sententiae imperatoriae.

— (7) In jure reddendo , rel ipsi Principes plerum-

que partes seu litigatores interrogabant.

Fea.(a) Imo vide l. 16. G. de fideicomm.

— (9) Di qui conchiude Otomanno esser cosa ineor-

porale il denaro; v. la I. Illi. $. I. I'l'. De solutioni-

bus.

Gor.(1) Arrogi |a l. 164. II‘. De verborum significa-

tione.

— (2 Anzi deve; v. Ia !. 16. C. De fideicommissis.

— (3) Anzi ri si comprendono; poichè l'eredità è la

successione nell’universo diritto del defunto; v. la I.

24. IT. De uerborum significatione. Fra i diritti del

defunto si contengono i legati.

_ (i,. Altri Ieggono Ofilius.

— (.'i) V. la l.!l1.ff. med.til., Ia I.17.ff. De optione,

Ia I. 20. g. 3. If. De instructa. Gotofredo. Che cosa

significhi reliqua, v. Antonio Agostino Emendat.

libro 2. cap. 6. ed Anselmo.

— (6) Non inrano si fa qui menzione delt'lmperato-

re; poiehe questo passo è tolto dai libri dei decreti

di Paolo. Son poi i decreti sentenze degI'Impera-

tori. _, __

— ('I) Nell’amministrare giustizia , anche gli stessi

Principi molte volte interrogavano lc parti litiganti.

:Frtu.(a) Anzi vedi la I. l6. (.‘. De fideicommissis.
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partem (1) legatarii, quaerendi (2) causa: pone,

inquit, in condito centies (3) aureorum esse,

quae in usum sumi solerent, diceres totum,

quod esset relictum in area, deberi? et placuit,

recte appellasse. + A parte legatarii suggestum

est, quaedam a colonis post mortem patrisfami-

liac exacta: respondit, hoc quod post mortem

exactum (i) fuisset, reddendum esse legatario.

‘l IGO

era la condizione delle cose che stavano in ser-

bo: l'lmperadore interrogo la parte del legatario,

nel fine d'invesligare : poni, disse, essere in

serbo centomila monete di oro che solevano

prendersi per usarne, diresti csscr dovuto quel

tutto che fosse stato lasciato in cassa? e si riten-

ne aver bene appellato. Dalla parte del legatario

fu suggerito. essersi esatte dai coloni talune ce-

se. dopo la morte del padre di famiglia: rispose,

che quello ancora che dopo la morte si fosse

esatto, si doveva restituire al legatario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et reliqua relegaverat. Breneman legge , legaverat e crede che il re sia una ripetizione

della sillaba della parola precedente.

Centies aureo-ruin esse. Grenovio, De pecu-n. vet. l-S , attribuisce ai cepisti quella parola

aureorum: Averanio, lnterpret. Jur. 1-24, cassa questa parola: Scultingio la crede aggiunzione

di Triboniano.

De verbo, heres.

98. lusu libro singulari de forma testamenti.

Si plures gradus(5)sint heredum, et scriptum

sit, heres (6) meus dato : ad omnes (7) gradus

hic sermo pertinet: siculi haec verba, quisquis

mitti heres erit. Itaque si quis velit non omnes

heredes legatorum praestatione onerare , sed

aliquos ex his, nominalim damnare debet.

De mancipiis urbanis et rusticis.4.Siidem sit Iecticarius

et cocus, .'i. Vel verna et cursor.

99. Inen libro singulari de .Instruntentt

significatione.

Servis urbanis (8) legatis, quidam urbana

Della parola, crede.

98. Lo stesso nel libro unico sulla forma.

del testamento.

Se vi siano piü gradi di eredi, e siasi scritto

cosi, il mio erede dia, questo discorso si ap-

partiene a tutti i gradi: siccome queste parole,

chiunque sarà a me erede. E così, se alcune

soglia gravare de'legali non tutti gli credi, ma

alquanti di essi, deve condannarli nominata-

mente.

Degli schiavi urbani e rustici. 4. Se uno stesso sia

Iettigario e cuoco, 5. 0 nato in casa e eorriere.

99. Lo stesso net libro unico del significato.

delt’lstromenlo.

Legati iservi urbani, alcuni distinguono i

 

Gor.(1) Pula patronum legatarii: aut eum qui a lega-

lario erat.

—- (2) Et quasi irridendi, ut sit quasi ironia, ut in I.

13. 5. quad metus causa; adde l. 24. j. de verb.

sign.

— (3) Id est, centena millia aureorum.

— (4) Reliquorum appellatione non continetur pecu-

nia jam exacta , \'el quae ad usum patrisfamilias est

deposita. Bart.

— (5) El ita sint instituti, et substituti.

— (6) Ileres in genere simpliciter gravatus et nomi-

natus a testatore omnes heredum gradus complecti-

tur.

-.- (7) L. 33. s. de leg. 2..

— (8) Urbani servì a rusticis non loco,sed opera se-

parantur, unde accidit utin praedio rustico esse pos-

sint scrvi, et tamen urbani esse; l. 60. $. I. 5. eod.

I. 65. s. de leg. 2. l.12. j. de. supellect. l.166.j.

dc verb. sign.  

Gor.(1) Cioè il patrono del legatario, o colui ch' era

in vece det legatario.

— (2) Equasi per derisione,essendo quasi un‘ironia

come nella l. IS. II‘. Quod metus causa; aggiungi in

I. 24. If. De verborum significatione.

-— (5) Gioè, centomila monete di oro.

— (ti) Nel nome di resti non si contiene il denaro

già esatto o che fu depositato per l‘uso del padre

di famiglia. Bartolo.

— (5) E quindi sieno istituiti e suslituili.

— (6) L'ercde nel genere, semplicemente gravate e

nominato dal testatore, abbraccia tutti i gradi di e-

redi.

— ('I) V. la l. 53. ff. De legatis 2.

— (8) Iservi urbani si distinguono dai rustici,non pel

luogo ma per l’opera, d'onde avviene che in un fou-

do rustico possano trovarsi serri, e nondimeno essere

urbani; v. Ia l. 60. 5. 1. II'. med. tit. , e la I. (iii. II'.

De legatis 2., la |.12.tf.De supellectili, e la l. Hifi.

ll'. dc verborum significat-'um'.
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mancipia non loco (1) (a) sed opere separant,

ut licet in praediis rusticis sint, tamen, si opus

rusticum non faciant, urbani videntur. Dicen-

dum autem esl, quod urbani (2) intelligendi

sunt, quos paterfamilias inter urbanos adnume-

rare solitus sit: quod maxime ex libellis fami-

liae, item cibariis (3) deprehendi poterit.

$. 1. Venatores (lt-) et aucupes ulrum in ur-

banis, an in rusticis contineantur, potest dubi-

tari: sed diccndum est, ubi paterfamilias mora-

retur, ct hos alebat, ibi eos numerari.

,.2. Muttones (5) de urbano ministerio sunt:

nisi propter opus rurestrc testator cos destina-

tos habebat.

$. 3. Eum, qui natus est ex ancilla urbana,

et missus in villam nutriendos, interim in neu-

tris esse quidam putant: videamus, ne in urba-

nis esse intelligatur? quod magis placet.

$. lt. Servis lecticariis legatis. si idem lecti-

carius sit et cocus: accedet (6) (b) legato.

$. 5. Si alii vernae (7), alii cursores legati

sunt, si quidatn ct vernae et cursores sint, eur-

soribus cedent: "' semper enim species (8) (c)

 

Gor.(1) In quo habitant, t.166. t.198.j.deperb.sign.

— (2) Urbani scrvi,quos urbanorum numero testator

habuil.-

— (ll) I,. 166. ]. dc verb. sign. Cibariis, id cst, dia-

riis el demensis. Horat. 2. epist. cum servis urbana

diaria rodere maris; vid. Cujac. ad Novell. 6.

— (6) Paul. 3. sent. 6. $. 71 l.12. $. 12. j. de in.

structo.

- (5) Paul. 3. sent. 6. $. 72.

— (6) Imo non accedet: id enim ollicium inspicien-

dum est, in quo magis versatur; l. tegat-is 65. $. si

unus 2. s. cod. An hic cocus fuerit vilium rihurum?

An ibi acque in utroque ofticio versatus , in nuo la-

men assiduus magis quam in allo?

_. (7) V. l. 36. 5. de leg. l.

— (S) In dubio potior existimatur causa specialis

quatn generalis; vide quae notavi ad l. 5. j. de fide—

juss. I. 1. j. de auro, I. t1. j. de poenis, I.SO. j. de

reg. juris, l. 16. 5. de legibus; adde I. 7. j. de erc-

eept. rei j'ai/ic.

Paula) I.. 12. inf. de supett. tegat. (. IGG. in pr.

inf. (te verb. sign.

— (Il) tmn vide. (. 65. $. 2. supr. lt. t.

— (e) l.. t1. inf. de poenis. I. BI). inf. de reg. giur.

I'tttltiSTO—Hll. XXXII.—DEI LEGATI E FEDEflt'tllllIIESSI LIB. III.

servi urbani, non pel luogo ma per l'opera,così

ehe quantunque siano nei fondi rustici, pure,

se non fanno opera rustica, sembrano urbani.

IIIa deve dirsi, che per urbani debbono iuten-

dersi quelli che il padre di famiglia fu solito

numerare tra gli urbani: il che potrà rilevarsi

specialmente dalle carte di famiglia, come dal

villo.

$. 1. Può dubitarsi, se i caccialori e gli uc-

cellatori debhauo conlarsi tra gli urbani o rusli-

ci: ma deve dirsi ehe debbonsi contare in dove

il padre di famiglia dimorava e ti alimentava.

$. 2. I mugnai sono del servizio urbano: se

pure il testatore non Ii avesse destinati per ope-

re campestri.

$. 3. Alcuni credono, che nel frattempo non

si noveri nè fra gli uni, nè fra gli altri chi, nato

da una serva urbana, fu mandato in campagna

per essere nutrito: vediamo, se forse non debba

intendersi degli urbani? Io che è più a ritenersi.

$. t. Legali i servi lettigarii, se uno stesso sia

Icttigario e cuoco, andern col legato.

$. 5. Se altri nati in casa, altri corrieri siansi

legati, se taluui sicno e nali in casa e corricri,

andranuo con questi: perchè sempre la specie

Gor.(1) In cui abitano; v. ta I.16ti. e1‘JS. II'. De ver-

borum significatione.

-- (2) Servi urbani son quelli che il testatore ebbe

ne! numero di quelli di villa.

— (3) V. la t. 166. li'. [)everbornnt significatione.

Ital vitto,cioe dalle spese giornaliere e mensili. Ora—

zio libro 2. de.tt'l-'.pistole,Vuoi piuttosto coi servi ro-

dere i rcgistri domestici; v. Cuiacio su Ia Nov. (i.

— (’t) V. Paolo, libro 3. Sentenze,(i.$. 7t,lal.12.

$. l2. If. ])e instructo.

-— (5) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 72.

- (G) Anzi non anderà: poichè dovra considerarsi

quell’uIIizio in cui sia maggiortnente esercitato; v.

la I. Legatis 65. $. Si unus I'f. med. lit. Forse qui

fu il cuoco di cibi vili? Forse ivi egualmente istruito

nell’ uuo e nell’altro ullizio , nondimeno si esercitò

nell'uno più che nell’altro?

— (7) V. la I. 36. II. De legatis I.

— (8) Nel dubbio slitnasi preferibile Ia causa spc-

eiate auzichè la generale; v. quel ehe osservai su ta

I. 5. II'. De fidejusseribus, su la I. I. ll‘.De auro, su

l. l..1. II‘. De poenis, su la |. 89. I.T. De regulis juris,

su la I. l6. tf. De legibus; arrogi la I. 7. IT. De ea;-

ecptioue rei judicatae.

, Itan.(a) V. la I.12. fT. De supellectili legata , e la l.

166 iu pr. IT. De uerborum. significatione.

— (h) Anzi vedi la l. 65. $. 2. di q. til. - (c) V. Ia l. 11. If._l)c poenis.
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generi derogat. + Si in specie (1) aut in genere

utrique sint: plerumque (2) communicabunlur.

Ite verbo, reddere. '. l)e duabus statuis marmoreis, et

omni marmore legatis. 2 De faclis paralisque uxo-

ris causa. 3. Be. vasis. !l. De lestudineis.

100. .IAVOLEA'US lib. 2 ecc posterioribus Labeonis.

Heres meus damnas esto Lucio Titio Stichum

servum meum reddere (3):vel ita, illum servum

meum illi reddito. Cascellius ail, deberi: neque

id Labeo improbat: quia * qui reddere (Ii) (a)

jubetur, simul et dare jubetur.

$. 1. Duae statuae marmoreae cuidam nomi-

natim, item omne marmor erat legatum: Nullam

statuam marmoream, praeter duas. Cascellius

putat deberi: Olilius, Trebatius contra: Labeo

Cascellii sententiam probat: quod verum puto;

quia duas statuas legando. potest videri non pu-

tasse in marmore se statuas lcgare (5).

$. 2. timori meae * vestem *, mundum mu-

liebrem, omamenta omnia, aurum-, argentum,

quod ejus causa factum paratumque esset,

omne do lego. Trebatius haec verba. quod ejus

causa faciunt paratumque est. ad aurum et ar-

genium duntaxat referri putat: Proculus ad o-

mnia (6): quod et verum est.

$. 3. Cui Corinthia. (7) vasa legata essent. cl

ficio-et; ( id esl, bases seu fulcra) quoque eorum

vasorum collocandorum causa paratas deberi,

Trebatius respondil: Labeo autem id non pro-

 

t".or.(l) Atqui species accidentibus non constat.$. ult.

Inst. dejure personarum. Lilis significatione species

diversae dici possunt , quae solis accidentibus diIl'e-

runt.

— (2) Ut ltie. Accurs.

_ (3) Ilcddendi verbo datio continetur; l. 94. j. de

verbor. sign.

— (It) Vide I. in. j. de verb. sign.

— (5) Generalis clausula post quaedam specificata

ad illa solum refertur si ulraque clausula ab eadem

dependeat-, cap. enm. dilecti, emtr. dc donat. Aus.

— ((i) Ita ut intelligatur etiam Icgala restis ejus cau-

sa non parata.

— (7) Corinthiorum vasorum tanta olim fuit aestima—

tio, ut argento el auro pene anteponereutur; addc

Plin. Sit-. e. 1.

— (S) Delegato vasorum, vide I. 19. $. IO. j. de

auro.

I-'en.(a) L ttt-. inl'. dc verb. sign.
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deroga al genere. Se nella specie 0 nel genere

siano gli uni e gli altri, d‘ordinario saranno co-

muni.

Della parola, rendere. 1. Di due statue di marmo, e di

ogni marino legale. 2. Delle cose falle e preparato

per la moglie. 3. I)ei vasi. 4. Dei letti di tardanza.

100. GIAYOLENO nel libro 2 delle cose Posteriori

di Labeone.

L‘erede mio sia condannato a rendere il mio

servo Stico a Lucio Tizio, 0 così, renda a colui

quel servo mio. Cascellio dice. essere dovuto:

ne Labeone ciò riprova: perchè a chi si ordina

rendere, si ordina ancora di dare.

$. 1. Ad un tale eransi legate nominatamenle

due statue marmorec,comc ancora ogni marmo.

Cascellio crede doversi nessuna statua di mar-

mo, eceetlo due : Ofilio e Trebazio all'opposto :

Labeone approva la opinione di Cascellio: il che

credo vero; perchè legando due statue. può

sembrare, che non credette egli legare statue

nel marmo.

$. 2. Do. tego a mia moglie la veste, il corre-

do mulicbre, iulii gli ornamenti, l'oro, l'ar-

gento . tutto ciò che per lei fu fatto e prepara-

to. Trebazio crede, che queste parole tutto ciò

che per lei fu fatto e preparato si riferiscano

soltanto all’oro ed all'argento: Procolo a tutte

le cose. le che è vero ancora.

$. 3. Trebazio rispose. che a quello cui erano

stati legati vasi di Corinto. erano dovuti anco-

ra i piedistalli, e basi preparate per collocarvi

quei vasi. Labeone poi ciò non approva. se il

 

Gor.(t) E pure la specie non consta di accidenti; v. il

$. ult. Istit. De jure personarum. Nel significato di

lite possono dirsi diverse , quelle specie che dill'cri—

scono pei soli accidenti.

- (2) Come in questo luogo; v. Accursio.

—- (3) Nella parola rendere si comprende la dazione;

v. la l. 9t. ll'. De verborum significatione.

__- (4) V. la I. 94. Il“. De verborum significa-tione.

—— (5) Una, clausola generale, dopo specificate certe

cose, si riferisce a quelle solamente= se le une e te

altre dipendouo dalla medesima clausola; v. il cap.

Cum. dilecti Eslravag.De donationibus,cd Anselmo.

_- ((i) Di guisacltè s’ intenda legata anche la veste

non preparata per lei.

— (7) Furono anticamente tenuti in si gran pregio i

vasi di Corinto , che quasi prcfcrivansi all' argento

cd all’oro; aggiungi Plinio Sir-. cap. 1.

— (8) Del legato dci vasi v. Ia I. 19. $. 10. II'. De

euro.

l"t-:lt.(5t) V. la I. tti—. II'. Dc verborum significatione-



1202

bat, si eas paterere (1) testator numero vasorum

habuit: Proculus vero rectc ail, si aeneae qui-

dem sint, non autem Corinthiae, non deberi.

$. 4. Cui testudinea legata essent, ei lectos

testudiueos pedibus inargentatos deberi, Labeo,

Trebatius, responderunt: quod verum est.

INCESTO—LIB. XXXll.—I)EI LEG.-I'll E FEDECOIIIMESSI LIB. lll.

testatore ebbe quelle basi nel numero di vasi.

Procolo poi ben dice, che se sono di metallo,

ma non di quello di Corinto, non son dovute.

$. 4. Labeone, Trebazio risposero che a quel-

lo cui si erano legati letti di tartaruga, gli si

dovevano letti di tartaruga iuargenlati ai piedi,

il che è vero.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. ld nonprobat si eas ete. Nella edizion

entend. leg. cap. 1, invece di si, legge nisi.

De praediis legalis Oa'at nin-gior, hoc est. quaecunque

possideo. 1. De fundo ila uti est.

101. Scmvou [lib. 16 Digestorum].

Qui habebat in provincia, cx qua oriundus

erat, propria praedia, et alia pignori sihi data

ob debita, codicillis ita scripsit;-t?i vium-taiia p.ti

nottc-$: [testeum] si; mi pege aimî; äoävau (2) ,

àoopl‘éto ciò:—7, xtopia natvra, boat äv Zupiazs'xtqpat

Gw nàow wig èvsotv (Bavaria/zata, Evitate, iratpl-toic

c'moìs'torg (3), xaratoxeoaîg ualeat;, id est, sua-

vissimae patriae meae volo input-tem suam

dari , et ipsi separatim adjudico praedia

omnia, quaecunque in Syria possideo, cum

onmibus in eis eacistentibus , [ et ] pecoribus

[et] servis , [ et] fructibus [ et] usu con-

e di R. Stefano manca il non, 0 Best. De rat.

Dei fondi legati, cioè per quanti ne posseggo.

1. Del fondo cosi come sta.

10I. Scsvou nel libro 16 dei Digesti.

Chi aveva nella provincia , dalla quale era

oriundo, fondi proprii. ed altri datigli a pegno

per debiti, scrisse così nei codicilli: alla mia

dolcissima patrie. voglio che si diano per par-

te sua, e ad essa separatamente applico tutt‘i

fondi, quanti ne posseggo in Siria, con tutte

te cose in essi esistenti, e bestiami e servi e

frutti, e consumabili coll‘uso. e con ogni at-

trezzo. Si domandö. se sembri che il testatore

abbia lascialo alla sua patria i fondi ancora che

ebbe in pegno? Rispose, che secondo le cose

che si proponevano, non sembravano lasciati: se 
sumptilibus [et] apparatu omni. Quaesitum

est, an etiam praedia, quae pignori habuit testa-i

lor, patriae suae reliquisse videatur? Respondit,

secundum ea, quae proponerenlur, non (4) (a):

t

Gor.(1) Abaccs Vulgata et Nebrissens.

— (2) At. Sator/jum.

— (:i) Zaan-roi; Aleialus legit i.dispunct. 18. a crm-

raiw, quod est consumo: quasi dieercl,cum iis, quae

usu consumi possunt; male; v.a'piro; uia.-62:510; Pollu-

(‘.i,esl "qxiwpc'ysvag v.; Eqllcuneveg, fructus reservatilius

et sole adustus; v. Ferrandum 1. escplic.31-. Glossis

di.-æratæ conditum et repositum.

-— (i) Pracdiis legatis, ea non intelligitur testator le-

gasse, quae pignorala habuit, nisi ex mora debitoris

non solventis , ea in proprium patrimonium vertit»

vidc quae scripsi ad l. 9. in fin. j." de supellectili.

ltllO videntur relieta. Nam qui omne legal, nihil ex.

cipit, (. 68. s. eott. solve : Praedia obligata hic non

videntur obligata: quia dictio o-mnisea duntaxat com-

prehendit, quae natura verborum signillcari possum;

addc l. 73. $. 2. s. cod.

pure non siano stati ridotti nel proprio patri-mo-

nio, il che d' ordinario accade per la mora del

debitore.

Gor.(1) Abaces leggono la Volgarc e l‘edizione Nebris—

sense.

— (2) Allri leggono Zwùìuar.

— (3) Errare-rai; legge Alciato libro 4.Dispunet. 18.

da cea-rd… che significa consumare, come se dices-

se, con quelle cose che possono consumarsi con

l'uso; malamente zaîpz-o; oiram-ra; da Polluce dicesi

ìiuqòpewo; zi Sqliovpeyog un frutto riservato ebru-

ciato dal sole; v. Ferrando l. Spieg. 34. Nelle

Glosse dicesi tirròàe‘rcv un frutto riser-bato e riposto.

- (4) Legatisi i fondi,non si presume cheil testatore

abbia legati quei eli’ ebbe in pegno, meno nel caso

in cui, per la mora del debitore non solvente non

siasi appropriato quei fondi; v.quel che scrissi su la

I. 9. in tine Il. De supellectili. Anzi sembrano Ia-

sciati. I’oichè ehi tutto lega, nulla eccettua; v. la

I. (i8.lT.med. tit. Risolvi il dubbio. I fondi obbligati

in questo luogo non sembrano obbligati: perchè la

voce ogni comprende soltanto quelle cose che pos-

sono significarsi per la proprietà delle parole; ar- 
l"en.(a) Imo vide l. 68. in pr. sup- lt- 1-

rogi la I. 73. $. 2. II'. med. tit.

Fsu.(a) Anzi vedi la I. 68. in pr. di q. tit.
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videri relicta: si modo in (1) proprium patrimo- &

nium, quod fere (2) cessante debitore [il, non

sint redacta.

$. 1. Peto fundum meum, ita uti (3) (a) est,

alumnae meae dari. Quaesitum est, an fundo

ct reliqua eolonorutn, et mancipia, si qua mor-

tis tempore in eo fundo fucrint, debeantur ? Re-

spondit,reliqua ('t) quidem colonorum non esse

legata: cactera vero videri illis verbis, ita uti

est, data.

Dc lateralibus viatoriis, et quidquid in his conditum

crit. 1. De falsa demonstratione. 2. De militia.

102. IDEM [lib. 17 Digestorum].

His verbis legavit: Uæori meae lateraria (t‘i)

mett viatoria, et quidquid in his conditum erit,

quae membranulis mea manu scriptis conti-

nebuntur, nec ea‘sint cacao/a. cum moriar. li-

cet in rationes meas translata sint, et cautio-

nes ad actorem meum transtulerim: hic chi-

rographa debitorum, et pecuniam, cum esset

profeclurus (6) in Urbem, in lateralibus condi-

Gor.(‘t) Pignus in proprium patrimonium creditoris

versum esse existimatur, cessante diu debitore in so-

tutione.

— (2) Cessat debitor in tuenda re pignorala , si sit

tali pretio pignerata , ut non sit spes ejus amplius

tuendae ; v. t. 31. s. de pignoribus; et ita restringe

1.22. $. 1. s.de noccalibus. Id cum accidit, creditor

pignus pene in proprium patrimonium rettigil,suum-

que essc arbitratur , el proinde si mea Romae exi—

stentia tegavere, tale pignus legasse videri potero.

Meum enim esse putare polui , quod luere diutissi-

mo tempore cessavit meus debitor.

— (3) L. 78. $. 3. s. cocl. l. 27. $. penult. j. de in-

structo. Funde legato uti esl, non debeatur reliqua.

— (i) Quod reliqui debent coloni , seu reliq-tatio ,

hic suut pensiones a colonis debitae , ut l. 78. $. 3.

t. 91. l. 97. s. cod. l. 32. in fin. ]. de 'usu et usu-

fruct. legato, l. 20. l. 27. j. de instructo.

-— (5) Lateralia mea. Hai. sie 5. cod. inlateralibus

condidit pecuniam; etpost , pecuniam in lateralia

condidil. Item emptiones praetlierum in laleralia

condidil. Lateralia viatoria, sunt capsulae,in quibus

ad ephippium ulrinque loro suspensis , ea quae uo-

bis in itinere necessaria sunt, rccondimus. Goth..Vid.

Ant. Augustin. entend. lib. 4. cap. 8. Ans.

— (6) Ea est causa, ob quam-pecunia non debetur;

t. 79 $. l. s. cod.

Fcn.(a) L. 78. $. 3. sup. cod. l.27. $. pt—n. inf. de

instrttct. vel instrum. legal.
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$. 1. Cltieggo che ilmio tendo eesi come sta

si dia alla mia allieva. Si dimandò, se siano

dovuti ancora i resti dei coloni e gli schiavi,

se tnai a tempo della morte ve ne iurene in quel

fondo? Rispose, che i resti dei coloni non erano

stati legati : me per quelle parole, eesi come sia

sembravano date le altre cose.

Dcttc bisacce da viaggio, e tutto ciò che in esse sara

riposto. 1. Della falsa dimostrazione. 2. Della mi-

Iizia.

102. Le stesso net libro 17 dei Digesti.

Lego in questi tertnini: lt mia moglie le mie

bisacce da viaggio, e tutto ciò che in esse sarti

riposto, che vi si conterrt‘t in piccole membra-

ne scritto di mia mano , e clte non sia stato

esatto quando mei-re, bencltè sia riportato nei

miei conti, ed io ne abbia passati al mio fat-

tore i documenti: qui ripose i chirografi dei

debitori, e nelle bisacce ripose il danaro, essen-

 

Gor.(1) lI pegno stimasi ridotto ttel proprio patrimonio

delcreditore per la mora del debitore al pagamento.

— (2) È in mora il debitore nel riscattare la cosa pe-

gnorala, se questa abbia tal prezzo, da non esservi

più la speranza di riseattarla; v. la I. 31. II'. De

pignoribus; e così limita la l. 22. $. 1. II'. De noma-

tibus. Ciò quando accade,“ creditore riduce il pegno

net proprio patrimonio,e stimasi esser sue,e perciò

se legherò i miei fondi siti in Roma, polrt‘t sembrare

che io abbia legato tal pegno. Poichè potetti credere

esser mio ciò che il mio debitore dopo lunghissima

mora non riscattò.

— (3) V. la |.78.$.3.If.mcd. tit., e la l.27. $. pen.

II. De instructo. Legatosi un fondo come si trova ,

non sen dovuti i resti.

- (1) Quel che i coloni debbono per resti , ossia il

reliquato, in questo luogo sono i pagamenti dovuti

dai coloni,come nella |.78.$.3., nella |.91.e tilii.

med. tit., nella t. 32. in line R‘. De usu, etusufntctu

legato, e nella I. 20. e 27. II'. De instructo.

- (5) Lateralia mea,leggeAloandro;cosinelII'.med.

tit.; nelle bisacce ripose il denaro, e ancora: ripose

il denaro nelle bisaece. Similmente: ripose nelle bi-

sacce le compre dei fondi. Lateralia viatoria sono

cassettini, nei quali attaccati con corregge alla sella

dall‘una e dall'altra parte, riponiamo le cose che ci

sono necessarie pel viaggio. Gotofredo; v. Antonio

Agostino, E—tnentl. libro tt. cap. S. ed Anselmo.

— (6) Questa èla ragione , per cui non è dovuto il

denaro; v. la I. 79. $. 1. li‘. med. tit.

.Fsa.(a) V. la l. 78. $. 3. med. tit., e la l. 27. $.

penult. lf. De instrttcto vel instrumento legato.
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dit: et chirographis exactis, quam pecunia ero-

gata, reversus in patriam post biennium alia

chirographa praediorum, quae postea compara-

verat, et pecuniam in lateralia condidit: Quaesi-

tum est, an ea tantum videatur nomina ei legas-

se, quae postea reversus in hisdem lateralibus

condidit? Respondit, secundum ea quae prope-

nerentur, non deberi, quae mortis tetnpore in

his lateralibus essent, et membranis manu ejus

scriptis continerentur. + Idem quaesiit, an cum

emptiones praediorum in hisdem lateralibus

coudiderat, pracdia quoque legato cedant? Re-

spondit, non quidem manifesto apparere, quit]

de praediis sensisset: verum si ea taentc emptio-

nes ibi haberet, ut his legatariac datis proprie-

tas praedierum praeslaretur , posse delendi .

praedia quoque deberi. '

$. 1. Patert'amitias ita legavit. Lancesnume-

ro duas leves (1), quas de sigillaribus (2) emi.

dari volo: is de sigillaribus leves (3) quidem

non emerat, lances autetn emptas habebat: et

dictaveral testamentum ante triduum quam mo-

reretur. Quaesitum est, an hae lances. quas

emptas de sigillaribus habuit, legato cederent,

eum nullas alias tlc sigillaribus emerit, nec le-

gaverit? Respondit, secundum ea, quae propo-

nerentur, deberi eas, qttas de sigillaribus emis-

set.

$. 2. Alumno praecepit militiam * emi ”' his

verbis: Sempronio alumno meo illud et illud:

et cum per aetatem ticebit militiam illam eum

introitutilcemparari volo: huic quoque omnia

UIGESTO—LIB. XXXII.—DEI LEGATI EJ‘EDECOMMESSI LIB. III.

dosi pcr portare in Citta: ed esatti i chirograft,

piuttosto che erogare quella somma, ritornato

in patria, dopo due anni, riposo nei cassettini

altri chirograli di l'ondi che poscia aveva aequi-

stati, c quel danaro. Si domandò, se paia di

aver legato soltanto quei crediti che poscia ri-

tornato ripose ne‘medesimi cassettini? Rispose

che, secondo quelle cese che si proponevano,

non erano dovute quelle cese che a tempo della

morte fossero in quei cassettini e si-conteucssero

nelle membrane scritte di sua mano. Lo stesso

domandò, se avendo negli stessi cassettini ripo-

ste, le compre dei fondi, vadano i l'ondi ancora

col legato? Rispose non farsi in verità chiaro,

che cosa avesse pensate dei fondi: ma se con tale

intenzione ivi teneva te compre, onde, dandosi

queste alla legataria, le si desse la proprietà dei

fondi, poteva sostenersi eh'erano dovuti i fondi

ancora.

$. 1. Il padre di fatniglia legò cosi, voglio

che si diano numero due scodelle lisce, clic

comprai alle Statuette. Egli non aveva comprate

queste scodelle lisce al luogo delle Statuette.

aveva però scodelle comprate, ed aveva dettato

il testamento tre giorni prima di morire. Si de-

mandò, se queste scodelle che ebbe compran-

dole alle Statuette, andavano col legale, non

avendone altre comprate alle Staluctte nè legale?.

Rispose che, secondo quelle cose che si propo-

nevano . erano dovute quelle che avesse com-

prate alle Statuette.

$. 2. In questi termini ordino comprarsi la

milizia all'allievo: a Sempronio mio allievo tale

e tale cosa, e voglio, che quando si potra, at-

lesa la eta. gli si acquisti quella milizia cel-

 

Gor.(1) Pttrae lances sunt, quae non sunt asperae si—

guts.

.— (2) Vox Sigiltaris, hic locum urbis Romae signi-

Iìcal, in que sigilla vasaque caelata veniebant. Suc-

tou. in Claudio, c. 5. el 16. et Nerone e. 21.. Gell.

cap. 4.1Iiue die sigiltariorum iu Saturnalib. vide A-

lex. ab Alexandro 3 Gcnialittm lt.

— (3) Atque ila hic testator errat; legat enim lances

lcvcs quae caelatae sttnt; vide Cujac. 11. obs. 30.

— (4) Int-roilus vcrbum etiam reperitur in $. ultim.

j. cod. Vetus hic mos fuit, ut pro ingressu aliquid

praestaretttr prioribus militiae, scholae, otlicii, col—

legii, euriae, corporis. Sueton. in Claudio, pro in-

troitu sacerdotii. Plin. ad Trojan. IO. epist. 1l3.‘

Superest ul inspicias, an in omnibus civitatibus cer-

tum aliquid omnes, qui Boone-rsi leguntur, debeant-

 
Gor.(1) Scodelte tisce sono quelle non intagliate.

— (2) La voce Sigillaris indica in questo luogo una

contrada di Roma, nella quale si vendevano statuet-

te c vasi intagliati. Svetonio in Claudio in cap. 5. e

16., e iu Nerone, cap. 21., e Gellio cap. lb. Di qui il

giorno in cui si donavano scambievolmeute piccole

statuette nelle feste di Saturno; v. Alessandro d’A-

lessantlro, lib. 3. Genialittm 4.

— (3) E quindi erra qui il testatore: poichè lega sco-

delle lisce che sono intagliate; v. Cuiacio, libre 11.

Osserv. 30. .

— (.1.) La parola introitus ripetesi ancora nel $. ult.

lf. med. tit. Fu questo un antico costume che si pa-

gasse alcun che per entrata ai sopraintcndeuti della

tnilizia, tlclla scuola, tlell’ullizio, del collegio, della

curia, della corporazione. Svetonio in Claudio, per

l’entrata del sacerdozio.Pliuio a Traiano,]ibro 10. ed

epistola 113. Rimane da osservare se in ogni città
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integra. Quaesitum est, si Sempronius eam mi-

litiam sibi comparaverit, an prelium ejus, sed

et id, quod pro introitu erogari solet, ex causa

tideicommissi ab heredibus consequi possit?

Respondit, secundum ea quae proponerentur,

posse.

$. 3. Idem testator liberto (1) militiam (2) his

verbis legavit, Scio liberto meo militiam da le-

go illam, quam militiam et testator habuil:

Quaesitum est, au onera (3) omnia et introitus

militiae ab herede sint danda ? Respondit ,

danda.
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l'entrata: eper tui ancora tutto il resto. Si do—

mandò,avendo Sempronio acquistato per sè quel—

la milizia se possa per causa di fedecommesso ot-

tenere dagli eredi il prezzo di essa,ma benanche

ciò che suole spendersi per l'entrata? Rispose

che. secondo quanto proponevasi, il poteva.

$. 3. Lo stesso testatore al liberto legò la mi-

lizia in questi termini, a Seio mio liberto do,

tego quella milizia, quale milizia ebbe anche il

testatore. Si domandò, se tutt'i pesi e le entrate

della milizia debbansi dare dall'erede? Rispose,

doversi dare. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Umori meac lateraria mea. Canncgiet Giovanni, Ad Ulp. Fragm. tit. 24, legge uxori meac

L. literaria mea; Brcucman legge, lateralia.

Non deberi, quae mortis tempore. Nella Vulgata ed in Aloandro, non deberi nisi quae mor-

tis tempore etc.

Et cltirograpliis exactis. quam pecunia. Nella edizione di R. Stefano, et tam cliirograpltis

eretictis quam pecunia: così pure in Aloandro e nella Vulgata.

$. 2. Alumno praecepit militiam. Nella Vulgata, praecepit emi militiam.

De legatis relictis :] substituto pupilli exheredati. 2.De

honorum possessione contra tabulas.

t03. int-m [libro singular-i Quaestionum

publice tractatarum ].

Si pater exheredato filio subsliluil(4)heredem

extraneum, deinde(5) ille extraneus hunc titium

heredem instituit, et heres factus intra puber-

tatem decedat: puto, a substituto ei ftlio omnino

legata praestari non (6) debere: quia non dire—

cto (7) sed per successionem ad lilium heredi-

tas patris pervenit.

$. 1. Plus ego in fratre, qui, cum heres exti-

Dei lcgali lasciati a carico del sostituito al pupillo dire-

dato. 2. Del possesso dei beni contro le tavole.

103. Lo stesso nel libro unico delle Quistioni

pubblicamente trattate.

Se il padre al figlio dircdato sostituì un erede

estraneo, indi quell’eslraneo istituì erede questo

figlio, e divenuto crede , nella pubertà muore ,

credo che dal sostituito a quel figlio,non si deb-

bano del tutto i legati ; perchè non direttamen—

te, ma per successione l'eredità del padre per-

venne al figlio.

$. 1. Più pel fratello ehe, essendo divenuto

 

pro introitu dare. Salatinm el sull'ragium vocat lem

1t. G. de proce. sacror. scrin. Gallis dit-itur, la

bien-venite, t‘entrc'e.

Gor.(1) l\Iilìtiam libertis interdum Iegabant patroni.

— (2) Militia legata, onera et introitus militiae prae-

stantur ab herede.

— (3) l-lonoraria legit Cujac. ad l. 7. C. de prox.

sac. seria.

— (4) Instituit; vide Cujac. 2..obscrv. 30.

—- (.'i) Exlteredatum cum substitute suo instituere

possumus.

— (lì) lmo substitutus exheredati legata praestare

debet: potest enim legatis onorari :] testatore; l. in

ratione Il. $. utt. j. ad leg. Falcid. Substitutus

gravari potest, quoties ipsi defuncto est heres; alias

non potest.

— (7) ld est, non principaliter, $. 1. j. cod. ulrum-

que idem est; Cuj. ib. ct $. ult. Inst. quod cum eo.

Diess'ro IV,

tutti coloro che si scelgono per consiglieri, debba-

no pagare per entrata una determinata cosa. La l.

t1 . C. De proximis sacrorum scriiiior-um , chiama

ciò sollazzo e suffragio. Dai Francesi dicesi la bien-

venue, l‘eatrée.

Gor.(t) I padroni talvolta legavano Ia milizia ai liberti.

- (2) Legandosi la milizia,si pagano dall'erede i pe-

si e l‘entrata della milizia.

— (3) l!onorarid,legge Cuiacio su la i. 7. C. De pro-

ximis sacrorum scriniorum.

- (t) Instituit; v. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 30.

— (5) Possiamo istituire il diredato col suo sesti-

tuito.

— (6) Anzi il sostituito del dircdato deve pagarci

legali; v. la I. In ratione H. $. ult. li’. Adlegem

Falcidiam. Il sostituito può gravarsi quante volte

è ercde dello stesso defunto; diversamente non

può.

— (7) Cioè non principalmente; v. il $. 1. II. med.

tit., l'uno e l‘altro vale lo stesso; v. Cuiacio in detto luogo, e nel $. ult. Istit. Quod cttm eo.

150
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tisset patri, exheredatum fratrem heredem insti-

tuit, accept, substitutum ejus legatum non dc-

bere: ac ne quidem si intestato fratre successe-

rit, quia non principaliter, sed per successionem

bona fratris (1) ad eum pervenerunt.

$. 2. Si tilius ex uncia heres institutus sit(2),

el [ab] eo legata data sint, habeat et substitu-

tum, deinde eommisso Edicto per alium lilium

accepit partis dimidiae bonorum possessionem:

substitutus ejus ulrum ex uncia legata (3) prae-

stat, an vero ex semisse? Et verius est, ex se-

misse (t) (a): [ sed (5) ex uncia, onmibus: ex

reliquis. liberis et parentibus.]

$. 3. Contra quoque si ex dodrante institutus,

commisso Edicto, semissem (6) acceperit bono-

rum possessionem. ex semisse tantum legata

substitutus debebit: quomodo (7) enim augen-

tur, ubi amplius est in bonorum possessione;

sic et ubi (8) (h) minus est, deducitur.

DlGES'l'O—Llll. XXXII.—DEI LEGATI E FEDECOIIIIIIESSI LIB. III.

crede al padre , ebbe per erede il fratello dire-

dato, io intesi che il sostituito di lui non dove-

va il legato-: nemmeno,se sia succeduto, moren-

do intestato il tratello,perchc non principalmen-

te, ma per successione i beni del fratello a lui

pervennero.

$. 2. Sc il liglio sia stato istituito crede per

un'oncia, e siansi dati legati a suo carico, cd

abbia un sostituito, e poscia incorrendosi uel-

I'Editto ebbe merce di altro liglio il possesso

della metà dei beni, il sostituito di ItlI deve i lc-

gati sull'oncia. ovvero sulla metà? Ed è più rc-

ro, sulla meta: ma sull'oncia, a tutti: sul resto,

ai figli ed ai genitori.

$. 3. Alt'oppos'to ancora, se istituito per ta

noua parte, incorrendosi uell'Editlo, ricevette il

possesso dei beni per la meta, il sostituito dovrà

i legati soltanto sulla metà : perche , siccome si

accrescono, laddove è più nel possesso dei be- 
ni, così laddove è meno, si deducc.

VARIANTI DEL-LA LEGGE

Si pater eaclterectalo filio substituit heredem ete. Fabro, De error. Pragmat. tteo. 70 err. 8.

crede che in questa legge vi sieno intruse delle parole. Cuiacio , Obs. II-32 , legge instituit , in-

vece di substituit, e Pothier loda questa emenda.

$. 1. Ac ne quidem si intestato fratre successerit. Ia Aloandro, fratri.

Bona fratris. Cuiacio, Obs. II-32, patris.

$. ”2. Sed ea: uncia omnibus etc. Cuiacio nel detto luogo osserva che queste parole sono

aggiunte da un imperito interprete.

$. 3. Bonorum possessionem. Bynkersh, Obs. V, legge possessione.

Semissem. Cuiacio nel citato luogo legge, semissis.

 

Gor.(1) Patris ad eum. Cujac. 2. obs. 32.

—- (2) Sit, liabeat etsubstitut-um, et ab eo legata

data sint, deinde, etc. sic restituit Cujac. 3. obs. 9.

quam lectionem non probat Anton. Faber 5. conje-

ctur. 1.

— (3) A se, non a pupillo. Cujac. ibid.

— (4) Usque ad semissem; l. 5. j. de legat. praest.

— (5) Sed ex v. o. e. r. |. et p. haec verba esse cu-

jusdam imperiti interpretis notat Cujac. ibid.

— (6) Semissis acceperit, etc. Cuj. ibid.

— (7) Oppositum in opposilo idem operator, quod

propositum in proposito; l. 35. 5. de 'it-uig.

.— (8) L. 35. in. fin. 5. de vulg. l. 125. 3. de leg. 1.

Fen.(a) L. 5. $. 1. infr. de legal. praestand.

—- (b) L. 35. supr. de vulg. et pupill. substit. [.

125. supr. (le legat. '.

Gor.(1) Patris ad eum, legge Cuiacio lib. 2. Oss. 32.

— (2) Sit, habeat et substitutum, et ab eo legata

data sint, deinde, etc., così corregge Cuiacio questo

passo nel lib. 3.0sserv. S).; Ia quale lezione non ap-

prova Antonio Fabro, lib. 5. Conject. 1.

— (3) A carico di tui, non dcl pupillo; v. Cuiacio in

detto luogo.

-- (4) Sino alla metà; v. la l. 5. II. De legatis prae-

standis.

— (5) Ma queste parole ea: uncia, onmibus: ex re-

liquis, liberis et parentibus, Cuiacio in detto luogo

osserva che sieno di qualche ignorante interprete.

— (6) Semissis acceperit etc.,lcgge Cuiacio in detto

luogo.

- (7) L'opposto nell’opposto opera del pari che il

proposto gel proposto; v. la I. 35. lf. De uulgari.

— (8) V. la l. 35. in tinc ll'. De vulgari, e la I. 125.

11‘. De legatis 1.

Fea.(a) V. la !. 5. $. 1. l]'. De legatis praeslandis.

— (b) V. la I. 35. ll‘.De uulgari, et pupillari sub- stitutione, e la |. 125. tI. De legatis 1.



LIBER TRIGESIMUSTEIÌTIUS

—ocooo—

'l'l'l'. ].

nn ANNUIS (1 ) LEGATIS, E'I' rtnsrcomttssrs.

LIBRI) TRENTESIIIIOTERZO

400»-

TlTOLO ].

| DEI LEGATI ANNUI E DEI FEDECOIIIMESSI.

VARIANTI DEL TITOLO

De annuis legatis etc. Nel testo Fiorentino

annuis et menstruis legatis, etc.

Ubi legatum praestandum.

1. POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum.

Cum in annos singulos quid legatum sit, ne-

que adscriptum, quo loco detur: quocunque (2)

loro (a) petelur, dari debet: siculi ex stipula-

tu (3), aut nomine (4) facto petatur.

nella, edizione di l\. Stefano e nella Vulgata, dc

Dove deve darsi il legato.

1. Poalromo net libro 5 a Sabino.

Essendosi legata qualche cosa per ciascun

anno, ab aggiuntosi in quale luogo debba darsi,

in qualunque luogo si domanderà, deve darsi:

siccome se si domandi per stipulato o per ore-

dito fallo.

 

Gor.(1) 44. Eclog. 4. legatum in annos singulos debe-

tur in ingressu anni; t. S. j. ead.

— (2) ln dubio legatum ibi dari debet ubi petitur; l.

38. uers. praeterea, s. de judiciis, l. 47. $. 1. 5. de

legat. 1.

-— (3) Hac duae actiones hic recte distinguuntur. A,-

Iia est enim obligatio ex stipulatu, alia quae ex no-

mine fit: cum ex mensae scriptura pecunia numera-

tur, nominibus contrahitur obligatio; cum ex area,

ex domo, l. 40. s. de reb.credit. per stipulationem;

vide Cujac. ad l. 9. de paci.

.— (4) Nominibus obligatio (quae et scriptura lieri di-

cebatur) olim in usu; $. 1. Inst. de literarum obl.

tabulas proferebat, qui alterum sibi obligabat ex quo-

quo contractu, et ad eas scribendas et subsignandas

urgebat, ut omissa veteris obligationis causa, ex li-

terarum subsignatione civilis succederet debiti per-

secutio. Theoph. Inst. de literar. oblig. Cum nomi-

na fiebant, pararii interponebantur, signatores advo-

cabantur, et chirographum dabatur, Senec. 2. de be-

ncf. qui obtigabatur, stipulatione interrogabatur quo-

que: quod tamen nonnulli negant, arg. l. 2. $. 1. l.

38. j. de verb. obligat. ldem Seneca 3. de benef. là".

(Porro pararii, quibusdam librarii, arg. l. 92. j. de

reg. jur. Plauto, Aulularia, actuarii: Ulpiano , Ta-

bellio). Testes vero in nominibus Romae , aequites

aliique clari nominis , et integrae famae viri (quales

ex albo Praetorio privati Iitigaturi , aliquid facturi ,

sibi quasi iudices et arbitros eligebant. Seneca 3.

de bene]". 14. Gell. 2.) in provinciis, duumviri , de-

curiones, et alii non ignobiles; l. 22. S. da testibus.

l’a-n.01) l,. 38. uers. praeterea, stlpt'. de judic. 1.

57. $. l. supr. tte leg/al. I.

Gor.(1) V. l'Eeloga lib. M. cap. 4.; il legato per cia-

scun anno è dovuto nel principio dell’anno; v. la l.

8. lf. med tit.

— (2) Nel dubbio il legato deve pagarsi ove doman-

dasi; v. la l. 38. vers. Praeterea fl“. Dejudiciis, e la

I. 47. $. l. ff. Dc legati.—71.

-- (3) Queste due azioni qui van bene distinte. Poi-

chè altra è l‘obbligazione per stipulato, allra è quel-

la che nasce per credito: quando il denaro si mutua

per scrittura di banco, l‘obbligazione va contratta

per nomi; quando per cassa, per casa; v. la I. 40.

II. De rebus credilis,mercè la slipulazione; v. Cuia-

cio su la I. 9. IT. De pactis.

— (t) L'obbligazione per crediti (che anche diceva-

si farsi per scrittura) anticamente in uso; v. il $. 1.

Istit. Dc literarum obligationibus; produceva le ta-

vole chi obbligava altri verso sè stesso per qualun-

que contratto, e lo costringeva a scriverle e sotto-

scriverle, per modo che omessa l‘antica causa del-

l'obbligazione,seguisse dalla sottoscrizione delle let-

tere ta civile persecuzione del debito; v. Teolilo Istit.

De literarum obligationibus.Quaudo si facevano le

obbligazioni, s'interponevano i sensati, si chiamava-

noi testimoni e si consegnava il chirografo; Seneca

lib. 2.tf.De bcncficiis; chi si obbligava, veniva pure

interrogato con la stipulazione: to che nondimeno

alcuni negano,argomeutando dalla I. 2. $. l., e dal-

la I. 38. tf. De uerborum. obligationibus. Lo stesso

Seneca, libro 3. cap. 15. De beneficiis; (Det resto

paranti, per alcuni sono i copisti, argomento dalla

I. 92. ll'. De regulis juris ; per Plauto nell‘Aqularia

scrivani: perUlpiano il notaio). Per testimoni poi nel-

le obbligazioni di Roma venivano adibiti cavalieri ed

l"ea.(a) V. la I. 38. al verso Praeterea il. De jedi»

eiis, e la I. 47. $. 1. Il". Dc legatis !. 
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De mora heredis.

2. loi-:n tib. 6 ad Sabinum.

ln annos (1) singulos heres damnatus sinere

me frui fundo, si initio anni, quo colere debe-

rem, moram fecerit: licet postea patiatur, quia

cultura sim exclusus, tamen lotius (2) anni no-

mine mihi tenebitur: quemadmodum si diurnas

operas Stichi dare damnatus, non a mane (3),

sed a sexta (t) diei hora det, totius diei nomine

tenetur.

Della mora dell'erede.

2. Lo stesso net libre 6 a Sabino.

L'ercde condannato a farmi usufruire del

fondo per ciascun anno, se al principio dell‘an-

no, quando in doveva coltivare, sia stato moro-

so, benchè poscia lo permetta, perchè lui esclu-

so dalla eoltura, e tenuto pure verso di me a

titolo di tutto l’anno: siccome, se condannato a

clare le opere giornaliere di Stico, non dalla

mattina, ma dall'ora sesta del giorno le dia, è

tenuto a titolo di tutta la giornata.

 

llaec erat formula interrogationis: Centum illos au-

reos, quos mihi ea: causa mutui debes, tu mihi ea:

conventione et promissione literatura tuarum. d.,a-

bis? Tum debitor respondebat, Ea; conventione da-

bo mearum literarum. ( falsus est enim Theoph. d.

.' Ioco , dum commentus est ad creditorem literas mi-

sisse debitorem: Is enim praesens interrogabatur, ut

dicci ). Creditor tabulas tenens. parariis dabat tran-

scribendam cam formulam, adjecto loco, die, con-

sule; l.'l.s. de edendo, t.9.$.1.j. de poenis.Testes

deinde subsignabant,elnomen eo amplius suum sub-

scribebant,l. 39. j. de verb. signi/'I t.22. $. 4. 5. qui

testamenta; modum signandi explicat Paulus 5. sen—

tent. 23. Hi signatores dicebantur, a testibus utcun-

que difi‘erentes; t. 22. 5. de testibus, l. ult. s. de lege

commiss. l. 32. $. l. j. de furtis. l-Iujusmodi nomi-

na,syngraphac appellatae potius,quam chirographa.

Nam in chirographis gesta tantum : in syngraphis ,

citra fidem veritatis etiam pactio veniebat. Paedia-

nus. lta plurium nomina fiebaat. Senec.2. de bene-

fic. plurium scilicet praesentia. Nam qui nomine ob—

ligatur, unum tantum nomen lacit, non plura; l. M.

in fin. j. de fideicommiss. libert. l. l2. 5. I I.S. man-

dat.

Gor.(1) Adde l. t6. in fin. s. de verb. oblig.

_ (2) Imo partis tantum , l. stipulationes non divi-

duntur 72. 5. plane, 2.j. de verb. obligat. I-lic partis

aut in parte anni admissa lotius temporis commo—

dum abstulit.

— (3) Adde l. 3. l. 15. j. de operis libert.

— (t) IIora dici sexta Romanis meridies; vide I. 7.

j. (le usto-p.  

altri personaggi d’illustre casato, e d'incorrotta fama

(quali dall'albo pretorio i privati litiganti, dovendo

fare alcun che, li sceglievano come Giudici ed ar-

bitri ; Seneca, lib. 3. li‘. De beneficiis , e Gellio ti

_bro III-. cap. 2.); nelle provincie i duumviri, i decu-

rioni, ed altri non ignobili; v. Ia l. 22. IT. De testi-

bus. Era questa Ia formata dell'interrogazione: Quel-

le cento monete di oro, te quali tu mi devi per

eausa (li mutuo , me te darei per convenzione e

promessa delte tue lettere? Allora il debitore rispon-

deva,le darö per convenzione dette mie lettere (poi-

chè s‘ingannù Teolilo in questo passo , mentre ideò

che il debitore aveva rimesse lettere al creditore;

imperoechè quegli presente era interrogato,comeho

detto). Il creditore tenendo te tavole, le dava ai co-

pisti per trascrivere quella formola,aggiungendosi il

luogo, la data, il Console; v. la I. 1. [f. De edendo,

la I. 9. $. I. li'. De poenis. Quindi sottoscrivcvanoi

testimoni, ed apponevano inoltre il loro nome; v. la

l. 39. [l‘. De verborum significatione, |a l. 22. $. 4.

tT.Qui testa-menta; Paolo, lib. 5. Sentenze, 25. spie-

ga il modo della suggellazioue. Costoro si appella-

vano segnalori, comunque diversi dai testimoni; v.

la t. 22.11 De testibus, la I. ult. li’. De lege commis-

soria,la l.32. 5.1.tl'. De furtis. Siffatte obbligazioni

appellatc piuttosto singrafe, anzichè ehirograli. Poi-

chè in questi parlavasi soltanto di ciò che fu tratta-

to, in quelli comprendevasi anche il patto senza at-

testato della verità. Pediano. Così formavansi le ob-

hligazioni di piü. Seneca 2. De beneficiis, cioè con

la presenza di più. Per la ragione che chi si obbliga

per credito fa un sol debito, non più; v. la I. M. in

tine ll'. Dc fideicommissuriis libertatibus, e la I. 12.

$. 11. IT. Mandati.

Gor.(1) Aggiungi la l. 16. in fine ll'. De verborum.

obligationibus.

... (2, Anzi della parte soltanto;.“ Ia I. Stipulalio-

nes non dividuntur 72. 5. Plane 2. fl'. Dc vcrborum

obligationibus. Qui la mera incorsa per Ia parte , o

nella parte dell’auno,la perdere il vantaggio di tutto

il tempo.

— (3) Aggiungi la l. 3. e l5. fT. De operis liberto-

rum.

—— (.i.) Per i ttumani l’ora sesta-del giorno era il mez-

zodì; v. la I. 7. ll'. De usttrpationibus.
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De legato, annua, bima, trima die. 5. De legato,

trima die. 6. De usuris.

3. ULPIANUS [lib. 24 ad Sabinum].

Si legatum sit relictum (1) annua, bima, trima

die (2), triginta forte: dena (3) per singulos de-

bentur annos, licet non fucrit adjectum aequis

pensionibus.

$. 1. Proinde etsi adjectum fuerit pensioni-

bus, licet non sit incertum aequis; item si scri-

ptum fucrit aequis, licet non sit adjectum, pen-

sionibus: diccndum crit, aequas fieri.

$. 2. Sed si adjectum pensionibus inaequis,

inaequales debebuntur. Quae ergo debeantur,

videamus. Et puto cas deberi(nisi specialiter

testator electionem heredi dedit ), qui (4) vir bo-
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2. Del legato annuale in due o tre rate. '.). Del legato

in Ire r'ate. 6. Degl’intevessi.

3. Uuun‘o nel libro 24 a Sabino.

Se siasi laseialo il legato, per esempio di

trenta ad anno in duo, tre rale, Sun dovuti dieci

per ciascun anno. benchè non siasi aggiunto a

pagamenti eguali.

$. 1. Quindi anche se si aggiunse pagamenti,

quantunque non sia incerta la parola eguali;

del pari se si scrisse eguali, quantunque non

siasi aggiunto , pagamenti , dovrà dirsi che si

fanno eguali.

$. 2. Illa se siasi aggiunto a pensioni disu-

guati. si dovranno disuguali. Vediamo dunque

quali sian dovute. E credo doversi quelle che un

uomo dabbene arbitrerà: se pure il testatore nus fuerit arbitratus: ut pro t'acultatibus defun-

cti et depositione (5) patrimonii debeantur.

$. 3. Sed et si fuerit adiectum Vi 'i boni arbi-

tratu. hoc scquctnur, ut pro positione patrimo-

nii sinc vexatione et incommodo heredis fiat.

5. 4. Quid si ita, Pensionibus quas (6) puta-

verit legatarius? an totum petere possil, videa-

mus. Et, puto totum non petendum simul: sicut

et in heredis electione: fieri enim pensiones in

arbitrium heredis aut legatarii contulit.

non abbia dato specialmente la elezionc all'e-

;rede: così che si debbano secondo gli averi del

idet'unto e la posizione del patrimonio.

I 5. 3. Ma se si aggiunse ancora agiudizio di

iun uomo dabbene, ci atterremo a che si faccia

Isecondo la posizione del patrimonio, senza ves-

sazione e svantaggio dell'erede.

I $. 4. Che se dira così, A pagamenti, quali il

; legatario stimerù? vediamo,se possa domandare

‘l’intero. E credo che il tutto non debba doman-

darsi ad un tempo: siccome ancora perla scelta

dell’erede: perchè il testatore volle, che doves-

sero farsì le pensioni, soltanto nell‘arbitrio del-

 

Gor.(1) Dic idem esse si ita legatum , donec nubat, I.

17. die nundinarum , t. 20. $. 1. die natali , l. 23.

per quadriennium, l. 24. j. eod. quotannis, l. 12. $.

6. j. quando dies; si ex reditu pars aliqua legetur;

l. 58. in fin. 5. de usu/"ruet. et quemadm.

— (2) ld est, unis, secundis , tertiis pensionibus.

Got/t. Vide Hotom. de usuris, lib. 2. c. 4. n. 1. Go-

varruv. var. resolui. lib. 2. cap. 11. Budaeum ad l.

necessarias, 5. de pignoratit. act. Ans;

—- (3) Legatum, annua, bima, tri-ma die, praestari

debet per annuas pensiones aequales, nisi mens alia

testatoris fuerit.

— (4) Quas vir, etc.vel quomodo jussus distribuere

arbitrio viri boni lungi debet.

-— (5) Positione, 5. 3. j. cod. Positioncm autem vo-

cat, silum patrimonii.

— (6) Dare jubens, pensionibus, quas tertius aliquis

declaraverit, si ille tertius declarare non potuerit, vi-

detur jussisse ut una pensione id detur.

Gor.(1) Ui' esser lo stesso se sia stato legato cosi, lin-

chè si mariti; v. la I. 17., nel giorno de‘mercati; v.

Ia I. 20. $. 1., nel giorno natalizio ; v. la I. 23., per

un quadriennio; v. la I. 24. ll'. med. tit., in ogni an-

no; v. la I.12. 5. 6. IT. Quando dies; se dalla rendi-

ta si leghi qualche parte; v. la I. 58. in line ll". De

usu/i‘uctu et quemadmodum.

- ('!) Cioè ad nno, due. tre pagamenti; Gotofredo;

.v. Otomanno Dc usuris, lib. 2. cap. 4. num. I. Co-

varruvia Var. resolui. lib. 2. cap. 11. Budeo su la

I. Neeessan'as ff. De pignoratitia actione, ed An-

selmo.

-'—- (3) L'unnuo legato in due, tre rate, dove pagarsi

in annui pagamenti eguali, meno quando l’intenzio-

ne del testatore non sia stata lutt'allra.

— (4) Quas vir, etc. o in qualunque modo sia stato

comandato a farla distribuzione, deve uniformarsi

all‘arbitrato detl'uomo dabbene.

— (5) Posizione, v. il $. 3.11 med. lit. Appella poi

posizione il sito del patrimonio.

— (6) Chi comanda dare a pagamenti diversi, che

qualche terzo dichiarerà; se questi non potrà di-

chiararc, sembra avere ordinato darsi ciò in una sola volta.
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5. .’i. Sed si ita sit legatnm, Ileres meus Titio

decem (rima (1) die dato. utrum pensionibus,

an vero post triennium debeatur? Et puto sic(2)

accipiendum, quasi paterfamilias de annua, bi-

ma, trima die sensisse proponatur.

$. 6. Si cui certa quantitas legetur, et quoad.

praestetur in singulos annos certum aliquid

vel-ut usuras (3) jusserit testator praestari: le-

gatum (4) valet, sed (5) in usuris hactenus de-

bet valere, quatenus modum probabilcm(G)usu-

DIGES'l'O—LIB. XXXIII. — DEI LEGATI E FEDECOIIIMESSI TIT. I.

l'erede o del legatario mise lo atnmontare di

queste.

5. .’i. Ma se siasi legato così, ilmio crede dia

dieci a Tizio in ire rate, domandasi, se si deve

in pagamenti ovvero dopo un triennio? E credo

cosi doversi intendere, come se si proponga che

il padre di famiglia abbia pensato dell'annuale

ed in due, o tre pagamenti.

$. 6. Sc ad uno sia legata una quantità deter-

minata, e finchè si dia per ciascun anno alcuna

cosa determinata, come interessi, it testatore

abbia disposto darsi, il legato vale, ma per gli

interessi deve valere fino alt'ammontarc, da non rarum non excedit. eccedere la misura ammissibile degl'intcressi.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Et depositione patrimonii etc. Nella c

in Aloandro, et eæpositione patrimonii.

dizione di R. Stefano , et portione patrimonii:

5. 3. Ut pro positione patrimoni-i. la R. Stefano c nella Vulgata, portione patrimonii.

De nutncro et natura legati annui et transmissione

ad heredes.

4. PAULUS lib. 62 ad Edictum.

Si in. singulos annos alicui legatum sit, Sabi-

nus (cujus sententia vera est) plura (7) (a) lc-

 

Go'r.(1) Trima die qui quid dari alteri jubet, rontpen-

diose annuam, birnam, trimam diem intelligit; unde

notal Bartolus, jussam dare tribus terminis, jussum

intelligi dare tribus annis.

— (2) Id est, post triennium.

— (3) Dc usuris testamentariis vidc tit. 0. de usur.

vel [ruet. leg.

-— (A) Usurarum praestandarum.

— (5) Usu-rac ctiamtestamcntoadjectac,tegulaeque,

legitimum usurarum modum excedere non debent.

lit tamen hinc satis constat, jure civili usuras etiam

testamentarias permitti.Nam Jure Canonico aliud di-

cendum putat Bartol. addc t. 2. j. dc Itis, guacpoc-

uue nomine.

— (6) L. 1. 5. de usuris, l.1I2. 5. de leg. I. dixi ad

l. I. $. it. s. dcpiguorib.

— (7) I.. 11. j. cod. I. 13. j. quando dies. Non est

ita in stipulatione,quac in annos singulos concepta,

quae una est, t. 16. in fin.]. de vcrbor. oblig. imo

unum legatum est; I. nec semel l2. t. si cum prae-

fiuitione 20. l. Fir-mio 26. in fin. j. quando dies te-

gat. An ibi unum legatum , cujus praestatio divisa

t'uerit favore heredis? An ibi alimentaria causa est?

An ibi certum tempus adjectum? Prior interpretatio

magis vera.

I-‘eu.(a) I.. 11. infr. Il. t. t. 10. infr. quando dies tc-

gal. l, 35. in fin. inl'r. de mort. eaus. dona-t. Imo

vide t. 20. in (in. I. 26. in [in. infr. quando dies

Del numero e della natura dell‘aunuo legato,

c dalla trasmissioue aglt credi.

4. Paeto nel libre 62 sull-‘Edt'tto. .

Se ad alcuno sia stato legato perciascun anno,

Sabino (Ia cui sentenza e vera) dice essere più

 

Gor.(1) Chi ordina darsi altrui alcun che in tre. rale,

brevemente intende in due, tre rate: donde osserva

Bartolo, che a colui eui lu comandato pagare in tre

scadenze s’intenda essere stato comandato pagare

in tre anni.

— (2) Cioè, dopo il triennio.

— (3) Circa gli interessi testamentarii, v. il tit. C.

De usur. vel [ruet. leg.

— (4) Degl'interessi da pagarsi.

- (5) Anche gl‘ interessi aggiunti al testamento e

legali non debbono trasmodare la misura legale. E

nondimeno da questo luogo assai chiaro risulta, nel

diritto civile permettersi gl’iuteressi anche tcstamen-

tarii. Poichè Bartolo crede tutt'altro doversi dire per

diritto canonico; arrogi la l. 2. ff. De his quae poc-

nac nomine.

-— (G) V. la I. 1. IT. Dc usuris, Ia I. 112. II'. De lega-

tis1.; ne ho detto su la I. 1. $. 3. ll'. De pignoribus.

— ('t) V. lal.1t. lf. mcd. tit., e la I.13.tl'. Quando

dies. Non è così nella stipulazione che fu assunta

per ciascun anno, la quale e una; v. la I.16. in line

lf. De eerborum obligationibus; anzi uno è il legato;

v. la 1. Nec sentel12.,lu I. Si cum. praefinitionc 20.,

Ia I. lt'irmio 26. in fine ll'. Quando dies legati. Forse

ivi uno è il legato, il cui pagamento fu diviso col fa-

vore dell‘erede? Forse ivi e il legato per causa di a-

limenti? O piuttosto ivi vi fu aggiunto un termine

certo? La prima interpretazione è più vera.

Fen.(a) V. la I. 11. di q. tit. , la I. 10. II‘. Quando

dies legati, la l. 35. in line Il. Dc mortis causa

donationibus. Vedi pure la I. 20. in fine, e Ia [. 26- legal. in tine lf. Quando dies legali.
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gata esse ait, et primi anni purum, sequen-

tiutn (1) (a) comlitionalc: videri enim hanc ines-

se conditionem, si vivat, et ideo, mortuo (2)(b)

eo (3), ad heredem (4) legatum non transire.

De pensione ultimi anni.

5. lllonesrnvcs lib. IO Responsorum.

A vobis quoque caeteri heredes peto, ut uaso-

ri meae praestatis quoad, vivet, annuos decem

aureos: uxor supervixit marito quinquennio, et

qualuor mensibus. Quaero, an heredihus ejus

sexti anni legatum integrum debeatur? Modesti-

nus respondit, integri (5) sexti anni (6) (c) le-

gatum debcri (7).

De pecunia ad ludos, quibus heredes voluit praesìdere,

relieta.

6. Inen [lib. 11 Responsorum].

Annuam pecuniam ad ludos (8) civitati reli-

quit, quibus praesidere heredes voluit: succes-

sores heredum negant se debere; quasi testator

tamdiu praestari voluisset, quatndiu praeside-

rent heredes. Quaero igitur [an] cum praesi-

dendi mentionem fecerit, ad tempus lìdeicom-

missum, an perpetuo praestari voluerit? lllode-

12II

legali, e quello del primo anno essere puro, e

condizionale quello dei seguenti: perchè sembra

essere insita questa condizione, se viva, e per-

ciò, lui tuorlo, il legato non passa all'erede.

Della pensione dell'ultitno anno.

5. lltoucsrtxo nel tibro IOdei ltcspousi.

Da voi ancora altri credi domanda di dare

a mia moglie, fine/tè vivrà dieci monete d‘oro

l'anno : la moglie sopravvisse al marito cinque

anni e quattro mesi. Domando, se agli eredi di

lei si debba intero il legato del sesto anno? lllo-

destino rispose, che si deve il legato dell'intero

sesto anno. '

Del dauaro laseialo per gli spettaceli, a'quali volle

che gli eredi presiedessero.

6. Lo stesso nel libro II dei Itesponsi.

Lasciò alla città un'annua somma per gli spet-

tacoli, a’quali volle che presiedessero gli eredi:

i successori degli eredi dicono di non doverla :

quasi che il testatore avesse voluto che pertanto

tempo si dovesseper quanto gli eredi vi presie-

dessero. Domando dunque, se,avcndo fatta men-

zione di presidenza, abbia voluto che il fedecom-

 

Go'r.(1) ln legalario singulis annis capacitatem exigi-

mus: in stipulationibus initio capacitatem fuisse sat

est; l. 1. $. 16.j. ad l. Falcid. l. 10. t.23. j. quan-

do dies legal. l. 35. in fin. j. de mort. caus. v. d.

i. 16. in fin. j. de verb. obligat. adde l. post duos

l5. 0. de advocat. divers. judic. excipe tamen l. 6.

j. cod.

— (2) L. 10. 5. de cap. minut.

— (3) Legatorie sc. et qutdem ante conditionem.

— (4) Ejus, id est, ipsius legatarii.

— (5) Legatum annuum ut transmitti possit, sullicit

ultimum annum esse coeptum.

- (6) Nec dutn completi; l. 22. j. cod. l. 58. s. de

usufr. et que-martin.

— (7) Imo non debetur; l. si operas 26. l. sed etsi

quid 25. $. si operas 2. 5. de usufr. l. petitionem

13. G. de advocat. divers.

— (8) Annua reipublicae, alhie; vel templo, ut t.

20. in fin. j. eod. legata in perpetuum debentur;

adde l. 16. j. de usu et usufr. legato ; neque morte

executoris extinguuntur.

l-'sn.(a) L. I. $. 16. infr. ad leg. Falcid.

— (I)) L. 10. supr. de capite minut. l. 16. infin.

infr. de verb. oblig.

— (c) L. 22. infr. h.. l.

Gor.(1) Nel legatario in ciascun anne richiediamo ta

capacita : nelle stipulazioni ?: bastevole ch'essa siavi

stata nel principio; v. la I. I. 5. 16. ff. Ad legem.

Falcidiam, la I. 10. e 23. li‘. Quando dies legati,

Ia I. 35. in fine ll'. De mortis causa; v. la d. l.16. in

fine lI. De verborum obligationibus; arrogi la I. Post

duos 15. C. Dc advocatis diversorum judicum; ec-

eeltua nondimeno la l. 6. ll'. med. tit.

— (2) V. la l. 10. il". De capite minutis.

_ (3) Cioè il legatario; c certamente pria della cett—

dizione.

— (4) Di lui, cioè dello stesso legalario.

— (5) L'annuo legato, per potersi trasmettere, ba-

sta che sia cominciato l‘ultimo anno.

- (6) Non ancor compiuto; v. la I. 22. lf. med. tit.,

e la l. 53. ll'. De usu/fructu et quemadmodum.

— (7) Anzi non è dovuto; v. la |. St operas 26.,la l.

Sed et si quid 25. $. Si operas 2. tf. De usufruetu,

la I. Petitionem 13. C.De advocalis diversorumju-

dicam.

— (8) Gli annui legali per utilità pubblica, come in

questo luogo; o per servizio del tempio, come nella

I. 20. in lin. tf. med. tit.,son perpetuamente dovuli;

v.la l. 16.111 De usu et usufructu legato;th si estin-

guoao per la morte dell’esecutore.

Fea.(a) V. la I. I. $ 16. II'. Ad legem Falcidiaut.

_ (b) V. la I. tt). lf. ])e capite minutis , e la l.

16. in line il". De verborum obligationibus. — (c) v. la l. 22. di q. lit.
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.

stinus respondit , lideicommissum quotannis

in(1) perpetuum (2) Reipublicae praestandum

esse.

De co quod ad scribentis auctoritatem, non ad obliga-

tionem intlucendam, pertineat.

7. POMPONIUS lib. 8 ad Qttintum Muci-um.

Quintus Mucius ait: Si quis in testamento ita.

scripsit, Filii filiaeque meae ibi sunto ubi (3)

eos mater sua esse uolet, eisque heres meus in

annos singulos, inque pueros puellasque sin-

gulas damnas esto dare cibarii nomine aureos

decem: si tutores eam pecuniam dare nolunt (4)

ei, apud quem pueri atque puellae sunt, nihil

est, quod ex testamento agere possit (5): nam

ca res eo pertinet, uli [tutores] sciant, quae vo-

luntas testatoris fuit, nti possint eam pecuniam

sine periculo dare. Pomponius: In (6) testamen—

tis quaedam scribunlur, quae ad auctoritatem

duntaxat scribentis referuntur, nec obligatio-

nem pariunt. llaec autem talia sunt. si te here-

dem solum instituam et scribam, uti monumen-

tum milti certa pecunia facias : nullam enim

obligationem ea scriptura recipit, sed ad aucto-

Ger.(1) lmo non praestatur in perpetuum, t. legatum

la. in fin. j. da admin. rerum. ad civit. pertinen-

tium. lbi ad ludos inhonestos relictum est.

— (2) Aliud est in usufructu, qui centum annis tan-

turn durat, l. 8. j. de usufr. leg. ne proprietas alio-

qui semper sit inutilis. Bart.

-— (3) Educationem liberorum suorum patres ple-

rumque eommittebant matrum eorum arbitrio.

— (4) Quod justa de causa nolint pupillos ibi mora-

ri, ubi mater eorum jussit, vel decrevit.

— (5) Ollicio tamen judicis, quis potest.

— (6) In testamentis non omnia , quae ibidem ad-

scripta sunt, obtigant heredemzsunt enim nonnulla,

quae ad auctoritatem duntaxatscribentisreieruntur:

hoc est, quae ejus tantum causa, non alterius priva-

ti, aut civitatis adjiciuntur. Jussit testator monumen-

tum sibi fieri ab unico et solo suo herede: llle uni-

cus ac solns heres , nemini obligatus est, ut monu-

mentum id facial, sed auctoritate solius defuncti ad

id cogi potest. Obligatio nulla est , nisi inter divisas

personas. Nulla est inter testatorem et heredem: Est

inter coheredes;ideoque jussus heres in hac specie'

monumentum facere,cogi ad id per coheredem pot-

est:quemadmedum invicem eo nomine experiri pot-

erunt, si utrique jttssi fucrint monumentum deluncto

ponere.  
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messo si dovesse a tempo ovvero in perpetuo?

Modestino rispose,ette in perpetuo in ogni anno

il fedecommesso era dovuto alla repubblica.

Di ciò che appartiene all’autorita delle scrihente

e non a indurrc obbligazione.

’l. Pourosto nel libre 8 a Quinto Mucio.

Quinto Mucio dice: Se uno in testamento

scrisse così: I figli e te figlie mie siano ivi, do.-

ve la Ioro madrc vorra che siano, ed il mio

crede sia tenuto in ogni anno dare dieci mo-

nete di oro a titolo di vitto per ciascun ['an-

ciullo (: fanciulla: se i tutori non vogliono da-

re quella somma a colui, presso del quale sono

i fanciulli e le lattciulle, non vi e ragione di

agire in forza del testamento; giacche lal cosa

ha Io scopo, onde i tutori sappiano qual fu la

volontà del testatore , affinchè possano senza

loro rischio dare tale somma. Pemponio: Nei te-

stamenti talune cose si scrivono, che hanno re-

lazione soltanto all'autorità di chi scrive, nè pro-

ducono obbligazione.Qucste cose poi son tali,se

istituire te solo erede, e scriverò che tu mi fac-

cia un monumento con determinata somma:

Gor.(1) Anzi non è dovuto in perpetuo; v. la I. Lega-

tum 4. in line lf. De administratione rerum ad civi-

tatem pertinentium. Ivi fu lasciato per spettacoli

disonesti.

— (2) Diversamente avviene nell'usufrutto che dura

per soli cento anni; v. Ia [. S. II‘. De usufruclu lega- ‘

to; allìnchè altrimenti la proprietà non sia sempre

inutile. Bartolo.

— (3) [genitori per lo più allidavano l‘ educazione

de’proprii figliuoli all'urbitrio delle loro madri.

— (E) Non volendo per giusto motivo che i pupilli

dimorino là dove la loro madre ordinò o decretò.

— (5) Nondimeno lo può alcuno per autorità del giu-

dice.

—— (6) Non tutte le cose scritte nei testamenti obbli-

gano l‘erede : poichè ve ne sono alcune che si rife-

riscono soltanto all' autorità dello scribente: cioè

quelle che si aggiungono solamente per causa di tui,

non di altro privato o della città. Ordino il testatore

che dall‘unico e solo suo erede gli fosse fatto un mo-

numento; quell’unico e solo crede non ha obbligo

verso di alcuno per fare quel monumento; ma per

sola autorità del defunto può esservi astretto.Non vi è

obbligazione se non fra diverse persone. Non ve n'è

alcuna fra testatore ed erede. Esiste fra coercdi , e

perciò,comandato l’erede in questa specie di fare un

monumento può esservi astretto dal coerede: sicco-

me avranno, vicendevolmentc azione a tal titolo , se

ad entrambi fu ordinato dal defunto di costruire il

monumento.
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rilatem meam eonservandam poteris, si velis,

facere. + Atiter atque si (a), coheredi tibi dato,

idem scripsero; nam sive te solum danmavero,

uti monumentum facias, coheres tuus agere

tecum poterit familiae erciscundae, ut facias:

quoniam interest (1) illius; quinetiam si utrique

jussi estis hoc facere, invicem actionem habebi-

tis. + Ad auctoritatem scribentis hoc quoque

pertinet, cum quis jussit in municipio imagi-

nes (2) poni; nam si non honoris municipii gra-

tia id fecisset, sed sua, actio eo (3) nominc nulli

competit. Itaque haec Quinti Mucii scriplura(/.-),

Liberi mei ibi sunto, ubi eos mater sua esse

notet (5), nullam obligationem parit: sed ad

auctoritatem defuncti conservandam [id] perti-

nebit, ut, ubijusseril, ibi sint. -|- Nec tamen

semper (6) (b) voluntas ejus aut jussam con-

servari debet: veluti (7) si Praetor doctus sit,

non expedire, pupillum eo morari ubi paterjus-

serit, propter vitium, quod pater forte ignora-

vil in eis personis esse, apud quas morari jussit.

+ Si autem pro cibariis eorum in annos singu-

los aurei decem relicti sint: sive hoc sermone

significantur, apud quos morari mater pupillos

voluerit; sive ita acceperimus hunc sermonem,

ut ipsis liliis id legatum debeatur: utile erit; et

magis enim est, ut providentia liliorum suorum

hoc fecisse videatur. Et in omnibus, ubi aucto-

ritas sola testatoris est, neque omnimodo sper-

nenda, neque omnimodo observanda est: sed

12…

perchè tale scritto non ammette obbligazione ve-

runa , tua per conservare la mia autorità potrai

adempirvi,se vuoi.AItrimenti,se dandoti un cee-

rede,scriverò lo stesso; giacche, e condannerò te

solo a farmi il monumento,il tuo coerede potra

contro di te agire per la divisione di famiglia.

perchè lo faccia: poichè vi ha del suo interesse:

che anzi, se ad entrambi fu ciò ordinato fare, a-

vrete azione scambievole.Alt'autorità di chi scri-

ve ancora ciò si appartiene, quando uno ordinò

porsi delle statue nel municipio; imperocchè,se

ciò non avesse fatto in grazia di onorare il mo-

nicipio, ma a suo riguardo; a tal titolo a niuno

compete azione. Sicchè questa scritta di Quinto

Mucio,La sieno imiei figli,dovc verrà. la madre

loro che siano, non produce verona obbligazio-

ne: ma si apparterrà al conservare l'autorità del

defunto, che ivi siano dov‘egli ordinerà. Nè però

sempre Ia volontà 0 comando di lttl deve esser-

varsi, come, se il Pretore sia stato informato,

non essere utile che il pupillo colà dimori, do-

veil padre avrà ordinato, per vizii che il padre

forse ignorò essere in quelle persone, presso

cui ordinò dimorare. Se poi per loro vitto siano

state lasciate monete dieci di oro in ogni anno,

e che con tal dire si accenni presso di chi la

madre vorrà che restino i pupilli, o che pren-

diamo questo dire in modo, che ai Iigli stessi

quel legale si debba, sarà utile: ed è più a rite-

nersi, che sembra di avere c_iò fatto per provve-

 

Gor.(1) Is agere potest cujus interest, t. 5. in fin. 5.

ne quis cum.; hinc exceptio illa valida est , Tua non

interest: agere itaque non potes.

—_ (2) Imagines ponendae in municipio plerumque

legebantur; l.17. in fin. 5. de usur. l. l4.]. de cond.

et demonst. l. 5. j. de oper. publ. Cic. 4. Verrina,

duob. locis. ,

— (3) V. l. 6. in fin. ]. de auro.

- (i) Scriptura lllucii dicitur,ut alibiJuliani etAfri—

cani.

— (5) Veljusserat; j. ead.

— (6) Testatoris non omnem voluntalem servat Prae—

tor, ut hic; adde l. M. $. 5. s. de religiosis, l. 10.

s. de confir. tutore.

— (’l) Pupillus ubi morari debeat , summae curae

esse debet judicibus: adco ttt volutttatem parentttm

ea parte, si pupillis noeeat, negligere possint et de-

beant judices.

Fan.(a) L. 18. $. 2. supr. l'amil. ercisc.

— (D) L. 10. supr. de confirm. lul.

Dmt-:s'ro |V.

 

Gor.(t) Puo agire chi ha interesse; v. la I. 5. in line

ff. Ne quis eum; quindi è valida quella eccezione,

Non li spetta; quindi non puoi agire.

— (2) Per lo più si legavano le statue da porsi nel

municipio; v. la l. 17. in line lf. De usuris, Ia I.

M. lf. De conditionibus et demonstrationibus,Ia l.

5. II‘. De operibus publicis, c Cicerone nella 4. Ver-

riua in due passi.

- (3) V. la I. 6. in line ll'. De auro.

-— (4) Appellasi scritta di Mucio , come altrove di

Giuliano e di Africano.

— (5) O aveva ordinato; v. tT. med. tit.

— (6) Il Pretore non rispetta ogni volontà del tcsta-

tore , come in questo luogo; arrogi la l. 14. $. 5.

ll'. De religiosis , e la I. lO. ll'. De confirmando tu-

tore.

— (7) Richiedesi somma diligenza dai giudici circa

il luogo ove debba dimorare il pupillo; a segno che

possano e debbano per questa parte non tener conto

della volontà de'genitori, se questa sia di pregiudizio

ai pupilli. '

an.(a) V. la l.18. $. 2. il. Familiae erciscundae.

— (b) V. la I. 10. il“. De confirmando tutore.

151



1215 DIGESTO-LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOMIIIESSI TIT. ].

interventu (1) Judicis haec omnia debent, si non dere ai suoi figli. Ed in generale, quante volte

ad turpem causam feruntur, ad effectum per- evvi la sola autorità del testatore , questa non

duci. deve del tutto mettersi in non cale, nè del tutto

osservarsi: ma coll' intervento del giudice tutte

queste cose debbonsi porre ad effetto, se non

riferiscono a causa turpe.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ubi palerjnsserit. In Aleandro, mal-er.

Collalio annui legati ct ususfructus.

8. Guus [lib. 5 ad legem Juliam et Papiam].

In singulos annos relictum legatum simile(2)

est usuifructui, cum morte (3) (a) finiatur: sane

capitis deminutione (i) (b) non finitur, cum

ususfructus finiatur: et ususfructus ita legari

potest (0), Titio usumfructum fundi lege, [et]

quotiensque capite minutus erit, eundem usum-

fructum ei do. Ittud certe amplius est in hoc

legato, quod ingressu (5) cujuslibel anni, si de-

cesserit legatarius, cjus anni legatum heredi suo,

rclinquit: quod in usufruclu non ita est; cum "‘

fructuarius, etiam si maturis (6) fruetibus, non—

dum tamen perceptis dceesscrit, heredi suo eos

fructus non (7) (d) relinquet.

Paragone dcl legato annuo e dell'usufrutlo.

8. Cuo nel libro 5 sulla legge Giulia e Papia.

Il legale laseialo per ciascun anno e simile

all‘usulrullo, mentre finisce colla morte; ben-

vcro colla mutazione di stato non finisce, men-

tre l'usufrutlo finisce: e l'nsufrutto può legar-

si cosi, a Tizio lego l'nsufrutto del fondo, e

quante volte cambierà di stato, gli do l‘usu-

frutto stesso. Al certo in questo'legato è ciò

di più, che al cominciamento di ciascun anno,

se il legatario morrà, lascia al suo erede il le-

gato di quell'anno: il che nell‘usafrutto non è

cosi : mentre, se il fruttuario morrà, anche e‘s-

sendo maturi i frutti,ma non però percepiti an-

cora, non lascerà tali frutli al suo erede.

 

Gor.(1) Executoribus testamentariisimminentjudices,

ut testamenta exequantur. Castrensis in t. nulli 28.

C. de Episcopis.

— (2) Similitudo et'dissimilitudo ususfructus , et in

annus singulos relicti. Similitudo: utrumque morte

finitur; dissimilitudo triplexznam ususfructus capitis

diminutione linitur; potest prorogari in tempus capi-

tis diminutionis; fructuarius iningressu anni moriens,

fructus nondum perceptos ad heredem non trans-

mittit.

— (3) Vide l. 3. in fin. s. quib. mod. ususfr.

— (li) L. 10. 5. de capite minutis.

— (5) Legatarius in singulos annos, si in ingressu

cujusque anni decesserit, ejus anni legatum heredi

suo rclinquit.

.— (6) El pendentibus: maturi, et pendentes fructus

augent legatum.

— (7) Fructus pendentes ad heredem suum ususfru-

Fen.(a) L. 3. in fin. supr. quibus mod. ususfr.

— (D) L. 10. supr. de capite minut.

-— (e) L. 3. in pr. supr. quib. mod. ususlr.

-— (0) L. 13. supr. d. l. l. 25. $. 1. vers. prae-

terea, supr. de usur. $. 36. Inst. de rer. dicis.

Gor.(1) lgiudici vegliano su gli esecutori testamentarii

per l’esecuzione de’ testamenti; v. Castrense nella I.

Nulli 28. C. De Episcopis.

— (2) La similitudine e la diflerenza tra l'nsufrutto

ed il legato lasciato per ciascun anno. La similitudi-

ne; l‘uno e l'altro tiniscono con la morte; la dille-'

renza è triplice: poichè l'nsufrutto tinisce con la di-

minuzionc di stato; può prorogarsi lino al tempo

della diminuzione di stato; l’usufruttuario, morendo

nel principio dell'anno,non trasmette all'eredeilrulti

non ancora percepiti.

— (3) V.Ia l.3. in line tT. Quibusmodis ususfructus.

— (4) V. ta l. 10. II. De capite minutis.

— (5) ll legalario per ciascun anno, morendo nel

principio di uno degli anni, lascia al suo erede il te-

gato di quell‘anno. .

— (6) E pendenti; ifrutti maturi e pendenti accre-

scono il legato.

— (7) L'usufruttuario non trasmette al suo eredei

Fen.(a) V. la I. 3. in line li'. Quibus modis usus-

fructus.

— (b) V. la l. 10. lf. Do. capite minutis.

— (c) V. la I. 3. in pr. li‘. Quibus modis ususfru-

ctus.

-— (d) V. la I. 13. d. tit., Ia l- 25. $. 1. al verse

Praeterea lf. De usuris, ed il $. 36. Istit. De re- rum divisione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Et ususfructus. L'et manca in Aloandro; et quotiensque; anche qui manca l'et in Aloandro.

Quod ingressu. Nel testo Fiorentino, in ingressu.

De pignore.

9. Punaunas [lib. 7 Responsorurn].

Fundus, quem paterfamilias libertis legato-

rum nomine, quae in annos singulos reliquit,

pignus (1) esse voluit: ex causa fideicommissi

rei servandae gratia recte (2) petetur. Paulus

notal (3): [loc admittendum est, et in aliis rebus

hereditariis, ut et in eas (i) legatarius mitta-

tur (5).

De divisione legati. 1. De ee, quod a testatrice viva

praestabatur. 2. De centum legatis, praeter id quod

annui nomine a vivo accipiebat. 3. De eo, quod a

testatrice viva praestabatur.

10. Inen [lib. 8 Responsorum].

Seio amico fidetissimo,si voluerit, sicut meis

negotiis interveniebat, eodem modo filiorum

meorum intervenire, ann-uos senos aureos, et

habitationem qua utitur. praestari volo: non(6)

ideo minus annua Seio pro parte hereditaria vi-

ventis [lliae deberi placuit, quod ex tribus [iliis

Titiae duo aliis heredibus institutis vita deces-

serunt, cum tam labor(7), quam pecunia divi-

sionem reciperent.

$. 1. Medico Sempronio quae viva praesta-

bam, da/ri volo: ea (8) videntur relicta, quae

Dei pegno.

9. Parumne nel libro 1 dei llesponsi.

Il fondo, che il padre di famiglia volle che

fosse pegno ai liberti a titolo di quei legali che

lasciò per ciascun anno, per causa di fedecom-

tnesso,ben si domanderà per conservare la cosa.

Paolo nota: Questo deve ammettersi anche per

altre cose ereditarie , onde il legatario sia im-

messo in esse.

Della divisione del legato. 1. Di ciò che davasi dalla

testatrice in vita.2. Di cento monete legate, oltre ciò

che a titolo annuale riceveva dal vivente. 3. Di ciò che

davasi dalla testatrice vivente.

10. Lo stesso nel libro 8 dei Responsi.

A Seio amico fedelissimo , se verrà, siccome

interveniva ne'mici alfarimello stesso modo vo-

glio che intervenga a quelli dei miei figli, e che

gli si diano sei monete di oro annuali, e l'abi—

tazione di cui gode: si fu di avviso, che per la

porzione ereditaria della figlia vivente le annue

sei monete non si debbono meno a Seio , da

che dei tre figli di Tizia due, istituendo altri

eredi, trapassarono, mentre tanto la fatica che

la somma ammettevano divisione.

$. 1. Al medico Sempronio voglio che si dia

quello che in vita io gli dava : sembra laseialo.

 

ctuarius non transmittit; l. 13. s. quib. mod. ususfr.

amitt. l. 25. $. 1. vers. praeterea s. de usuris, l.48.

j. de adquir. rer. domin. $. 36. Instit. de rerum

divis.

Gor.(1) Potest ager in alimenta obligari, I.S. $. l2. 5.

de transact. vide l. l2. j. de alimentis.

— (2) Cur recte peletur?Qui quid legal super aliquo

fundo, eum obligare videtur , l. 88. $. institute 15.

s. de tegat. 2. vide tamen Romanum, cons. 358. n.

9 et cons. 508. n. 2.

— (3) Ut singulare scilicet, non tamen reprehendit.

.— (4) Et interdum heredis ipsius; l. 6. C. utin poss.

legat.

-- (5) Si non satisdetur, j. ut in possess.

— (6) Imo ideo minus debebitur; l. 13. j. eod. Ibi

stetit per eum cum quo morari debebat, hic per ca-

sum; adde l. l. 6. de instit. et substit. t. in testa-

ment. 27. j. de cond. et demonstr.

—--(7) Labor et pecunia dividi pessunt; adde l. I3.

j. cod.

— (8) ltuo ea, quae tempore mortis praestitit; l. Me-

la li. $. 1. j. de attinent.  

frutti pendenti; v. la [. l3. D‘. Quibus modis usus-

fructus amittitur, la l. 25. $. 1. verso Praeterea li'.

De usuris, la l. 48. ll'. De adquirenda rerum domi-

nio, ed il $. 36. Istit. De rerum divisione.

Gor.(t) Può il fondo obbligarsi per gli alimenti; v. la

I. 8. $. 12. IT. De transactionibns, e Ia l. 12. II'. De

alimentis.

— (2) Perchè ben si domanderà? Chi lega alcun che

sopra qualche fettdo sembra obbligarlo; v. la l. 88.

$. Instituto 15.11“. De lega-lis 2. ; v. nondimeno lto-

mano, Cons. 358. n. 9. e Cons. 508. n. 2.

— (3) Come singolare cioè,nondimeno non riprende.

— (i) E talvolta dello stesso erede; v. la I. 6. C. Ut

in possess. legat.

- (5) Se non si dia cauzione; v. lI. Ut in possess.

- (6) Anzi meno perciò si dovrà; v. Ial 13. II'. med.

til. Ivi dipese da colui col quale doveva dimorare,

qui pel caso; aggiungi Ia l. I. C. De institutionibus

elsubslitulionibus, e lal. 1. In testament. 27.11“.

De conditionibus et demonstratiua-ibus.

— (7) La fatica ed il denaro possono dividersi; arro—

gi la I. 13. li'. med. til.

.. (S) Anzi le cose che nel tetttpo della morte gli

dette; v. la I. Mela 11». $. l. Il. De alimentis.
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certain formam erogationis annuae, non incer—

tam ('l) liberalitatis voluntalem habuerunt.

$. 2. Uæori. praeter (2)(a) id quod ante vivo

annui nomine accipiebat , aureos centum dari

volo: annuum videtur, et semel centum aureos

reliquisse.

$. 3. Libo-rtis dar-i volo ', quae (3) viva prae-

stabam : ct habitatio (lr) (b) praestabitur : sum-

ptusjumenlorum nen debebitur,quem actori do-

mina praestare solita fuit utilitatis suae causa.

Ideo nec sumptum medicamentorum medicus(5)

libertus recte petet: quem ul palronum (6) ejus-

quc familiam curarel, acceptabat ('I).

De numero legatorum. l_)e jure capiendi.

11. PAULUS [lib. 21 Quaestionum].

Cum in annos singulos legatur: plura (8) (c)

legata esse placet, et per singula legata jus ca-

piendi inspicictur. ldem in servo inspiciendum

est ex persona dominorum.

INCESTO —Llll. XXXIII.—DEI LEGATI E'FEDECOMIIIESSI ’I'I'I'. I.

ciò che aveva l'apparettza determinata di un da-

re annuate, e non la volontà indeterminata di

liberalità.

$. 2. Alla moglie voglio che si diano cento

monete di oro , oltre cià che da me vivo r-ice-

veva a titolo di annualità,: sembra di aver la-

sciato l'annualità, e cento monete di oro per una

sola volta.

$. 3. Ai liberti voglio che si diano quelle

cose che in vita io loro clava : loro si darà l'a-

bitazione ancora: non sarà dovuta la spesa dei

somieri che la padrona la solita dare al fattore

a riguardo di utile suo. Perciò netnmeno il me-

dico liberto ben domanderà Ia spesa delle me-

dicine, la quale spesso riceveva per curare la

padrona e la sua famiglia.

Del numero dei legali. Del diritto di ricevere.

11. PAeLa nel libro 21 delle Questioni.

Quando si lega per ciascun anno, si ritiene

essere più legati , ed il diritto di ricevere si

discuterà sui singoli legali. Le stesso si de-

vc osservare nel servo per la persona dei pa-

droni.

 

Gor.(1) Incerta nunquam quis in dubio praesumilur

promisisse; unde notant, generalem renunciationem

non complecti insolitas siccitates; dixi ad l. 78. 5.

de contr. empt. Procuratorem generalem pesse ea

facere, quae dominus solitus erat facere; l. vel 'uni-

versorum l2. s. de pignerat. act.

.— (2) L. 54. 5. de tegat. 3. Praeter, dictio ponitur

inclusive, quoties cadit inter res separatas , quarum

una aliam non comprehendit (ut inter genus et spe-

cies) alias secus ; l. nam quod t.. in fin. j. de penu

leg. c. dudum east. de eleet.

— (3) Excipienda suntex hoc sermone generali,quae

utilitatis meae causa superstes ci praestabam.

— (_4) L. 33. j. de usufr. leg.

— (5) llledicinam exercebant etiam liberti.

— (6) Legans, quae vivus praestabat , ea tantum Ie-

gat, quae ipse sui causa , non ejus uxor sui causa

praestabat.

— (7) L. 40. $. 2. 5. de pact. l. 9. in fin. j. de ali-

mentis.

- (8) V. I. 4. s. eod. l. 28. s. quib. mod. usus/i'.

Fen.(a) L. 5l. supr. de legat. 3.

— (b) L. 33. pr. et $. 1. infr. de usu et usu/r.

legal.

- (c) L. .'i. supr. lt. t. t. 28. supr. quib. mod.

usus/r. -

Gor.(1) Nel dubbio non si presume che alcune abbia

promesso cose incerte; donde osservano che una ge-

nerale rinunzia non abbraccia le inSolitc siccità;ne ho

detto su la I. 78. li'. De contrahenda emptione. Che

un procuratore generale possa fare quelle cose che

il padronc era solito di fare, v. la ]. l’el universo-

rum 12. li'. De pignoratitia actione.

— (2) V. la I. 54. II'. De legatis J.; la particella prae-

tersi adopera inclusivamenle quante volte intervie-

ne tra cose distinte, delle quali l'una non compren-

de l’altra (come tra il genere e in specie); alle volte

diversamente; v. la ]. Nam quod &. in line II. De pe-

nu legata, cd il cap. Dudum dell'Estrav. De elect.

_ (3) Dovranno eccettuarsì da questa clausola gene-

rale le cose che per mio vantaggio lo superstite dava

a lui.

— (i) V. la I. 33. 11“. De usufructu legato.

— (5) Anche i liberti esercitavano Ia medicina.

— (6) Chi lega le cose che dava in vita, solamente

lega quelle cose che lo stesso per comodo proprio

dava, non quelle che la tnoglie di lui dava per se.

— (7) V. la I. 40. $. 2. ll'. De pactis, la [. 9. in line

ll'. De alimentis.

— (8) V. la I. i. ll'. med. tit., (: la I. 28. IT. Quibus

modis ususfructus.

Fea.(a) V. la I. 54. II'. De legatis 3.

—- (b) V. la l. 33. in pr. , ed il $. 1. Il”. De usu

et usufructu legato.

—- (c) V. la !. 4. di q. tit., e la I. 28. Il. Quibus

modis ususfructus. 
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Dc servitute.

12. Innu [lib. 13 Responsorum].

Gaius Seius praedia diversis pagis Maeviac et

Seiac legavit, et ita cavit: Praestari autem volo

ea: (1) praediis Potitianis,praediis (2) Lutatia-

nis annua arundinis milia trccena et salicis

mundae annua librarum singula milia. Quae-

ro an id legatum defuncta legataria exstinctum

sit. Paulus respondil, servitutem (3) jure con-

stitutam non videri, neque in personam (4) (a).

neque (5) in rem: sed fideicommissi petitionem

cornpetisse ei, cui praedia Lutatiana legata sunt.

Et ideo, cum annua legata fuerint, mortua(6)(b)

lcgataria, finitum legatum (7) videri.

De conditione implenda.

13. Scxevou [lib. L Responsorum].

Maevia nepotem ex Maevio puberem heredem

instituit, et Lucio Titio ita legavit: Lucio Titio

viro bono, cujus obsequio gratias ago, dari

volo annuos, quandiu vivat, aureos decem, si

rebus nepotis mei interveniat ; omnemque ad-

ministrationem rer-um nepotis mei ad sollici-

tudinem suam revocaverit. Quaero, cum Lu-

cius Titius aliquo tempore Maevii negotia ges-

serit, et per eum non (8) stet, quo minus gerat;
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Della servitù.

I2. Lo stesso nel libro t3 dci Responsi.

Caio Scio in diverse borgale lcgö fondi a Me-

via e Seia , e dispose così: Voglio poi che sui

l'ondi Potiziani sui fandi Lutaz-iani si diano

trecentomila libbre di canne l'anno e di salcio

mendato mille l'anno. Domando, se defunto la

legataria , colat legato siasi estinto? Paolo ri-

spose, non scmbrargli legalmente costituita una

servitù, nè personale, nè reale: ma che la do-

manda di fedecommesso si cornpeteva a quello

cui furono legati i tondi Lulaziani. E perciò, es-

sendosi lcgate cose annuali, colla morlo della

Iegataria sembrava finito il legato.

Dell'adempire la condizione.

13. Scsvou nel libro 4 dei Responsi.

Itlevia istilui crede un pubere nipote da Mc-

vio, ed a Lucio Tizio legò così: Voglio che fin-

che viva Lucio Tizio,persona dabbene atta cui

benevolenza rendo ringraziamenti, si dia-no

diecimonete (l'oro l'anno, se interviene agli

effari di mio nipote, e portu la sua attenzione

s-u tutta l'amministrazione delle cose d-i mio

nipote. Domando, se Lucio Tizio per qualche

tempo sia stato negli affari di lllevio, ed il non

 

Gor.(t) Idem si dixit de fundo; l. ult. in fin.s. de con-

trah. empl.

-— (2) Quemadmodum cum legatur servo meo, ad-

quirilur mihi: ita quando legatur rcì meae, videtur

mihi relinqui. Bald. '

— (3) An eo nomine praedium est obligatum? est;

generaliter tamen , non specialitcr; l. I. C. comm.

de tegat. t. creditorib. 4. j. de separation. bono-

rum.

— (L) lmo in personam : cum sit ususfructus; l. si

quis ita 20. s. de usu/'r'. lbi fructus a seipso perci-

picbal: hic ab alio.

— (5) lmo in rem: l. item 3. l. veluti 6. de serv.

rust. sane non est servitus , nec enim hic patientia

praestatur, ut l. quoties 15. 5. de servit. sed datur.

llic legantur annua, servitutes vero perpetuae sunt,

l. a. 5. de servit. ad numerum res hic relinquitur :

servitus realis constituitur ex I'undi necessitate; I. et

Aliticinus 35. 5. de servit. rustic.

— (6) Annua praestatio finitur morte legatarii; v. l.

10. s. de capite minui.

— ('I) Non videri; et ila quosdam legisse notat Bart.

- (8) Conditio quae pendet ex legatarii et tertii vo-

l-"rza.(a) Ilno vide I. 20. supr. de usu/"r. »

— (b) L. 10. supr. de capite minui.

Gor.(1) Lo stesso se dispose di un fondo ;fv. la I. ult.

in fine II‘. De contrahenda emptione.

-— (2) Siccome quando si lega al mio servo, acqui-

stasi a me; cosl quando si lega alla mia cosa, sem—

bra lasciarsi a me. Baldo.

— (3) Forse a lal titolo fu obbligato il fondo? te tu;

generalmenle però, non specialmenle; v. la I. 1. C.

Communia de legatis , ta ]. Creditaribus 4. fl'. Dc

separatione bonorum.

— (4) Anzi personale, essendo un usufrutto; v. la I.

Si quis ita 20. II.De usufructu lvi percepiva i frutti

da se stesso: qui per mezzo di altri.

— (5) Anzi reale; v. la l. Item 3. la |.- Veluti 6. De

servitutibus rusticorum. ; certamente non è servitù,

poichè qui non c dovuta solfcrenza, come nella'l.

Quoties l5. fl‘. De servitutibus; ma si dà. Qui si lc-

gano annnalmentc, le servitù poi sono perpetue; v.

Ia !. «ir. ll'. Dc servitutibus; qui la cosa lasciasi per

numero: la servitù reale va stabilita per la necessità

del fondo; v. la I. al Atilieinus 35. II. De servituti-

bus rusticorum.

— (6) L’ annua prestazione finiscc con la morte del

legatario; v. Ia I. 10. il. Dc capite minutis.

.. (7) Non vidc-rl; e Bartolo avverte cosi avcr letto

alcuni.

— (8) La condizione che dipendc dalla volontà (ln-I [Ferr.(a) Anzi vedi la I. 20. ll'. De usu[rnctu.

.' ... (b) V. la I. IO. ii. De capite minutis.
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Publius autem Maevius nollet eum administrare:

an fideicommissum praestari debeat? Respondi,

si(1)non propter fraudem, aliamve quam justam

causam improbaudae operae cattsa remotus es-

set a negotiis, quae administrare secundum de-

functi voluntatem vellet, percepturam legatum.

$. 1. Uxore herede scripta ita cavit: Libertis

meis onmibus alimentorum nomine, singulis

annuos denarios duodecim ab herede dar-i vo-

lo, si ab umore mea non (2) recesserint. Quae-

ro, eum paterfamilias sua voluntate de civitate

difficile profectus sit, ea autem assidue profici-

scatur: an liberti cum ea proficisci (3) debeant?

Respondi, non posse absolute responderi, cum

multa oriri possint, quae pro bono sint aesti-

manda: ideoque hujusmodi varictas viri boni ar-

bitrio dirimenda est. + item quaeritur, cum

proficiscens cis nihil amplius obtulerit, ac per

hoc eam secuti non sint: an legatum debeatur?

Respondit: et hoc ex longinquis brevibusque(4)

excursionibus, et modo (5) legati aestimandum

esse. -  
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starvi non dipese da lui, e sc Publio Mevio non

velle ch'egli amministrasse, se debba adempirsi

al fedecommesso? Risposi, che se non per I'rode

o per altra causa qualunque giusta a riprovare

l’opera sua fosse stato rimosso dagli ati'ari. che

secondo la volontà del defunto amministrar vo-

teva, egli percepirà il legato.

$. 1. Scritta erede la moglie, dispose così: A

tutt'i miei liberti,a titolo di alimenti,voglio che

dal mio erede a ciascuno si diano dodici da-

nari l'anno, se non abbandoneranno mia mo-

glie. Domando , se il padre di famiglia per sua

volontà non facilmente parti di città , ella poi il

faccia di continuo, sc i liberti debbano con essa

partire? Risposi , non potersi dare una risposta

assoluta. potendosi dare delle molte contingenze

che debbono valutarsi alla buona: e però varietà

di tal natura deve risolversi a giudizio di uomo

dabbene. Domandasi del pari, se partendo. nulla

dippiù abbia loro offerto, e perciò non l‘abbiano

seguita, se si debba il legato? Rispose, che an-

che ciò doveva valutarsi secondo le lunghe e

brevi escursioni, e sull'ammnntare del legato.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 1. Quae pro bono. Hoffman, lllelelcm ad Pand. dissert. XXVI,]egge quae viro bono.

De summa non adjecta.

It. Uirurns [lib. 2 Fideicommissorum].

Si cui annuum fuerit relictum sine (6) adje-

Della somma non aggiunta.

il. ULPIAM) nel libro 2 dei Fedecommessi.

Se ad alcuno fu lasciata un'annuaiità, senza

 

luntate, si terlii facto impeditur, sine facto et culpa

legatarii, habetur pro impleta; adde [. lO. s. eod. l.

8. in fin. j. de cond. et dem.

Gor.(t) Imo legatum non consequitur, etiamsi sine

fraude removeatur; l. Seio 10. s. eod. ibi casu re-

motus est: hic facto ejus , in cujus persona impleri

debuit conditio. '

— (2) lllorari cum aliquo qui tenetur, non tenetur

eum simpliciter alio sequi: id tamen arbitrio boni

viri declarandum erit. Bart.

— (3) Adde l. 23. in. fin. 5. de cond. inst. l 20. in

fin. ]. de oper. libert.

— (4) Uxor tenetur virum sequi,si modica sitexcur—

sio. Bart.

—- (5) Hoc est, quantitate legati, quod forte non suf-

ficit ad hujusmodi expensas. Unde notant, vasallum

sequi dominum suum non cogi , si itineri faciendo

feudi fructus non suflìcianl.

—- (6) lucertum legatum vutet,non quia annuum est,

sed quia alimenta continet: alias non valet, (. ruin  

legatario e di un terzo, se e impedita per fatto del

terzo, senza fatto e colpa del legatario , si ha per

adempita; arrogi la I. 10. II'. med. tit., e la I. 8. iu

line ff. De condit-ionibus el demonstrationibus.

Gor.(1) Anzi non ottiene il legato , sebbene venga ri-

mosso senza frode; v. la l. Sejo10. fi'. med. tit.; ivi

fu rimosso a caso: qui per fatto di colui nella cui

persona dovette adempirsi la condizione.

—- (2) (ibi è tenuto dimorare con alcuna,non è tenuto

semplicemente di seguirlo altrovezma dovriiciò giudi-

carsi sccondo l’arbitrio dell’uomo dabbene. Bartolo.

- (3) Aggiungi la I. 23. in tine II. De conditionibus

institutionum, e la !. 20. in fine ll'. De operibus li-

bertorum.

— (4) La moglie è tenuta seguire il marito, se sia

breve il viaggio. Bartolo.

-- (5) Cioè, sull'ammontare del legato che forse non

è sufficiente per siffatto spese. D‘onde osservano,

che il vassallo non sia costretto seguire il suo signo-

re, se pel viaggio da farsi non sieno sulllcieuli i frutli

del feudo.

— (6) Un legato incerto è valido, non perchè è au-

nuo, ma perchè contiene alimentizdiversamente non
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ctione summae: nihil videri huic adscriptum

Mela ait: sed est verior Nervae sententia (I) (a),

quod testator praestare solitus fuerat , id videri

relictum: si minus, ex dignitate personae statui

oportebit.

De solutione ante diem.

15. VALENS [lib. 1 Fideicommissarum].

[Javolenus] Eum, qui rogatus post decem an-

nos restituere pecuniam, ante (2) diem reslilue-

rat, respondit, si(3)propter capientis personam,

quod rem familiarem tuerì non posset. in diem

fideicommissum relictum probetur, et perditu-

re (4) ei id heres ante diem restituisset, nullo

modo liberatum esse: quod si tempus hercdis(5)

causa prorogatum esset, ut commodum medii

temporis ipse sentiret, liberatum eum intelligi :

nam ct plus eum pvacstitisse, quam debuisset.

Si servo libertas post certum tempus, legatum ex die

mortis domini relinquatnr.

16. PAULUS [lib. 3 ad Neratium].

Servus post decem annos liber esse jussus

12l9

l'aggiunta della somma, Mela dice che a costui

niente siasi lasciato::ma (: piü vcra la sentenza

di Nerva, che sembri lasciato quanto il testatore

era stato solito dare: altrimenti si dovrà cosli-

tuire sulla dignità della persona.

Del pagamento anticipato.

15. VALENTE nel libre 7 dei Fedecommessi.

Giavoleno rispose, che colui il quale era stato

incaricato di restituire una somma dopo anni

dieci, l'aveva restituita prima del termine, se a

riguardo della persona che la ricevea,perebè non

poteva far fronte alle cose di famiglia, si provi

essere stato lasciato a tempo il fedecommesso,

e l'erede prima del tempo lo avesse restituito a

lui che era per mandarlo a male, non veniva in

verun modo liberato: che se il tempo si era pro-

lungato in grazia dall'erede,-onde avesse egli

l'ulile del tempo intermedio, s'intendeva che era

stato liberato: giacchè egli aveva dato ancora

più di quanto aveva dovuto.

Se al servo si lasci la libertà dopo determinato tem-

po, ed il legato dal giorno della morte del pa—

drone.

16. PAOLO nel libre 3 a Nerazio.

Si ordinò cheil servo fosse libero dopo armi

 

post 69. $. gener e. 5. de jure dot. lta ìn contracti-

bus incerta promissio non valet; ct. $. gener l. triti-

cum 9-1. l. ita stipulatus “5. j. de verb.eblig. nisi

aliquo alio certum esse demonstretur; d. !. triticum

tit. vel nisi causa favorabilis sit, pula dolis, alimen—

torum; et viae reficiendae.

Gor.(I) ln legato indefinito primum inspicitur consue-

tudo legantis: deinde ea cessanlc,modus ejus patri-

monii: et sic favore alimentorum legatum incertum

valet, l. 22. j. de alimentis.

— (2) Ante diem restituens legatum, an liberetur;

adde l. 50. j. de oblig. l. 17. ]. de reg. jur.

— (3) An tempus capientis seu legatarii causa adje-

ctum praesumitur,an potius heredis? heredis, utpote

debitoris, ul notatur in l. qui Romae l22..j. de verb.

oblig.

— (4) Quid, si non pcrdituro solvit? solutione heres

liberalur.

— (5) Dilatio si hercdisgralia adjectafuerit,antesolvi

poterit: si legatarii, non poterit; I. 122. j. de verb.

oblig.

Faa.(a) L. 22. pr. infr. de alimenl.
 

è valido; v. la I. Cum post 69. $. Gener, i. tf. De

jure detium.Cosi nei contratti una promessa incerta

non vale; v. il (1. $. Gener, Ia I. Triticum M., la I.

Ita stipulatus ttt)". ll‘. De verborum obligat-ionibus;

mene quando non si dimostri esser certo per altro

l'atto ; v. la d. I. Triticum 94. ; o meno quando non

siavi una causa favorevole per esempio di dote , di

alimenti e di rifazione di strada.

Gor.(t) Nel legato indefinito innanzi a tutto va risguar-

data la consuetudine di chi lega: quindi mancando

questa, l‘ammontare del patrimonio di lui: c così

un legato incerto-è valido per favore degli alimenti;

v. la I. 22. tf. De alimentis. .

—- (2) Restituendo il legato pria della scadenza, se

venga liberato; aggiungi la I. 50. fi". De obligationi-

bus, e la I. I7. II". De regulis juris.

— (3) Forse il termine si presume aggiunto a ri—

guardo del ricevente , o del legalario, o piuttosto

dell'erede ? dell'erede, come debitore, come osser-

vasi nella I. Qui Romae l22. IT. De verborum, obli-

gationibus.

— (t) Che, se paga per non farglielo scialacquare?

l’erede è liberato cel pagamento.

—— (5) Sela ditaziouel‘u aggiunta a riguardo dell’ere—

de, potrà pagarsi anticipatamente : se del legalario,

non potrà ; v. Ia l. 122. [T. De verberum obligatio-

nibus.

Faa.(a) V. Ia ]. 22. in pr. Il‘. De alimentis.
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est, lcgatumque ei e.v die mortis domini in an-

nos singnlos relictum est: eorum (I) quidem

annorum, quibus jam liber erit, legatum debe-

bitur: interim autcm heres ei alimenta praestare

compellitur (2).

Delegato donec nubat. 1. De vino, quod domi

nasceretur.

17. LABEO lib. 2 Pesteriorum a Javoleno

Epilomalorttm.

Legatum its est: Attiac donee(3)nnbat, quin-

quaginta damnas esto heres meus dare; neque

adscriptum est, in annos singulos: Labeo, Tre-

batius, praesens legatum deberi putat. Sed re-

ctius dicetur, id legatum (4) in annos singulos

deberi.

$. 1. Vini Falerni, quod domi nasceretur,

quotannis in annos singulos binos culeos ltc-

resmeus Attio dato: etiam pro eo anno, quo

nihil (5) (a) vini natum est, deberi duos cu-

Ieos (6): si modo ex vindemia caeterorum anno-

rum dari possit.
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dieci, egli fu lasciato un legato animale dal

giorno della morte del padronc: per quelli an-

ni, nei quali già sarà libero, gli si dovrei il lc-

gato: nel frattempo poi l'erede a tenuto dargli

glialimenli.

Del legato finchè si marili. 1. Del vino

che si facesse in casa.

17. lancem: nel libre 2 delle Cose Posteriori

compendiatc da Giavoleno.

Fu legato eesi: ad Azia finchè si marili, il

mio crede sia condannato a dare cinquanta:

nè fu aggiunto per ciascun anno:Labeone,Tre-

bazio, crede doversi il legato di presente. Ma si

dirà meglio che lal legato si deve per ciascun

anno.

$. 1. Il mio crede dia ad Azio per ciascuno

volta l'anno barili due di vino Falerno clte si

facesse in casa: anche per quell’anno, quando

vino non si fece , son dovuti i due barili, pur-

chè dare si possano sulla vendemmia degli altri

anni.

 

Gor.(1) L. 113. s. de leg. 1. l. 30. $. 2. 5. de log. 3.

— (2) Imo, non compellitur, cum legatum eo casu

non valeat; l. 4. 0. de legat-is. An cogitur otiicio

judicis, favore alimentorum? l. servos, 17. ]. de a-

lime-nt. l. si in metallum, B. j. de Itis, quae pro

non scriptis. An servus eo tempore, quo servus est,

in dominum non agit: liber factus agit pro tempore

jam praeterito? l. lecta, 40. 3. si certum, l. hujus-

modi, 64. j. de verb. oblig. Prior vera: Narn hic in-

terim, hoc est etiam dum servus est, alere servum

dicitur. Quid? au hujus legali nomine servum con-

stituet procuratorem? v. l. servum quoque, 53. s.

de procurat.

- (3) Legatum, donecnubal, intelligitur annuum;

Bart. non praesens, id est, unum. ldem dieeudum,

si legatum sit, quoad vivam,; l. 56. $. 4. j. de verb.

oblig.

-— (t) lmo unicum legatum esse videtur; l. 39. $. 6.

l. si ita 65. 5. de leg. 1. Dic, annuum hic esse favo-

re dotis: ut Iegataria facilius nubat in lam lauta do-

te, ut hic. Idem dicendum. in alimentis,et in simili-

bus causis favore dignis.

- (5) In annuo legato quod in fructibus unius anni

deficit, sequentium annorum fructibus supplendum.

Bart. iu l. 33. j. de tritico, l. 12. j. de alimentis.

—- (6) Vid. l. ult. $. ult. s. de pignerat. act.

an.(a) L. 13. infr. de tritico, l. 12. inl'r. de nli-

" ment.

Gor.(1) V. la ]. ”3. II. De legatis f., e la I. 30. $. 2.

Il”. De legatis 3.

— (2) Anzi non è tenuto, non essendo valido in que-

sto caso il legato; v. la l. Il. C. De legatis. Forse vi

è astretto per ullizio del giudice col favore degli a-

limenti; v. la I. Servos 17. ll'. De alimentis, la I. Si

in metallum 3. II. De his quae pro non scriptis.

Forse il servo, nel tempo in cui e servo, non agisce

contro il padrone; divenuto libero agisce pet tempo

passato? v. la I. Lecta 40. ll‘. Si certa…. la I. llujus-

modi 64. ff. De verborum. obligationibus. La prima

è vera; poichè qui nel frattempo, cioè anche finchè

è servo, disponesi alimentarlo. Che? forse a titolo di

questo legato costituirà procuratore il servo? v. la l.

Servum quoque 33. ii'. De procuratoribus.

— (3) ll legato, finchè si marili, si presume annuo.

Bartolo; non atlualc,cioè uuo. Dovrà dirsi lo stesso,

se siasi legato, finchè vivrò; v. la I. 56. $. 4. [T. De

verborum obligationibus.

— (t) Anzi unico sembra essere il legato; v. la l. 39.

$. 6., e la I. Si ita 65. il. De legatis 1. Di’ qui esse-

re annuo pel favore della dote, affinchè la legatario

più facilmente si mariti con si gran dole, come in

questo luogo. Lo stesso dovrà dirsi per gli alimenti

e simiglianti cause degne di favore.

-- (in') Nel legato annuo ciò che manca nei frutti di

un solo anno, dovrà supplirsi con i frutti degli anni

seguenti. Bartolo nella |. 33. li‘. De tritico , e la I.

12. IT. De alimentis.

— (6) V. ta !. ult. $.ult. ff. Dc pignoratitia actione.

Fan.(a) V. la I. l3. Il“. De tritico, e la I.12. IT. De ‘alimenlis.
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De morte Iideicommissarii. I. Quando legatum

peti potest.

18. Sctuvou [lib. Ilt Digestorum].

Codicillis testamento confirmatis (1), fundum

libertis legavit, eumque alienari vetuit: sed

pertinere voluit et ad filios libertorum. vel ea:

Itis natos: deinde haec verba adjecit: A quibus

praestari velo heredi, eæ redilu ejus fundi dc-

cem per annos singulos, usque ad annos lri-

girtlaquinque a die mortis meae. Quaesitum

est, cum heres a Titio institutus, intra (2) trige-

simumquinlum annum aetatis decesserit: an re-

sidui temporis fideicommissum ex verbis supra-

scriptis heredis quoque heredi (3) debeatur?

Respondit, deberi (4) (a): nisi ostendatur a li-

hertis, testatorem ad heredis trigesimumquin-

iam annum respexisse (5).

$. 1. Sticho alumno suo centum. et menstruos

det.-em, ct annuos centum, dari voluit: et Srm-

proniam, quam heredem ex triente instituerat,

rogavit in haec verba: Fidei tuae committo.

Sempronia soror, uti legata, quae alumnis

meis reliqui, ea: medlo recipias, et apud te

habeas, quoad usque(6) commendatos habeas.

Quaesitum est, cum Sempronia, cujus fideicom-

missum sit, abslinuerat se hereditate, ante-

quam (7) secundum voluntatem defuncti perci-

IMI..

Della morte del fodi-commissario ‘I. Quando può

domandarsi iI legato.

18. Ser-:vor..v net libro 14 dei Digesti.

Nei codicilli confermati con testamento lego

il fondo ai liberti. e loro vietò di alienarlo: ma

volle cite appartenesse ai figli ancora dei li-

berti 0 ei nnti- da questi: di poi soggiunse

queste parole: Da'quali voglio che si diano

all'erede sulla rendita di quel fondo dieci per

ciascun anno, fine agli anni trentacingue dat

giorno di mia morte. Si domandò , essendo

morlo nell' anno trentesimoquinto di età l' ere-

de istituito da Tizio, se il fedecommesso del

restante tempo secondo le parole soprascrittc

si debba benanche all'erede dell'erede? llispose,

essere dovuto: purchè dai liberti non si dimo-

stri che il testatore abbia avulo iu mira l'anno

trentesimoquinto dell'erede.

$. 1. A Stico suo alunno volle si dessero cento

e mcusuali dieci, ed annui cento: e con questi

termini incaricò Sempronia che aveva istituita

erede pel terzo: Commette alla tua fede,e Scm-

pronia sorella, di prendere sulla massa, ed

avere presso di te i legati cite lasciai ai miei

allievi, finchè te li abbia per raccomandali. Si

(lomandò,se Sempronia,alla cui fede commessa,

si era astenuta dall' eredità, pria di ricevere la

somma lasciata agli allievi, secondo la volonta

 

Gor.(1) ’I‘ali confirmatione heredis opus non est.Inst.

de codicillis.

-— (2) llt ita ante 35, cuius temporis nominati facta

mentio est a testatore.

— (3) Deheri, ait iurisconsultus: atqui annuum |e-

gatum finitur morte; I. 8. s. eod.

_- (t) lmo nnn debetur: quia annuum legatum fini-

tur morte legatarii; t. in singul. 8. s. cod. Legatum

annuum simplex, morte legatarii finitur. Legatum

annuum ad certum usque tempus, non item: cum

debeatur ac praestetur ad usque finem temporis tc-

stamento praestituti.

— (5) Forte legendum est, non respexisse, hac sen-

tentia: Ad annos lrigiutoquinque legatum est Titio:

Titius ante id tempus mo'rtnns est: debeturne Iega-

tum residui lemporis ejus heredibus? debetur : nisi

ostendatur testatorem ad trigesimumquintum annum

non respexisse, id est, noluisse tldeicommissum he-

redi praestari a legatariis , si heres ante 35 annum

moreretur.

.. (ti) ld est, usque ad 25 annum aetatis; arg. l.2l.

$. 4. j. ead.

— (1) Atqui , tametsi repudians retinere. pecuniam

Furia) Obst. i. &. l. 8. supr. li.. l.

Ilmusrn |V.

Gor.(1) Non fa mestieri ditale conferma dell'erede; v.

lstil. Dc codicillis.

-— (2) E quindi pria degli anni 35 , del qual tempo

espressamente fu fatta menzione dal testatore.

— (3) Doversi,all'erma il Giureconsulto: e pure l‘au-

nuo legato Iinisec con la morte ; v. la I. 8. [i'. med.

titolo. .

— (4) Anzi non a dovulo: perchè l‘annuo legato fini-

scc cou in morte del Iegatario;v. la l.ln singul. S.II‘.

med.til. Il legatoannuo semplice Iinisce con la morte

del legatario. Non cosl il legato annuo [ino ad un de-

terminato tempo, essendo dovuto c pagandosi sino

al termine del tempo stabilito dal testatore.

— (5) Deve forse leggersi non respon-isse in questo

senso: I-‘u legato aTizio sino agli auni trentacinque.

Tizio mori pria di questa clinè dovuto forse il legato

del restante tempo agli eredi di tutt'e dovuto: ment)

quaudo non si dimostri che il testatore non contem-

plò I' anno trentesimoquinto, cioè non volle che dai

legatarii si pagasse il fedecommesso all'erede, se

questi mori pria dett'anno trentesimoquinto.

—. (t;) Cioè sino all’età di 23 unni;argomento dalla I.

2t. $. 4. ff. med. tit.

_ ('l) Eppure, sebbene ripudiando potette ritenere l‘aula) Ostano le leggi 4. ed 8. uli q. til.

[52
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peret pecuniam alumnis relictam , au Sticho dc

legatis actio etiam ante vieesimumquintum an-

num competat? Respondit, competere (1).

De morte legatarii ouerati lideicommisso. I. De legato

generali et speciali. 2. De eo, quod testati-ix viva

praestabat.

1'J. lbeni [ tib. 17 Digestorum].

Titta, herede Seia scripta, usumfructum fundi

lllaevio legavit, ejusque lidei commisil in haee

verba: A te, lllaevi, ea: (2) (a) reditu fundi Spe-

ratiani praestari volo Arrio Pamphilo, et Ar-

rio Sticho , [em] die mortis meac annuos

seæcentos quotannis, quoad vivent..Quaesitum

est, cum Maevius annua alimenta praestiterit:

post mortem autem ejus fundus ad heredem Ti-

tiae pleno jure redierit, an alimenta, ex lidei-

commisso, Pamphilo et Sticho debeantur? Re-

spondi, nihil (3) (b) proponi, cnr debeant prae-

stari ab heredihus Titiae: eum ab usufruetuario

alimenta relieta sunt. + Idem quaesiit, an ab

heredihus Maevii legatarii praestanda sint? lle—

Spondi, nihil ab herede legatarii: nisi testatorem

manifeste probetur voluisse etiam finito usufru-

ctu, praestari: si modo id, quod ex usufructu

receptum esset, ci rei parandae, sullicerct.

$. I. Qui Marco homini docto certa annua

 

apud se potuit, ut ministra, quippe non heres, mini-

ster esse potest; l. alimenta 16. j.de alimentis. llic

quia heres, et ministra, seu executi-ix relieta simul,

hereditate repudiata, ministerium exsequendi legati

retinere non potest; addc l. Lucius l4. j. de (iucie.

libert.

Gor.(1) Ante diem scilieet. iam non competit ante.

diem; t. I. j.de cond. et demonstr. llic dies adjecta

favore lcgatarii, non ibi. lmo hoc casu uulla omnino

petitio esse videtur; l. 26. in fin. j. quando dies le-

gat. Hic sine ullo commodo depositam apud se pe-

cuniam habere debuit.

_— (2) L. 20. $. 2. j. de alimentis.

-— (3) lmo, legatum detieiens remanet apud here-

dem cum suo onere; l. si ab eo 9. j.de usnfr. l. un.

$. pro secundo, $. in novissimo. C. de cad-ncis tot-

lend. Ilic legatum coepit ab ipso legalario, et eu am-

plius natura sua et voluntale defuncti extinctum: ibi

legatum nunquam vere coepit: quin eo amplius, li-

l‘rn.(a) L. 20. $. 2. infr. de alimeut.

—- (b) lmo vide l. 9. infr. de usu et usufr. legal.

!. un. $. 4. C. de caduc. toll.

I‘ltlA'll li l-'l-ïltl-]l'.0.ll.lll-ISSI 'l'l'l'. I.

del defunto, se a Stico compete l‘azione pe'legati

prima dell'anno ventesimoquinto ancora? ltispo—

se, competergli.

Della morte del legatario gravato di fedecommesso.

1. Del legato generale e speciale. 2. Di ciò che la

testatrice in vita dava.

19. Lo stesso nel libro 17 dei Digesti.

‘]‘izia istituendo crede Seia,legò l'usufrutto del

fondo a lllevio, e commise alla di lui fede in que-

sti termini : da te , o lllevio , sulla rendita del

[fondo Speraztano, voglio che si diano ad Arrio

Panfito, e ad Arrio Stico dal giorno di mia

morte seicento per ciascun anno, line/tè 'vi-

vranno. Si domandò , lllevio , avendo dati gli

alimenti annuali, ma dopo la morte di lui il fou-

do essendo ritornato di pieno diritto agli eredi di

't‘izia, se gli alimenti in virtù del fedecommesso

si debbano a Panfilo ed a Stico? llisposi,non es-

servi caso, perche debbansi dare dagli eredi di

Tizia: essendosi lasciati gli alimenti a carico

dell'usufruttuario. Lo stesso domandò, se deh-

bansi dare dagli eredi di Mevio legalario? fli-

sposi, nulla doversi dall‘ erede del legalario:

purchè non si provi chiaramente aver voluto il

testatore che si dessero anche finito l'usufrutto:

se pure ciò, ehe dall'usulrutto si fosse ritratto,

bastasse a provvedere a tale occorrenza.

$. 2. Colui che a Marco uomo dotto dava de-

 

presso di sè il danaro come amministratrice, eerta-

mente tton come erede, può essere amministratore;

v. la l. Alimenta 16. II'. [)e alimentis. Qui perche

lasciata erede ed amministratrice, ossia esecutrice

insieme, ripudiando l'eredità, non può ritenere il mi-

nistero di eSt-guire il legato; aggiungi la l. Lucius

M. Il‘. De [ide-icn-nmtissariis libertatibus.

Gor.(1) l‘ria del termine cioè. Anzi non compete pria

del termine; v. la I. 1. IT. De conditionibus et de-

monstrationibus. Qui il termine fu aggiunto nel la-

vore del legalario, non ivi. Anzi in questo caso sem-

bra non esservi all‘atto dimanda; v. la I. 26. in line

Il. Quando dies legati. Qui senza vantaggio alcuno

dovette avere presso di sè depositato il danaro.

_ (2) v. la I. 20. $. 2. If. De alimentis.

— (3) Anzi, venendo meno il legato rimane presso

l'erede col peso; v. lu I.9. Si ab eo lT.De nsnfruetu,la

I. un. $. Pro secundo, $. In novissimo C. De cadu-

cis tollendis. Qui il legato cominciò dallo stesso le-

gatario, e tanto maggiormente estinto per sua natu-

ra c per volontà del defunto. Ivi il legato veramente

Fan./a) v. la I. 20. $. 2. It‘. De alimentis.

— (b) Anzi vedi la I. 9. If. De usu et usufruclu

legato, e la l. unica $. 4. C. De caducis tollendis. 
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praestabat, testamento cavit, Domina (1) san- tertnioate cose all'anno, nel testamento dispose

rlissima, scio te de amicis meis curat-urant, eost, Signora prestantissima,so che avrai cara

ne (2) quid his desit: uerumtamen et Marco dei miei antici, onde loro nulia manchi: bcn-

dari octingenta (3). Quaesitum est. an Marcus, vero voglio che a Marco diensi ancora ottocen-

praestitis sibi ex causa legati octingentis, an to. Si domandò, se Marco avuti gli ottocento per

una quoque (4) consequi debeat? Respondit, causa di legato, debba avere ancorate cose an-

nihil (5) (a) proponi, cur non secundum ea, nue? Rispose, non esservi caso onde non gli si

quae in consultatione collata essent, debeantorddcbbano, secondo quelle cose che si erano pro-

1.poste nella consulta.

$. 2. Lucio Titio auri panda (6) tria, quac' $.2. A Lucio Tizio tre libbre di oro che viva

riva prat-stabam. Quaero, cum testati-ix quadra- iio gli dava. Domando, sc la testatrice, avendo

ginta 'I‘itio, quoad viverct (7). salarii nomine dato a Tizio finche vivesse quaranta, cd a titolo

rertam snmmatn, et amplius festorum dicrumlidi salario una determinata somma, e di più a

nominc certum pondus argenti, aut pro eo pre-{titolo di giorni festivi una quantità determinata

tium praestiterit, an eadem ex causa legati vel-'di argento, o un prezzo per essa, le stesse cose

fideicommissi ab heredibus ejus Titio praestari-per causa di legato e di fedecommesso dagli

debeant"? ltespondit,niliil proponi, cur praestan-.eredi suoi debbansi dare a Tizio? Rispose, nulla

(la non sint. proporsi, perche dare non si debbano.

 

uitio ejus est citra cogitationem et voluntatem de- non mai cominciò,chc anzi inoltre il termine (li esso

functi. ! è senza il pensiero e volontà del defunto.

Gor.(1) Malrouaediccbantur dominae,nontantum ma? Gor.(1) Le matrone si appellavauo signore , non sola-

rìtis suis comparatae, l. lil. s. de legal. 3. l. ult. j. mente in relazione dei loro mariti, v. la I. 41. il’. De

de auro, Nov. 74. c. A. sed et ex sese; l; 38. $. 4. legatis 3, la I. ult. il‘. De euro, la l\‘ov.74. cap. It.,

s. de leg. 3. ma anche per loro stesse; v. la l. 38. $.4. It'. De le-

 
gatis 3.

— (2) llis verbis, ne quid his desit, legare videntur — (2) Con queste parole onde loro nulla manchi,

quod vivi atque superstites legatario praestabamus. sembra lcgarsi ciò che in vita davamo al legata-

rio.

-- (3) Voto scilicet, hoc euim verbum subiutelligitur; — (3) Cioè voglio , poiché questo verbo si sottinten-

l. 10. G. de fideic. de; v. la I. 10. C. De fideicommissis.

-— (4) A legato generali per speciale non receditur, — (4) Dal legato generale non si recede per un le-

quoties simpliciter relinquitur, non ob eandem eau-’ gato speciale, quante volte si lascia semplicemente,

sam. i non per la medesima causa.

— (5) lrno speciei legato reccditur ageuerali;l. ali-' — (5) Anzi pel legato di specie recedesi da quello

menta 16. $. Basilica 2. l. Slichus 20.j. de alimen- di genere; v. la ]. Alimenta 16. $. Basilica 2. la ].

tis. Au ibi testator id ita voluit expresse: ut putat Ac‘- Slichus 20. II. De alintenlis.l"orse ivi il testatore ciò

cursius? An ibi relieta species est ob eaudem eau- espressamente volle, come crede Accursio? Forse ivi

sam, ex qua ct genus: ul vnlt Dynns?An ibi legatum fu lasciata la specie perla medesima causa, per cui

alimentorum iterari nou potest: hoc autem legatum fu lasciato ancora il generc,eome vuole Dino? Forse

potest, ut vult Petrus? Atqui rursus dicitur gcucra- il legato degli alimenti ivi uon puö reiterarsi, ma

lem sententiam ad specialem non referri; l. stipula— questo legato può,come vuole Pietro? Eppure dicesi

tiones conmtodissinmm 53. [. doli clausula ll9. ]. novellamcntc una sentenza generale non riferirsi ad

de verb. obl. Non refertur, si generalis sententia una spccialc;v.la I.Stipulat-iones eont-modissimu-nt

praecedat, et specialis sequatur: secus, si specialis 53. la I. Dali clausula llt). ll'. De verborum obtiga-

praecedat, et generalis sequatur. tionibus. Non si riferisce, se la sentenza generale

preceda, e la speciale segua: diversamente, se Ia

speciale preceda, e segua Ia generale.

— (6) Si testator id pondus legavit,quod praestabat- — (6) Se il testatore legò quel peso che dava a

ad numeruui,lcgatum tamen valctad ipsum pondus. numero , nondimeno il legato e valido per questo

pcso.

— (7) Al. viveret, et salarii. — (7) Altri Ieggono, uiueret, et salarii.

Fun-(a) lmo vide l. ie. 5. 2. l. 20. pr. iin/i. de .. Fim-(a) Anzi vedi lu l- '6- $ 2- e la l- 20- in rn

liincut. ll'. De alimentis. 
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quoad viverct salarii nomine. ln Aloandro e nella Vulgata, quoad viverct et salarii

nomine.

Dc conditione. 1. De eo, quod relictum est sacerdoti,

et liieropliylaco, et libertis, qui in illo templo erunt.

. 20. lneat [lib. 18 Digestorum].

Annua (1) bis verbis legavit, Si moraren-

tur (2) cam matre mea,. quam heredem ea;

parte institui. Quaesitum est, an, mortua (3)(a)

matre, conditio adposita defecisse videatur: ac

per hoc neque cibaria, neque vestiaria his de-

beantur? Respondit, secundum ea (4) quae pro-

ponerentur, debcri (5).

$. 1. Allia fideicommissum his verbis reliquit:

Quisquis mihi heres crit, Iidei ejus committo,

uli del ca: reditu coenaculi mci, ct horrei post

obitum sacerdoti (6), et hierophytaco (7), et

libertis, qui in illo teniplo erunt (8), denaria

decem die nundinarum (9), quas ibi posui.

Quaero.utruu| his duntaxat, qui eo tempore,

quo legabatur, in rebus humanis et in eo officio

fucrint, debitum sit, an etiam his, qui in locum

eorum successerunt? Respondit, secundum ea

quae proponerentur, ministerium nominatorum

Gor.(1) Cibaria. ct vestiaria.

—- (2) Vide ad hanc legem Cujac.". obs.22. infin.

— (3) L. 20. in fin. j. de alimentis.

—- (4) Si conditio legati deficit morte ejus, in quem

eollata conditio est, non extinguitur legatarium hic.

— (5) Imo,non debetur; l. I. C.dc institui. l. in le-

stam. 21. j. de cond. et demonst. Speciale est hic

favore alimentorum.

— (6) Ecclesiae sacerdoti legatum, videtur ipsi Ec-

clesiae relictum, seu Ecclesiae intuilulegatum; vide

Bart. in 1. civibus 2. j. de rebus dubiis.

-— ('l) iapatpd)..atv.i. flat. scu acilituo; l. 3. $. 3. j. de

tab. ewltib. _

.. (8) Vide l.i.s.cod. Legatum reipublicae vel lem-

pto, perpetuam est. Cujacius adt. 16. j. de verb.

oblig. ait habere se constitutionem Justiniani , aepi

vaCaÀI/znaaolzévwv (ballata nerimg,‘q Esaiae-w, "’

«iMon; naiv ivanäaiausipaam»; intelligit forte i. ;S.

$. 9. G. de episc.

— (9) Nundiuae hic, deuicales sunt toriae, ct No-

vemdialia, de quibus dixi ad Festum.

Fin.(a) l). l. 20. in fin..  

Della condizione. 1. Di ciò che si lasciò al sacerdote

cd al custode sacro, ed ai liberti che in quel tcm-

pio saranno.

20. Lo stesso nel libro IB dei Digesti.

Legò le annualità in questi termini , Se di-

ntorassero con mia madrc che istituii crede

parziale. Fu domandato, se, morta la madre,

sembri essere mancata la condizione apposta: e

perciò nè cibo nè vestiario sia loro dovuto? Ri-

sposc che, secondo quelle cose che si propone-

vano, era dovulo.

$. 1. Azia lasciò fedecommesso in questi ter-

mini: Chiunque sara mio crede, commettc alla

fede di lui di dare sulla rendita della mia lo-

canda e del magazzino, dopo morte. al sacer-

dote ed. al sacrestano, ed ai liberti che in quel

tempio saranno, denari dieci nel giorno della

novena che ivi ho costituita. Domando, se si de-

vette a coloro soltanto che in quct teinpo,quando

si legava, erano vivi, ed in quell'uflicio,ovvero &

coloro ancora che suecedettero in loro luogo?

Rispose che,secondo te cose che si proponevano,

Gor.(1) Per cibi e per vesti.

- (2) V. su q.l.Cuiacio,Iibro I7. Osserv. 22.iu fine.

— (3) V. la l. 20. in line [l'. Dc alimentis.

— (4) Se la condizione del legale manca per la morte

di colui cui fu addossata, non si estingue il legato ,

come in questo luogo.

— (5) Anzi non si deve; v. la I. 1. C. De institutio-

nibus, la I. In testam. 27. ff. Dc conditionibus et

dcutonstrationib-tts. I'} speciale qui nel favore degli

alimenti.

— (6) Ciò che fu legato al sacerdote della Chiesa,

sembra lasciato alla stessa Chiesa, ossia legato a ri-

guardo di essa; v. Bartolo nella |. Civibus 2. IT. De

rebus dubiis.

— (7) Gerolitachi. Aloandro,ossiaals.|grcstano;v. Ia

l. 'l. $. 3. ll'. De tabulis cxltibendis.

— (8) V Iat. &. II. mcd. tit. Il legato fatto alla lle-

pubblica 0 ut tempio è perpetuo. Cuiacio, sulla l.

16. Il“. Dc verborum obligationibus, afferma di ave-

re esso la costituzione di Giustiniano intorno ai la-

sciti de'povcri o degli Spedali , ed alcuni altri std-

bilimenti sanitarii, intende forse della I. 46. $. 9.

C. De episcop.

— (9) Nundinae||| questo luogo sono le ferie, uelle

quali i parenti del morlo si putgavano, dette anche

nouemdialia , facendosi per nove giorni continui;

delle quali ne ho detto presso Festo.

I-‘en.(a) V. Ia d. I. 20. in fine.
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si era accennate al ministero dei nominati : del

resto crasi dato al tempio.Del pari domando, se

per un anno solo si debbano i dieci a titolo di

fedecommesso , ovvero in perpetuo debbansi

:lare dieci l‘anno? Rispose, in perpetuo.

Dell‘alienazione del l'ondo, parte della cui rendita l‘u

taseiala.1.l)ella legge Falcidia. 2. Del fedecom-

messo reciproco. l)ei frutli. 5. Dell'adempimento al

modo. &. Della cauzione. 5. Della morte di colui al

quale si ledecommise.

2l. Lo stesso nel libre 22 dei Digesti.

designatum: caeterum (1) datum templo (2).

+ item quaero. ulrum nno duntaxat anno de-

rent [ideicommissi nominc debeantur: an etiam

in perpetuum (3) decem annua praestanda sint?

Respondit, in perpetuum.

Ite alienatione praedii, cujus reditus pars relicta est.

1. De lege Falcidia. 2. De lideicommisso reciproco.

De fructibus. 3. De modo implendo. Ii. De satisda-

tione. 5. De morte ejus, cujus fidei commissum est.

21. lui-au [ lib. 22 Digestorum ].

I.iberto suo ita legavit: Pracstari noto Philo-

ni, usque dum viret., quinquagesimum. omnia"

reditus, quae (4) praediis a colonis 'uel empto-

ribus (5) fructus ea: consuetudine domus meae

praestantur: heredes praedia vendiderunt (6). pretori dei frutti gli eredi vendettero i fondi,

ex quorum reditu quinquagesima relicta est. sulla cui vendita I‘u lasciata la cinquantesima.

Quaesitum est, an pretii usurae, quae ex eon—fSi domandò, se il cinquantesimo sia dovuto su-

suetudine in provincia praestarcntnr, qninqua-'gl'intcressi del prezzo ehe secondo la consue-

gesima debeatur? Respondit, reditus (7) dunta- tudine eorrevnno in provincia? Risposc, che

xat quinquagcsimas tegatas,ticelpraedia vendita erasi legato il solo einquantcsimo del prezzo,

sunt. Ìlbenchè si siano venduti i tondi.

$. 1. A liberto, eui fundum legaverat l'eren-i $. 1. A carico del liberto, cui aveva legato il

tern annua sexaginta, per fideicommissum (8)_l'0ndo della rendita di sessanta annui, per te—

dederat Pampliilae annua dena. Quaesitum estfidecommcsso aveva dato a Pantila dieci l’anno.

si tex Falcidia (9) (a) liberto legatum minueril,'Si domandò, avendo la legge Falcidia diminuito

Lego così al suo liberto: Voglio che si diano

a Filone, finche rii-rà, it cinquantesimo di

tutta la rendita, che secondo ta consuetudine

di casa mia sui fundi si dii da' coloni e com- 

an Pamphilae quoque annuum fideicommissum

minutum videatur(10):eum ex reditu legata sint,

Gor.(t) Ecclesiae sacerdoti legatum , intelligilur esse

annuum favore piae causae.

-— (2) I.. 2. j. de reb. dub.

—- (3) An ultra centum annos? An centnm annis lan-

tmn, ||| in nsut'rnctu? collige. e.v l. penult. j. cod. l.

si usu/'r. 8. j. de usu/r. l. annuam (i. s. cod-.

-— tl) AI. quae ex praediis.

— (.’i) l|l est, conductoribns; \idc Cujac. 9. obs. '5.

v. quae notavi ad l. 19. l. 20. 5. de aet. empl.

— (6) Suo quidem jure, sed tamen salvo jure lega-

torum; l. I20. 5. de legat. I.

—- ('l) Legatum ex reditu certaerei praestandum, non

extinguitur alienatione hereditatis.

— (8) Legatario tldeicommitti potest.

-- (9) Qua utitur heres adversus legatarios , l. I. j.

ad l. Falcid.

—(’Ill) Non videtur,et ita legatarius onere extrinseco

gravatus l-‘alcidiam non delrahit contra fideicommis-

sarinm, licet ipse l-"aleidiam ab herede passus luerit;

!. 23. in. fin. j. ad leg. Falcid.

l-'ut.(a) L. 23. $. I. 'in/'r. ad leg. Fulcid.

il legato al liberto, se sembra diminuito ancora a

Panfila l‘ annuo fedecommesso : che essendosi

Gor.(1) ll legate, fatto al sacerdote della Chiesa, s’in-

tende esser annuo a contemplazione della causa pia.

— (2) V. la l. 2.112 De rebus dubiis.

— (3) Forse aldilà di cento anni? o per cento anni

soltanto come uell'usufrutto? Argomentalo dalla I.

penult. ll'. med. tit., dalla l. Si usu/r. 8. ll'. De usu-

fruclu, dalla I. unnuamb. ll. med. til.

— (4) Altri Ieggono, quae ea: praediis.

— (5) Cioè conduttori; V.Cuiacio, lib. 9. Osserv. 15.

e quel che osservai sulla l. 19. e 2U. ll'. De actioni-

bus empti.

— (6) ln I'urzn del proprio dritto al certo, ma salvo

nondimeno il dritto dei legati; v. la I.120. ll'. De

legalis 1.

— (7) II legato,da pagarsi sulla rendita di cosa cer-

ta, non si estingue coll'alicnazione dell'eredità.

— (8) Può fede-commettersi dal legatario.

- (9) Della quale si serve l’erede contro i legatarii;

v. la l. 1. ll'. Ad legem Falcidiam.

—(10) Non sembra: e così il legatari0,gravato di'un

pcso estraneo, non detrae la Falcidia contri) il fede-

commissaria, sebbene lo stesso abbia sotl‘erto la Fal-

cidia dall'erede; v. la l. 25. in line [T.Ad legent Ful-

cidiam. l-‘ea.(a) \'. lu l. 25. $. 1. ti. Ad legem I-Ta-tcidium.
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qui largitur, etiam si Falcidia partem dimidiam

fundi abstulerit, annuam Pamphilae praestatio-

nem? Respondit. secundum ea quae propone-

rentur, non videri minutum (1) (a): nisi si alia

mens testatoris probaretur.

$.2. Filium exdodranle, uxorem ex quadran-

te instituitheredcs: et filii fidei commisil, ut

novercac restitueret hereditatem: ab ea autem

petit, ut infirmitatem filii commendatam (2)

haberet: eique menstruos aureos denos prae-

staret. donec ad vicesimumquintum annum

aetatis pervenerit: cum autem implesset eam

aetatem. partem dimidiam hereditatis ei resti-

tueret: filius deducla dodrantis parte quarta ex

qua institutus erat, novercae hereditatem resli-

tuit: et postea implevit vieesimumquintum an-

num aetatis. Quaesitum est, eum noverca nni-.

versae hereditatis haberet dodrantem. semun-

eiam (3), et sieilicum (b): an ejus partem dimi-

diam privigno suo restitueret? Respondi, secun-

dum ea, quae proponerentur. tantum restituen-

dum, quantum eum eo, quod Falcidiae nomine

tilius deduxisset. semissem faceret. + ldem

quaesiit, an, quod infirmitati (5) (b) filii pater

consutereroluerit, fructus quoque medii tem.

lllGES'l'O—Llll. ANMIL—DEI LEGU'I E FEDI'ÌCOMMESSI 'l'l'I'. l.

legati sulla rendita, chi dii,:inehc se la Falcidia

toglierà la meta del fondo,dà l'annua prestazione

a Pantila? Rispose che, secondo quelle cose che

si proponevano, non vi era diminuzione: se non

si provasse essere stata diversa la mente' del lc-_

statore.

$. 2. Istituì eredi il liglio per la nona parte,]a

moglie pel quartozed alla fede del figlio commise

di restituire l‘eredità alla madrigna: da costei poi

domanda, cli avere per raccomandata la debo-

lezza det figlio,e di dargli dieci monete di oro

mensae-li, line/tè sia arrivato all‘anno centesi-

moquinto di eta; avendo poi compiuto quell‘età,

gli restituisse la metu dell'eredità; il figlio,de-

della la quarta parte sulla nona per la quale era

stato istituito, restitui l'eredità alla madrigna c

poscia compì l'anno ventesimo quinto di eta. Fu

domandato, se la madrigna, avendo il nono di

tutta l‘eredità, un mezzo di oncia ed un quarto ,

debba di ciò restituire la metà al figliastro ? Ri-

sposi che, secondo quelle cose che si propone-

vano, dovcva restituirsi tanto, quanto formas-

se la metà con ciò che a titolo di Falcidia il li-

glio aveva dedotto. Lo stesso domandi), se per

aver voluto il padre provvedere alla debolezza

del figlio, la madrigna dovesse restituirgli anco-

 

Gor.(1) lmn, lantum minuendum est lidcieommissario,

quantum legatario ex Falcidia detractum erit; l. 32.

$. 4. j. ad leg. Falcid. An hic legatarius damnatus

est dare quiddam extrinsecum, puta decem; ibi in-

lriusecum, puta partem relicti, seu legati?

_ (2) Commendabantinterdumparentesliberos suos

amicis suis , ut hic; et l. general-i 32. $. duas (i. j.

dc usu/r. l. Lucius 78. $. filia-|n 8. j. ad Trebell. Ci-

cero lib. 2. et 3. de finibus 1. de oratore. Ovid. 3.

Trist. t3. 4. Propert. utt. Caesar, de bello ciuil..'l'c-

rcut. And. acl. I. seen. 5. Suet. Claudio , c. 6. Li-

bertos, l. uerba 5. j. de alimentis , l. Imperatores

52. j. de manum. testam. l. Thais il. $. Lucius, j.

de fideicommiss. libert. l. Iideicommissa, 1 I. $. si

ita quis, s. de legat. 3. Goth. Adde Ant. Augustin.

entend. lib. 2. c. 8. S. L.

-— (3) Scmuncia unciae pars dimidia.

— (i) Sicilicum unciae pars quarta, leste Volusio

lllaetiano, duae drachmas.

__ (5) L. za. @. 2. 5. de legal. 2.

FEII.(lI) lmo vide l. 23. $. 4. infr. d. i.

.- th) L. 43. $. 2. supr. (lc legat. 2.

Gor.(1) Anzi dovrà diminuirsi al fedecommissaria di

tanto, per quanto sarà tolto al legalario per la Falci-

dia; v. Ia ]. 32. $. Il. lI. Ad legem Falcidiam. For-

se qui il legatario fu condannato a lasciare qualche

cosa d'estrinseco, per esempio dieci; ivi qualche

cosa d'inlrinseco, per esempio parte del lascito o

del legato?

— (2) Talvolta i genitori allidavanoi proprii figliuoli

agli amici loro, come in questo luogo, e nella l. Ge-

nerali 32. $. Duas 6. li. De usu/"ructu, nella l. Lu-

cius 78. $. Fit-iam 8. tT. Ad Trebellianuut. Cicerone,

llbl'U 2. e 3. De finibus, lib.1. l)e oratore, Ovidio lil).

3. Tristiunt 13. Properzio lib. t.. eleg. ult. Cesare.

De bello ciuiti,Tcrenzio nell‘Andr-ia,atto 1. scena 5.

e Svetonio in Claudio, cap. G.] liberti; v. la l. Î'erba

5. ll'. De alimentis, la l. Imperatores 52.. ll'. De ma-

numissis testamento, la [. Thais il. $. Lucius ll'.

De fideicommissariis libertalibus, la I. Fideicom-

missa ll. $. Si ita quis ll'. De legalis 3. Gotofredo;

Aggiungi Antonio Agostino Entend. lib. 2. cap. 8.

S. I..

— (3) Scmuncia &: la metà dell’encia.

- (4) Sicilieum unciae in quarta parte dell'oucia, a

testimonianza di Volusin llleziano,cioè due dramme. —- (5) V. Ia l. 43. $. 2. ll'. De legatis 2.

Furta) Anzi vedi la l. 23. $. 4. d. lit.

— (b) V. la I. 13. $. 2. ll. De legatis 2.
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poris noverca ei restituere deberet? Respondit, 'ra i frutli del tempo intermedio?Rispose,che,se-

secundum ea quae proponerentur, debere. condo quelle cose che si proponevano,“ doveva.

$. 3. Lucius Titius testamento patriae suae $. 3. Lucio Tizio con testamento lcgö al co-

civitatis (t) Sebastenorum centum legavit, uti muncdc'Sebnsteni sua patria cento,ondaadanni

alternis annis ex usuris ejusdem certamina (2) alterni cogl'interessi di talsomma si cclebrassero

sub nomine [ipsius] celebrarentur: et adjecit degtispettacoli'|n suo nome: ed agrriunsequestc

haec verba: quod si conditione suprascripta'parole: che se alla condizione sopr'aseiitta non

r-ecipere. legatam sibi pecuniam civitas Seba-Iconii il comune dei Sebasteni la somma tega-

stenorum nolueri,t nullo modo heredes meos tagli, caglio che i miei e|edi in nessun modo

obligatos ei essecoto: sed haberesibipecuniam: gli siano obbligati: ma tengansiper sè tatsom-

postea Praeses Provinciae ex nominibus dcbito-ma; poscia it Preside della provincia fra le oh-

rum hereditariorum elegit idonea nomina, et; in bligazioni deidebitori ereditariiscclsecredilisol-

causam legali Rcipublicac adjudicavit (3), postlvibili,e li aggiudicò allaRepubblicn per causa del

cujus sententiam Respublica a plerisque adju-'Icgato,dopo la cui sentenza la Repubblica riscos-

dicatis sibi pecunias percepit. Quaesitum cst, sesommc da moltia lei aggiudicati.Si domandò,

an si Respublica conditionibus (L) testamento la Repubblica dappoi non avendo voluto stare al-

adscriptis poslea non paruerit, legatum ad filios le condizioni apposte nel testamento,se il legato

heredes pertineat? Respondit, Rempublicam vo- appartenga ai figli eredi? Risposc,doversi astrin-

lunlati (5)(a) testatoris parere compellendam(6): gere la Repubblica a stare alla volontà del testa-

ae nisi facial, in his quidem summis, quae per lore: e se uel faccia, per quelle somme che in

numerationem vel novationem (7) solutae (8) contante o per uovazione furono pagate, gli

sunt, utili repeti-tione (1)) (b) heredes adjuvan- eredi dovevano essere sostenuti con utile ripe-

dos: ab l|is vero nominibus. quae neque solve-] tizione: per quei crediti poi che non furono pa-

runt Reipublicae, neque novatione(10) abscessc-Î gati alla Repubblica, nè per novazione cambia-

runt a pristina obligatione, non prohibendos; ronol'obbligo antico, non sidovcva impedire agli

quo minus debitum pelant. eredi di domandarli.

— ,
 

Ger (I) Al. civitati. Goth. lntellectum hujus $. vi.).lGor-(l) Altri legame. civitati. Gowü'edow " signi-

apud Decher. lib. 2. dissert. 16. n. t7. Ans. finale di questo $. presso Decher. lib. 2. Dissert. tti.

||. I7. Anselmo.

— (2) 0 alcun ehe di tate; v. la l. 17. in fine ll'. De

conditionibus et demonstrationibus.

— (3) V. Ulpiano, lib. I‘J. $. 16.

—- (i) Cioè con modalità; v. quel che scrissi sul til.

det C. De his quae sub modo.

— (5) V. la l. l. e 4. ll'. De administratione rerum

ad civitatem pertinentium.

- (6) Anzi, può impiegare quella somma in altri u-

si; v. la l. I7. ll'. Dc usufructu, la i. I. c la l. L. ll'.

De administratione rerum. ad civitatem pertinen-

— (2) Vel quid tale; l. 17. in fin.. ]. de cond. et de-

nto-rist.

-— t$) Ulpian. I9. $. lll.

—t4) ld est, modo; vide quae scripsi ad tit. C. de

his, quae sub modo.

— (5) L. t. [. L. j. de adntinisti.

tin.

— (6) Imo , potest eam summam in alios usus con-

vertere; t. 17. ]. cle usu/r. l. 1. l. 4. j. de admin. rc—

rum ad civit. pertinen. Potest, nisi testator manda-

.ad eicit. per-

verit,eas summas ad tiercdes suos redirc,si id quod

ipse jusserit, non tiet.

—- t'l) Solutio lit, vel numeratione, vel novatione.

— (8) Extinctae.

— (9) D. l.17.i-|| [in. t.2. C.dchis,quae sub modo.

- (IO) Novatione abscedimus a pristina seu contracta

obligatione.

Fanta) L. 17. in/i'. de usu et usufr. tegat. l. 1.

l. L. infr. de admin. rer. ad ci-vitat. pertinent.,

imo vide l. 'lti. |||/'|'. de usu et usufr. legat.

tium. Può, se il testatore non abbia ordinato resti-

tuire quelle sommc ai suoi eredi, se non farà ciò

che lo stesso avrà comandato.

— ('l) Si fa il pagamento, o con denaro contante 0

con ta novazionc.

— (8) Extinctae, in vece.

— (9) V. la d. l. 17. in fine, la l. 2. C.De his, quae

sub modo.

-(10) In forza della novazione ci liheriamo dalla

primitiva o contratta obbligazione.

Fen. (||) V. la I.17. ll'. De usu et usufructu legato,

le leggi 1. e L. ll'. De administratione rerum. ad

ciuitatem. pertinentium, c |.| l.1tì.tl'. De usu et usu-

fructa legato. _ (||) L. u;... lin. infr. a. t. - (b) V. la l. 17. in fine d. til.
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$. L. Largius Euripianus consuluit, alumno

certam pecuniam palronum testamento legasse,

deque ea rc testamento ita cavisse: pecuniam

quam Titio liberto et alumno meo legavi, esse

'volo penes (1) Publium Macci-um usque ad an-

num uicesimumquintmn aetatis ejus, proque

ea computari cum eo usuras quadrantes: quan-

tum autem. in sumptum ei statuendum sil, tu

Publi Maeui, cum (2) patris a/îectum ei prae-

stare debeas, aestimabis. Quaesitum est, an he-

redes a Publio lllaevio satis accipere debuerint,

solventes eam pecuniam? Respondit, cum tcsta-

mento nulla exigendae (3) (a) satisdationis com-

memoratio liat, satis habuisse heredes, seeun-

dum voluntatem detuncti Publio Maevio pecu-

niam numerare: et ideo nec Tilius alumnus, vel

heredes ejus audiri debeant adversus heredes

patroni agentes, quod satis non exegerunt: ex

ea enim numeratione etiam a Titio, ac proinde

etiam ab heredibus ejus, liberatos esse supra-

seriptos heredes: nisi (L) vivente (5) testatore

Publius Maevius solvendo esse desierit, tunc

enim cautio ab eo exigenda est.

$. 5. Pater duos filios aequis ex partibus in-

stituit heredes, majorem, et minorem , qui

Gor.(1) Quid, si post mortem? ldem. lmo , et multo

magis; Accurs. Bart.

— (2) Executurem testamentarium hune. constituit

Castrens. ìn l. nulli 28. C. de episc. Qui Graecis |‘|-

wovpgòg in l. 11. s. de lcg.2.Dispensalor legatorum

Novella Martiani, de test. cleric. Qui et s'rrirponog.

Novell. Leon. 68. Ubi clerici tutores et curatores es-

se non possunt: et tamen possunt gummi, id est,

emecutores esse. Hujusmodi executores, in testa-

mento Theophrasti et Stratonis apud Diogen. Laèrl.

dicuntur €mus).'r;rai riba ‘ev "(?j ritas-«jau qsqpamzéku.

— (3) V. l. 7. j. si cui plus , quam per legem Fat-

cid.

— (L) Legutorum distributor salisdare non debet ,

nisi pauper fiat testatore ignorante; adde l. Divus 'I.

j. si cui plus, quam. per leg. Pale. Unde notant, pau-

pertatis interventu procuratorem revocatumintettigi,

[. I2. in [in. 5. qui satisdare; idem in.tutore , l. 8.

s. de confirm. tutore. '

— (5) Ileres solvens exsecutori testamentario, con-

veniri non potest a legatariis.  

DIGESTO—LIB. XXXIII.—DEI LEG.-VH E FEDECOMMESSI TlT. ].

$. L. Largio Euripiano domandö consiglio per

un alunno, cui it patrono aveva laseialo in te-

stamento una somma determinata , onde si ave-

va così disposto : il danaro che legai at liberto

Tizio. e mio allieuo, 'veglio che sia presso Pu.-

btio .’tlec'io lino all'anno oentesimoquinto di

sua eta, e per esse si addebitino a lui gl'intc-

ressi ai quattro per cento: quanta spesa poi

gli si debba fissare, le naluterai 'tu, 0 Public

lllevio, douendogli portare un'alfezione di pa-

dre. Si domandò, se gli eredi dovevano pren—

dere cauzione da Publio lltcvio nel pagare

quella somma? Rispose, che non facendosi nct

testamento veruna menzione di riscuotere cau-

zione, era bastevole agli eredi pagare la somma

a Publio lllevio, secondo la volontà del defunto:

e però nè l'allievo Tizio, o gli eredi di tui si

debbono ascoltare, agendo contro gli eredi del

patrono, per non avere riscosso cauzione: per-

chè, per tal pagamento i soprascritti eredi erano

stati liberati ancora in riguardo a Tizio, e però

in riguardo agli credidi esso: purchè, vivendo

it testatore, Publio Mevio non sia divenuto in-

solvibile, perchè allora deve riscuotersì la cau-

zione da esso.

$. 5. lt padre istituì eredi due figlia porzioni

eguali, il maggiore ed il minore, il quale era

Gor.(t) Che diremo, se dopo la morte? Lo stesso. .-\||-

zi, anche molto piü. Aeeursio, Bartolo.

-— (2) Castrense ttella I. Nulli 28. C. De Episcopis,

dichiara costui esecutore testamentario , il quale è

anche e detto ùaoupaò; dai Greci nella |. 17. li‘. De

legatis 2. Dispensalorc dei legati, nella Novella di

Marziano, De test. cleric. ll quale è detto s'irtrpon-cg,

nella Nov. di Leone 68. Ove i chierici non possono

essere tutori e curatori : e nondimeno possono irri-

Tpon'al, cioe essere esecutori. Tali csccutori nel te-

stamento di 'l'eolrasto e Stratone presso Diogene

Lacrzio sono appellati, cttratori delte cose scritte

nel testamento.

— (3) V. la l. 'l. l]'. Si cui plus,qua||| per legem Fal—

cidiam.

— (L) L'esecutore testamentario non deve dar cau-

zione, meno quando non divenga insolribile all‘in-

saputa del testatore; aggiungi la l. Diuus 7. ll'. Si

plus, quam per legem Falcidia-tn. Ilondc osservano

per ||| sopraggiunta povertà intendersi rivocato il

procuratore; v. la l. 1-2. in liuc tl‘. Qui satisdare; la

stessa casa nel tutore; v. la l. 8.Il'. De confirmando

tutore.

— (5) L’erede, pagando all‘esecutore testamentario,

non può esser convenuto dai lcgatarii.

l-‘an.(a) L. 7. in fin.. infr. si cui plus , quam per' Fen.(a) V. ta l. 7. tl'. Si cui plus, quam per legem

leg. Fttteitl. Falcidiam.
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etiam impubes (1) erat; et in partem ejus certa

praedia reliquit, ct cum quatuordecim annos

impleverit, certam pecuniam ei legavit, idque

fratris eius fidei commisit, a quo petit in haec

verba: A te peto, Sei, ut ab annis duodecim

aetatis ad studia liberalia fratris tui inferas

matri ejus annua tot usque ad annos quatuor-

decim: eo amplius tributa fratris tui pro (2)

censu ejus dependas, donec bona restituas : et

ad te reditus praediorum illorum pertineant,

quoad perveniat frater tuus ad annos quatuor-

decim. Quaesitum est, defuncto majore fratrc,

herede alio relicto: ulrum omnis conditio pcr-

cipiendi reditus (3) fundorum anniversaria prae-

stetur; et alia, quae praestaturus esset si vive-

ret Seius, ad heredem ejus transierint (L) (a):

an vero id omne protinus ad pupillum et tuto-

res transferri debeat? Respondit, secundum ea

quae proponerentur , intelligilur (5) testator

quasi cum tutore locutus, ut tempore, quo tu-

tela restituenda est, haec, quae pro annuis prae-

stari jussisset, percipiendisque fruetibus, fintan-

tur: sed cum major frater morte praeventus est,

omnia, quae relicla sunt, ad pupillum et tuto-

res ejus confestim (6) post mortem fratris trans-

isse.
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ancora impubere: o per parte di lui lasciò anco-

ra certi fondi, e quando abbia compiuto gli anni

quattordici gli legò una determinata somma,e ciò

commise alla fede di suo fratello, cui incaricò in

questi termini, Da te chieggo o Seio, che dagli

anni dodici di età per gli studii liberali di tun

fratello passi alta madrc di lui tanto l‘anno , fino

agli anni quattordici: dippiit paghii tributi di.

tuo fratello, secondo il suo censo, finchè gli re-

stituisea i beni; e le rendite di quei fundi siano

tue, finche tuo fratello giunga agli anni quat-

tordici. Si domandò,defunto il fratello maggiore,

e lasciato un altro erede, se sia tenuto a tutta la

condizione anniversaria di percepire le rendite

dei tondi;c le altre cose che Seio sarebbe per a-

dempire se vivesse.siano passate all'erede di lui;

o piuttosto tutto ciò sull‘istante debba trasferirsi

at pupillo ed ai tutori? Rispose che, secondo

quelle cose che si proponevano, si crede che it

testatore abbia quasi parlato col tutore, onde al

tempo in cui la tutela deve restituirsi, vadano

a finire queste cose che aveva disposto darsi per

annualità, e percepirsii l'rutti. Ma, essendo stato

il fratello maggiore prevenuto dalla morte, tutte

le cose che si lasciarono , erano passate al mo-

mento al pupillo,ed ai tutori di lui dopo la mor-

te del fratello.

 

Gor.(t) Et ita major est ei fiduciarius. Inst. de fidu-

cia-ria.

— (2) Pro cujus modo certum est , singularum civi-

tatum cives et possessores tributa dependere ; adde

l. 7. C. de bon. proscript. v. Cujac. j. de censib.

- (3) Atquifructushunc majorem fralremnon lucrari

videtur, ex t. si ita 43. $. Pegasus 2. s. de leg. 2. l.

in fideicommissi 3. $. cum Pottidius 3. s. de usu-

ris. Ilic testator voluitmajorem natu lucrari fructus.

— (L) Non transeunt; l. 49. $. 3. 5. de leg. 1. l. 2.

j. de usu/r.

— (5) Imo , non intelligitur , nec enim praesumitur

persona extrinseca ; arg. l. si ita stipulatus 126. $.

Chrysogonus 2. j. de uerb. oblig. Deinde praesumi—

tur quisque id, quod agit, nomine proprio agere; l.

et magis 4. j. de solution. llaec omnino vera , nisi

circumstantiae aliud suadeant; l. post mortem. 5. s.

quando ea: facto tutoris, l. cum p'ast43. s. de admin.

tutor. Nam hic testator de rebus pupilli loquitur: et

voluntatem suam retulit ad tempus pupillaris aeta-

tis: et loquulus cum successore, seu fratre,qui tutor

erat liduciarius, vidctur.

Fan.(a) V. l. 22. infr. de usu et ttsufr. legat.

Drerts'ro IV.

 

Gor.(1) E quindi il liduciario è a lui maggiore; v. Ist.

De fiduciaria.

— (2) Per la cui modalità è certo chei cittadini e pos-

sessori delle singole città paganoi balzelli; arrogi la

l. 7. C. De bonis proscriptorum , e Cuiacio tl“. De

censibus.

— (3) E pure sembra che questo fratello maggiore

non lucri i frutti per la I. Si ita 43. $.chasus 2. ll'.

De legatis 2. la I. In fideicommissi 3. $. Cum Pot-

lidius 3. fl. De usuris. Qui volle il testatore che il

primogenito lucrasse i l'rutti.

-— (4) Non transeunt; v. la I. L9. $. 3. IT. De legatis

I., e la l. 2. IT. De usufructu.

— (5) Anzi, non s’intende; poichè non si presume

persona estranea; argomento dalla I. Si ita slipula-

tus 126. $. Clnvysogonus 2. ll'. De uerborum obliga-

tionibus. Inoltre si presume che alcuno, agendo, a-

gisca in proprio nome; v. la I. Et magis 4. tl'- De

solutionibus, Queste cose sono all'atto vere . meno

quando le circostanze non consiglino it contrario; v.

la l. Post mortem 5. II. Quando est: facta tutoris, e la

I. Cum post 43. fl". De administratione tutorum. Poi-

chè qui il testatore parla delle cose pupillari: e rife-

rì la sua volontà al tempo della pupillare età, e sem-

bra aver parlato col successore ofratelto ch'era tuto;

re fiduciario.

t-‘ea.(a) V. la I. 22. Il‘. De usu et usufmclu legato.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quae praediis a colonis. Nella edizione di R. Stefano e nella Vulgata, qui pro praediis etc.;

in Aloandro, quae em praediis ;Brencman crede che fosse scritto, qui e praediis, e dalle parole

qui ed e ne sia nato il quae.

$. t. Largius Euripianus. Presso Lampridio, In Commodo cap. ’1, Lartius Euripianus, e

lltenagio, Amoen. Jur. cap. 31, Larcius Euripianus.

comu……

della L. 21. colla L. 97 Dig. De legal. 1.

Se siasi lasciato un fedecommesso a peso del legatario, e la legge Falcidia diminuisca il

legato, il fedecommesso è diminuito anch'esso? no, per questa legge $. 1. non uideri minutum ;

sl, per la L. 91 Dig. de legat I. '

Soluzione. Quando il legalario è incaricato a restituire ciò che ha ricevuto, si diminuisce in

un tempo il legale ed il fedecommesso, giusta la L. 91 de legat. I; se poi è incaricato a resti-

tuire parte, la detrazione si fa per rata corrispondente. Se il legato e di venti, ed il legatario è

incaricato a restituire cinque, in caso che per la Falcidia il legato si diminuisca di quattro, tre

eedono a carico del legatario ed uuo del fedecommissario , a meno che non si tratti di ali-

menti. ln caso poi che il legatario debba restituire parte della rendita, allora la Falcidia opera in

tre modi. Si tinga legato a Tizio un fondo coll'obbligo di pagar dalla rendita dieci in ciascun

anno; avvenendo il caso della Falcidia , Tizio darà dalla rendita o dieci , o più o meno; nel se-

condo caso il fedecommesso non si diminuisce giusta questa Legge , poichè lanlo si dà al fede-

commissario quanto è nella rendita.

De pensione anni non completi.

22. ALFENIJS Venus [ lib. 2 Digestorum a Paulo

Epitomatorum].

Filiae meae, quotiescunque uidua erit, in

annos singulos centum heres meus dato. Quae-

ritur, si tilia minus annui temporis vidua fuis-

set, nunquid minus ei centum deberentur? Re-

spondit, sibi videri (1) (a), tametsi lotus annus

nondum fuisset, tamen deberi.

Della pensione dell'anno non compiuto.

22. Auaro VARO nel libro 2 dei Digesti

compendiati da Paolo.

A mia. figlia, quando che sarà 'vedova. il

mio erede dia cento per ciascun anno. Dc-

mandasi, se la figlia fosse stata vedova meno di

un anno, forse non te si dovrebbero icento?

Rispose, parcrgli dovuti, benchè l‘anno non an-

cora fosse scorso intero.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nondum fuisset. In talune edizioni, finisset, cioe finiisset; in altre, icisset.

Ulrum legatum sit perpetuum.

23. MARCIANUS [ lib. 6 Institutionum ].

Cum quidam Deeurionibus divisiones (2) dari

Se il legato sia perpetuo.

23. MARCIANO nel libro 6 delle Istituzioni.

Avendo uno voluto che a' Deeurioui si fossero

 

—- (ti) lmo non confestim,scd post pubertatem; l. 5.

0. quando dies legal. l. Seius 46. j. ad Trebell. An

quod ibi tempus adjectum, gravati causa: hic onera-

ti? Aa hic se retulit ad tempus, quo tutela finitur: ut

nihil intersit morte an tempore finiatur? An interest,

legelur prius alicui , deinde executor constituatur,

ut hic, et l. a filia 62. $. 1. j. ad Trebell. vel lcga-

tarius damnetur in certum tempus aetatis restituere;

d. l. Seius 46. l. ex his 5. 0. quando dies?

Gor.(1) Addc l. 5. s. ead.

' — (2) V. t. 122. 5. de leg. 1. adde Sueton. in Julio,

Fen.(a) L. 5. supr. h. t.  

— (6) Anzi non subito, ma dopo la pubertà; v. la I. 5.

C. Quando dies legati, la [. Seius 46. II. Ad Trebel-

lianum. Forse perche ivi il tempo fu aggiunto a

causa del gravato, qui dell’onerato? Forse qui si ri-

portò al tempo in che finisce la tutela, da essere

înditl‘erentc se finisca per morte o per tempo? 0

piuttosto importa , che prima si leghi ad alcuno,

poscia si costituisca l‘esecutore, come in questo

luogo e nella [. A filia 62. $.'1. Il“. Ad Trebellia—

num; 0 che il legalario si condanni a restituire in

un determinato tempo dell’età,v. la d. [. Seius 46.,

e la I. Ea: his 5. C. Quando dies legali?

Gor.(t) Aggiungi la I. 5. R'. med. tit.

— (‘!) V. Ia I. 122. tl'. De legatis I.; aggiungi Sveto-

an.(a) V. la I. 5. di q. tit.
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voluisset dic (1) natalis sui: Divi Severus et An-

toninus rescripserunt, non esse verisimile, te-

statorem de uno anno sensisse; sed de perpe-

tuo legato.

2t. Ioan [lib. 8 Institutionum].

Cum erat certa pecunia. id est, centum, rei-

publicae Sardianorum (2) relieta per quadrien-

nium (3)certaminis Chrysantiani (i): Divi Seve-

rus et Antoninus rescripserunt, videri perpe-

tuam (3) pensationem reliquisse testatorem per

quadriennium; non in primum quadriennium.  
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date le divisioni nel suo giorno natalizio, gl’lm-

peradori Severo ed Antonino rescrissero , non

essere verisimile , che il testatore abbia inteso

di un solo anno, ma di un legato perpetuo.

24. Lo stesso nel libro 8 delle Istituzioni.

Quando erasi lasciata una determinata som-

ma, cioè cento, alla Repubblica dei Sardianì per

un 'quadrienno per lo spettacolo Crisantiano,

gl'lmperadori Severo ed Antonino rcscrissero,

sembrare che aveva lasciato il testatore una

pensione perpetua a quadriennio, non pel pri-

mo quadriennio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Chrysantiani. Pietro Fabro, Agonistic. Il-26, Chrysanthini.

Perpetuam pensationem. Nel testo Fiorentino, pensitationem.

De filiofam.

25. Vsu-zas [lib. 2 Fideicommissorum].

Filiotamilias, quoad in potestate patris sit, in

annos singulos dena (6) dari possunt.

'l‘l'l‘. ll.

ne usu (7),E'r usurnucrn,[er nem'ru (8)],ET ||.||||r/|r|0|v||,

er orsars ven uacuum VEL rlnelcoannssunt mms.

e. 83. in fin. Divisio Gtossis dienen-ä xpuatou ui cimit-

pou. Goth. Vide Covarr. lib. 3. var. rcsol. c. 9. et

llevard. lib. 2. uar. cap. 16. S. L.

Gor.(t) Vide l. 3. 5. cod.

-— (2) Sardis urbs Tmolo monti vìtifero contermina ,

in provincia Maeonia, id esl, Lydia, proxima Mysiae,

de qua t. 3. 5. de off. Assessor.UndeSardiana juris-

dictio; 5. Plin. 29. Strabo 10. refert, Sardim terrae-

motu aetate Tiberii, qua ipse floruit, concussam:

deinde restitutam, florentem ac claram extitisse: Sar-

dis haec olim regis Lydiae , et Croesî sedes , ae re-

gia.

— (3) Vide d. l. 3.

— (4) ChrysastesteStrabone10.0ppidum,Apollinis

delubro insigne. Unde certamen Chrysantianum, hic;

ut Apollinis honori id certamen a Sardianis dicatum

suspicio sit , vel forte Cereri. Memoriae enim prodi-

tum est, Cererem Argos venientem a Pelasgo hospi-

tio exceptam : ibi ex Chrysanlide de tiliae raptu co-

gnovisse. Pausan. in Atticis lib. I.

-— (5) L. 20. in fin. s. ead. Goth. Junge liic, l. 19.

5. de legal. 1. Ans.

— (G) Addc l. 79. 5. de leg. 'I.

_ (7) 44. Eclog. 5.

-— (8) V. I-. 16. I. I7. I. 22. I. 38. S. ead.  

Del figlio di famiglia.

23. VALENTE nel libro 2 dei checemmessi.

Al liglio di famiglia, finchè sia in potestà del

padre, si possono dare dieci per ciascun anno.

'l'l'l'0L0 ll.

DELL—USO, E DELL'USUFRUTTO, E DELLA RENDITA. E DELLA

ABITAZIONE, E DELLE OPERE DATE PEI! LEGATO O FEDE-

COMMESSO.

nio nel Giulio cap. 83. in fine. La divisione nelle Glos—

se è della distribuzione di oro e di argento. Gotofre-

do; v. Covarruvia,lib. 3. Var. Resolul. cap. 9. e Re-

vard. lib. 2. Var. cap. l6. ed S. L.

Gor.(1) V. la I. 3. II. med. tit.

_ (2) La città di Sardi continantc col monte Tomo-

lo pianlato a viti nella provincia Meonia , cioè nella

Lidia, prossima alla Misia; della quale, v. Ia I. 3. II‘.

De officio assessorum. D'onde giurisdizione Sardia-

na; v.Plinio,libro 5. cap. 29. Strabone, nel libro 10.

riferisce che Sardi fu distrutta dal tremuoto a'tempì

di Tiberio , in cui egli stesso fiorì; poscia fu rifatta

e divenne fiorente ed illustre. Questa Sardi antica-

mente sede e reggia del re di Lidia e di Creso.

— (3) V. la detta l. 3.

— (4) Crisa,secondo Strabone,lihro 10.,castello illu-

stre pel tempio di Apollo. Onde combattimento Cri-

santiano in questo luogo;congetlurandosi che un tale

combattimento sia stato dai Sardianì dedicato ad ono-

re di Apollo, e forse a Cerere. Poichè fu tramandato

alla memoria dei posteri,che Cerere venendo in Argo

fu ospitata da Pelasgo; ivi da Crisaulide conobbe del

ratto della figlia. Pausania libro l.netle Cose Atliche.

— (5) V. Ia l. 20. in tine Il“. med. tit. Gotofredo; con-

giungi in questo luogo la I. 79. II. De legatis I. ed

Anselmo.

_ (6) Aggiungi Ia I. 79. II'. De legatis 1.

_ (7) V. l‘Ecloga “. cap. 3.

.. (8) V. la I. 16. 11. 22. e 38. II'. med. tit.
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VARIANTI DEL TITOLO

De usu et usufruet-u et reditu etc. Nella Vulgata manca, et reditu.

An legatum valeat. De natura servìtutis.

l. quws [lib. 3 ad Sabinum].

Nec usus, nec ususfructus itineris, actus,

viae, aquaeductus legari potest (I), quia servi-

tus servitutis esse non (2) (a) potest; nec erit

utile ex Senatusconsulto (3) (b), quo cavetur, ut

omnium, quae in bonis sint, ususfructus tega-

ri possit, quia id (4) neque (5) ex bonis, ne-

que (6) (c) extra bona sit: scd incerti actio erit

cum herede, ut legatario quamdiu vixerit, eun-

di, agendi, ducendi facultatem praestet; aut ea

servitus constituatur sub hae cautione, ut, si

decesserit legatarius, vel capite deminutus ex

magna causa fuerit, restituatur.

Se sia valido il legato. Della natura della servitù.

1. PAOLO net libro 3 a Sabino.

Non può legarsi nè l'uso ne l'nsufrutto del pas-

saggio, det trasporto, della via, dell‘acquedotto,

perchè non vi può essere servitù. di servitù:

nè sarà utile pel Senatoconsulto col quale si

provvede, che possa legarsi l'nsufrutto di tutte

le cose che sono in patrimonio; perchè ciò non

è del patrimonio, nè fuori del patrimonio; ma vi

sara l'azione d’incerto contro l'erede, onde egli

al legatario finchè vivrà, dia la facoltà di anda-

re, trasportare, condurre: o tal servitù si costi-

tuisca sotto questa condizione, che se il legata-

rio morra , o cambierà di stato per grave moti-

vo, si ripristini.

 

Gor.(1) Nec pignorari; vide l.11. s. de pign. Goth.

lmo potest; t. (||. 5. de legat. ]. Vide Molin.-de di-

vid. et individ. part. 3. n. 319. Ans.

— (2) L. 33. in fin. 5. de sero. rust. Imo, potest; l.

2. $. I. l. per quem 14. s. da sera. rust. l. l5. s.

commun. praed. In servitute nobis constituta servi-

tutem aliam constituere non possumus: ln nostro

fundo, qui jam alteri serviat, servitutem constituere

possumus. Haec servitutis non est servitus, sed ser-

vientis jure feudi.

_- (3) Ulp. 21.-.. $. 27.

— (4) Servitutes proprie ex bonis non sunt, ut hic;

et tamen, quia non omnino extra bona, magis est,

ut bonis adnumerentur, ut ea ratione, tam ea, quae

sunt, quam quae intelliguntur,in bonis nostris com-

puteutur.

— (5) fino est ex bonis:cum ejus nomine nobis com-

petat actio et exceptio, l. rem in bonis 32. j. de ad-

qu. |‘er. dem. Non estin bonis, quia neque sine fun-

do per se , neque non habenti fundum cedi potest,

l. si aliena 10. $. 1. j. de usuc. $. idea, Instit. de

seruit. deinde est accessio alterius. Est tamen tatis-

sima interpretatione in bonis.

_ (6) lmo , servitutes sunt extra bona , quia nobis

debentur in praedio alieno; t.utifrui 5. s. si usus/r.

pet.Non est ita extra bona, ut proprietas ejus sit al-

terius.

Fert.(a) L. 33. in fin. supr. de servit. praed. ru-

stie.

— (b) L. !. supr. de usu/r. ear. rer.

— (e) lmo ride l. 52. infr. de adquir. rer. do-

tnin. junct. $. 2. last. dc action.

Gor.(1) Nè. pegnorarsi; v. la t. 11. ILDe pignoratitia;

Gotofredo anzi può; v. la I. 41. Il“. De legatis 1. Mo-

Iineo De dividuis et indiuiduis, parte 3. n. 3t9. ed

Anselmo.

_ (2) V. la l. 33. in fine Il‘. De servitutibus rustico-

rum.Anzi puù; v.la l. 2. $. l.,la l. Per quem llt. Il".

De servitutibus rusticorum , e la I. 13. II‘. Commu-

nia praediorum. Nella servitù costituita a nostra la-

vore non possiamo stabilirne altra: possiamo costi-

tuire una servitù nel nostro fondo che giù serve ad

altro. Questa non è servitù di servitù , ma del ser-

viente per diritto di tende.

— (3) V. Ulpiano, libro 2t. $. 27.

-- (4) Le servitù propriamente non fan parte del pa- -

trimonio,come in questo luogo;e'nondimeno,perche

non sono all'atto estranee al patrimonio, è più utile

che vi si comprendano , alfinchè con questa ragione

tanto quelle che ne fan parte, quanto quelle che si

presumono, si catcolino nel nostro patrimonio.

— (5) Anzi è del patrimonio,appartenendoci a tal tito-

lo l’azione e l‘eccezione;v. la I. Bem in bonis 52. II.

De adquirenda remm dominio. Non è nel palrimo-

nio , perchè non può cedersi per sè stessa senza il

fondo, nè può cedersi a chi non ha tondo; v. la |.

St aliena. lo. $. 1. II. De usucapione, ed il $. Ideo

Istit. De servitutibus; inoltre è accessionc di altra

cosa. E nondimeno per larghissima interpretazione

nel patrimonio.

— ((i) Anzi le servitù sono fuori del patrimonio,pcr—

che sono a noi dovute sul fondo altrui; v. la l. Uti-

frui .'i. IT. Si ususfructus petatur. Non è fuori del

patrimonio nel senso che la proprieta di essa appar-

tenga ad altri.

I‘en.(a) V. la I. 33. in fine Il". De servitute praedio—

rum rusticorum.

— (b) V. la I. 1. [I. De usu/recta earum rerum.

— (c) Anzi vedi la t. 52. tl". De adquirenda rerum dominio, ed il $. 2. Istit. De actionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ea: magna causa. Wissenbaehio, Embl. Tribon. cap. 5 e Pothicr, credono che queste pa-

role sieno aggiunte da Triboniano.

De operis servorum.

2. PAPINIANUS [lib. 17 Quaestionum].

Hominis operae legatae, capitis (1) diminu-

tione vel non utendo non amittuntur (2) (a). Et

quoniam ex operis mercedem (b) legatarius per-

cipere potest, etiam (3) operas ejus ipse loca-

re (4) poterit. Quas si prohibeat heres capi, te-

nebitur. Idem est (5), et si servus se locaverit.

Et quia legatarius frucluarius non est, ad here-

dem suum operarum legatum transmittit: sed

servo usucapto legatum (6) perit ('I).

De operis hominis liberi.

3. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].

llominis quoque liberi (8) (c) operae legari

possunt: sicut locari, et in stipulationem deduci.

Dc nuda proprietate legata.

4. ULPIANUS [lib. 18 ad Sabinum].

Si pure proprietas legata erit, ea ad legata-

 

tìor.(1) Operarum legatum ab ususfructus legato dif-

fert. Operae non amittuatur capitis diminutione, vel

non utendo: deinde operas locare possumus,et mer-

cedem cx iis accipere. Quin ipse servus, cujus ope-

ras ipsi habemus,ipse se locare potest. Postremo ad

heredes operarnm legatum transmittimus. Goth. Vi-

de Cujae. lib. tt. observ. c. 23. Ans.

— (2) L. 2. l. 3. s. de oper. seruar.

_- (3) Locare operas servi,in quo operas quis habet,

potest; l. 3. 5. de operis servorum.

_- (4) Aliud est, ex operis servi mercedem capere:

aliud, operas servi locare. Qui illud potest, et hoc

sane potest: et retro, Qui illud non potest, hoc non

potest. vide Cujac. 14.'obs.23.

— (5) Id est, vide Cujac.in hunc locum, t4.obs.23.

—— (6) Opcrarum scilicet.

— (1) Atqui usucapto servo, jus pignoris, vel usus-

fructus, quod in eo habes , non perimitur; l. 7. C.

de pignorib. Cur lam varie ? vel ideo quod operae

dominii jus sequuntur: pignus , non item; v. Cujac.

19. abs. 3.

— (8) Ut liberti; t. 26. $. 12. s. de cond. indeb. l.

9. j. de aper. libert.

Fen.(a) L. 2. supr. de oper. server.

— (b) L. 3. supr. d. t.

— (e) L. 29. $. 12. supr. de condici. iitdeb. l. ‘.).

$. 1. infr. de oper. libert.

Dette opere dei servi.

2. I’APIIIIAA‘D nel libro 17 delle Quistioni.

Le opere di un servo legale non si perdono

col cambiamento di stato o col non uso. E per—

che il legalario può percepire mercede dalle

opere, egli ancora potrà locare le opere di lui.

Le quali se “l'erede impedirà di prendersi, sarà

tenuto. Vale lo stesso anche se il servo locherà

sè stesso. E perchè il legatario non è usufrut-

tuario, trasmette al suo erede il legato delle

opere; ma acquistato per esecuzione il servo, il

legato perisce.

Delle opere di un uomo libero;

3. PAOLO nel libre 3 a. Sabino.

Si possono legare ancora le opere di un uomo

libero: come pure locarsi e dedursì in istipula-

zione.

Della nuda proprieta legata.

L. Uzruno nel libro 18 a Sabino.

Sc si legherà la proprietà puramente, essa

 

Gor.(1) ll legato delle opere ditl‘erisce da quello del-

t’usufrutto.Le opere nou si perdono col cangiamento

di stato o col non uso: di più possiamo locare le

opere, e riceverne una mercede. Che anzi lo stesso

servo, le cui opere ei appartengono, può locarc sè

stesso. In fine trasmettiamo agli eredi il legato delle

opere. Gotofredo; v. Cuiacio, libro 14. Osserv. cap.

23. ed Anselmo.

.- (2) V. la I. 2. e 3. II. De operis servorum.

— (3) Può alcuno locare le opere del servo,sul quale

le ha; v. la l. 3. II. De operis sermonum. 

 

— (4) Altra cosa e ricevere una mercede dalle opere

del servo, allra cosa loearnc le opere.Cl|i può far la

prima cosa, può anche la seconda: ed al contrario,

chi non puö far la prima, neanche può la seconda;

v. Cuiacio, lib. 14. Osserv. 23.

— (5) Id est; v. Cuiacio su questo passo, lib.11.0s-

serv. 23.

— (6) Cioè delle opere.

_ (7) Eppure usucapito il servo,non si perime il di-

ritto di pegno o di usufrutto che hai su di esso; v.

la I. 7. C. De pignoribus. Perchè tanta varietà ? ap—

punto perchè le opere seguono il diritto di dominio:

il pegno non egualmente; v. Cuiaei0,lib. 19. Oss. 3.

— (S) Come di un liberto; v. la l. 26. $. 12. II‘. De

condictione indebiti, e la l. 9. II‘. De operis libcrta-

rum.

Fen.(a) V. Ia I. 2. II‘. De operum servorum.

_ (||) v. la |. 3. d. tit.

— (e) V. la I. 29. $. 12. II'. De condictione inde-

biti, e la I. 9. $. 1. tl". Dc operis libertorum.
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rium perveniet, quamvis fructuarius heres sit perverrà al legalario, quantunque sia stato isti-

institutus.

5. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].

Usumfructum, eum moriar(1)(a),inuliliter (2)

luilo un erede fruttuario.

5. Pxoeo nel libro 3 a Sabino.

lnulilmente stipato l'usufrutto quando io

stipulor: idem est in legato: quia et constitutus muoia: vale lo stesso pel legato: perchè anche

ususfructus morte inlercidere solet. t’usufrutlo costituito suolsi estinguere colta

morte.

CONCILIAZIONE

della L. 5 colta L. 45 Dig. De verbor. oblig.

E valida la stipulazione, quando marra ? no, per questa legge; si, per la L. 45 $. 1. Dig.

de verbor. obligat.

Soluzione. La stipolazione vale s_e risguarda una cosa che non finisce colla persona , come

nella L. 4.3 in cui si parla di obbligazione che Sl perpetua negli eredi: non vale, se la cosa cui

mira, finisce con la persona, come l'nsufrutto, il legato , giusta il caso contemplato da questa

legge. '

De mora heredis.

6. Ponromns [lib. 15 ad Sabinum].

Si ususfructus mihi in biennium continuum

a morte testatoris legatus sit. et per heredem

steterit (3) (b), quo minus eum mihi daret: prae-

terito biennio, nihilominus tenetur: quemad-

modum teneretur, si res legata in rerum natura

esse desissel-, quam quis deberet, moratus-

que (4) (c) esset in ea danda: ut peli quidem

jam ususfructus, qui legatus sit, non possit (5),

quia alias futurus sit, quam qui legatus fucrit,

sed (6)aestimalio (7) ejus bima dumtaxat fa-

cienda sit. »

Della mora dell'erede.

6. Ponronto nel libro 15 a Sabino.

Se a me sia stato legato l'nsufrutto per un

biennio continuo dalla. morte del testatore, e

dall'erede sia dipeso il non darmelo , passato il

biennio,puranco è tenuto: come tenuto sarebbe,

se fosse perita la cosa legata, che laluno doves-

se e fosse stato moroso in darla: così che non

possa più domandarsi quell’usufrutto che in te-

gato, perchè sarebbe per esser diverso da quello

che fu legato, ma soltanto se ne deve fare la sti-

ma dei due anni.

 

Gor.(1) Ususfructus ab eo casu incipere non potest, a

quo extingui solet; l. 5. s. de usufr. el quemadm. "

— (2) lmo, stipulatio hoc modo concepta, est utilis;

l. 45. $. l. j. de verb. oblig. adde t.un. C.ut actio-

nes ab heredib. t. 11. C. de contrah. stipulat. hoe

certe verum estin reliquislegatis: in usufructu fal-

sum. Nec enim quis usumfructum sibi , cum marie-

t-ur, stipulari potest.ne alias ususfructus eo incipiat,

unde debet extingui.

.. (3) L. 33. t. 37. 5. de usu[r. et quemadnt.

.— (.4) V. l. 47. in fin. s. de leg. 1.

__ (t‘i) Id, quod interest in obligationibus faciendis,

petitur , quoties desiit posse fieri ; l. stipulationes

non. dividuntur 72. j. de verb. obl.

— (6) Aestimatio succedit loco rei.

— (7) Quae rei peremptae loco solet succedere. ln

eam etiam veniunt fructus percepti.

Fanta) L. til. supr. de usu/r.

— (b) L. 35. pr. l. 37. supr. d. l.

-.- (c) L. 41. in fin.. supr. de legat. !.  

Gor.(t) L'usufrutlo non può cominciare da quel caso

da cui suole estinguersi; v. la I. 5. ll'. De usufructu

et quemadmodum.

— (2) Anzi la stipulazione formata in questo modo

è utile; v. la l. 45 $. 1. II‘. De verborum obligatio-

nibus; arrogi la l. unica C. (Il actiones ab heredi-

bus, e la l. 11. C. De contrahenda stipulatione, cib

è al certo vero negli altri legati: falso nell‘usufrutto.

Poichè non può alcuno stipulare per se l'nsufrutto

per quando muoia , affinche altrimenti l’ usufrutto

non cominci d'onde deve estinguersi.

— (3) V. la I. 35. e 37. Il”. Dc usufructu et quemad-

modum.

— (4) V. la !. 47. in fine ll'. De legatis 1.

— (5) Nclle obbligazioni da farsi i danni-interessi si

dimandano, quante volte si è nel caso di non potersi

fare; v. la i. Slipulaliones nondioiduntur 12. Il“. De

uerborum obligationibus.

— (6) La stima succede in luogo della cosa.

— (7) La quale suole succedere in luogo della cosa

pcrcnta. Nella stessa si calcolano i frutti percepiti.

Fanta) V. la I. 51. tl". Dc usu/‘ructu.

—- (b) V. la l. 35. in pr., e la l. 37. d. til.

-— tc) V. fa l. 47. in line Il". De legatis 1.



DIGESTO —LIB. XXXIII.—DEI LEGATI Ii FEDECOMIIIESSI TI’I‘. II.

De operis.

7. ULPIAA'US [lib. 26 ad Edictum].

Operae testamento relictae quando cedere

debeant? utrum ex quo petit eas legatarius, an

ex quo adita hereditas est? Et cui pereant dies,

quibus aeger servus fuit? Et puto, ex (1) die

petitionis (2) eas cedere: quare si post petitas

aeger (3) esse servus coepcrit, legatario peri-

bunt.

De usufructu municipibus relicto.

8. Guus [lib. 3 de legatis ad Edictum

Praetoris ].

Si ususfructus (4) municipibus legatus erit,

quaeritur, quousque in eo usufructu tuendi sint:

nam si quis eos perpetuo tuetur, nulla utilitas

erit nudae proprietatis, semper abscedente usu-

fructu: unde (5) centum (6) (a) annos (7) obser-

vandos esse constat (8); qui finis vitae longissi-

mus (9) esset.  

'I 255

Delle opere.

'l . Utruao nel libra 26 sull'Editta.

Lc opere lasciate in testamento da qual giorno

sono dovute? Forse dal giorno in cui il legata-

rio le dimanda, o da quello in cui l’eredità fu a-

dita? Ed a danno di chi si computano quei giorni

nei quali il servo fu malato?E credo che son do-

vute dal giorno della dimanda : laonde. se dopo

la dimanda il servo cominciò ad essere malato,

saranno perdute a danno del legatario.

Dell'usufrulto laseialo ai municipi.

8. Cato nel libro 3 dei legati sult'Editto

del Prctore.

Sc si sarà legato un usufrutto ai municipi, si

domanda tino a qual tempo debbano essere sos-

tenuti in tale usufrutto: giaccbe, se uno li sos-

tiene per sempre, sarà di nessun utile la nuda

proprietà, staccato sempre l’ usufrutto: onde

è assodato doversi conservare per cento anni,

che sarebbe il termine della vita più lunga.

CONCILIAZIONE

della L. 8 con la L. 68 Dig. ad Leg. Falcid.

L'usufrutlo lasciato alla repubblica ed ai municipii quanto tempo dura? cento anni per

questa legge; trenta per la L. 68 ad Leg. Falcid.

 

Gor.(l) lmo, cum praeteritae fuerint; l. l3. (52. j. deI

operis libert. Ibi, certae: hic, incertae.

— (2) Imo a die mortis: ut caetera legata; l. an. 5.

in novissimo, 0. de caducis,a die petitionis cedunt;

ut dici possint esse in obligatione; a die mortis, ut

transmitti.

— (3) Et debilis; I. ult. 5. 1. 5. de aper. server.

.— (4) An in annum civitati relietum ita finitur, ut u-

susfructus? Rogerius negat: Hugolinus ait, quod et

Bartolo probatur; I. in singulos 8. s. tit. l.

— (5) An nullo penitus alio modo?lmo,et non uten-

da: et si civitas aratrum patiatur; l. Maenius 66. 5.

ult. 5. de leg. 2. 1. si ususfruct. 21. s. quib. mod.

ususfruct. amittatur.

-— (6) lmo, triginta tantutn,l.68. in pr.j. ad l. Falc.

Vide Cujac. c. 34. de praescript.

— (7) L. 56. in fin. 5. de usufr. et quemadm.

— (8) Idem dicitur de legato ad redemptionem ca-

ptivorum; ut scil. excludi non possit nisi praescri-

ptione centum annorum; v. quae scripsi ad l.23. G.

de sacras. Eccles.

— (9) Atqui ita Respublica aestimatur, &»; & paupe-

Xpa'was äquwnog, hoc temporis spatium, seculum

Varroni dicitur.

FER-(fl) L. 56. in fin. supr. de usufr. obst. l. 68.

Gor.(l) Anzi quando saranno passate; v. la I.13. 5. 2.

ll'. De operis libertorum. Ivi certe, qui incerte.

—- (2) Anzi dal giorno della morte: come gli altri le-

gati; v. la l. un. 6. In nouissima, C. De caducis; ce-

dono dal giorno delta dimanda,potendosi dire essc-

re nell'obbligazioue;dal giorno della morte per lras-

mettersi.

— (3) Ed impotente; v. la I. utt. 5. 1. ff. De operis

seruorum.

— (4) Forse il lasciato annuo alla città finisce egual-

mente che l'usufrutto? Rogerio il nega: Ugolino I'af-

ferma ; Io che è pure approvato da Bartolo; v. la !.

In singulos 8. tf. tit. 1.

— (5) Forse in niun altro modo atIatto? Anzi col non

uso ancora : e se la città sia distrutta ; v. la l. lllae-

eius 66. $. ult. ll'. De legatis,2. la I. Si ususfructus

21 . ll'. Quibus modis ususfructus amittatur.

— (6) Anzi per trenta sotamente; v. la I. 68. in pr.

lI. Ad legem Falcidiam. Vedi Cuiacio, cap. 34. ])e

praescriptionibus.

— (7) V. la l. 56. in tine II. De usufructu et quemad-

modum.

— (8) Lo stesso dicesi del legato per lo riscatto dei

prigionieri, non potendo escludersi se non merce la

prescrizioue di cento anni; v. quelche scrissi su la

I. 23. C. De sacrosanctis Ecclesiis.

— (9) Ecosl la Repubblica si reputa come l'uomo

piu longevo; questo spazio di tempo da Varrone di-

cesi secolo.

an.(a) V. la I. 56. in line tf. Dc usufructu. Osta in fin. pr. infr. ad leg. Faleid. lu !. 68. in fine pr. ff. Ad legem. Falcidiam.
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Soluzione. La I.. 68 non risguarrla la durata dell'usufrulto , ma il suo computo in ordine

alla L. Falcidia. Ed invero essa si vede allogata sotto la rubrica della L. Falcidia ad in essa si

parla di computo, non di durata, triginta annorum computatio [it; e vuol dire che si fa il calcolo

della rendita di trenta aunt, da cui si detrae la Falcidia; ma la L. 8 parla di semplice durata.

De fideicommisso legatarii.

9. ULI'IAA'IJS [lib. 8 Disputat-ionum].

Si ab eo, cui legatus esset ususfructus, Iidei-

commissum fuerit relictum: licct ususfructus

ad legatarium non (1) pervenerit, heres (2) (a)

tamen, penes quem ususfructus remanet, fidci-

commissum praestat (3); quod et in militis te-

stamento erit dicendum, si legatarius, a quo

lideicommissum relictum est, repudiaverit lega-

tum: vet vivo testatore decesserit.

De fundo et ejus usufructu eidem legato.

10. .luuxivus [lib. 78 Digestorum].

Si Titio fundus, et (4) ejusdem fundi usus-

fructus legatus fuerit: erit (5) (b) in potestate

ejus , fundum (6) (c) an usumfructum vindicare

malit: et, si fundum elegerit, necessario ple-

nam (7) proprietatem habebit, licet usumfru-

ctum a se repulerit; si vero usumfructum habe-

re maluerit, et proprietatem fundi repulerit, so-

lum usumfructum habebit.

DeI fedecommesso del legatario.

9. Umano nel libra 8 delle Dispute.

Se a carico di quello, cui si fosse legato l'usu-

frutto, siasi lasciata un fedecommesso, benchè

l'nsufrutto non sia pervenuto al legatario, pure

l'erede, presso cui l'nsufrutto resta, è tenuto al

fedecommesso. Il che dovrà dirsi ancora pel le-

stamento diun soldato, se il legatario a peso del

quale fu lasciato il fedecommesso ripudierà il lc-

galo, o marra vivendo it testatore.

Del fondo e del suo usufrutto legato ad uno stesso.

10. Grauno nel libra 78 dei Digesti.

Se a Tizio siasi legato it fondo e l'nsufrutto

del fando stesso, sarà in sua facoltà se voglia ri-

vendicare il fondo o l'nsufrutto: e se preferirà il

fondo , di necessità uc avrà la piena proprietà,

benchè ne abbia rifiutato l‘usufrutto: ma se prc-

ferirà averne l'usufrulto e rifiuterà la proprieta

del fondo, ne avrà il solo usufrutto.

 

Gor.(t) Legatum caducum ,

heredem cum onere suo.

— (2) I.. 29. $. 1. s. de leg.2. t.19.j.de adimend.

vel quasi , remanet apud

— (3) lmo, non praestat, l. unic. 5. in primo G.

de caducis. Quae pro non scriptis dicuntur, apud

legatarium remanent sine onere, utibi. Caduca, et

quasi,ad eum transeunt cum onere; adde quae scripsi

in i. Tilia 19. s. lit. prom. l. Stichus 20. 5. 2. ]. de

alimentis legatis.

— (4) Coujunctio, sive conjuncta oralio, posita inter

res penitus diversas, resolvitur in disjunctum, ut hic;

ut et in his formulis: Valeat jure testamenti, ct codi-

cillorum : substitue vulgariter, et pupillariler, et per

lideicommissum: Constituo Titium procuratorem. a-

ctorem, et nuncium: Uxor sit domina et fructuaria.

Bart. hic.

— (5) L. 5. s. de leg. 2.

— (6) V. I. 23. 5. de leg. 2. id est, proprietatem.

— (7) Plena proprietas est , quae usumfructum sibi

conjunctum habet.

Fen.(a) L. 29. in fin. pr. supr.

inl'r. de ad-imend. vel transfer. legat.

4. (.'. de caduc. tall. imo vide d. l. un. 5. 3.

de legat. 2. l. lt).

— (b) L. 5. pr. supr.

— (0) L. 23. supr.

de legat. 2.

(1. l.

l. un. 5.- 
Ì — (b) v. ta

, — (c) V. h

 

Gor.(1) ll legato caduco, 0 quasi caduco, rimane pres-

so l'erede col suo pcso.

— (2) V. lal. 29. 5. 1. II. De ler/alis-., elal.19.

II. De adimendis legatis.

— (3) Anzi non vi è tenuto; v. la I. unica 6. In pri-

mo C. De caducis. I legali che si dicono aversi eo-

me non scritti restano pressa il legatario senza pe-

so, come in questo luogo. l caduclii ed i quasi ca-

duchi passano a lui col peso; arrogi quel che scrissi

nella |. Titia19. ll'. pross. tit., c nella !. Stichus 20.

5. 2. II. De alimentis legalis.

-—- (4) La congiunzione, ossia un discorso congiunlo,

adoperata fra cose aITatto distinte, si risolve in dis-

giunta, come in questo lungo, ed in queste formule

ancora: Valga per diritto di testamento e di codicil-

li : soslituisco volgarmente e pupillarmentc 0 per

fedecommesso: Costituisco Tizio per procuratore ,

fattore e nuncio: La moglie sia proprietaria ed usu-

fruattaria; v. Bartolo in questo luogo.

-- (5) V. la I. 5. II De legatis 2.

— (6) V. la I. 23. tf. De legat-is 2.,cioè la proprietà.

—- (7) È proprietà piena quella che ha unito a sè l'u-

sufrutto.

FEn.(a) V. la I. 29. in fine pr. II. De legatis 2. la

la l9. lI De adimendis uet transferendis legatis,

la l. unica 5. 4. C. Dc caducis tollendis; anzi la d.

l. uu. S. 3.

5. in pr. tl". De legatis 2.

I. 23. ll'. t
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De habitatione.

11. lotam [ tib. 1 ea: Minieio ].

llabitalionis legatutn in singulosannos al)(1)(a)

initio anni deberi (2), constat.

De eo, quod heres posuit in fundo, cujus ususfructus

legatus est.

12. pAULtS [V.mt's lib. 2 Digestorum a Paulo

Epilomalorum ].

Ileres in fundo, cujus ususfructus legatus est,

villam posuit: eam invito fructuario demolirc(3)

non potest: nihilo magis, quam si quam arbo-

rem posuisset, ex fundo [is] evellere (4) vellet:

sed si , antequam usufructuarius prohibuerit,

demolierit (5), impune facturum.

Dc relicto alternis annis.

I3. quws [lib. 13 ad Plautium].

Cum ususfructus alternis (6) annis legatur:

non unum, sed plura(7)(b)legala sunt; aliud(S)

estin servitute aquae, et viae: viae enim servi-
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Dell'abilazione.

Il. Lo stessa net lib-ro 1 da Miniato.

E assodato che il legale di abitazione per cia-

scun anno è dovuto dal principio dett'anno.

Di ciò che l'crcdc pose nel fondo, il cui usufrutto

fu legato.

12. Pxom Vano nel libro 2 dei Digesti

compendiati da Paolo.

_ Nel fondo, il cui usufrutto fu legato, l'erede

fece una casa di campagna: malgrado del frut-

tuario egli non la può demolire : non altrimen-

ti, che se dal fondo volesse svellere quell'albe-

ro che vi aveva piantato: ma che sarebbe per

farlo impunemente,se la demolisse prima che lo

abbia impedito l'usufruttuario.

Del legato ad annui alterni.

13. Pacco nel libro 13 a. Plauzio.

Quando lcgasi l'nsufrutto ad anni alterni, non

e uno, ma più legati; non è cosl nella servitü

dell'acqua e della via, perchè una èla servitù

 

Gor.(1) I.. 12. 5.1 j. quando dies legat. lmo, ab ini-

tio anni habitatio deberi non potest: cum habeat cau-

sam continuam , ac success'ivam , per annum inte-

grum ; !. item quaeritur 13. 5. qui impleto ’Il. s.

locati. An hic habitatio est relieta : ibi pecunia pro

habitatione? .\n ibi initio anui deberi.dicitur habita-

tio, quod eo tempore inspicimus, an legatarius habi-

tationis sit capax legati: non quod ei praecise eo

tempore debeatur? Bartolus ita putat adversus mul-

los.

— (2) Quid , si habitationis legatarius intra annum

mortuus fuerit ? habitationem non transmittat ad hc-

rcdes : exemplo ususfructus; (. cum antiquitas 13.

G. de usufructu.

-— (3) Dcmoliri nou potest. Ilal.

— (4) L. 15. in princ. 5. de usu/ruet. et quemadm.

— (5) I)emolitus erit. Ilal. adde 1. 2. 5. si usus/'i'.

pel. In fructuario fundovillam positam heres (lemo-

tiri nott polcst invito fructuario.

— .(6) Potest enim ita constitui, l. 16. 5. 2. s. fami-

liae; vel ex die , l. 4. s. de usu/ruet. et quemadm.

I. un. 5. 3. s. quando dies ususfr. Goth. Vid. Cuj.

lib. l4. obs. c. 18. S. L.

— (7) L. 28. s. quib. mod. ususft'.

— (S) Cur aliud? legatum viae, quia pcrpctuum, in-

dividuum est, t. 4. 5. de seruitut. ususfructus dividi

potest.

Fcn.(a) L. I2. 5. 1. infr. quando dies legat.

- (h) L. 28. supr. quib. _mod. usus/r.

DIGESTO ll'. -

Gor.(1) V. la l. 12. 5. I. II. Quando dies legati. Anzi

l'abitazionc non può esser dovuta dal principio del-

l'anno: avendo una causa continua e successiva per

l‘intero anno; v. la l. Item quaeritur 13. 5. Qui im-

pleto 1 I . II‘. Loculi. Forse qui fu lasciata t'ubilazione,

iv ildanaroinvecedell'abitazione?["orseividicesiche

non può esser dovuta dal principio dett'anno, perche

in quel tempo risguardiamo, se il legalario sia capa-

ce del legato di abitazione, non perche gli si debba

precisamente in quel tempo? Bartolo così Ia pensa

contro l’opinione di molti.

— (2) Che, se il legatario dell'abitazione mori entro

l'anno? non trasmetterà l‘abitazione agli eredi: ad c-

sempio dcll'usufrutto; v. la I. Cum antiquitas t3.

C. De usufructu. -

- (3) Dcmoliri non potest, legge Aloandro.

- (4) V. la I. 15. in princ. II. De usufructu et quem-

admodum.

— (5) Demoiitus erit, legge Aloandro; arrogi la I. 2.

[I. Si ususfructus petatur. L'ercde non può malgra-

do delt‘usufruttuario demolire la casa di campagna

posta nel fondo soggelto all'usufrutto.

— (6) Poichè può così costituirsi; v. lal. 16. 5. 2.

II. Familiare; o a cominciare da un dato tempo; v. la

I. .i. ll'. De usufructu et quemadmodum, la l. unica

5. 3. II‘. Quando dies ususfructus. Gotofredo. Cuia-

cio, lib. 14. Osserv. cap. 18. S. L.

— (7) V. ta !. 28. II. Quibus modis usus/"metus.

— (8) Perchè non è cosi? II legato della via, perchè

perpetuo,è indivisibile; v. la I. 4. II. De servitutibus;

l'nsufrutto puö dividersi.

ipu,,(n) V. la I. l2. 5. I. ll'. Quando dies lega-ti.

] ... (h) V. ta l. 28. tl‘. Quibus modis ususfructus.

' 154
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tus una (1) est: quia natura sni habet intermis-

sionem (2).

De usufructu duobns separatim relicto.

l4. Caesus [lib. IS Digestorum].

Duos separatim uti frui sinere damnatus hc-

res , communiter uti frui passus est. Quaereba-

tur, anutrique ex testamento teneretur? Dixi

teneri, si (3) (a) testator utrumque solidum ha-

bere voluit: nam ipsius onus est, ut solidum

singulis legatum praestaret: qua parte igitur aI-

.terum uti frui sineret heres, ea parte cum non

sinere alterum uti frui; ideoque per aestimatio-

nem unicuique, quod deest, replere debet.

De habitatione, quoad vivcl. 1. De via fructuario

praestanda.

15. Manceuus [lib. I3 Digestorum].

Damnas esto heres Titium sinere in illa- do-

mo habitare, quoad viret: vnum(4)videtur esse

legatum. '

5. 1. Qui duos fundoshahcbat. unutn legavit,

et alterius fundi usumfructum alii legavit. Quae-

ro, si fructuarius ad fundum aliunde (5) viam

non habeat, quam per illum fundum qui legatus

est: au fructuaria servitus debeatur? Respondit,

quemadmodum si in hereditate essct fundus,

per quem fructuaria potest praestari via, secnn-

dum voluntatem defuncti videtur id exigere ab

herede (6) (b): ita et in hac specie non (7) ali-

Gar.(1) lmo, multiplex; l. si prius 17. j. de aqua et

aquae pluviae. lbi separatim cancessia aquae facta

est, ideoque multiplex est servitus: hic simul, ac

semel.

.— (2) In usu se. et continua possessione; l. 20. 5.

de seruitul. urb. in usufructu non idem : nam et si

possit usufructuarius non ita assiduo capere fructus:

tamen assiduo utitur re, eaque fruitur, dum cum na-

turaliter possidet; v. Cujac. 14. obs. l8.

— (3) L. un. 5. 11. vers. hoc autem ita, C. da ca-

duc. lallend.

— (4) Imo, annuum, et in annos singnlos est legatum

ab vacem, quoad, et donec, l. legatum 17. s. til. 1.

Ibi dividuam, hicimlividuum, est legatum: dititlnum

ibi, quia ususfructus: Individuum hic., quia habita-

tionis.

—- (5) Ususfructus adminiculis eget; I. I. 5.1. s. si

usus/"ruet. petat. t. ult. s. de servitut. urban.

— (6) L 44. in [in. s. de leg.. t.

I"En.(a) L. un. 5. II. uers. liuc autem ita, 0. de

caduc. toll.

—_- (b) L. 44. in (in. supr. de legat. 'I.

UIGESTU -— LIB. XXXIII. -— DICI I. I'IGA'I'I Ii l*'I-IIJI'IIIOIIIMIESSI 'l'I'I'. II.

della via: perche per sua natura ha una intermit-

tenza.-

Dell'usufrutto lasciato separatamente a dne.

l4. GELSO net libro l8 dei Digesti.

L'ercde condannato a. fare usufruire a due,

separatamente , lasciò godere in comune. l)o-

mandavasi, se in forza del testamento era tenuto

verso di entrambi? Dissi, ch'era tenuto, se il te-

statore volle che entrambi avessero l'intera ;

giacchè è suo carico che l'intera legale si desse

a ciascuno; dunque l'erede non dovrebbe pcr-

inettere che uno godesse di quella parte, il cui

godimento permetterebbe ad un altro; c porcio

merce di stima deve a ciascuno rimborsarc quel

che manca.

Dell‘abitazionc finchè vivra. 1. Della via da darsi

al fruttuario.

15. MARCELLO net libre 13 dei Digesti.

Resti obbligato l'erede a permettere a Tizio

di abitare in quella casa, finchè uivrd: sem-

bra esserc nn solo il legato.

5. 1. Chi aveva due fondi, uno ne legò, e

l'nsufrutto delt'altra t'ando legò ad un altro. Do-

mando, se il fruttuario non avendo per altro mo-

da l'accesso al fondo, che pcr quel fando che

fu legata, sia dovuta la servitù al fruttuario ? [\t-

spose , che come se fosse nell’eredità iI fondo

pel quale si puö dare l'accesso al frutluaria, se-

condo la volontà del defunto, sembra patere cio

esigere dall'erede: cosi anche in questo caso

Gor.(t) Anzi, molteplice; v. la I. Si prius t7. II. De

aqua et aquae pluviae. lvi la concessione dell'acqua

"fu falta separatamente, e perciò la servitù è molte-

plice, qui insieme ed in una sola volta.

— (2) Cioè nell'uso e nel continuato possesso; v. la

I. 20. II. Da servitutibus urbanorum; non cosl nel-

l'usufrulto; poichè, sebbene l’usufruttuario non pos-

sa in tal modo continuamente prendere i frutli; pero

conlinualamente usa e gode della cosa, finchè natu-

ralmentela possiede; v. Guiacio,lib. 14. Osserv. 18.

— (3) V. la l. unica 5. lt. al verso, Hoc autetnita

C. De caducis tollendis.

— (4) Anzi il legato e annuo, e per ciascun anno per

la voce quoad e donec; v. la l. Legatum I7. ll'. tit.

1. lvi il legato è divisibile, qui indivisibile: divisi-

bile ivi perche legato di usul'rutto: indivisibile qui,

perche di abitazione. -

_— (5) L‘usufrutto abbisogna di aiuti; v. la l. 1. 5.1.

11‘. Si ususfructus petatur, e la l. ult. ll'. Deserti-itu-

tibus u-rbanorum. .

— (6) V. la l.4.-1. in fine ff. De legatis 1.

l«‘nn.(a) V. la l. un. 5.11. al verso, Hoc autem ita.

C. De caducis tollendis.

— ,b) V. la l. 44. in liite II. De legatis 'l. 
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ter concedendum esse legatario fundum vindi-

care, nisi prius jus (1) transeundi usulruetuario

praestet: ut hace forma in agris servetur, quae

vivo (2) testatore obtinuerit, sive douce ususfru-

ctus permauct, sive dum ad suam proprietatem

redierit.

De legato civitati ad certum usum.

16. lllonizsrisus [lib. 9 Responsa-rum. ].

Legatum civitati relictum est, ut eae rediti-

bus (3) quotannis in ea ciuitate memoriae

conservandae del-uncti gratia spectaculum (4)

celebretur, quod illic celebrari non licet. Quac-

ro, quid de legato existimes? * Modestinus "‘

respondit: eum testator spectaculum edi voluc-

rit in civitate, sed tale (5), quod ibi celebrari

non liect,iniquuin esse, hanc quantitatem, quam

iu spectaculum defunctus destinaverit , lucro

heredum cedere (6): igitur adhibitis (i) (a) he-

 

— (1) Ususfructus legalario riam lieres constituere

non pati-st, retinendo alterum fundum legatum, per

quem via petitur ad alium fundum legatum , ut hic.

Atqui viam emere tenetur heres . non gratis exigere

ab altero legatario ; t. servum litti 44. $. ult. s. de

legat. 2. Ibi redimit viam heres pcr retentionem, vel

incerti condictionetn : proinde hae species non sunt

diversae.

Gor.(t) De jure transeundi dixi ad 1. 6. j. de servit.

leg.

— (2) V. t. 31. S. da leg. 3.

— (3) De reditu legato adde t. I7. l. 22.

cod.

— (4) Ludos funebres intelligit: qui mos apud Ilo—

merum observatas fuisse perspicitur; v. Alcial. pa-

rerg. 22. ollicium autem mortuis talibus spectaculis

facere se veteres arbitrabantur: nam olim, quoniam

animas defunctorum humano sanguine propitiari cre-

ditum erat, captivos , vel malo ingenio servos mer-

cati, in exequiis immolabant. Postea placuit impie-

tatem voluptate adumbrare: itaque quos paraverant

armis, quibus tunc et qualiter poterant eruditos,

tantum ut occidi discerent , mo.\' edicto die inferia-

rum apud tumulos erogabant: ita mortem homicidiis

consolabantur. llaec muneris origo. Tertullianus, li-

bro de spectacut. cap. de munere.

t. ss. j.

_- (5) L. 112. $. penult. s. de tegat. 1. adde l.. 37.

j. de cond. et demonstr. l. 13. in fin. j. de pollici-

tutionibus; adde t. l4. $. ii. 5. de religiosis.

— (6) Imo, liercdibus cedere debet; l. 38. 5. 6. in

l-‘i;ii.(a) luio vide l. 4. in./r. da admin. rer. ad et'-

rilut. perlin.

G.\'I‘I Ii l’EI)l'lt‘.tÎ)ÉIl.lII-ÎSSI TIT. II. l239

non altrimenti deve concedersi al legalario di

prendersi il fondo, se pria all‘usufrultuario nou

dii il diritto di passaggio: laiche questo modo si

conservi perle campagne, quale fu vivendo il

testatore. e finchè dura I'usufrutto, o tinche ri-

tornerà alla sua proprietà.

Del legato al comune per uso determinato.

16. Moni-'.srixo nel libre 9 dei Responsi.

.Si lasciò un legato ad un comunemerchè cotte

rendite ogni anno in quel comune, per conser-

uare la memor-ia del defunto, si celebri uno

spettacolo, che colà non è lecito farsi. Domando

che pensi tu di tal legato? Modestino rispose, che

avendo voluto il testatore che si desse uno spet-

tacolo nel eomune,ma tale che ivi non si permette

fare,era ingiusta cosa che andasse ad utile degli

eredi questa quantit-.'i cheil defunto destinò per

lo spettacolo; dunque coll'intervento degli eredi,

 
 

— (7) L‘ erede non può costituire Ia via al legatario

dell’ usufrutto , ritenendo l‘altro fondo legato, pel

quale dimandasl la via per l'altro fondo legato, come

in questo luogo. Eppure l‘erede è tenuto comperare

la via, non pretenderle gratuitamente dall’altro Ieg. -

tario; v. la l. Servum. filii 44. $. ult. IT. De legatis

2. Ivi l'erede acquista la via per ritenzione o per l‘a-

zione personale dell‘incerto: perciò queste specie

non son diverse.

Gor.(t) Del diritto di passaggio ne ho detto su lal (i.

ll'. De servitute legata.

— (2) V. la l. 3l. tf. De legatis 3.

— (3) Circa il legato di rendita , arrogi la I. 17. 22.

e 38. ff. med. tit.

— (4) lntendeparlare degli spettacoli funebri," qual

costume vedesi presso Omero essersi praticato; v.

Atciato, Parerg. 22.; credevano gli antichi con tali

spettacoli onorare la memoria dei trapassati; poiche

anticamente siccome credevasi placare con sacrifizii

di sangue umano lc anime dei defunti, immolavano

nell'esequie i prigionieri e i servi di cattiva indo-

le compraudoli. Pose-ia piacque velar l' empietà col

piacere; così quelli che aveano acquistati con le ar-

mi,“ meglio che si potea istruiti, in modo da sapersi

uccidere , stabilito di poi il giorno dell' esequie gli

distribuivauo presso le tombe , consolando cosl la

morte con la morte. È questa l’origine dello spetta-

colo. Tertulliano nel libro De spectaculis, cap. De

munere.

— (5) V. Ia I. 112. $. penult. II. De legatis 'I. ; ag-

giungi la l. 37. ll'. De condictionibus et demonstra—

tionibus, la I. 13. in line IT. De pollicitationibus; ag-

giungi la I. 14. $. 5. II. De religiosis.

—- (6) Anzi deve cedere agli eredi; v. la I. 38. $. 6.

l"i-;n.(a) Anzi vedi la I. 4. [l'. De administratione re.

rum ad civitatem pertinentibus.
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redibus, et primoribus (1) civitatis, dispicien-

dum (2) cst (3), in quam rem converti debeat

lideicommissum, ut memoria testatoris alio et

licito genere cclebretur.

17. Scsuvou [ lib. 3 Responsorunt ].

Quidam praedia Reipublicae legavit, de quo-

rum reditu (4) quotanuis ludos edi voluit, et

adjecit: quae legata peto, Decuriones, et rogo,

ne (5) in aliam speciem, aut alios usus, con-

vertere velitis. Respublica per quadriennium

continuum Iudos non edidit. Quaero, an rcdi-

tus, quos quadriennio rcspublica percepit, he-

redibus restituere debeat, vel compensare in

aliam speciem legati cx eodem testamento? Ile-

spondit, cl invitis heredibus possessione adpre-

hensa, perceptos fructus restituendos (6) (a) es-

se: et non erogatum secundum defuncti volun-

tatem, in alia, quae dcberentur, compensati.

DIGESTO ——Llll. XXXIII.—DEI LEGATI E l"EIJECOMIIII'ISSI TIT. II.

e dei notabili del comune deve osservarsi a

quale uso dcbba convertirsi il fedecommesso,

onde la memoria del testatore sia solennizzata

iu altro c lecito modo.

17. Scevou nel libro 3 dei Responsi.

Un tale legò fondi alla ltepubblica, colla cui

rendita volle che in ciascun anno si dessero

spettacoli, ed aggiunse: quali legati. o decurio-

ni, ia vi prego di non ruter convertire in altra

specie o in altri usi.l.a Ilepubblica per anni quat-

tro continui non diede gli spettacoli. Domando,

se le rendite che pel quadriennio percepì la Ite-

pubbliea, lc debba agli eredi restituire, o com-

pensarle con altra specie di legale per lo stesso

testamento? Rispose, che prese possesso anche

malgrado degli credi, i frutti percepiti si deb-

bono restituire: ed il non speso, seeondo la vo-

lontà del defunto, devesi compensare con altro

clic fosse dovuto.

 

fin. 5. de leg. 3. l:. 2]. 5. 3. s. dc annuis. Imo eon-

verti iu alium usum licitum Reipublicae et civitatis

commode debet; j. cod. l. 1. l. conditiones 9. i. fi-

lius l5. s. de condit. instit.

— (7) lmo adito Principe; l. legatam 4. ]. de admi-

nistr. rer. ad civit. pertin. si pecunia , qua de agi—

tur, ad usum illicitum relicla, ut his; aut non sullìcit

usui licito, d. l. legatam; per ipsos primores civita-

tis in alium usum verti potest. Sinad usum licitum

sullieit,in alium usum ierli non potestsine auctoritate

Principis; d. l. legato-in, cap. 2. da religiosis domib.

in Clement. nisi testator ad suos licredcs reverti le-

gatum voluerit, si id factum non fuerit; t. I7. j.eod.

[. liberto 2t. $. Lucius 3. s. ttt. 1.

Gor.(1) Primores civit-alis, ct primarii civitatis , Cicc-

roni 3. Veri-ina.

—- (?) Quid,si dissentient?.lud- x medius adhibebitur;

arg. l. I. t. in conjunctione 20. C. dc nupt.

— (3) Obscrra diligentissime hoc consilium: potest

enim ad res maxime utiles aptari;- addc l. 1. et t. 4.

]. de adininislr. rer. ad civit.

— (4) V. l. 16. 5. cod.

— (5) Qui sic testatur, periculo legis superioris (IG

scilicet) occurrit.

— (ti) V. l. 21. 5. 3. 5. de annuis , l. 2. G. de his,

quae sub modo.

I-‘E:ii.(a) L. 2t. $. 3. supr. de annuis.

 

in line ll'. De legatis 3, la l. 21. $. 3. Il”. De annuis.

Anzi deve convencvolmente convertirsi in altro uso

lecito della Ilcpubblica e della città; v. IT. med. tit.;

v. Ia I. I, la I. Conditiones 9, Ia [. Fili-us 15. II‘. De

conditionibus institutionum,.

— (7) Anzi aditosi il Principe; v. la I. Legatum 4. ll'.

De administratione rerum ad ciuitatem pertinen-

tium; se il denaro di cui trattasi fu lasciato per uso

illecito , come in questo luogo , o non è sallieicnte

per l‘uso lecito; v. la d I. Legatam;può con l'inter-

vento degli stessi notabili della città convertirsi in

altro uso. Se poi e snfllcienle per l‘ uso lecito, non

può impiegarsi in uso diverso senza l‘autorizzazione

det Principe; v. la d. I. Legat—am,eap. 2. De religie-

sis dontibus,nclla Ctement.;meno quando il testato-

re non abbia voluto che ritorni ai suoi eredi, ove ciò

non sarà stato fatto; v. Ia [. 17. IT. med. tit. tit., la

I. Liberto 2t. $. Lucius 3. ll'. tit. 1.

Gor.(1) Da Cicerone nella 3. Verrina diconsi,primores

civitatis, e primarii civitatis.

-— (2) Che, se dissentiranno? Deciderà un Giudice

mediatore; arg. dalla l. l., dalla I. In conjunctione

20., C. De nuptiis.

— (3) Osserva con grandissima diligenza questo mo-

nito: poicliè può accomodarsi a cose, massimamente

utili; aggiungi Ia I. 1. e 1. fl'. De administratione

rerum ad civitatem pertinentium.

— (a) v. la l. 16. fl‘. med. iii.

— (5) Chi testa in questa gnisn,va incontro al rischio

della legge precedente, (cioe della l.16.).

— (B) V. la l. 21. $. 3. [I. De annuis, e la l. 2. C.

De his, qtiae sub modo.

Ìt"i:n.{a) V. la I. 2l. 5. 3. IT. Dc annuis legalis.
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Del legatario da designarsi.

18. lllones'rttvcs [lib. 9 Ilesponsorum]. 18. Illooes'rttvo nel libro ll dei Ilesponsi.

Qui plures habebal libertos, testamento suo Chi aveva più liberti, nel suo testamento dis-

ilixit, se habitationem relinquere iis, quos co- se di lasciare l'abitazione a coloro cui desi-

dicillis clesignasset: cum (1) ttullos postea desi- gnata avrebbe nei codicilli, e non avendo po-

gnaverit: Quaero, an omnes admitti debeant? scia designato alcuno, domando se tutti debba-

Ilcspondit, Si patronus, qui se designaturumino essere ammessi? Rispose , che se il patrono

pei'sonaslibertorum pollicitus est,uullumpostca il quale promise che sarebbe per indicare le

designavit: legatum habitationis perfectum esse, persone dei liberti , dappoi non indicò alcuno :

non (2) (a) videtur , non (.'-l) (b) existente, cui'il legato dell'abitazione non sembra essere per-

datum intelligi possit. ,‘fetto, non csistcndo a chi possa intendersi dato.

Si alii fundus, alii ususfructus ejusdem fundi ' 'Se si legiti ad uno il fondo, ad un altro l’usufrutto

Dc legatario designando.

legelur.

19. Inen [libro singulari de Eurematicis].

Si alii fundum, alii usumfructum ejusdem

fundi, testator legaverit: si eo proposito fecit, ut

alter ttudam proprietatem haberet, errore (4)

labitur: Nam detracto usufructu, proprietatem

eum legare oportet eo modo: Titio fundum de-

tracto usufructu lego, [vel] Seio ejusdem fundi

ussen/ructum heres dato: Quod nisi fecerit,

ususfructus intcr cos communicabitur: quod **

interdum (.’i) plus valet scriptura, quam pcra-  ctum sit.

del fondo stesso.

19. La stesso nel libraunico degli Eni-ematici.

Se il testatore legherà ad uno il fondo, ad un

altro l‘usufrutto dello stesso fondo; se il fece col

proposito che l'altro avesse la nuda proprieta,ca-

dc in errore. Giacche detratto l‘usufrutto bisogna

che egli ne leghi la proprietà in tal modo: a

Tizio tego quel fondo, detrattone l'nsufrutto, o

l'erede dia a Seio l'nsufrutto del l'onda stesso.

Il che se non fara, l'usufrutto sara comune tra

quelli: perchè talvolta lo scritto vale più di ciò

cltc siesi fatto.

VAltlAN't‘l DELLA LEGGE

Lego vel Seio. Cuiacio, Ad L. 27 $. 8 de paci. cassa, ilvel.

Dc usufructu servi. quisnb conditione liberesse

jussus est.

20. l’onivoaits lib. 8 ad Quintum lllucium.

Si servum sub (6) (c) conditione liberum esse

jubeant, et usumfructum ejus tibi legavcro: va-

let legatum.

Dc alternatioue.

2l. Paetus lib. 7 ad legem. Jutiam ct Papiam.

'I‘ilio ususfructus Stichi, aut si navis eae Asia

Gor.(1) Incerto legatario habitatio relicta non debetur:

Ittcertitudine legatarii, legatnm redditur nullum, ut

ltic. '

-— (2) Imo videtur perfectum; l. cumpater77. $.

'an. 5. de legat. 2. l. si testament. b'. 6. de inslitut.

et substitui. lbi certa persona, lines incerti : Itic in-

certa est persona.

_- (3) L. 4. j. de reb. dub.

— (4) L. I. 5. 17. j. ut legat. namin.

— (5) V. l. 34. j. de reg.,iur.

_ (Ii) L. 68. 5. 2. s. delegat.1.

l-‘eu.(a) Vide tamen l. 71. 5. ult. supr. de legal. 2.

I. S. C. dc instit. et substit.

— (h) L. 4. infr. de reb. dub.

— (i'-) L. 68. $. 2. supr. de legat. l.
 

Dell‘usufrulto del servo, che si dispose esser libero

sotto condizione.

20. Ponnomo nel libre 8 a Quinto Mucio.

Se disporrù che il mio servo sia libero sotto

condizione, e ti legherà l'usufrutto di esso, il

legato vale.

I)ell'alternativa.

2t. Pacio net libro 7 sulla legge Giulia

c Papia.

ATizio si legò l'usufrutto di Stico, o se la.

Gor.(1) L'abitazione lasciata ad nn legatario incerto

non è de\nla. Per I’inreriezza del legalario, il legato

rendesi nullo, come in questo luogo.

-— (2) Anzi sembra perfetto; v. Ia I. Cum pater 77.

5. ult. II. De legatis 2., la I. Si testament. 8. C. !)e

institutionibus et substitutionibus. lvi è ct'l'lu la

persona, incerti i cottllni: qui è incerta Ia persona.

— (3) V. la I. 4. ll'. De rebus dubiis.

— (4) V. la l. l.5.17. ll'. Ut legat. namin.

— (5) V. Ia l. 34. ll'. De regulis juris.

—- (6) V. ht I. 68. 5. 2. ll'. De legatis t.

Fanta) V. pure la I. 77". 5. ult. II'. Ile legatis

la l. 8. C. De institutione et substitutione.

_ (b) V. la !. 4. II‘. De rebus dubiis.

_ (c) V. Ia l. 68. $. 2. II. Dc legatis 1.

? , e
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ucnerit. decem legata sunt? non petet usum-

fructum, antequam(1)(a)conditio decem existat.

vel deficiat: ne (2)(b) potestas heredi ulrum ve—

lit daudi auferatur.

De reditu.

22. ULI‘IANUS [lib. 15 ad legem Juliam.

et Papiam].

Patri-monii mei reditum ( 3) omnibus (4) on-

nis ria.-ori meac dari 'volo. Aristo respondit, ad

heredem uxoris non (3) (c) transire: quia (t‘i)

ant usuifructui (7) (d) simile esset (8), aut huic

legato, in annos singulos.

De repetitione ususfructus.

23. James (9) lilium-maus [lib. 2 ad legem-Taliani

et Papiam ].

Licet testatori repetere (10)(c) legatum usus-

fructus, ul etiam post capitis deminutionem de-.

berelur (11): ct hoc nuper Imperator Antoninus

ad libellum rescripsit, tune tantum(12)esse buie

 

Gor.(t) Vide l. 14. j. quando dies legal.

-— (2) Electio est heredis in alternativis, ut liic. lmo

legatarii est , t. Lucio 23. 5. de tegat. 2. llic verba

executiva relata fuerunt ad heredem: ibi, ad legata-

rium.

—'(3) De reditu v.l.16. l.17. s. cod. et LBS. j.eod.

— (4) Legare reditum omnibus aniiis,et singulis an-

nis; imo, et usumfructum legare, paria sant.

— (3) L. 41. j. cod.

-— (6) Similia ejusdem juris censentur.

—- (7) L. 3. 'in fin. s. quib.motl. usus-fr. amit. t.2l_

in fin. j. de annuis.

— (8) Ususiruclus, et legatum in annos singulos, ad

heredes non transit.

— (tl) Julius Ulpianus. ”al.

_(10) L. 3. t. 3. s. quib. mod. asus/'r. t. 3. $. 2. s.

usu/r. qucmadin. caveat. Gulli. Vid. Cujac. lib. l4.

obs. cap. 17. Ans.

—-(1l) Debeatur.

—(l2) 'l‘unc tamen. Hat. Nec tantum. Cujac. l-t. obs.

17. reprehensus a llobert. 1. an-i-madv.5. adde t. 8.

5. de annuis; et d. l. 3. l. 5. s. quib. mod. ususfr.

Defeusus ab Ant. Mercat. 1. not. 3. ul sit sensus,

Fi.-ata) L. H. in pr. infr. quando dies tegat.

— (b) lmo vide l. 23. supr. de legat. 2.

— (e) L. 41. iii/'r. lt. [.

_ (d) L. 3. in fin. sup-r. quib. mod. asus/'r. t.

21. in fin. supr. de annuis.

—- (e) L. 3. pr. t. .’i. pr. supr. quib. mail. ususfr.

(. 3. 5. 2. supra usa/’r. qiieiiuidni. caveat.
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naue dall‘Asia cer-ra , dieci? non domandi-rii

l'usufrutto. pria chela condizione di dieci si ve-

rilichi o manchi, onde all'erede non si tolga la

facoltà di dare quale delle due cose voglia.

Della rendita.

22. Uiruivo nel libro 13 sulla legge Giulia

e Papia. _

Voglio che in tutti gli anni la rendita del

mio patrimonio si dia a mia. moglie. Aristone

rispose,nou passare all'erede della moglie, per-

chè simile sarebbe all‘usulrutto o a questo lega-

le, per ciascun anno.

Della ripetizione dell‘usufruttu.

23. Gruaro qumzuxo nel libro 2 sulla legge Giulia

e Papia.

È permesso al testatore ripetere il legato dcl-

l'usufrutlo, così che fosse dovuto anche dopo

cangiamento di stato: e cosi pocanzì I'lmperado-

re Antonino rescrisse ad una suppliea,clie allora

 

Gor.(1) V. la I. 14. [l'. Quando dies legati.

—- (2) Nei legati alternativi la scelta appartiene al-

l‘erede, come in questo luogo; anzi al legalario: v.

la [. Lucio 23. IT. De legatis 2. Qui te parole ese-

cutive furono dirette all'erede; ivi al legalario.

—- (3) Circa la rendita, v. la |.16. c 17. II'. med. tit.

c la l. 38. II'. med. tit.

_. (4) Legare la rendita di tutti gli anni, e di ciascu—

no anno, anzi, e legare |‘usufrutto,ve la stessa cosa.

— (5) V. la l. 41. II'. med. tit.

— (6) Le cose simili si reputano del medesimo di-

ritto.

— (T) V. ta l. 3. in line ff. Quibus rnodis ususfructus

amittitur, e la ]. 21. in fine II'. Dc annuis.

— (8) L‘iisnfrutlo ed il legato per ciascun anno non

passa agli credi.

— (‘.I) Julius Ulpianus. legge Aloandro.

—(-I0) V. la !. 3. e 5. If. Quibus mod-is usus/ructus,

la I. 3. $. 2. !I'. Usa./’r. quemadmodum caveat. Gato-

frcdo; v. Cuiacio , lib. 14. Osserv. cap. t7. ed An-

selmo.

-—('II) Debeatur, in vece.

—(12) Tunc tamendegge Aloandro. Nec tantum. Cu-

iacio, lib. l4. Osserv. 17. , ripreso da Roberto, Ani-

maducrs..'i.;arrogi la l.8. ll'. De annuis, e la d. l. 3.

e '5. IT. Quibus mod-is ususfructus. l)il'eso da Antonio

Ii‘iin.(a) V. la l. 14. in pr. II‘. Quando dies legal-i.

-— (b) Anzi vedi Ia |. 23. ll'. De legatis 2.

—- (c) V. la I. 4l. di q. tit.

- (d) V. la I. 3. in pr. e t‘i. in pr. IT. Quibus mo-

dis ususfructus, e la l. 2t. in fine ll'.De anna-is.,

— (e) V. la I. 3. in pr., e la I. 5. in pr. ll'. Qui-

bus modis ususfructus , e la I. 3. $. 2. ll'. Usu-

/'ru-etu quemadmodum caveat. 
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constitutioni locum, cum in annos singulos rc- soltanto eravi luogo per questa Costituzione ,

lugarctur. quando fosse rilegato per ciascun anno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tune tantum. Cuiacio, nec tantum: così anche Polhier e Noodt, De usu/"r. ll-I2, Pcrrenon,

Auimadu. Il-ii, legge, nec tamen.

Ite fruclu bonorum legato. l. Ite servo, quem testator

alicui servire voluit.

24. Parnassus [lib. 7 Responsorum].

Uxori fruclu honorum legato, foenus (1) quo-

que sortium, quas defunctus collocavit, post (2)

impletum ex SC. (3) (a) cautionem, praestabi-

tur (4). lgilur usuras nominum in hereditate

relietorum ante cautionem interposilam debitas.

velut sortes, in cautionem deduci necesse est(ii).

Non idem servabitur , nominibus ab herede

factis: tune enim sortes duntaxal legalario da-

buntur: aut quod propter moram usuras quoque

reddi placuit, super his non cavebitur.

$. Il. Scorpumttìisereum meum Semproniae

concubinae meae servire (7)'i;olo: non vide-

 

usumfrnctum non lacite tantum, sed etiam expres-

sim repeti posse; d. l. 3.

Gor.(1) Fructuarîo usurae pecuniae focneratae per dc-

functum debentur, cuiuscunque temporis eae sint:

ab herede foeneratac, debeatur cx mora, ut hic.

— (2) Quid , frucluarius facitne fructus suos ante

praestitum satisdationem ? Oldrad. ait; arg. hujus

legis. Azo negat, arg. l. liac edictali. 6. $.ltis illud

1. infin.. C. da sec-und. nupt.Quid juris sit?Fructus

perceptos ab herede ante praestitam cautionem suos

non facit: sed a se perceptos sciente et patiente lic—

redc: secus si ignorante et invito. Bart.

—— (3) Cautioncm uxor praestitisse eliam'iuteltigitur,

quae sciente et patiente proprietario usa est: ut eo

casu lructussuos facial, perindc ac si cautionem prae-

stitissel; vide lIIinsing. 1. observ. 6.

— (4) Ut eas quidem consequatur, non lucretur.

— (5) De quo vide $. 2. Instit. de usufruct.

—- (6) Scorpium. Ilal.

-— (7) Servire, vel servitia debere, et servum esse:

Fen.(a) $. 2. Inst. de usufr.  

l)cl frutto dci-beni legato. !. Del serve che il testatore

volle che servisse ad alcuno.

24. Par-ramo nel libre 7 dei Responsi.

Legatosi alla moglie l'usufrutto dei beni, le

si darà ancora l‘interesse delle sorti che il de—

funto impiegò, dopo adempilo alla cauzione in

virtù del Senatoconsulto. Dunque è necessario

dedursi nella cauzione gl'iuteressi ancora dei

crediti lasciali ncll'ereditit. dovuti prima dell'in-

terposta cauzione , siccome i capitali. Lo stesso

non si osserverà pei crediti fatti dall‘erede:

perchè allora i soli capitali si daranno al legata-

rio: o perchè stante la mora piacque che si

dessero ancora gl‘intercssi, per questi non si

darà cauzione.

$. 1. Voglio che il mio seruo Scorpa serra

a Sempronia mia concubina: non sembra

Mercatoredib.1.not.3.,da essere il senso: l'usufrut-

to potersi dimandare non solo tacitamente, ma anche

espressamente; v. la (I. I. 3.

Gor.(1) All‘usufruttoario son dovuti gl'iuteressi del

denaro dato a mutuo dal defunto di qualunque tem-

po essi sieno. Gl'intcressi del denaro mutuato dall'e-

rede, son dovuti per la mora,come in questo luogo.

— (2) 'Che, l’usufruttuario forse fa suoi i frutti pria

di adempire alla cauzione? Oldradoe di questo avvi-

so, argomentando da q. l.; Azone è per la negativa,

argom. dalla !. Hac edictali 6. $. ]Iis illud 1. in Il-

iie C. Dc secundis nuptiis. Che sia di dritto ? Non fa

suoi i frutti percepiti dall'erede pria di avere adem-

pilo alla cauzione; ma percepiti da se sapendolo e

tollerandolo l‘erede ; diversamente sc all‘insaputa e

suo malgrado. Bartolo.

_ (3) Si presume che abbia adempito alla cauzione

la moglie che usò della" cosa , sapendolo e tolleran-

dolo il proprietario: facendo suoi in questo caso i

frutti , altrimenti che se avesse data cauzione; v.

IIIinsingero lib. ]. Osserv. 6.

— (4) Per conseguire gli steSsi al certo, non per tu-

crarli.

_ (5) Sul che, v. il $. 2. Istit. De usufructu.

_ (6) Scorpiuin, legge Aloandro.

- (7) Servire o dovere servigii ed essere servo:

Fen.(a) V. il $. 2. Istit. Dc usufructu.
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tur(-l) (a) proprietas servi relieta, sed ususfru lasciata la proprietà del servo , ma l' usu—

elus. frullo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Scorpa-ni.. In Aloandro Scorpium.

lie morte fructuarii.

25. IDEM [lib. 8 Responsorum].

Qui fructus (2)praef.liorum uxori reliquit, post

Della morte del fruttuario..

23; Lo stesso nel libro 8 dei Responsi.

Chi lasciò alla moglie i frutti dei fondi, dopo

mortem ejus, praedia cum (3) reditibus ad la morte di lei, col-tc cite i/"ondi colle rendite

heredes suos redire uotuit, imperitia lapsus(4): tornassero agli eredi suoi, cadendo in errore:

nullum lideicommissumdominus(5),neque(6)(b)

proprietalis, neque fructus (7), ad eos reverti

dedit (8): etenim reditus futuri, non praeteriti(9)

temporis demonstrati vidcbantur.

il padrone non concesse che ritornasse loro al-

cun fedecommesso, ne della proprietà ne del-

l'usulrutto: giacchè sembravano accennate le

vendite del tempo futuro, non del passato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dominus. In Aloandro e nella Vulgata, dic-imus.

Si heres pendente conditione legati fundi, vel proprie-

tatis decesserit. I. De conjunctis, et jure accre-

Scendi.

26. PAULUS [' lib. IO Quaestionum].

Sempronius Attalus ab herede suo fundum in

ltaliam Gaio post dccenuium,deducto (10) usu—

 

servitus et servitium dill'cruut. Potestas domini, ser-

vitutem: patientia servientis, servitium facit. Vasatli

non sunt servi, sed aiu-ridebam. _

Gor.(1) In dubio,nisi aliud testator dixerit; t. 4. $. 4.

j. de statulib.

—— (2) Id est, usumfructum.

— (3) Legatum ususfructus non valet , ut legatarius

post mortem suam restituat fructus.

— (4) lmo, imperitia non labilur, quia ila legat ; l.

13. j. de aura, i. alt. s. de usufruct. car. rer.

— (5) Al. Dicimus.

— (6) Quia proprietatem nulli legavit.

- ('l) Praeteriti temporis: hos enim lucrata est mu-

lier jure fructuario.

_ (8) At. debere.

— (9) Fructus praeteritiususfructusnonre'stitnuntur,

ut hic; imputantur tamen in quartam; Lin fideicom-

missaria 18 j. ad Treb.

—(lO) Usul'ructu deducto legamus fundum , quoties

alicui proprietatem legamus , ipsum vero usumfru-

ctum heredi: per contrarium dominio deducto,_seu

Fsu.(a) L. 4. $. 4. infr. de statutib.

— (b) Imo vide t. t5. int-r. de auro. t. ult. supr. de

usufr. car. Ter.

Se l’erede, pendente la condizione del fondo legato o

della proprietà, si niorl. 1. lici congiunti e del di-

ritto di accrescere.

26. PAOLO nel libre 10 delle Quistioni.

Sempronio Attalo ordinò darsi dal suo credo

a Caio un fondo nell'Italia, dopo un decennio,

 

differiscono servitù e servìgio. Il potere del padrone

fa la servitù; la tolleranza di chi serve, il servigio. I

vassalli non son sei-ii, ina uice serui.

Gor.(1) Nel dubbio, meno quando il testatore non ab-

bia disposto altrimenti; v. la l. 4. $. 4. II‘. De statu-

liberis.

_ (2) Cioè, l‘usufrutto.

_ (3) Non è valido il legato dell‘usufrutto, che il

legatario restituisea i frutti dopo la sua morte.

—- (t) Anzi, non cade in errore chi lega cosi; v. la I.

15. [l‘. De auro, e la I. ult. II. De usufructu earum

rerum.

- (5) Altri leggono, dicimus.

— (6) Perchè non legò ad alcuno la proprietà.

— (7) Del tempo passato; poichè questi lucro la me-

glie per diritto di usufrutto.

— (8) Altri leggono, debere. _

- (9) lfrutti dell' usufrutto passato non si rcstitui-

scono, come in questo luogo; s’iinputano nondimeno

su la quarta; v. la I. In fideicommissaria IS. ll'. Ad

Trebellianum.

—(10) Leghiamo il fondo dedotto l’usufrutto, quante

volte leghiamo ad alcuuo la proprietà, all‘erede poi

lo stesso usufrutto: al contrario leghiamo t'usul'rulto

Fcn.(a) V. la l. 4. $. 4. II'. De statutiberis.

— (b) Anzi vedi la !. l5. Il“. De aura, c ta l. ult. II‘. De usufructu earum rerum.
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fructu, dari jussit. Quaero, cum medio boe de-

cennii spalio heres vita functus sit, an post tem-

pus deeenuii plenus fundus ad Iegatarium per-

tineat? Movet enim me quod dies legati hujus

sive fideicommissi cesserit, ac per hoc [et] ad

heredem legatarii pertinere potuerit: et ideo

quasi circa debitum jam legatum, mortuo here-

de, ususfructus extinetus sit, nec ad heredem

heredis pertinere possit. Respondi: “ Dies qui-

dem tideicommissi vel legati cedit statim ,

cum (1) (a) post tempus certum heres dare ro-

gatur,sivejubetur: sed(2)ususfructus nondum est

heredis: nisi cum dominium deducto usufruetu,

praestitil: et ideo capitis deminutione vel morte

perire non potest, quod nondum habuit.-] ldem

evenit, si proprietas,deducto usuiructu,snb eon-

ditione legata sit, et pendente conditione heres

decesserit: tune (3) enim ab heredis herede in-

cipit ususfructus, qui cx persona ejus finietur.

+ Sed his casibus de sententia testatoris quae-

rendum est, qui utique (4) (b) de ce usufruetu

detrahendo sensit, qui (5) conjunctus esse-t he-

redis personae: quo extincto solidam (6) pro-

prielatem ad legatarium voluit pertinere: nec

plus transmitti ad successorem suum, qui non-

dum habere coepitusumfructum, quam si jam

habere coepisset.
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dedottone l'usufrutto. Domando, nello spazio in-

termedio deldecennio l‘eredccssendo trapassato,

se dopo il tempo del decennio il fondo pienamen-

te si appartenga al legalario? Giacche mi fa peso

che il tempo di questo legato o fedecommesso

sia scaduto, e però potette appartenere ancora

all'erede del legalario: e quindi, morto l‘erede.

quasi circa il legato già dovuto l'usufrutto siasi

estinto, nè possa appartenere all'erede dell'ere-

de. Risposi : in vero il tempo del fedecommesso

e legato cede all'istante , quando l'erede è pre-

gato ocomandato didare dopo un tempo de-

terminato: ma l’usufrutto non ancora è dell'ere-

de: se non quando diede il dominio, dedottone

l'usufrutto : e perciò col cambiamento di stato

o colla morte perir non puö ciò che non ebbe

ancora. Lo stesso avviene, se la proprietà sia

stata legata sotto condizione, dedottone l'nsu-

frutto, e l'erede sia morto pendente la condi-

zione: perchè allora l'usufrutto comincia dal-

l'erede dell'erede, che finirà nella persona di

lui. Ma in questi casi esaminar si deve la inten-

zione del testatore, il quale al certo intese dc-

trarre quell’ usufrutto che unito sarebbe alla

persona dell'erede: estinto il quale volle che

intera la proprietà si appartenesse al legalario:

rie dippiù fosse trasmessa al suo successore che

non ancora cominciò ad avere l'usufrutto, che

se già avesse cominciato ad averlo.

 

proprietale deducla , legamus fructum quoties pro—

prietatis dominum , ipsum heredem esse volumus ,

fructus vero , ipsum Iegatarium. Prior ususfructus

conjunctus est heredis personae; uers. sed his ].

cod.

Gor.(1) L. ]. $. l.j. de condit. et demonstrat. l. 13.

j. quando dies tegat.

— (2) Legatum in diem, cedit a die mortis, si trans-

mittendi jus spectes: sin dominii adquisitionem,non

cedit nisl die adveniente.

— (3) Ususfructus ab heredis herede incipere potest,

quoties deducto usufruetu proprietas sub conditione

alicui legata est: et pendente ipsa conditione heres

frucluarius moritur.

— (4) Vide l. 36. $. 1. s. de usufruct.

— (3) Ususfructus conjunctus heredis personae dici-

tur, quoties ususfructus ei relictus est, proprietas

alteri.

— (6) Solidam proprietatem hicintelligit, cui ipse

ususfructus accessit.

Fna.(a) L. 1. $. 1. inl'r. de condit. et demonstr.

l. 3. $. !. l. tt. in pr. infr. quando dies leg.

— (b) L. 36. 5. 1. supr. de usa/r.

DIGESTO lV.

dedotto il dominio, ossia la. proprietà , quante volte

vogliamo che il proprietario sia lo stesso erede, l'u-

sufruttuario poi lo stesso legalario. Il primo usu-

frutto è attaccato alla stessa persona dell‘erede; v.

vers. Sed liis ll'. med. tit.

Gor.(1) V. la l. 1. $. ]. II. De conditionibus et de-

monstrationibus, la l. 13. II'. Quando dies legati.

— (2) ll legato a termine cede dal di della morte,

se risguardi il diritto di trasmissioue: se poi l’acqui-

sto del dominio, non cede se non alla scadenza del

termine.

— (3) L'usufrutto può cominciare dall'erede dell‘e-

rede, quante volte, dedotto l'usufrutto, la proprietà

fu legata ad alcuno sotto condizione,ed in pendenza

della stessa muore l’erede usufruttuario.

— (4) V. la I. 36. 5. 1. II. De usufruetu.

— (5) L'usufrutto dicesi congiunto alla persona del-

l'erede, quando fu lasciato l'usufrutto ad uno, in

proprietà ad un altro.

— (6) Intende in questo luogo per proprietà solida

quella cui si unì lo stesso usufrutto.

an.(a) V. la I. I. $. !. ll'. De conditionibus‘et de-

monstrationibus, la I. 5. 5. 1, e Ia l. 11. in pr.

ll'. Quando dies legati. .— (b) V. la I. 36. $. 1. IT. De usufruetu.
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$. 1. Si fundus duobus (I) (a), alii ususfru-

ctus legatus sil: non trientes in usufruetu, sed

semisses constituuntur. —|— Idemque est cx con-

trario, si duo sint fructuarii, et alii proprietas

legata est. Et inter eos tantum adcrescendi jus

est.

DIGESTO—LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOIIIMESSI TIT. Il.

$. 'l. Se un fondo fu legato a due, ad un'altro

l'usufrutto, non si fanno tre parti dell'usufrutto,

ma metà. Ed all’opposto vale lo stesso, se due

siano i fruttuarii, e la proprietà è stata legata

ad un altro. E tra loro vi è soltanto il diritto di

,accrescere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec plustransmilti ad successorem suum. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano,

lransmittil.

De repetitione indebiti.

27. Scmvou [lib. l Responsorum].

Uxori maritus per lideicommissum usumfru-

ctum, et alia, et'dotem praelegavit: heredes u-

sumfructum ei concesserunt: post biennium, illi-

citum matrimonium fuisse pronunciatum est (2).

Quaesitum est , an id , quod praeterito tempore

possedit, ab ea repeti possit (3)? Respondit, id,

quod fructus nomine percepisset (4) repeli pos-

se (5) (b).

Della ripetizione d’indcbito.

27. Scevou nel libro 'I dei Responsi.

Il marito per fedecommesso prelegò alla mo-

glie l'usul‘rutto, altre cose e la dote: gli eredi

le concedettero l’usufrutto: dopo un biennio fu

pronunziato essere stato illecito il matrimonio.

Si domandò, se ciò che possedette pel tempo'

passato, si possa ripetere da lei? Rispose, che

quanto aveva percepito a titolo di frutti, poteva

ripetersi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Possedit. Van de Water, Obs. Jar. Rom. III-12, percepti.

De oneribus fundi fructuarii.

28. mutus [lib. 13 Responsorum].

Quaero, si-ususfructus fundi legatus est, et

eidem fundo indictiones (6)lemporariae indictae

sint, quid juris sit? Paulus respondit, idem juris

esse, et in his speciebus, quae postea indican-

tur, quod in vectigalibus dependendis respon-

Dei pesi del fondo fruttuario.

28. Pacco nel libro 13 dei Responsi.

Domando, se fu legato l’usufrutto del fondo

e sul medesimo s'imposero balzelli temporanei,

che cosa debba stabilirsi in diritto? Paolo rispo-

se, doversi stabilire lo stesso in questi casi an-

cora, che per quelli che poscia s'inpongano, co-

 

Ge'r.(1) L. 9. 5. de usufruct. accresc.

— (2) El ita apparuit per errorem facti usumfructum

solutum; l. 7. 0. de condict. indeb.

— (3) L. l5. 5. de condici. indebit.

— (4) Cur ita? vid. l. 2. j. de his , quae ut indign.

-- (5) lmo non potest repeti legatum relictum inju-

stae uxori; l. praefectus 63.‘s. de ritu, t.2. j. de his,

quae ut indian. Ibi adversus ignorantem uxorem non

repetitur: hic adversus scientem. An ab ipsa mulie-

re, vel a lisco? a fisco, d. l. 2.

— (6)-Indictio est circulus 15 annorum;de quo vide

Cujac. lib. 6. observ. cap. 6. Ans.

Fan.(a) L. 9. supr. de usa-fr. adcresc.

- (b) Imo vide t. 63. supr. de rita nupt. l. 2. $.

2. infr. de his, quae ut indign.  

Gor.(1) V. la I. 9. II‘. De usufruetu accrescendo.

— (2) E quindi fa chiaro per errore di fatto essersi

pagato l’usufrutto; v. la l. 7. C. De condiclione in-

debiti.

— (3) V. la I. 15. II. De condictione indebiti.

— (4) Perchè cosi? v. la I. 2. It'. Be his, quae ut in-

dignis.

— (5) Anzi non pab ripetersi il legato rimasto ad una

moglie illegale; v. la I. Praefectus 63. II. De rita, e

la I. 2. II. De his, quae ut indignis. Ivi non ripetesi

contro la moglie che ignora: in questo luogo contro

la moglie sciente. Forse dalla stessa moglie c dat

fisco? da quest’ultimo; v. la d. l. 2.

-— (6) Indizione è un periodo di quindici anni; sul

che v. Cuiacio lib. 6. Osserv. cap. 6. ed Anselmo.

Fan.(a) V. la l. 9. II'. De usufruetu adcresccndo.

— (b) Anzi vedi la I. 63. II‘. De ritu nuptiarum ,

e ta !. 2. 5. 2. II. Dc his, quae ut indignis an-

feruntur.
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sum est (1) (a): ideoque hoc onus ad fructua—

rium (2) perlinet.

De usufructu relicto a legatario.

29. Guus [lib. I Eideicommissorum].

Si quis usumfructum legatum sibi, alii resti-

tuere rogatus sit, eumque in fundum induxerit

fruendi causa: licet jure civili morte (3) (b) et

capitis deminutione ex persona legatarii per—

eat (4) ususfructus , quod huic ipso jure adqui-

situs est; tamen Praetor jurisdictione sua id

agere debet, ut idem servetur(5),quod fulurum

esset, si ci, cui ex fideicommisso restitutus es-

set, legati jure adquisitus fuisset.

Dc usufruetu legato, denec satisfiat. 'I. Si ususfructus

colono legetur.

30. J.ivou:ivus [lib. 2 ea; posterioribus Labeonis].

Cui ususfructus legatus esset, denec (6) ei

totius dolis satisfieret (7): cum ei heres pro sua

parte (8) satisdedisset, quamvis (9) reliqui satis
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me fa risposto pel pagamento dei vettigali: e

perciò questo peso appartiene al fruttuario.

Dell’usufrulto lasciato a carico del legalario.

29. CAIO nel libro l dei Fedecommessi.

Se uno sia stato incaricato restituire ad un

altro l’usufrutto a sè legato, e lo abbia immesso

nel possesso per goderne, quantunque per di-

ritto civile colla morte e pel cambiamento di

stato in persona del legatario perisca l'usufrut-

to, perchè di pieno diritto fu a costui acquistato

pure il Pretore colla sua giurisdizione deve pro-

curare, che si osservi quello stesso che sareb-

be per essere,sc per diritto di legale fosse stato

acquistato a colui cui sarebbesi restituito per

fedecommesso.

Dell’usufrulto legato, finchè si soddisfaccia.

!. Se si leghi l‘usufrutto al cotone.

30. GIAVOLENO nel libro 2 delle cose Posteriori

di Labeone.

Labeone dice, che colui al quale si tasse le-

gato l'usufrutto,ftnchè fosse soddisfatto di tutta

la dote , avendogli l‘erede data cauzione per la

 

Gor.(1) V. i. 7. 5. 2. in fin. S. da usa-fr. et quemadm.

— (2) Imo ad heredem; t. 102. in fin. s. de legal. 3.

Heres praestat onera , pro jure I‘ructuum percipien-

dorum: frucluarius vero onera, ipsis, vel fruetibus,

vel pracdio, vel personae imposita ; adde l. 7. $. 2.

vers. hactenus. s. de usu/ruet.

— (3) V. I. 3. in fin. s. quib. mod. usasfr.

- (4) Imo, non perit; l. 4. j. de novat. l. usufr. 57.

s. salut. matr. l-lic ususfructus restituitur alteri vo-

luntale defuncti, qui usumfructum constituit: ibi se-

cus.

— (5) Sub. si fideicommissario facta est restitutio ,

secus si ante fideicommissum delicerct; l. si quis

Titio "- 5. de leg. 2.

— (6) Atqui non satisdatur pro dote; l. 1. C. nc fi-

dejussores dolium. Non salisdatur constante matri-

monio, ut ibi; sed soluto, ut hic.

— ('l) Satisfacit, qui satisdat, ut hic. Imo, non satis-

facit, nisi qui solvit; l. si rent 9. 5. 3. vers. satisfa-

ctum. s. dc pignorat. Aut/tent. si quando 0. de

constituta pecunia.

— (8) Ut t. 56. vers. et ideo singuli cum sua parte

j. de cond. et demonstr.

— (9) lmo, omnes salisdare oportet; arg. t. unus G.

Fen.(a) l.. 7. $. 2. in. fin. supr. de usiifr.

" (b) L.1. I. 3. in fin. supr. quib. mod. asus/'r. 

Gor.(1) V. la I. 7. $. 2. in fine It'. De usufructu et

quemadmodum.

— (2) Anzi all‘erede; v. la l. l02. in fine II'. De te-

gatis' 3. L'erede è tenuto a'pesi pel diritto de’ tratti

da percepirsi: l'usufruttuario, o per gli stessi frutti,

e per le imposte prediali o personali; aggiungi la I.

7. $. 2. vers. Hactenus ll'. De usufructu.

— (3) V. la I. 3. in fine II. Quibus modis usus/metus.

— (4) Anzi non perisce; v. la l. 4. IT. Dc novationi-

bus, e la ]. Usufr. 57. II. Soluta matrimonio. Qui

l'nsufrutto si restituisce ad altri per volontà del de-

funto che lo costitui: ivi diversamente.

— (.'-i) Sottintendi: se fu fatta la restituzione al fcde-

commissario; diversamente se morisse pria del fe-

decommesso; v. la |. St quis Tilie 17. II'. De lega—

tis 2.

— (6) E pure per la dote non si dii cauzione; v. la I.

I. C. Ne fideiussores dolium. Non si dà durante il

matrimonio come ivi; ma sciolto, come in questo

luogo.

— (7) Soddisfa chi dà cauzione,come in questo tuo-

go; anzi non soddisfa se non chi paga; v. la I. Si ram

9. $. 3. vers. Satisfactum ff. De pignoratitia actio—

ne, e l’Autenl. Si quando G. De constitutapeoania.

— (8) Come nella l. 56. vers. Et ideo singuli cum.

sua parte IT. De conditionibus et demonstrationi—

bus.

-—_ (9) Anzi la d’u0po che tutti diano cauzione; arg.

Fun.(a) V. la I. 7. 5. 2. in fine If. De usufruetu.

_ (L) V. le leggi 1. e 3. in line II'. Quibus rii-odia:

ususfructus.
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non darent, tamen pro ea parte usumfructum

desinere habere mulierem, ait Labeo: idem fie-

ri, et si per muliercm mora fieret, quo minus

satis acciperet.

5. 1. Colono suo dominus usumfructum fan-

di, quem is colebat, Iegaverat: agat colonus cum

herede ita, ut Judex cogat heredem ex locatio-

nis actione eum liberare (1) (a).

De usufruetu partis pro indiviso.

31. Lauco lib. 2 Posteriorum a Jauoleno

Epitomator-um.

Is, qui t'undum tecum communem habebat,

usumfructum fundi uacorei (2) legaverat, post

niortem ejus tecum heres arbitrum communi

dividundo pelierat. Blaesus ait, Trebatium re-

spondisse, si arbiter certis regìonibus fundum

divisisset: ejus partis, quae tibi obtigerit, usum-

fructum mulieri nulla ex parte deberi: sed ejus

quod heredi obtigissct, lotius usumfructum eam

habiluram. Ego hoc Ialsum pulo. Nam cum ante

arbitrum communi dividundo conjunctus pro

indiviso ex parte dimidia totius fundi ususfru-

ctus mulieris fuisset: * non (3)(b) potuisse arbi-

trum, inter alios judicando, alteriusjus mutare:

quod et receptam est.

Quibus verbis legatur. I. De usufruetu legato, ita al

post obitum lcgatarii ad heredes, aut ad eum, qui

ex his vivet, redeat. 2. Dc usufruetu domuum, et

omnium quae ibi sunt, excepto argento: item fundo-

rum, et salinarum legatis. 4. Ex revocatione legati.

5. De sumptibus. 6. De usufruetu portionis filii

mente capti sorori ejus eidemque coheredi legato.

7. De morte fructuarii, et reliquis colonorum. 8. De

usufructu partis bonorum.

32. Scsevou [lib.-15 Digestorum].

Generali (4) capite pracposito, quidam in te-
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sua parte , quantunque gli altri non dessero si-

curta, pure per quella parte la donna cesserebbe

di aver l'usufrutto: lo stesso avveniva, sela don-

na fosse morosa in accettare la cauzione.

$. 1. Il padrone aveva legato al suo colono

l'usufrutto del fondo ch'egli coltivava : agisca il

colono contre l'erede,in modo cheil giudice ob-

blighi l’erede a liberarlo dall’azione per loca-

zione. ' ‘

Delt’usufrutto della parte indivisa.

3l. LABEONE nel libro 2 delle Case Posteriori

compendiate da Giavoleno.

Quegli che teco aveva un fondo comune, ave-

va legato alla moglie l'usufrutto del fondo

dopo la morte di lui contro di te l'erede aveva

dimandato un giudice arbitro per la divisione.

Bleso dice, che Trebazio rispose, che se l’ar-

bitro avesse diviso il fondo in regioni determi-

nate, alla donna per nessuna parte competeva

l‘usufrutto di quella porzione che a te toccò: ma

ch’ella avrebbe l‘usufrutto di tutta quella parte,

che fosse toccata all'erede. Io ciò crede falso.

Giacche prima dell'arbitro per la divisione sul

fondo indiviso , essendo stato l’usufrutto della

donna sulla metà di tutto il fondo , non poteva

t'arbitre, nel giudicare fra gli altri, cambiare il

diritto del terzo; to che fu ammesso ancora.

In quali termini si lega. 1. Dell‘usufrulto legato in me-

de, che dopo la morte del legatario ritorni agli erc-

di o a colui che fra essi vivrà. 2. Dell'usufrulto delle

case e di tutte le cose che ivi sono, eccetto l'ar-

gente: come dei legati di fondi, e di saline. 4. Per

la revoca del legale. 5. Delle spese. 6. l)cll‘usufrutto

della porzione del figlio mentecatto, legato alla sua

sorella e coerede ancora. 7. Della morte del frut-

tuario e dei resti dei coloni. 8. Dell’usufrulto di-par-

tc dei beni.

32. Scavou net libre 15 dei Digesti.

Preposto un articolo generale, un certo nel

 

de distr. pigri. l. si necessarias 8. $. si unus 2. 5.

de pign. act. adde l. inter eohered. $. usa/'r. s. j’a-

miliae erciscundae.

Gor.(1) Multe magis id verum erit, si expressim colo-

no liberatio legata sit, l. IS. j.de liberatione legata.

— (2) De simili scribendi formula vid. l. 34. in fin.

j. eod.

—- (3) L. 3. C. communi dividund.

— (4) Eo scit. Quae tegauero, ea dari voto.

Fr:n.(a) L. l8. infr. de liberat. legal.

—- (b) L. 3. C. communi divid.

dalla I. Unus C. Dc distractione pignorum, dalla I.

Si necessarias 8. 5. Si unus 2. De pignoratitia a-

ctione; arrogi la I. Inler eoheredes $. Usufr. II'. Fa-

miliae erciscundae.

Gor.(t) Molto più ciò sarà vero, se sia stata legata la

liberazione al colono; v. la I. 18. II. De liberatione

legata".

— (2) Circa simigliante formola di scrivere, v. la I.

34. in fine II. med. tit.

—- (3) V. Ia !. 3. C. Communi dividundo.

— (4) In questi termini cioe: Le cose che teglierò,

voglio che si diano.

lian.(a) V. la I. 18. II‘. De liberatione legata. 
— (b) V. la I. 3. C. Communi dividundo.
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stamento suo ita adjecit: Felici, quem liberum

esse jussi, usumfructum fundi Vestigiaui tego:

cujus proprietatem puto te (1) consecuturum.

si non contenderis cum herede meo, sed potius

concordaveris: sed et tu heres omnia fac. ut

amici sitis: hoc enim vobis eocpcdit. Quaesitum

cst, an vivente herede exigere possit Felix lundi

proprietatem? Respondit, nihil proponi (2), cur

Felici proprietas lundi legata videretur.

5. 1. Filios (3) ex Seio, ex filiam et alio mari-

to, heredes instituit“) aequis porlionibus, et

matri ita legaverat: Aeliae Dorcadi matri meae

dari volo, quoad vivat, usum/ructimt(5) bono-

rum meorum: ita ut post obitum ejus ad libe-

ros meos, aut ad eum, qui (6) eae his vivet.

pertineat: lilii post aditam hereditatem decesse-

rant. Quaesitum est, mortua matre, superstite

filia testatricis, ususfructus utrum ad solam fi-

liam, an vero pro portione hereditatis pertine-

ret? Respondil, ad eos redire, apud quos (7)

proprietas esset. Claudius non crcdidit(8)ipsum
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suo testamento aggiunse cosi.: a Felice, ehe or-

dinai di essere tibero,lego l'usufrutto delfonde

Vestigiano : id cui proprieta credo che otter-

rai, se non contenderai contro al mio crede,

ma piuttosto ti accorderai : ed anche tu crede

usa ogni mezzo per essere amici ; perche que-

sto e vostre utile. Si domandò se, vivendo l‘ere-

de,possa Felice domandare la proprietà del len-

do? Risposc, non proporsi cosa , perche te pro-

prieta del fondo sembrasse legata a Felice.

5. I. Istitui eredi a porzioni eguali ifigli da

Seio, e la figlia da altro marito, ed- aveva così

legato alla madrc: ad Elia. Dorcade mia ma-

drc, finchè viva, voglio si dia [usufrutto dei

miei beni: cosi che dopo la sua morte sia dei

miei figli o di colui che fra essi vim-à ; i figli

dopo adita l'eredità erano morti. Si domandò, se

morta la madre, ed essendo superstite la figlia

della testatriee, l’usufrutto appartenesse alla

sola figlie. ovvero secondo la porzione dell'ere-

dità? Rispose, che ritornava a colore presse

cui fosse la propri-eta. Claudio non credette,

  

Gor.(1) llic testator dirigit verba ad legatarium.

— (2) Ilis verbis scil. Puto te consecuturum: item,

Fac, ut amici sitis. lmo , aliud videtur. Nam recte

tideicommittitur his verbis: cupio, opto, ut des, cre-

de te daturum, l. 115. exigo, desidero ut des, scio

hereditatem meam restituturum te, l.118. s.de leg.

1. mando ut des; l. 74. j. ad Treb. Imo , non aliud

videtur.Nec enim his verbis tideicommittitur, curate

id attendere , ita fiel , ut filius meus filios vestros

vobis condonat; l. 68. 5. 'l. s. de leg. 3. Ex qua le—

ge colligitur, verba adulatoria ad honoratum directa

non indueere dispositionem. Bart.

— (3) V. Langebeltium c. 18. Goth./idde Cujac. lib.

20. observ. 39. et tib. 23. observ. cap. 8. S. L.

-— (&) lllater scil.

— (5) Usuml'ructum omnium bonorum matris legare

tilius potest , ea lege ut is ususfructus revertatur ad

liberos suos.

—- (6) Fingamus, mortuum esse unum ex liberis te-

statoris, relictis liberis: fingamus lructuariam mer-

tuam : Num ususfructus partiendus erit inter filium

superstitem testatricis, et liberos alterius filii defun-

cti? Minime: solius enim superstitis erit, ob haec

verba, Aut ad eum qui ex his vivet, pertineat.

- (7) Et sic non ad solam liliam, quae sola ex Iibe-

ris delnncti superstes est, sed ad liliorum praemer-

tnorum liberos, id est, ad nepotes testatricis.

— (8) Scaevola se. ut hic ait Claud. v. Cujac. IO.

Gor.(t) Qui il testatore dirige le parole al legatario.

— (2) Cioè con queste parole: Penso eho tu avrai.

Similmente: Procura di essere amici. Anzi sembra

tutt'allro. Poichè opportunamente fedecommettesi

con queste parole: spero, bramo che tu dia, credo

che tu darai; v. la I.115.,pretendo, desidero ehe tu

dia, so che tu restitnirai la mia eredità; v. la |. 118.

ff. Delegatis l.,ordine che la dia; v. ta !. 74. H". Act

TrebellianumAnzi non sembra tutt'altro. Poichè non

si fedecommette con queste parole, procurato di

adempire a ciò, cosi avverrà che mio figlio condoni

a voi i figli vostri; v. la l. 68. 5.1. ll'. De legatis 3.

Dalla qual legge argomentasi che le parole di pia-

centeria dirette ad un uomo di onore non inducano

disposizione. Bartolo.

— (3) V. Langebeehio,cap. 18. Gotofredo; aggiungi

Cuiacio lib. 20. Osserv. cap. 39. e lib. 23. Osserv.

cap. 8. ed S. L.

— (4) Cioè la madre.

— (5) II liglio può legare l‘usufrutto di tutti ibeni

della madre, a questa condizione, che tale usufrutto

ritorni ai suoi figliuoli.

— (6) Fingiamo che sia morte uno deifigliuoli del

testatore,lasciaudo figli: fingiamo chc sia morta l'u-

sufruttuaria ; l'orse l'usufrutto dovrà dividersi tra il

' figlio superstite della testatriee, ed i figli dell‘altro

figlio? Non mai; poichè sarà del solo superstite per

queste parole: 0 appartenga a chi di loro vivra.

— (7) E quindi non alla sola figlia ch’è la sola su-

perstite dci figli del defunto, ma ai figliuoli dei Iigli

pre-morti, cioe ai nipoti della testatrice. 
.— (8) Cioè scevola, come in questo luog0,dice Clau-
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usumfructum in (1) vicem portionum heredita-

riarum post mortem aviae inter ipsos datum: eo

magis, quod aequis partibus heredes erant scri-

pli.

' 5.2 . Umbri usum/‘ructum domuum, et omnium

rerum, quae in his domibus erant, caccepto

argento legaverat: item usumfructum fundo-

rum, et salinarum. Quaesitum est, an lanae

cujusque coloris, mercis causa paratae: item

purpurae, quae in domibus erant, ususfructus

ei deberetur? Respondit, excepto argento, et

his, quae mercis (2) causa comparata sunt, cac-

terorum omnium usumfructum legatariam ba-

hore.

5. 3. Idem quaesiit, cum in salinis, quarum

ususfructus legatus esset, salis inventus sit non

minimus modus: an ad uxorem ex causa fidei-

commissi ususfructus pertineat? Respondit, de

his legandis, quae venalia ibi essent, non sen-

sisse testatorem.

5. 'I'. ldem quacsiit: cum eodem testamento

ila caverit, a te peto, umor, uti em usufruetu,

quem tibi praestari volo in annum quintum-

decimum, contenta (3) sis annuis quadringen-

tis': quod amplius faerit, rationibus heredis

hercdumve meorum inferatur: an recessum vi-

deatur a superiore capite, ideoque uxor non am-

plius habeat ex usufruetu, quam annuos qua-

dringenles? Respondit, satis id, quod quaere-

retur, aperte verba, quae proponerentur, decla-

rare.

5. 5. Lucius Titius testamento suo Publio

Maevìo fundum Tusculanum reliquit: ejusque

lidei commisit, ut ejusdem fundi partem dimi-

diam ususfructus Titiae praestaret: Publius lllae-

I)IGESTO—Llli. XXXIII.—DEI LEGATI E FI'IIJECOIlllllESSI Tl'l'. ll.

che l'nsufrutto stesse, dopo la morte dell'avo,

erasi dato tra loro in luogo delle porzioni eredi-

larie: tanto più, perchè erano stati scritti eredi

a porzioni cguali.

5. 2. Avena legato alla moglie l'nsufrutto

delle case e di tutte le cese che in queste case

erano, cccettuate l‘argento: delpari l’usufrut-

to dei l'ondi e delle saline. Si domandò, se le

fosse dovuto l'usufrutto della lana di qualunque

colore, comprata per merce, come le porporc

ch'erane in casa? Risposc, che'eccettualo l'ar-

geulo e quelle cese che si erano ammanite per

merce, la legataria avrebbe l'nsufrutto di tutte

le altre cese.

5. 3. Lo stesso domandò, qualora nelle saline,

il eui nsulrullo erasi legato, si fosse trovata non

piccola quantità di sale, se ne appartenesse alla

moglie l’usufrutto per causa di fedecommesso?

Rispose, che il testatore non aveva pensato di

legare quelle cose cheivi stavano pcr vendersi.

5. &. Lo stesso domandò, nello stesso testa-

mento avendo eesi disposlo , da te , o moglie ,

dimanda, che sull'usu/i'utto che voglio ti si dia

fino all'anno quintodecimo , sii contenta di

quattrocento l'anno: ed it dippiù sia aggrega-

to alla massa dell'erede o degli credi miei, se

sembri essersi abbandonato l'antecedente arti-

colo, e quindi Ia moglie sull'usul'rutto non abbia

piü di quattrocento l’anno ? liispose ehe ciò, di

che era quistione dichiaravano abbastanza le

espressioni che si proponevano.

5. S.Lucia Tizio cel suo testamento lasciò il

l'ondo Tusculano a Publio Mevio, e commise alla

sua fede di dare a Tizia la metà dcll'usutrulto del

fondo stesse. l'übliolllevio vi edificò una casa di

 

obs. 30. Ant. Fab.1. Conject. “.ita emendat: Clau-

dius: nam credidit; Icticitcr, mco judicio. Quo ma-

gis enim hanc legem retracto , Claudium Scaevolae

adjicerc rationem , ejusque sententiam confirmare,

non notare deprehendo. '

Gor.(t) ld est, pro rata.

__ (2) Usul'ructu omnium rerumlcgalo,ea,quae mer—

cis eausa comparata sunt, non comprehenduntur.

lllercis causa, id est, ad tempus; l. 44. s. de leg. 3.

Imo, merces videntur legato omnium bonorum cem-

prchendi. Nam qui pignori dat tabernam , merces

quoque pignorare censetur , quae mortis suae tem-

pore in taberna reperientur; l. 34. in [in.principii.

5. de pignorib.

— (3) V.. l, 8. j. de adimendis.
 

dio ;_v. Cuiacio , lib. 10. Osserv. 30. Antonio Fabro

libre !. Conject. 11. emenda cosi, Claudius; nam.

credidit; fclicemcnte a mio giudizio. Poichè quanto

più ricorreggo questa legge, non trovo ad osservare

che Claudio aggiunga ragione a Scevola, c ne rifer-

mi Ia sentenza.

Gor.(1) Cioè in proporzione.

— (2) Legandosi l'usufrutto di tutte le cese, non vi

si comprendono quelle che furono acquistate per

causa di merce. Per causa di merce, cioè a tempo;

- v. la l. 44. ll'. De legatis 3. Anzi sembrano le merci

comprendersi nel legato di tutti ibeni. Poichè colui,

che dà in pegno la bottega, si reputa pegnorare an-

cora le mereanzie che saranno rinvenute nella bot-

tega al tempo della sua morte; v. la l. 34. in fine

del principio tl‘. Dc pignoribus.

— (3). V. la l. 3. iu fitte [l'. De adimendis.
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vius villam vetustate corruptam , cogendis c't

conservandis fruetibus necessariam aeditlcavit.

Quaero, an sumptus partem pro portione usus-

fructus Tilia (1) adgnoscere debeat? Res-pendit,

si prius, quam usumfructum praestaret, neces-

sarie aedificavit: non alias cogendum restituere,

quam ejus (2) (a) sumptus ratio habeatur.

5. 6. Duas fil-ias et filium mente captum here-

des scripsit, filii portionis mente (3) capti datae

usumfructum legavit in'hacc verba: hoc amplius

Publia Clementiana praecipiet sibi quartae

partis hereditatis meae, eæ qua Julium Justum

filium meum heredem institui : petogue a te,

Publia Clementiana, uti fratrem tuum Julium

Justum alas, tuearis, dependas pro CO,-1)'l'0(,l-)

quo tibi usumfructum portionis ejus reliqui,

donec mentis compos fiat, etconvalescat. Quae-

situm est, cum filius in eodem furore in diem

mortis suae perseverans decesserit, an usus-

fructus interciderit? Respondit, verbis , quae

proponerentur, perseverare legatum: nisi mani-

festissime probetur, aliud testatorem sensisse.

5. 7. lIcredis instituti fidei commisit. filio suo

annua decem praestare: aut ,[ ea] praedia

emere, et adsignare, ut (5) usumfructum ha-

beret, reditum efficientiaw) annua decem:

filius t'undos sibi ab herede secundum matris

voluntatem'traditos locavit: et quaesitum est,

defuncto eo, reliqua colonorum utrumne ad he-

redem filii fructuarii, an vero ad heredem Seiae

testatricis pertineant? Respondit, nihil proponi,

eur ad heredem Seiae pertineant.

5. 8. Usumlruclum tertiae partis bonorum

suorum uni ex beredibus legaverat: Quaesitum
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campagna guasta per vetustà e necessaria a rac-

corre e conservare i l'rutti. Domando, se Tizia

debba riconoscere parte della spesa in .prepor-

zione uell'usufrutto? Risposc, che se pria di

dare l'nsufrutto, edificò per necessità, non al-

trimenti dovea obbligarsi a restituire, che si ten-

ga conto di quella spesa.

5. 6. Scrisse eredi due figlie, ved un liglio

menteeatte, legò in questi termini “l’-usufrutto

della porzione del figlio mentecatto: di piit,Pu-

blia Ctemenziana preeapird per sè l‘usufrutto

della quarta parte detto. mia credita, nella

quale istituii crede Giulia Giusto mio figlio: e

ti prego, o Pubtia Clemenziana, di alimentare

tuo fratello Giulio Giusto,sostener—e, pagareper

lui, pel che ti ho lasciate l'nsufrutto della por-

zionc di lui , finchè rinsavisca e guarisca. Si

domandò, perseverando il figlio fino all'ultimo di

sua vita nello stesso lurore meri, se siasi estinto

l’usufrutto? Rispose , che secondo le espressio-

ni che si proponevano il legato durava: a meno

che non» si provi manifestamente allra essere

stata la mente del testatore. '

$.7.Commisc alla fede dell‘erede istituito,clare

dieci l'anno a suo figlio: o comprare tali fon-

di ed assegnarli, onde avesse l'usufrutto , l'or-

mando ta rendita di dieci ann-ui: il liglio, se-

condo la volontà della madre, locò i fondi a si:

consegnati dall'erede : e si tace quistione , se

lui morte, i resti dei coloni appartengano al-

l'erede del figlio fruttuario, evvero all'erede di

Seia testatriee? Risposc, non proporsi cosa, per-

chè siano dell’erede di Seia.

5. 8. Aveva legato ad uno fra gli eredi l'usu-

frutto deila terza partc dei suoi beni. Si deman-

 

Gor.(1) Fructuaria scil. hinc collige, ad expenses fa-

ctas pro fructibus colligendis fructuarium teneri pro

rata. Bart.

— (2) L. 50. in fin. 5. de usufruct. et quemadm. l.

19. in fin. j. ad Trebell.

— (3) Ilottomann. 3. observ. 5. putat, haec verba

ex Glossa in contextum irrepsisse: nisi legas, por-

tionis,'filio mente capto datae, ele.

— (4) Finita causa impulsiva legati non extinguitur

legatum, nisi de mente testatoris constiterit aliud.

Bart.

— (5) Ususfructus subrogatus in locum annui legati,

ejus naturam sapit. Bart.

— (6) ld est,qnac reditum annorum decem elllcerent.

Faa.(a) L. 50. in fin. supr. de usufr. et quemadm.

[. 19. in fin. infr. ad SC. Trebell.

Gor.(1) Cioè l'usufruttuaria; di qui argomenta che-l’u-

sufruttuario sia tenuto pro rata alle spese-fatte per

la raccolta de' frutti. Bartolo.

— (2) V. la I. 50. in fine D‘. De usufruetu et quemad-

modum, e la I. 19. in fine il. Ad Trebellianuni.

— (3) Otomanno, libro 3. Osserv. 5. è di avviso che

queste parole dalla glossa siansi insinuate nel testo:

meno quando non leggasi, portionis, filio mente

capto datae, ctc.

— (4) II legato non si estingue, cessata la causa im-

pulsiva dello stesso; meno quando perla mente del

testatore non-consti il contrario. Bartolo.

_ (5) L'usul'rutto,surrogato in luogo di un legale an-

nuo, ne imita la natura. Bartolo.

_ (G) Cioè, da formare ta rendita di dieci anni.

Fsa.(a) V. la ]. 50. in fine tT. De usufructu et quem-

admodum, e la I. 19. in fine ll'. Ad SC. Trebel- lianum.
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est, an pecuniae, quae ex rebus divisis secun-

dum aestimationcm efT-ccta est, terlia praestan-

da sit? Respondit, heredis (1) (a) esse electio-

nem , utrum rerum , an aestimationis usumfru-

ctum praestare vcllet(2).

5. 9. Item quaesitum est: tributa (3), prae-

ter (i) ea, quae vel pro praediis aut moventi-

bus (5) deberi et reddi necesse est, [an] exi-

menda sint ex quantitate, [uti reliquae (6) dun-

taxat pecuniae, si hoc heres elegerit, reddi de-

beat? Respondit, reliquae pecuniae lertiam prae-

standam.  

DIGESTO—Llll. XXXIII.—lilii LEGATI E FEDRCOMMESSI TIT. II.

de, se debba darsi la terza parte del contante

che sulle cose divise si ritrasse secondo la sti-

ma? Rispose, essere a scelta dell'erede, se vo-

glia dare l'nsufrutto dclle cose o della stima.

$. 9. Del pari si domandò, se i tributi, oltre

quelli che di necessità si debbono pagare per

fondi o per semoventi , si debbano settrarre

dalla quantità, cosi cbe debbasi restituire l'usu-

frutto soltanto della restante somma, se l'erede

ciò preferirà? Rispose, doversi dare il tcrzodet

rimanente contante.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Non credidit ipsum usumfructum in vicem part-tonum hereditariarum etc. Cuiacio ,

Obs. XXIII-7, legge invicem in luogo di in vicem , e così ordina il testo : non credidit, ipsum

usum/ructum portionum hereditariarum post mortem aviae invicem inter ipsos datum etc.

5. 6. Sibi quartae partis hereditatis meae. Nella edizione di lt. Stefano cd in molti altri

esemplari si legge, sibi usumfructum, con quel che sicgue.

5. 7. Pertineant. Nic. a Salis legge, non pertineant; Giachio De negat. Pand. insegna do-

versi leggere come nel testo.

5. 9. Praeter ea. Cuiacio, al luogo citato, legge praeterea.

Ut reliquae

reliqua . . . pecunia.

. . . pecuniae. In Aloandro manca l'ut, e nella edizione di R. Stefano si legge,

CONCILIAZIONE

della. L. 32 colle LL. 115 e 118 De legat. I.

Costituiscono esse un fedecommesso le parole colle quali il testatore dice che avvcrrd , o

che stima di dovere avvenirc? no , per questa Legge nihil proponi cur proprietas functi le-

gata videretur; si, per le LL. 115 c 118 de legal. 1.-Etiam hoc modo . . . credo te daturum,

fideicommissum esl, così si legge nella prima di queste leggi, e nella seconda, Scio hereditatem

meam restituturum te Titio, fideicommissum valet.

Soluzione. Si distingua: Se le parole del testatore sono dirette a colui che dimanda il fe-

decommesso, questo non vale-, sc poi sono dirette all'erede, vale: eesi in questa legge è

detto proprietatem puto te consecuturum etc., parlando a colui che dimanda il fedecommesso :

così nelle due I.L. 115 c 118 Dig. de legat. [ : credo te datur-um ; Scio hereditate-m meam re-

stituturum te Titio, parlando allo crede; con questa distinzione sono conciliate le leggi.

Se non che pare che al principio si opponga questa legge 32 nella quale mentre si dice

non esservi fedecommesso, si aggiungono poi delle parole che sono dirette all'erede, sed et

tu heres omnia fac ut antici sitis: hoc enim vobis eacpedit. Questa apparente difficoltà va

sciolta con una semplice osservazione, che non basta cioè che il testatore diriga il discorso alle

erede ma è necessario che glielo diriga in ordine alla cosa che forma la materia del fedecom-

messo, come quelle credo le daturum etc. Scio te restituturum hereditatem etc. ; ma le parole

sed et tu heres etc., non aecennane a materia di fedecommesso.

 

Gor.(1) L. 26. in fin. s. de legat. 1.

— (2) Alterutrum hereshoccasuselverepotest.Bart.

Gor.(1) V. la I. 26. in fine ff. De legatis 1.

— (2) Può in questo caso l'erede pagare o l'uno o

l'altra. Bartolo.

— (3) Il peso dei tributi appartiene al legatario del-

l'usufrutto. Bartolo.

_- (3) Onus tributorum pertinet ad legatarium usus-

fructus. Bart.

—. (lh Tributum duplex: unum soli, alterum capitis;

l. ult. 5. 7. i. de censib. adde Festum in Tributor.

— (5) Servis, et animalibus.

— (6) Id est, pensionis debitae; vide l. 101. in fin.

]. de legal. 3.

Fanta) L. 26. 5. fin. supr. de legal. 1.
 

— (I) II tributo è duplice: l' uno del suolo , l'altro

del cape; v. la l. ult. 5. 7. ll'. De censibus; aggiungi

Festo nella parola Tributor.

— (5) Per servi ed animali.

— (6) Cioè, della’pensione dovuta; v. la l.. 101. in

fine ll‘. De legatis 3.

Facta) V. la l. 26. in fine ll'. De legatis t.
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De his, quae vivus praestabat, legatis. 2. De petitione.

ut heres patiatur libertas, ubi nunc agunt, sene-

SCEI'C.

33. Ioan [lib. 17 Digestorum].

Sempronio ea, quae vivus praestabant, dari

volo: is etiam habitabat (1) (a) in testatoris do-

mo , quae uni ex heredibus praelegata erat.

Quaesitum est, an habitatio quoque debeatur?

Respondit, nihil proponi, eur non debeatur.

$. 1. Ex his verbis testamenti, libertis meis,

quibus nominatim nihil reliqui, quae vivus

praestabant, dari volo: Quaesitum est, an li-

bertis, qui (2) cum patrono suo in diem mortis

habilabant, etiam habitatio relicta videatur? Re-

spondit, videri (3).

$. 2. Codicillis ita scripsit, Negidium (4), Ti-

lium, Dione-m libertas meas senes, el infirmos,

palo, in locis (5), in quibus nunc agunt, sene-

scere ((i) patiamini: Quaero, an ex hoc capite

liberti suprascripti ex fideicommisso fructus lo-

corum, quibus morantur, recipere debeant:cum

alia, quae eis specialiter legata sunt, sine con-

troversia consecuti sint? Respondit, verbis quae

proponerentur, id petitum, utad(7) eum (S)mo-

dum paterentur heredes ibi eos esse, ad quem

modum ipsa patiebatur.

Defideieommisso relicto abeo,qui novissimus morietur.

1. De curatoris fideicommisso.

31.. loan [lib. 18 Digestorum ].

Codicillis (9) fideicommissa in haec verba de-

dit: Libertis liberlabusque meis, et quos in eo-

dicillis manumisi, fundum, ubi me humari

 

Gor.(1) Quid si non habitabat? idem videturjuris es-

se; l. 10. in fin. s. de annuis.

— (2) Liberti plerumque cum patrono suo habita-

bant; indc familiae, et quasi clientes; l. 2. 5. de usu

et habit.

-— (3) His casibus ea videntur relicla, quae certarn

formam erogatìonis annuae habuerunt, non incertae

liberalitatis voluntatem; l. 10. $. 1. 5. de annuis.

— (t.) Nigidium. Hai.

-- (5) Senibus libertis plerunque habitationem le-

gabanl patroni.

— (6) Habere gerocomium vola. Graeci 2. Parali-

liorum. 5.

— (7) Ad eum modum degant, ad quem ma vivo de-

gebant.

— (8) Ileres gravatus pati, in dubio. id pati debet,

quod ipse testator patiebatur.

— (9) Intellectum hujus leg. vide apud Joann. De,

eher, lib. 2. dissert. 16. num. 12. Ans.

Fen.(a) L. 10. in fin. supr. de ann-uis legat.

Dicesro IV. '
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Di quei legati che dava il vivente. 2. Della domanda,

che l'erede permetta chei liberti invecchino dove

adesso dimorano.

33. Lo stesso nel libro 17 dei Digesti.

Voglio si dia a Sempronio ciò che io vivo gli

dava: egli abitava ancora nella casa del testato-

re, che ad uno degli ercdi era stata prelegata.

Si domandò, se l'abitazione ancora sia dovuta?

Rispose,non proporsi casa, perchè non si debba.

5. 1. Su queste parole del testamento, a'mioi

liberti, cui tassativamente niente lasciai, va-

glio che si dia ciò che vivo io lor dava; si do-

mandb, se a' liberti che col loro patrono fino

alla morte abitavano, sembri lasciata l'abitazio-

ne ancora? Rispose che così gli pareva.

$. 2. Nei codicilli scrisse così: domanda che

permettiale, che Negidio, Tizio, Dione. miei

liberti,vecchi e mal sani passino la vecchiezza

in quei luoghi dove adesso dimorano. Doman-

do, sein forza di questo articolo i soprascritti

liberti debbano per fedecommesso ricevere i

frutti di quei luoghi dove dimorano, avendo ot-

tenuto altre cose che ad essi furono special-

mente legate? Rispose, che colle parole che si

proponevano ciò domandavasi, che, cioè gli era-

di permettessero di essere ivi a quello stesso

modo, come ella loro permetteva di essere.

Del fedecommesso lasciato a carico di colui ehe l'ul-

timo morra. 1. Del fedecommesso del curatorc.

M. Lo stesso nel libro 18 dei Digesti.

Coi codicilli diede fedecommessi in questi

termini: ai miei liberti e tiberte,ed a coloro che

ho manomesso in questi codicilli, voglio che si

 

Gor.(1) Che diremo se non vi abitava? il dritto sembra

esserlo stesso; v. la l. 10. in fine il. De annuis.

— (2) l liberti per lo più abitavano col loro patrono;

eran quindi della famiglia, e quasi clienti; v.la l. 2.

IT. De usu et habitatione.

— (3) ln questa specie sembrano lasciate cose, che

ebbero una certa forma di annua distribuzione, non

la volontà di una incerta liberalità; v. la l. 10. 5. 1.

fi‘. De annuis.

- (4) Nigidium, legge Aloandro.

— (5) [ patroni per lo più legavano l’abitazione ai li-

berti vecchi.

— (6) Vaglio avere una casa pe' vecchi; i Greci 2.

Paratitlorum 5.

—- (7) Vi dimorino a quello stesso modo, come me

vivente vi dimoravano.

— (8) L‘erede gravata di permettere, nel dubbio de-

ve permettere ciò che lo stesso testatore permetteva.

_ (9) V. presso Giovanni Decher, lib. 2. DisseTMti.

n.12. ed Anselmo per l‘intelligenza di questa legge.

an.(a) V. la ]. 10. in line II'. De annuis legatis.
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volui, dari volo, ul qui ab his decesserit, por-

lio ejus reliquis adcrescat (1) , ita ut ad no-

vissimum pertineat : post cujus novissimi de-

cessum ad Itempubl. Arelatensium(2)pertinere

volo : hoc amplius libertis libertabusque meis

habitationes in damo,quamdiu vive-nt: Pactiae

et Trophimae diaetas omnes, quibus, uti con-

sueuit, habitet: quam domum post mortem eo-

rum (3) ad Rempub. pertinere volo. Quaesitum

est, Reip. fideicommissum utrum ab herede, an

a libertis datum sit? Respondit, secundum ea

quae proponerentur, passe ita verba accipi, ut

ejus legatarii, qui novissimus decederet, fidel

commissum videatur. —|— Idem quaesiit, defun-

ctis quibusdam cx libertis, quibus habitatio rc-

licta crat, an portiones domus, in quibus hi ha-

bitaverant , jam ad Rempublicam pertineant?

Respondit: quoad aliquis eorum vivat, fideicom-

missnm Rcipublieae non deberi.

5. 1. Qui (l) Semproniam ex parte decima,

et lllaevinm ex parte decima, alumnum (5) ex

reliquis partibus instituerat heredes, curatorem

alumno dedit, cum (6) (a) jure facere putarct: cl

curatoris fidei commisil, ne pateretur fundum

venire, sed cum Sempronia el Maevia nutrici—

bus suis frueretur reditu eius: et ima (7) parte

testamenti ita adjecit: omnem voluntalem meam

fidci heredum meorum committo. Quaesitum

est, an tertias partes ususfructus fundi nutrices

ex fideicommisso peterc possint, quamvis cura-

tor ei (8) reccplus sit, quem jure dare non pot-

DlGESTO—LIB. XXXIII.—DE! LEGATI Ii l-‘EDIÈCOMIIESSI TI'I‘. Il.

dia il fondo , dove ordinai essere interrato :

A/linche colui che di questi muoia , cresca la

sua porzione agli altri, di modo che pervenga

all'ultimo : dopo la morte di quest‘ultimo, vo-

glio che sia del comune di/lrles: di più ai miei

liberti e liberte le abitazioni nella casa , loro

vita durante: abiti tutti i gabinctti di Pazia e

di Tra/ima, dei quali sol-eva usare: qualcosa

dopo loro morte voglio che sia della Repubbli-

ca. Si domandò, se il fedecommesso alla Repub-

blica siasi dato a carico dell'erede o dei liberti?

Rispose che, secondo lc cose che si propone-

vano, quelle parole si potcvano intendere cosi

che sembri commesso alla fede di quel legatario

che morisse l'ultimo. Lo stesso domandò, se,

morti taluni dei liberti ai quali erasi lasciata l'a-

bitazione, le porzioni della casa dove costoro

avevano abitato, appartengono già della Repub-

blica? Rispose, che sino a quando ciascuno di

essi e vivo, il fedecommesso alla Repubblica

non e dovulo.

$. 1. Chi aveva istituiti eredi Sempronia pel

decimo, e Mcvia pel decimo, e l’allievo pel re-

sto, diede un curatore all‘allievo, credendo farlo

legalmente; e commise alla fede del curatore di

non permettere la vendita del fondo. ma di ga-

dere della rendita di esso con Sempronio. e Mc-

via sue nulrici: e nell'ultima parte del testa-

mento aggiunse cosi: abbandona alla fede dei

miei eredi tutta la mia uolentiam domandò, se

in forza del fedecommesso le nutrici domandar

possano le terze parti dell'usufrulta,quantunque

il curatore siasi avuto da colui che legalmente

 

Gor.(1) Adcrescal verbum inducit fideicommissum;

vide interpretes in l. Centuria. 15. 5. de vulg.

— (2) V. l. 13. 5. de institoria.

- (3) Fideicammissum relictum post mortem o-

nmium, ab ultimo decedente videtur esse relictum.

— (4) In hunc 5. v. Cujac. 3. observ. 27.

— (5) De alumno dixi ad t. 1. C. quae rcs pignori.

— (6) L. 69. 5. 2. s. 'de leg. 2; Non jurc autem de-

derat: quia curator testamento non datur.

— (7) Seu ima cera. Suet. inJutio, cap. 83. Extre-

ma cera,€iccr. 3. in Verrem; eo sensu quatuor ce-

ras se implesse ait Plaut. in Curcutione. In prima

cera. Suet. in Nerone. Solebant enim veteres etiam

ceratis codicillis scribere; l. 52. 5. de leg. 3.

_.. (8) Curatorei, id est, curatori; sic in I. 31. s. cod.

lenitur crearci ro uxori. Cujac. 3. obs. 27.u : , D

l’aula) L. 69. 5. 2. supr. de legal. 2.

Gor.(1) lt verbo adcrescat induce fedecommesso; v.

gl'inlerpreti nella |. Centuria 15. fl'. De vulgari.

— (2) V. la ]. l3. IT. De institoria.

— (3) ll fedecommesso, lasciato dopo la morte (litut-

ti,semhra che si sia lasciato dall‘ultimo che muore.

— (4) Su questo $. v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 27.

— (5) 110 parlato dell‘allievo su la l. 1. C. Quae res

pignori.

— (6) v.la I.69. $.2. ll’.De legal-is 2. Non aveva dato

poi legalmente: perche il curatore non si dava cal

testamento.

— (7) Ossia in ima cera. Svetonio in Giulio, cap.!ill.

Estrema cera.Cicerone nella 3.contro Verre. In questo

senso dice Plauto nel Curcutione avere scritte quattro

pagine (ceras). Nella prima pagina (cera). Svetonio

in Ncrone.Poicl|è gli antichi solcvano scrivere ancora

con lettere incerate; v. la l.52. ll'.De legatis 3.

— (8) Curatorei, cioe curatori, così nella l. 31. li'.

med. tit. leggasi umorei per umori; v. Cuiacio, lih.3.

Osserv. 27. 
tFnu.(a) \'. la l. 69. 5. 2. II‘, De legalis 2.
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erat alumno? Respondit, secundum ea, quae

proponerentur, utiliter (1) fideicommisso volun-

tatem suam canfirmasse: id igitur cuique de-

disse, ut et nutrices una cum alumno reditu

fundi ulerentur.
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dar nol poteva all‘allievo? Rispose che, secondo

quelle cose che. si proponevano , utilmente col

fedecommesso aveva confermata la sua volontà:

aveva dunque ciò dato a ciascuno in modo, che

anche le nutrici godeSsero della rendita del fan-

do insieme coll'alunno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quibus, uti consuevit. habitet. Nella edizione di R. Stefano, uti quisque consueuit, e Pothicr,

uti consuevit ut habitent.

5. 1. Et ima parte testamenti. Nella Vulgata, et in una parte etc. In Aloandro,et in ima parte,

Quamvls curator ci receptus sit. Cuiacio, Obs. III-27 legge, curatorci, cioè curatori.

Cuique dedisse. Hoffman, Metal. ad Ponti., dissert. XXVI, legge utique dedisse.

De conditione, et die.

Licet extiterit conditio, tamen exspectanda est dies

quae superest. Bartolus.

33. Ionta [lib. 22 Digestorum].

Uxori usumfructum villae (2) legavit in quin-

quennium a die mortis suae: deinde haec verba

adjecit, et peracto quinquennio, cum ejus usus

fructus esse desierit, tunc (3) eum fundum illi

et illi libertis dari volo. Quaesitum est, cum

uxor intra (i) (a) quinquennium decesserit, an

libertis proprietatis petitio iam, an vero impleto

quinquennio competat: quia peracto, quinquen-

nio testator proprietatem legaverat? Respondit,

post(b') (b) eomplelutn quinquennium l'undum

ad libertos pertinere.

Si fructuarius proprietatem legaveril..

36. luun [lib. 25 Digestorum].

Sticho testamento manumissa fundi ususfru-

Della condizione e del tempo.

Quantunque siasi verilicata la condizione, pure dere

attendersi il tempo che resta. Bartolo.

35. Lo stesso nel libre 22 dei Digesti.

Legò alla moglie l'usufrutto della casa di eam-

pagna per cinque anni dal giorno della sua tnor-

te: quindi aggiunse queste parole, e terminato

il quinquennio, quando l'usufrutto cesserà di

essere di lei, allora voglio che tal fondo si dia

al tale o tat altro liberto. Si domandò,la moglie

essendo morta entro il quinquennio,se compete

da ora il diritto alla domanda della proprietà ai

liberti, ovvero compiuto il quinquennio, perche

il testatore aveva legata la proprietà, terminato il

quinquennio? Rispose, che il fondo apparteneva

ai liberti, dopo compiuto il quinquennio.

Sc il fruttuario legherà la proprietà.

36. Lo stesso nel libro 25 dei Digesti.

A Stico manomesso per testamento era stato

 

Gor.(1) Et ita fideicommissum relictum a curatore

quem quis putabat idoneum, ab herede scripta de

helur. Bart.

.— (2) L. l5. l. 16. j. de instruat.

— (3) Tunc, particula extremitatem temporis de-

monstrat. '

— (4) L. 12. in fin. (.'. dc usu/r.

— (5) Conditio licet extiterit , expectanda tamen

est dies, quae superest. [ma non est expectanda

dies; l. aliquando, 15. infin. 5. de Velleian. l.

fundus, i. s. si ususf-ruct. pet. Au ibi conditio et

dies adjecta? l. initia, 8. j. de verb. obl. Au dies

hic expectanda est, quod particula Tunc, hic adje—

cta sit, quae temporis extremitatem iuuuit? !. i. in

fin. j. de cond. el demonstr.

an.(a) L. 2. in fin. G. de usai-'r.

-— (b) Arg. l. t. in [in. infr. dc condit. et demon-

str.

Gor.(1) E così il fedecommesso lasciate a carico del

curatorc, che alcuno credeva idoneo, e dov'ulo-dal-

l'erede scritto. Bartolo.

— (2) V. la l. l5. e 16. ll'. De instructo.

—- (3) Tuncè una particella che indica l‘estremità

del tempo.

— (1) V. lu l. l2. in tinc C. De usufructu.

—- (5) La condizione sebbene siasi verilicata, nondi-

meno dovrà attendersi il termine che resta.Anzi non

dovrà attendersi il termine; v. la l. Aliquando 13. in

fine ll'. De Velleiano , la l. Fundus &. 11‘. Si usus-

fructus petatur. Forse ivi fu aggiunto condizione e

termine? v. |a l. In illa 8. il. De verborum obliga-

tionibus. Forse qui domi attendersi il termine,

perche la particella tune qui siasi aggiunta, che ac-

centra all'cstremita del tempo? v. la l. &. in fine II'.

De conditionibus et demonstrationibus.

Fsa.(a) V. la l. 2. in fine C. De usufruetu.

.- (h) Argomento dalla l. 4. in fine tf. Dc condi- tionibus cl demonstrationibus.
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ctus erat legatus, et cum is uti lruique desissct,

lidei heredum testator commisit, uti eum fun-

dum darent Lucio Titio: sed Stichus testamento

suo ejusdem fundi proprietatem nepotibus suis

legavit: e't heredes Stichi ex testamento ejus

legatariis nepotibus cum fundum tradiderunt.

Quaesitum est , cum nepotes legatarii ignorave-

riut conditionem fundi suprascripti priore testa-

mento datam, ct plus quam tempore statuto (1)

possederint, an cum fundum sibi adquisierint ?

Respondit , secundum ea quae proponerentur,

legatarios sibi adquisisse.

5. 1. Idem quaesiit, si aliquo casu legatariis

auferri possit, an repetitionem ab heredibus Sti-

chi ejus nepotes habere possint? Respondit,

supra quidem de acquisitione responsum: ve-

rum, si ex alia causa adquisitio cessasset, vidc-

ri Stichum, si post mortem eorum, quibus pro-

prietas legata esset, testamentum fecisset, po-

tius quod habere se crederel, quam quod one-

rare heredes vellct, legasse.  

INCESTO—Lili. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOIIIMESSI ’I‘IT. ".

legato l'usufrutto del fondo, e quando costui

avesse cessato di usufruire, il testatore commise

alla fede degli credi di dare quct fonda a Lucio

Tizio: ma Stico con suo testamento legò a’suoi

nipoti la proprietà del medesimo fondo: e gli

credi di Stico, in forza del testamento di lui,

consegnarono quel fondo ai nipoti legatarii. Si

domandö, se avendo i nipoti legatarii ignorato la

condizione del fondo soprascrittc, posta col pri-

ma testamento , c posseduto più del tempo sta—.

bilito, se si abbiano acquistato quel fondo ? Ri-

spose, che secondo quelle cose che si propone-

vano, i lcgatarii se 10 avevano acquistato.

5. 1. Lo stesso domandò, potendosi per qual-

che caso togliere-ai legatarii, o se i nipoti di lui

possano avere il diritto alla ripetizione dagli e-

redi di Stico ? Rispose che dianzi crasi risposto

intorno all‘acquisto ma che, se l‘acquisto per al-

tra causa venisse a cessare, sembrava che Stico,

se avesse fatto testamento dopo la morte di ea-

loro cui era stata legata ta proprieta , avesse lc-

gato piuttosto ciò che credeva di avcrc , che di

aver voluto gravare gli credi.

VARIANT] DELLA LEGGE

Et plus quam lempore statuto etc. Si crede che il Giureconsulto abbia scritto biennio c

che Triboniano vi abbia sostituito, tempore statuto.

Ile usufruetu bonorum.

37. IDEM [lib. 33 Digestorum].

Uwori meac usumfructum lego bonorum

meorum (2), usque dum filia mea annos im-

pleat octodecim: Quaesitum est, an praediorum

tam rusticorum, quam urbanarum, et mancipio-

rum, et supellectilis, itemque ealendarii usus-

fructus ad uxorem pertineat? Respondit, secun-

dum ca quae proponerentur, omnium (3) (a)

pertinere.

De reditu.

38. Ipsar [lib. 3 Responsorum].

Fundi Acbutiani (l) reditus (5) umori meae,

Dell‘usufrutto dei beni.

37. Lo stesso nel libro 33 dei Digesti.

A mia moglie lego l‘usufrutto dei miei beni,

finchè mia figlia compia gli anni dicciotto ; si

domandò, se sia della moglie l'usufrutto dei

fondi, tanto rustici che urbani, e degli schiavi

e delle suppellettili, e casi del giornale dei cre-

diti? Rispose che, secondo quelle cose, che si

proponevano lc apparteneva quello di tutti.

Della rendita.

38. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi.

A mia moglie finchè viva,voglio che si diano

 

Gor.(t) Decem inter praesentes: viginti inter absen-

tes; t. ult. C. de praescript. longi temp.

— (2) Adde l. ult. j. ead.

— (3) Omnia pertinere. Hal. Imo non omnia, sed

dodrans; v. i. 29. 5. de usufr. v. quae notavi ad No-

vell. 18. e. 3.

- (l) ’l‘rehatiani. Hal.

— (5) Reditus proprie pecuniae sunt ex locatione

Fen.(a) Vide tamen;-law. supr. de ttsufr.Nov. 18.

e. 3.

Gor.(1) Dieci fra i presenti: venti fra gli assenti; v. la

l. ult. C. De praeseripl. longi temporis.

— (2) Arrogi la l. ult. ll'. med. tit.

— (3) Omnia pertinere, legge Aloandro. Anzi non

tutto, ma nove once; v. la I. 29. lI. De usufructu, e

quel che osservai su la Nov. 18. cap. 3.

— (1) Trebatiani, legge Aloandro.

— (5) Rendite propriamente sono i denari ritrattl

Fan.(a) V. pure la ]. 29. lI. De usufructu, e la Nov. 18. c. 3.
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quoad vivai, dari volo: Quaero, an possit lutor

heredis fundum vendere, et legatario ofTerre

quantitatem annuam, quam vivo patrefamilias ex

locatione fundi redigere consueverat? Respon-

dit, posse (1) (a). -|- Item quaero, an habitare

impune prohiberi possit? Respondit, non esse

obstrictum heredem ad habitationem praestan-

dam. + Item quaero, an compellendus sit he-

res refieere praedium? Respondit, si heredis

facto minores reditus facti essent, legatarium

recte desiderare, quod oh cam rem dcminutum

sit. -|— Item quacro, quo distat hoc legatum ab

usufruetu? Respondit, ex his quae supra respon-

sa essent, intellegi ditl'ercnliam (2).  
VARIANTI DELLA LEGGE

F-uncli Aebaliani. In Aloandro, nella Vulgal

De rebus legatis ita, ut proprietas ad filias testatoris

revertatur.

39. IDEM [lib. li llesponsorum].

Filios heredes instituit, uxori vestem, mun-

dnm mulichrem, lanam. linum. et alias res le-

gavit, et adjecit, Proprietatem autem eorum,

quae supra scripta sunt, reverti volo ad filias

meas, quaeve ea; his tunc vivent. Quaesitum

est, utrum ususfructus, an proprietas earum rc-

rum data sit? Respondit proprietatem legatam

videri (3) (h).

De particula, cum.

10. ALFI-JNUS [ Vanes lib. 8 Digestorum a Paulo

Epitomatorum].

Illi cum illo habitationem lego: perindc est,

ac si (li) (e) ita, illi et illi, legasset.
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le rendite del fondo Ebuziano: domando, se il

tutore dell'erede possa vendere il fondo, ed af-

frire al legatario l'annua quantità che, vivendo

il padre di l'amiglia,era stato solito ritrarre dalla

locazione del fondo? Rispose che lo poteva. Del

pari domanda, se le si possa impunemente victa-

re ad abitare? Risposc, non esser tenuto l'erede

a dare l’abitazione. Del pari domando, se l'erede

debba astringersi a fare delle riparazioni nel fon-

do? Risposc,che se per fatto dell’erede si fossero

minorate le rendite, bon domandava il legatario

ciò che per questo gli fosse stato diminuito.

Del pari domanda in che differisce questo legato

dall'usuirutto? Rispose la differenza potersi in-

tendere da quanto si era detto dinanzi.

a, c nella edizione di R. Stefano, îl‘rebaliani,

Delle cose legate in modo, che la proprietà ritorni

alle liglie del testatore.

39. Lo stesso net libro 6 dei IIesponsi.

Istitui eredi i figli.lcgö alla moglie Ia veste, il

corredo mulicbre, la lana, il lino ed altre case,

ed aggiunse: la proprieta poi delle cose anzi-

(letlevoglio che ritorni alle mie figlio, ad a

quelle che fra loro in quct tempo vivranno. Si

domandò, se siasi dato l'usufrutto o la proprietà

di tali cose ? Rispose , sembrar legata la pro-

prietà.

Della particella con.

40. Atreao Vano nel libre & dci Digesti

compendiati da Paolo.

A colui insieme con quello lego l‘abitazione,

vale Io stessa che se avesse legato cosi a quel-

la, ed a quel tale.

 

praediorum redactae, l. 22. s. eod. improprie fru—

ctus omnes; [. 17. l. 25. s. cod.

Gor.(1) Nam et esse heres potest; i. 120. s. de leg. 1.

— (2) lmo, nulla differentia inter usumfructum, et

legatum reditus, quoad vivet; i. (il. j. cod.

— (3) Addito onere fideicommissi scil. vide l. 15.

in fin. j. de auro; alioquin earum rerum inutilis es-

set ususfructus; l. 12. s. de usu/'i'. ear. rer.

— (4) V. l. 36. 5. 2. 5. de legat. I.

FER.…) L. I20. in pr. supr. de legal. 1.

— (1)) L. 15. in fin. inl'r. de auro.

.- (c) L. 36. $. 2. supr. de legal. 1.  

dalla locazione dei predii; v. lal. 22. IT. med. tit.,

impropriamente son tutti i frutti; v. la I.17. e 25. IT.

mcd. 'til.

Gor.(1) Poichè può essere anche erede; v. la ]. 120.

il". De legatis l. _

— (2) Anzi non vi è alcuna differenza tra l‘usufrutto

ed il legale di rendita, tinche vivrà; v. la l. til. lf.

med. lit.

— (3) Cioè aggiunto il peso del fedecommesso; v.

la I. 15. in fin. II. De auro; altrimenti sarebbe inu-

tile it legale di queste cose; v. la I. 12. II'. De usu-

fructu earum rerum.

- (4) V. la I. 36. $. 2. IT. De legatis I.

Frn.(a) V. la I. 120. in pr. II'. De legatis 1.

— (b) V. la l. 15. in fine ff. De auro.

- (c) V. la I. 36. $. 2. II. De legatis 1.
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Ite fructibus annuis.

ll. L\vaLrars [lib. 2 ea: posterioribus

Labeonis ].

Cum ita legatum esset: Fructus annuos fun-

di Corneliani Publio Maevia do tego: perin-

de (1) (a) putat accipiendum esse Labeo, ac si

ususfructus fundi similiter esset legatus: quia

haec mens fuisse testatoris videatur.

Dc fructibus maturis vel immaturis.

42. Inen [ tib. 5 ecc posterioribus Labeonis].

In. fructu id esse intellegitur, quod ad usum

hominis inductum est: neque enim maturitas(2)

naturalis hic spectanda est, sed id tempus, quo

magis colono dominove cum fructum tollere

expedit: itaque cum olea immatura (3) plus

habeat reditus (41), quam si matura legatur, non

potest videri, si immatura (b) lecta est, in fruclu

non esse.

De usufructu bonorum, vel rerum.

43. Venustus [lib. 10 Actionum].

Nihil (tt)intcrcst. utrum bonorum quis, an

rerum (6) tertiae (7) partis usumfructum lega-

verit. Nam si bonorum ususfructus legabitur,

etiam aes (8) alienum ex bonis deducetur; et

llltiES'l'O— LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI TIT. lI.

Dci frutti annuali.

41 . Giavozsno nel libro 2 delle Case Posterior-i

di Labeone.

Essendosi così legato: da, lego, aPublio llle-

vio ifrutli annuali del fondo Corneliano, La-

beone crede che si debba intendere in modo,

come se si fosse del pari legato l'usufrutto del

fondo: perchè tale sembra essere stata la mente

del testatore.

Dei frutti maturi ad immaturi.

42. La stesso nel libre 5 delle Case Posteriori

di Labeone.

Essere in frutto s'intende ciò che fu introdot-

to per uso dell'uomo: giacchè qui non si deve

mirare alla maturità naturale, ma quel tempo

quando è più utile al colono o al padrone to-

gliere il frutlo: sicchè l‘uliva avendo più di ren-

dita, essendo immatura. che se si colga matura,

non puö sembrare di non esser frutto, se sia

stata colta immatura.

Dell’usufrulto de' hcui o delle cose.

43. VENULEIO nel libro 10 dette Azioni.

Nulla monta, se uno legò l'usufrutto della ter-

za parle dei beni o delle cose. Poichè se si lc-

glieri: l’usufrutto dei beni, su questi si dedur-

ranno ancora i debiti , e si computer-à ciò che

 

Gor.(t) L. 22. s. cod. l. 20. 5. de usu/r. et quemad-

mod. Ima, perindc non est; vide l. 43. 5. de evi-

ctionibus. Aliud est ususfructus, aliud fructus annui

legati, l. im. 5. quando dies usu/'r'. legat. cedat.

— (2) Vide l. 48. in fin. 5. de usu/r. el quemadm.

— (3) Immatura olea plus habet reditus, quam ma-

tura, ut hic. Quid ita? minimum amurcae (diluit ex

matura; vidc plura apud Forcatulum c. 10. Penus.

.—- (4) Tenetur tamen lege Aquilia, qui eam legerit;

l. 21. 5. 25. 5. ad leg. Aquit. '

— (b') Nonnihil. [Iul. lllultum interest. vulgat. vide

Anton. Fabrum 1. Canicola-rar. 14. Goth. addc llart-

mann. Pistor. quaest. 16. n. 27. ct Covar. resolui.

lib. 2. c. 2. Ans.

—- (6) Rerum certarum. Ita emendat Anton.Faber 1.

Conjecturar. 1 &.

—- (7) Dixi ad l. Il. C. quando dies legati. Goth. A—

lii: tertiae partis. Grot. post Ilerald. S. L.

— (8) V. Roland. a Valle I. cons. 22. n. l9.

Fsa.(a) L. 22. sup. h. t. l. 20. supr. de usa/'r.

.- (li) L. 48. in fin. supr. d. l.

Gor.(1) V. la l. 22. ll'. med. tit., e la l. 20. II‘. De u-

sufructu el quemadmodum. Anzi come se non fosse;

v. la l. 43. ll'. Dc evictionibus. Altra cosa è l’usu-

frutto, altra cosa è il frutto di un legato annuo; v. la

i. un. ll'. Quando dies usufr-uct. legato cedat.

— (2) V. la l. 48. in fine Il". De usufruetu et quent-

admodum.

— (3) L’uliva immatura ha più di rendita che |a ma-

tura, come in questo luogo. Perchè così? nessuna

marchia scorre dalla matura;v.più particolari presso

Forcatolo, cap. 10. Penus.

-- (4) È tenuto nondimeno dalla legge Aquilia chi

la raccolse; v. la i. 27. $. 25. Il". Ad legem Aquilium.

— (5) Nonnihil, legge Aloandro. Multum interest,la

Volgata; v. Antonio Fahro, libro I. Conjecturar. M.

Gotofredo; arrogi Artmann. Pistor. quist. 46. n. 27.

Covarruvia, llesolul. lib. 2. cap. 2. ed Anselmo.

— (6) Rerum certarum, Cosi emenda Antonio Fabro

lib. 1. Conjecturar. l4.

— (7) Ne ho detto su la l. 4. G. Quando dies lcga-

ti. Gotofredo. Altri Ieggono, tertiae partis; Grozio

dopo Ilerald. S. L.

—- (8) V. Orlando della Valle, lil). 1. Cons. 22. n.19.

Fna.(a) V. la I. 212. ll'. di q. tit., e la |.-20. II'. De

usufruetu.

— (b) V. Ia !. 48. in fine d. tit.
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quod in actionibus (1) (a) erit, rompalahilur: at consiste in azioni: ma se si sarà legato l‘usufrut—

si certarum (2) (b) rerum ususfructus legatus to di cose determinate , non si osserverà lo

erit, non idem obscrvabitur. I stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil interest. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, multum interest :

Ilerald, De rcr.judic. auctor.", toglie il nihil; Ermanna Cannegict. Ad fragm. veter.jurisprud.

c Pothier, leggano nonnihil. Giovanni Canncgiet, Ad Ulp. fragm., nostra interest; e Giachio, De

Negat. Pand., ritiene Ia lezione del testo.

An rerum tertiae partis. Antonio Fabro e Pothicr, rerum certarum ', Grazia, In Flor. spars.

legge, certae partis.

Tl'l‘. lll.

ne scnvrrure LEGATA (3).

l)e aedilicatiouc ex superiore taberna ad inferiorem.

1. latinum [ lib. 1 ca: Minicio.

Qui duas tabernas conjunctas habebat, eas

singulas duobus legavit. Quaesitum est, si quid

ex superiore taberna in inferiorem inaedificatum

esset: num inferior oneri ferundo in superioris

tabernae loco contineretur ? Respondit,.scrvilu-

tcm impositam videri. Julianus notal: Videamus,

ne hoc ita verum sit, si aut nominatim haec scr-

vitusimposita est, aut ita legatum datum est,

Tabernam meam, uti (4) nunc est, do tego.

'l‘l'l‘0l0 'lll.

nutu svuvirii trem.

]ch Iabbricare dalla bottega superiore all‘inferiore.

1. Giu…ao nel libro 1 da lllinicio.

Chi aveva due botteghe unite, le legò a due

una per ciascuno. Si domandò, qualora qualche

fabbrica dalla bottega superiore si fosse fatta

sulla inferiore,sc questa era compresa nel luogo

della bottega superiore a sostenere quel“ peso ?

Rispose, sembrare imposta la servitù. Giuliano

nota: Vediamo, che ciò non sia vero, se o tassa-

tivamente lu imposta la servitù, o il legato siasi dato cosi, Do, lega la mia bottega come ora sta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tabernae loco. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, non che in Polhier , tabernae

legato.

Dc fundo communi. De plaribus heredibus

stipulatoris.

2. Mancsuus lib. 13 Digestorum.

Fundum communem habentibus legari (5)pot-

cstvia; cum et communis servus rectc (6) (c)

viam stipulatur: et cum duo ei, qui ipse viam

Det fondo comune. Di piü credi dctlo stipolatore.

2. MARCELLO nel libro 13 dei ltcsponsi.

-A coloro che hanno il fondo comune può le-

garsi il passo: mentre un servo comune bene

stipula il passo : e quando a colui che stipolò

 

Gor.(1) V. l. 49. j. de verb. sign.

— (2) L. 8. l. 9. 5. de legal. 2.

— (3) De hac materia vide lIIenoch. lib. &. prae-

sumpl. 14t. Math. Afflict. decis. 298. num. 23. De-

cii Consil. 41. vers. secundo quia. Bartholom. Cae-

poll. de servitut. cap. 38. Ans.

— (4) Vide l. 52. in fin. 5. de acl. empt. adde l.

34. 5. de pigri.

—- (5) Adde l. uti. in fin. s. commun. praediorum

— (6) L. 12. s. dc servit-ulib. l. l9. s. de servitutib.

rustic.

l-'r:n.(a) L. 49. in- fin. infr. de 1.'-orb. sign.

— (a) L. s. 1. 9. supr. de legat. e.

— (e) L. 12. supr. de servit. I.19. supr. dc ser-

vit. praed. rustic.

Gor.(1) V. la l. 49. II'. De verborum significatione.

-— (2) V. la l. S. e. 9. ll'. De legatis Z.

— (3) Circa questa materia, v. Menorhio lib. I.. Prac-

sumpt. 144. lllatteo d’Afflitto, decis. 298. num. 23.

Cous-il. 41. di Decio vers. secondo Quia, Bartolomeo

Cepolla Dc servitutibus, cap. 38. ed Anselmo.

— (t) V. la l. 52. in fine ll'. Dc actionibus empti;

arrogi la l. 31. li‘. De pignoribus.

_- (5) Aggiungi la I. ult. in fine il. Communia prae-

diorum.

— (6) V. la l. 12. ff. De servitutibus, e la I. 19. ll'.

De servitutibus rusticorum. ‘

Fen.(a) V. Ia I. 49. in fine il. De verborum sigui—

ficalione.

_. (b) V. la I. 8. e 9. lI. De legalis 2.

_ (c) I'. la I. 12. II. De servitute, e la I. 19. II. De servitute praediorum rusticorum.
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stipulatus fucrit, heredes exstiterint, non cor-

rumpitur stipulatio.

De fundo unicum via, alii sine via legato. De fundo

sub conditione, vel pro parte pure, pro parte sub

conditione, et via pure legatis. De fundo communi.

3. tot:.u lib. 29 Digestorum.

Si (1) fundum (2) Maevia, et ad eum viam per

alium fundum, et eundcm fundum sine via Titio

legasset: si uterque fundum vindicasset, sine

via legato fundum cessurum: quia neque adqui-

ri pcr (3)(a) partem servitus possit. Et si prius

lllaevius fundum vindicaret, altero deliberante,

posse dubitari, an, si postea Tilius omisisset,

viae legatum salvum esset? Et hoc magis vide-

balur. Quamquam si sub conditione quis fun-

dum legasset, viam pure: aut pro parte fundum

pure, pro parte sub conditione, et viam sine

conditione: si, pendente ea, legati dies ccssis—

sct (i), interiturum lore viac legatum;ut respon-

sum est, cum alteri ex vicinis , qui fundum

communem habebant, viam sub conditione, al-

teri pure legasset, pendente (5) conditione de-

cessisset (6): quia alterius lcgatarii persona im-

pedimento esset, quo minus solidus fundus cum

via vindicaretur.  

DIGESTO _LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI TIT. III.

esso stesso questo passaggio, due siano divenuti

eredi, la stipola non riceve alterazione.

Del fondo legato ad uno col passo, ad un altro senza

passo. Del legato del fondo sotto condizione, 0 in

parte puramente, in parte sotto condizione, e del

passo legato puramente. Del fondo comune.

3. Lo stesso nel libro 29 dei Digesti.

Se legato avesse il fondo a lllevio, ed il passo

a questa per un altro fondo, e lo stesso fondo

senza il passo a Tizio: se entrambi avessero ri-

vendicato il fondo, questo sarebbe per cadere at

legato senza passo: perche la servitù non si può

acquistare neppure in parte. E se prima Mevio

rivendicasse il fondo, mentre l'altro delibera,

può dubitarsi, se avesse dappoi Tizio non accet-

tata (la ereditù)restasse salvo il legato de] passo?

E cosi piuttosto sembrava. Quantunque, se uno

avesse legato il fonda sotto condizione, il passo

puramente, o il fondo in parte puramente, in

parte sotto condizione,e il passo senza condizio-

ne; se in pendenza di quella, fosse scaduto il

termine del legato, sarebbe stato per estinguersi

il legato del passo; come fu risposto, quando ad

uno dei vicini che avevano il fondo comune,

avesse legata la via sotto condizione, ed all'altro

puramente, in pendenza della condizione fosse

tuorlo; perchè la persona dell'altro legalario sa-

rebbe di ostacolo, onde l'intero fonda fosse ri-

vendicato colla via.

VARIANTI DELLA LEGGE

_ Sine via legato fundum cessurum. Otomanno, Amic. Resp. II-23, Cuiacio. Obs. XXIII e Ra-

covio, Ad Treutler vol. II, riportano a questo luogo le parole che si leggono alla fine della legge,

cioe, quia alterius lcgatarii etc.

Pendente conditione decessisset. Cuiacio, Obs. I-23, legge, et pendente conditione dies

cessisset.

De pariete communi.

z. Javozsaos lib. 9 Epistularum.

Si is, qui duas aedes habebat, unas mihi, al-

teras tibi legavit; et medius paries, qui utrasque

aedes distinguat, intervenit: eo jure eum com- '

munem nobis esse existimo, qua, si paries tan-

Del muro comune.

4. G…‘oznno nel libro 9 delle Lettere.

Se colui che aveva due case ne legò una a

me, un'altra a te, e vi è un muro intermedia che

divida l'una e l'altra casa , credo che quello sia

a nel comune, con quella stessa legge che se il

 

Gor.(1) V. in hanc legem Cujac. 1. obs. 23.

— (2) Pane Tusculanum et quidem solidum.

— (3) Videt. 11. 5. de servitutib.

— (’l) Cedere, est incipcre deberi; l. 213. j. de verb.

signi/'.

— (5) Et pendente. Cujac. 1. obs. 23.

— (6) Dies decessisset. Cujac. ibid.

Gor.(1) V. su q. l. Cuiacio, libro 1. Osserv.23.

_. (2) Fingi il Tusculano, e certamente intero.

— (3) V. la I. 11. II‘. De servitutibus.

— (4) Cedere significa cominciare ed esser dovuto;

v. la l. 2l3. ll'. De verborum significationc.

— (5) Et pendente, legge Guiacio,libro 1.0sscrv.23.

— (b) Dies cteeessissetdegge Cuiacio in della lunga. l"en.(a) L. 8. t. 11. supr. de servit. Fen.(a) V. le leggi 8. ed 11. II.De servitutibus.
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lum d'uob'us nobis communiter esset legatus:

ideoque neque me, neque te agere posse, jus

non esse alteri ita immissas (1) habere: nam

quod communiter socius habet, et in jure eum

habere constitit; itaque de ea re arbiter (2)com-

muni dividundo sumendus est.

126I

muro soltanto fosse stato legato a noi due in ca-

mune: e però, né io nè tu possiamo agire, che

l'uno non abbia il diritto di aver cosi immesse

le travi; giacchè fu rifermato,che quanto il socio

ha in comune,egli lo ha legalmente ancora; sic—

chè per tal cosa deve prendersi un arbitro per

la divisione della cosa comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ita immissas habere. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, ita immissum habere :

in Aloandro, ita immissum. in eas habere.

De servo alieno.

5. PAPIMAMJS [lib. 16 Quaestionum].

Etsi maxime (3) testamenti factio cum servis.

alienis (4) (a) ex persona dominorum est : ea

tamen quae servis relinquuntur, ita valent, si li-

beris relieta possent valere: sic ad fundum do-

mini via servo frustra legatur.

De domo filiae legata, et jure transeundi per domus

hereditarias.

6. IDEM [lib. 7 Responsorum].

Pater filiae domum legavit, eique per domus

hereditarias jus transeundi praestari voluit:

si filia domum suam habitct, viro (5) (b) quoque

jus transeundi praestabitur: alioquin filiae prae-

stari non videbitur; quod si quis non (6) usum

transeundi personae datum, sed legatum servi-

tutis (7) esse plenum intelligat: lantundemjuris

Del servo altrui.

5. Pzrnunvo nel libro 16 delle Quistioni.

Benchè la fazione del testamento, specialmen-

te coi servi altrui, si ha dalla persona del padro—

ni: pure quelle cose, che ai servi si lasciano, al-

lora son valide, se lasciandosi a persone libere

potessero valere: casi inutilmente si lega al ser-

vo il passo pel fondo del padrone.

Della casa legata alla figlia, e del diritto di passare

per le case ereditarie.

6. Lo stesso nel libro 7 dei Responsi. '

Il padre legò la casa alla figlia,e volle che le si

desse il diritto dipassareper le case ereditarie:

se la figlia abita la sua casa, al marito ancora si

darà il diritto di passare: altrimenti non parrà

darsi alla figlia ; che se uno intenda di non es-

sersi dato l'uso di passarc alla persona, ma es-

sere un pieno legale di servitù, altrettanto di-

 

Gor.(1) Flor. al. immissum.

- (2) Ut fiat divisio; l. 26. s. de servit. urb.

-- (3) De hac dictione dixi in l. qui se palris, 0.

unde liberi.

— (4) L. l2. $. 2. 5. de leg. 1. l. 82. in fin. 5. de

leg. 2.

— (5) V. l. 4. $. |. s. de usu ethabital. l. I“. j.

de verb. oblig.

— (6) Jus transeundi, hoc est, iter, servitus quidem

rustica, sed tamen personae conceditur, non praedio

interdum, ut hic; l. 15. $. 1. in fin. 5. de usufr. le-

gal. t. 41. 5. de servil. urban. Ejus generis est pe-

coris ad aquam appulsus, l. 4. 5. de servit. praed.

rust. aquaeductus; l. 37. de servit. rust.

— (7) Praedialis.

Fen.(a) L. 12. $. 2. supr. dc legat. 1. l. 82. $. fin.

supr. dc legat. 2.

— (b) Fac. t. 4. $. !. supr. de usu et habitat. l.

ll1. infr. de verb. oblig.

Dicltsro IV.

 

Gor.(1) L’edizione Fiorentina,altri leggono immissum.

— (2) Per farsi la divisione; v. la l.-26. ll'. De servi-

tutibus urbanorum.

— (3) Di questa parola ho discorso nella l. Qui sc

palris C. (Inde liberi.

— (1) V. Ia |. 12. $. 2. IT. De legatis I, e la 1.82. in

fine ll'. De legatis 2.

— (5) V. la l. 4. $. 1. il. De usu et habitatione. e

la l. 111. tl". De verborum obligationibus.

— (6) Il diritto di passare, cioè, il passaggio, certa—

mente servitù rustica, ma nondimeno concedesi alla

persona , delle volte non al fondo , come in questo

luogo; v. la I. 15. $. 1. in fine if. De usufruetu lega—

la, e la I. 4l. ll'. De servitutibus urbanorum. A que-

staspecie di servitù appartienequella di abbeverare

il bestiame al fante altrui; v. la l. 4. lI. De servituti-

bus praediorum rusticorum; e quella di acquidotto;

v. la I. 37. ff. De servitutibus rusticorum.

— (7) Prediatc. _

Fen.(a) V. la l. 12. $. 2. ff. De legalis 1 , e la I.

82. $. in fine ll'. De legatis 2.

_. (b) Fa al proposito la l. 4. $. l. 'fI'. De usu et

habitatione, e la I. 111. II. De verborum obliga-

tionibus.

157
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ad heredem quoque transmittetur: quod hic ne-

quaquam (1) (a) admittendum est: ne quod all'e-

ctu filiae datum est, hoc et ad exteros ejus he-

redes transire videatur.

De pluribus beredibus.

7. Paetus [lib. 21 Quaestionum].

Cum a pluribus heredibus institutis via legata

est, quia partem (2) "(b) non recipit, singuli he-

redes in solidum canvcaiuntur: quia et una ex

beredibus adeunte vindicari potest.

’l‘l'l'. IV.

iu: nore PRAELEGATA (3).
 

DIGESTO—LIB. XXXIII.-DEI LEGATI E FEDECOIIIIIIESSI TIT. IV.

ritto sarà trasmesso ancora all'erede, Io che qui

non deve ammettersi all‘atto: onde .ciò, che per

affezione fu dato alla figlia, non sembri passare

ancora agli estranei eredi di lei.

Di più eredi.

7. Pacco nel libro 21 delle Quistioni.

Quando a carico di più eredi sia stato legato

il passo, perchè non ammette parte, ciascuno e-

rede è convenuto per lo intero; perche sull'adi-

zione anche di un solo degli eredi si può riven—

clicare.

TITOLO IV.

natu oorr. panacea“.

VARIANTI DEL TITOLO

In Aloandro, de dote relegata.

Quid continetur legato dotis. 1. De pacta dotali. 2. De

repraesentatione. 3. De donatione inter virum et

uxorem. 4. De impensis in res dotales factis. 3. De

dote stante matrimonio soluta. 6. De interitu rei

dotalis. 7. De dote promissa, nec data. 8. De de-

monstratione. 9. Si socer nurui, 10. Vel marito do-

tem legaverit. 12. De dote alii legata, ut mulieri re-

stituatur, 13. Vel mulieri, ut alii restituat. 14. De

legato generali, et speciali. 15. De fundo dotali Io-

cato.

1. ULPIAIIUS [ lib. 19 ad Sabinum ].

Cum dos relegatur, verum est, id dotis legato

inesse, quod actione de dole inerat (4).

$. 1. El idea, si inter virum et uxorem conve-

nerat (5), ut morte viri soluto matrimonio, filio

Che cosa si contiene nel legale della dote. I. Del patto

dotale.2. Della rappresentazione. 3. Della donazione

tra marito e moglie. 4. Delle spese fatte nelle cose

dotati. 5. Della dote pagata durante il matrimonio.

6. Della estinzione della cosa dotale. 7. Della dote

promessa e non data. 8. Della dimoslrazione. 9. Se

il suocero legò la dote alla nuora, 10. 0 al marito.

12. Della dote legata ad un altro per essere resti-

tuita alla donna, 13. O alla donna per restituirla ad

un altro. 14. Del legato generale e speciale. 15. Del

fondo dotale locato.

1. ULPIARO nel libro 19 a Sabino.

Quando si rilega la dote, è vero che nel Ie-

gato della dote sia insita ciò che insito era

nell'azione di dote.

$. 1. E perciò se tra marito e moglie erasi

convenuto che, sciolto il matrimonio per morte

 

Gor.(1) V. 1. l. $. 43. j. de aqua quot.

- (2) L. 80. in fin. j. ad i. Falcid. via partem non

recipit, individua est. Goth. Vide Menoeh. lib. 4.

praesumpt. c. 145. Cujac. lib. 7. observ. cap. 20.

Ans.

— (3) Relegata. Hai. et ita legimus passim hoc titu-

lo rrepi agonia; JmLÉWTwSeipqg. 44. Eclog. 7. For-

mula relegandae dotis haec est: Quanta pecunia

dolis nomine ad me pervenil, tantum heres meus

dato. Cujac. hic. Relegare. est alteri quodammodo

rem suam legare. Cujac. 4. obs. 23. in fin. In hoc

etiam verbo Prothesin quidam observant.

- (4) Et ita fructus insunt ante nuptias percepti; v.

i. 38. in fin. 5. de usuris.

— (b') Vide l. 2.vs. de paci. dolalib.

Fen.(a) V. l. 1. 5. 43. infr. de aqua quotid.

— (b) L. 80. $. 1. infr. ad leg. Falcid.  

Gor.(t) V. la l. 1. $. 43. Il“. De aqua quotidiana.

— (2) V. la I. 80. in fine lf.Ad legemFalcidiam. La

via non ammette parte, è indivisibile. Gotofredo;

v. Menochio, libro 4. Praesumpt. cap. 145. Cuiacio,

libro 7. Osserv. cap. 20. ed Anselmo.

— (3) RetegatoJegge Aloandro, e cosl leggiamo qua

e là in questo titolo, della dote praelegala 44.Eclo-

ga 7.La fermata di rilegare la date e questa:Quanto

denaro a titolo di date a me pervenne , tanto il mio

erede ne dia; v. Cuiacio in questo luogo. Rilegare

significa legare in certo modo ad altri Ia sua cosa.

Cuiacio,libro 4. Osserv. 23. in fine. In questa parola

alcuni ravvisano ancora una pro tesi.

— (4) E quindi sonovi insitiifrutti percepiti pria delle

nozze; v. la l. 38. in fine IT. De usuris.

— (5) V. la I. 2. lI. De pactis dotalibus.

Fan.(a) V. la I. 1. $.13. II'. De aqua quotidiana.

- (b) V. la l. 80. $. 1. II'. Ad legem Falcidiam.
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communi interveniente, dos apud mariti here-

dem remaneret, etmaritus decedens dotem re-

legaverit: stari pacto non debet ob hoc, quod

dos relegata est: Verum et citra relegationem

hoc probari debet: nam * quod est admissum,

posse deteriorem conditionem dotis fieri inler—

venientibus liberis, toliens (1)(a) locum habet,

quotiens ipsa (2) in matrimonio decedit, vel di-

vortium intervenit.

5. 2. [Et] verum est, commodum in dote re-

legata esse repraesenlationis (3) (b), quamvis

annua (4) die dos praestaretur.

5. 3. Est et illud, quod ob res donalas (5) ho-

die post Senatusconsullum (6) (c) nulla fit exa-

ctio (7), si modo voluntalem non (8) (d) mutavit

testator.

5. 4. lmpensae (9) (e) autem ipso jure dotem

minuunt: sed quod diximus ipso jure (10) (t')
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del marito, eoll'intervenlo del Ilglio comune, la

dole restasse presso l'erede del marito,ed il ma-

rito morendo abbia rilegato la dote , non deve

starsi al patto, appunto perchè la dote fu rilega-

ta.Benvero anche senza rilegazione deve ciò ap-

provarsi: poichè quel che si ammise che pote-

va deteriorarsi la condizione della dote coll'in-

tervento dei Iigli, tante volte ha luogo, quante

volte essa muore in costanza di matrimonio o

v'inlerviene divorzio.

5. 2. Ed è vero, che nella dote rilegata è il

vantaggio della rappresentazione, quantunque

si desse a rale annuali stabilite.

5. 3. Evvi ancora ciò, che per le cose donate

oggidi, dopo del Senatoconsulto, non si fa alcu-

na esazione, purché il testatore non abbia cam-

biato volontà.

5. 4. Le spese poi di pieno diritto scemano la

dote: ma quel che dicemmo che di pieno diritto

 

Gor.(1) L. 2. 5. 5. de paci. dotalib. i. 3. C. de paci.

converti. .

— (2) Non maritus; l. 3. 0. de poet. conveni.

— (3) 5. 12. j. cod. i. 2. in fin. j. cod. i. 24. 5. 2.

s. soluto. Bepraesentat, qui ante diem solvit: qui

elllcit, ut res sit praesens, ulque quasi ad manum

praesens detur.

— (4) Gompendiose dicit, annua, pro annua, bima ,

trima die; i. 30. 5. 2. 5. de leg. l. v. quae scripsi

ad i. 4. j. eod.

— (5) Inter virum el uxorem scil.

- (6) Cujus tit mentio in i. 32. in princ. 5. 1. 5. 2.

s. de donat. inter vir.

-- ('I) Ab herede donatoris scil. est enim durum et

amarum, ut res donata eripiatur adversus volunta-

tem supremam ejus, qui donavit; d. 5. 2.

— (S) D. i. 32. 5. 3. 4. 5.

— (9) Necessariae sc. l. 2. j. cod. l. un. 5. 5. vers.

cum enim G. de rei umor. aet. Goth. Ad hunc 5.

vide Coras. ad t. qui liberos, j. de ritu nupt. in 1.

part. num. 45. Vacon. lib. 6. declarat. cap. 238.

Ans.

—(10) L. 56. 5. 3. 5. de jure doi. l. 5. i. 15. 5. de

impensis.

Fcn.(a) L. 2. supr. de paci. dolat. i. 3. 0. de paci.

conveni.

-— (b) 5. 12. infr. liic, i. 2. in fin. infr. h. t. i.

24. 5. 2. supr. soluto matrim.

— (c) L. 32. in pr. 51. 5. 2. supr. de donat. in-

ter vir. et umor.

— ((I) D. i. 32. 5. 3. 4. 5.

— (e) L. 2. in pr. infr. h. t. i. un. 5. 5. vers. cum

enim. 0. de rei uxor. aci.

—'(t‘) L. 56. 5. 3. supr. de jure doi. l. 3. in pr.

supr. de impens. in res dotal.

Gor.(t) V. la I. 2. e 5. IT. De pactis dotalibus, e la I.

3. C. De pactis conuentis.

— (2) Non il marito; v. la I. 3. C.De pactis conven-

tis.

— (3) V. il 5. 12. [l'. med. lil. Ripresenta chi page

pria della seadenza: che procura che la cosa sia

pronta come quasi presente si dia fra mani.

— (4) Brevemente si dice annua, invece di pro an-

nua, bima, trima die; v. la l. 30. 5. 2. II. De tega-

t-is 1, e quel che scrissi su la I. 4. ff. med. tit.

— (5) Cioè tra marito e moglie.

— (6) Di cui si fa menzione nella l. 32. in princ. 5.

l. e 2. ll'. De donationibus inter virum.

— (7) Cioè dall'erede del donante, poichè è cosa du-

ra ed amara che la cosa donata si riprenda contro

la volontà suprema di chi donò; v. il d. 5. 2.

— (8) V. la d. l. 32. 5. 3. 5. 4. e 5.

— (9) Cioè necessarie; v. la l. 2. ll'. med. lit. , Ia I.

unica 5. 5. vers. Cum enim C. De rei uæoriae actio-

ne. Gotofredo; v. su q. 5. Corasio su la I. Qui iibe-

ros ll'. De ritu nuptiarum, nella prima parte num.

45. Vacon. lib. 6. Deciarat. cap. 238. ed Anselmo.

—(10) V. la I. 56. 5. 3. tI. Dejure dolium, ela l. 5.

e 15. D'. De impensis.

Fen.(a) V. Ia l. 2. ll'. De pactis dotalibus , e la l.

3. C. De pacti-s conventis.

— (b) V. il 5.12. qui appresso, la l. 2. in fine di

q. tit., e la l. 24. 5. 2. il“. Soluta matrimonio.

- (c) V. la l. 32. in pr. 5. 1. e 2. ll'. De dona-

tionibus inter virum et uxorem.

— (d) V. la (I. I. 32. 5. 3. 4. 5.

— (e) V. la I. 2. in pr. di q. tit., la |. un. 5. 5.

verso Cum enim (I. De rei uæoriae actione.

_ (r) v. la l. 56. 5. 3. a'. De jure dolium, e la l. 5. in pr. II". De impensis in res dotales.
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dotem impensis minui, non ad singula corpo-

ra (1), sed ad universitatem (2) erit referen-

dum.

5. 5. Adeo autem dotis actionem continet do-

tis relegatio, ut si vivus eam uxori (scil. qui-

bus licet casibus (3) (a) ) solverit, cesset lega-

tum.

5. 6. Sed et si mancipia fuerint in dote non

aestimata, et haec demortua (4) (b) sint: legatum

dolis in his evanescit.

5. 7. Sed et si dotem promiserit mulier, ne-

que dederit, ed decedens maritus uxori dotem

praelegaverit, mulier nihil amplius quam libe-

rationem (5) habebit. Nam etsi quis ita legave-

rit,Centum, quae (6) in arca habeo: aut, quae

ille apud me deposuit: si nulla sint, nihil(7)(c)

deberi constat, quia nulla corpora sint.

5. 8. Si quis uxori fundum Titianum his ver-

bis legasset: Is enim fundus propter illam ad

me pervenit: omnimodo debetur fundus: nam *

quicquid demonstratae (8) rei additur satis de-

monstratae, frustra (9) est.
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la dote scemasi per le spese, deve riferirsi, non

ai corpi singoli ma alla totalità.

5. 5. La rilegazione poi della dote contiene

l‘azione di dote lino al punto che, se vivo la pa-

gò alla moglie (nei casi cioè ne'quali lo si può),

il legato cessi.

5. 6. E se mai vi furono schiavi nella dote non

stimata, e questi sieno morti, per questi il le-

gato della dote svanisce.

5. 7. E se la donna promise la dote, ne la

diede, ed il marito morendo prelegò la dote alla

moglie, questa non altro avrà che la liberazione.

Giacche, se uno avrà legato così, I cento cite ho

in cassa; o quelli che egli deposito presso di

me, se niente visia, si sa ehe nulla devesi, per-

che corpi alcuni non vi sono.

5. 8. Se uno in questi termini avesse legato

alla moglie il fondo Tiziano, Giacché quel fondo

mi pervenne merce di lei, in ogni conto il l'on-

do e dovuto: giacchè è superfluo tutto ciò che si

aggiunge alla .cosa accennata, già abbastanza

accenuala.

 

Gor.(1) Dotis.

— (2) Ejusdem dolis, l. 5. in princ. 5. de impensis;

adde i. 50. 5. l. s. de judiciis.

.— (3) Puta, ut se suosque alat; i. 73. 5. l. dejure

dolium; vide i. un.C. si dos constante matrim. so-

luta fuer.

-— (3) L. 8. j. cod.

— (5) Dotis, quae dari debuit: quia maritus de ea

tantum cogitasse videtur. Accurs.

-- (6) Adde l. 34. 5. 4. s. de leg. I.

— (7) Imo, alibi deberi videtur aliquid, non ut dos,

sed ut legatum. Suttlcit enim testatorem quantitatem

expressisse dotis, etsi ea in dotem vere data non sit,

i. 3. C. De l'aisa causa; ut valeat non quasi dos, sed

quasi tldeicommissum; l. 88. 5. 10. s. de tegat. 2.

- (S) Dcmonstrata res intelligilur, quae tempore et

facto finita est; i. t37. 5. 6. in fin. j. de verb. oblig.

Noloria, quam omnes sciunt, i. 213. 223. i. de vcrb.

sign. quae sensu ipso deprehenditur, cap. 2. de

verb. sign. in 6. quae tit frequentissime; i. 9. 5. 2.

s. de edendo. Notarium juris est, quod lex tacita ra-

tioque naturalis nobis indidit. Cicero pro Illilone; i.

4. s. ad leg. Aquii. l. 2. 5. 7. s. de cæcus. tutor. l.

Fen.(a) L. 73. 51. supr. de jure dot. i. 20. supr.

soluto matrim. Nov. 22. c. 39.

— (b) L. 8. infr. h. l.

 

Gor.(1) Della dole.

— (2) Della stessa (Iole; v. la I. Si. in princ. IT. De

impensis; arrogi la I. 50. 5. I. Il". De judiciis.

— (3) Per esempio,per alimentare sè ed i suoi; v. la

I. 73. 5. I. II‘. Dejure dolium, e la l. unica C. Si

dos constante matrimonio soluta fuerit.

- (4) V. Ia l. 8. II. med. lil.

— (5) Della dote, che dovè darsi: perchè sembra che

il marito di questa soltanto abbia pensato. Accursio.

— (6) Arrogi la l. 34. 5. 4. ll'. De legatis 1.

- (7) Anzi, altrove sembra esser dovulo alcun che,

non come dote ma come legato. Poichè basta che

il testatore abbia espressa la quantità della dote, seb-

bene non sia stata data realmente in dote; v. la l. 3.

C. De falsa eausa, all'inche valga non quasi dote,

ma quasi fedecommesso; v. la l.88. 5.10. II. De le-

gatis 2.

—- (8) S'intende accennata la cosa ch’è limitata pel

tempo e pel fatto; v. la |. l37. 5. 6. in fine II'. De

verborum obligationibus. Si presume notoria quel-

la che tutti sanno; v. la I. 213. 223. ll'. De verbo-

rum significatione; quella che può apprendersi con

Io stesso senso; v. cap. 2. De verborum significatio-

ne in 6.;quella clic assai di frequente si Ia;v.|a I.9.

5. 2. I'f. De edendo. E cosa notoria di dritto ciò che

Fen.(a) V. la l. 73. 5. !. ll'. De jure dolium, Ia l.

20. H. Soluta matrimonio, e la Nov. 22. c. 39.

— (b) V. la l. 8. ei q. tit.

— (c) Vide tamen i. 88. 510. supr. de tegat. 2. — (c) V. pure la I. 88. 5. 10. IT. De legatis 2, e

_t. 3. G. de falsa causa. la l. 3. C. I)c [atsa- causa-.
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5. 9. Celsus lib. xx Digestorum scribit, Si so-

cer nurui dotem relegavit: si quidem jus actio-

nis de dote voluit relegare, nullius momenti

esse legatum; quippe nupta (1) (a) est: sed si

voluit eam recipere dotalem pecuniam, (inquit)

utile erit legatum. Si tamen haec dotem recepe-

rit, nihilominus maritus dotis persecutionem

liabebit: sive heres institutus essct, familiae er-

ciscundaejudicio; sive non, utili actione. Ego

pulo, quoniam non hoc voluit socer, ut bis do-

tcm heres praestet, et mulierem agentem ex te-

stamento, eavere (2) debere, defensu (3)(b) iri

heredem adversus maritum. + Ergo et maritus

idem debebit cavere, adversus mulierem delen-

su iri, si prior agat.

5. 10. Per contrarium apud Juliauum libro

xxxvu (4) quaeritur, si socer lilio suo exhereda-

to (5) (c) dotem nurus legasset? Et ait, agi qui-

dem cum marito exheredato de dote non posse:

veruntamen ipsum dotem persecuturum ex eau-

sa legati: sed uon alias eum legatum consecutu-

rum, quam si caverit, herodes adversus mulie-

rem defensu iri; et dill'erentiam (6) facit inter
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5. 9. Celso nel libro ventesimo dei Digesti

scrive: Se il suocero rilegò la dote alla nuora:

se mai le volle relegare il diritto di azione per

la dote, il legato e di nessun valore: perchè è

maritata: ma se volle che ella ricevesse l’am-

montare dotale ( ei dice ), sarà utile il legato. Se

però costei avrà ricevuta la dote, pure il marito

avrà l’azione per la dote: o che fosse stato isti-

tuito ercde, l'avrà col giudizio di divisione della

famiglia, o altrimenti coll'azione utile. lo cre-

do ohe, perchè il suocero non volle che la dote

si dia due volle, la donna agendo per testamen-

to, debba dare cauzione, chel'erede sarà soste-

nuto contro del marito. Dunque il marito anco-

ra dovrà dare la stessa cauzione, di essere cioè

sostenuto contro la donna, se agisca dapprima.

5. 10. Per l'opposlo,presso Giuliano, nel libro

trentasettesimo, si fa la quistione, se il suocero

avesse legato al suo figlio diredato la dote della

nuora? E dice che non si può agire per la dote

contro al marito diredato: benvero egli agirebbe

per la dote a causa di legale; ma non altrimenti

lo conseguirebbe, ehe dando cauzione, che gli

credi saranno difesi contro delta donna; e fa

 

uit. j. de bon. damnat. l. 220. infin. j. de verb.

sign. Facti vero notorium est, quod negari neque

debet, neque potest; addc l. 11. 5.12. 5. de act.

empi.

— (9) Notoria non indigent probatione; c. 31. de re-

gui. in 6. l. 137. 5. 2. j. de vcrb. oblig. t. 33. j. de

condit. et demonstrat.

Gor.(1) L. un. 0. si dos constante matrimonio soluta

fuerit.

.— (2) Quid, si cautio est omissa? potest mulier con-

veniri actione incerti, ut caveat, vel repetat quod

datum est; i. quod si nulla, 60. 5. de legat. 1. i.

qui ecceeptione , 40. 5. si pars s. de condici. indeb.

— (3) Imo de indemnitate cavere debet; i. 7. j. eod.

— (4) At. vicesimo septimo.

— (5) L. 7. in princ. j. eod.

— (6) Dill'erentiae inter peculium legatum libertis,

et dotem legatam marito, ratio haec est, quod actio

de dote, ex contractu verbis inito est: actio de pe-

Fen.(a) L. un. C. si dos constant. matrim.

- (I)) lmo vide l. 7. in pr. iit/"r. lt. (.

-— (c) I). l- 7. in pr.
 

una legge tacita, e la ragion naturale a noi impose.

Cicerone a favore di Milone; v. la l. 4. II. Ad legem

Aquitiamda I. 2. 5. 7. If. Dc eæcusationibus tutor.,

la I. ult. II. De bonis damnatorum ,‘e la l. 220. in

Ilne ll'. De verborum significatione. E poi notorio di

fallo ciò che non deve ne può negarsi; aggiungi la

l. 11. 5. 12. ll'. De actionibus empti.

—- (9) Le cose notorie non abbisognano di pru0va;

v. il cap. 31. De regulis in 6, te I. 137. 5. 2. IT. De

verborum obligationibus, e la I. 33. IT. De condi—

tionibus et demonstrationibus.

Gor.(1) V. la |. un. C. Si dos constante matrimonio

soluta fuerit.

— (2) Che diremo se in omessa la cauzione? può la

donna esser convenuta con l’azione d'incerto , attin-

cliè dia cauzione o ripeta quel che fu dato; v. Ia

I. Quod si nulla 60. II. De legatis I., la I. Qui ea:-

ceptione 40. 5. Si pars, II. De condictione indebiti.

.- (3) Anzi dere dar cauzione per l'indennizzo; v. Ia

]. 7. II. med. lit.

— (4) Altri Ieggono, vicesimo septimo.

— (5) V. lal. 7. in princ. ll'. med. tit.

— (6) Tra il'peculio legato ai liberti,e la dote legata

al marito la ragion della ditferenza è questa,che l’a-

zione di dote procede dal contratto formato con pa-

Fen.(a) V. la l. un. C. Si dos constante matrimo-

nio.

_. (b) Anzi vedi la l. ’I. in pr. di q. til-.

— (c) V. la d. l. 7. in pr.
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eum. cui dos relegata est, et orcinum (1) (a) li-

bcrtum , cui peculium legatum est: namque

eum (2) de peculio posse (3) conveniri (lt) ait;

heredem non (5) (b) posse: quia peculium de-

siit (6) (c) penes se habere : at dolis actio ni-

hilominus competit (7), etsi dotem desierit ba-

bere.

5. 11. Idem Julianus quaerit, si dotem marito

relegaverit socer, an dote soluta (8) (d) mulieri

legatum marili extinguatur? Et dicit extingui:

quia nihil essctjam, quod marito possct prae-

stari.

$. 12. Idem quaerit, si dos alii legata esset,

eamque rogatus sit mulieri restituere: an lex

Falcidia in legato locum haberet? Et dicit habe-

re (9) (e): sed quod minus estin fideicommisso,
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dill'erenza tra colui, al quale la dote fu relegata,

ed il liberto orcino cui si legò il peculio; poi-

chè dice ch'egli può essere convenuto pel pe-

culio: e non così l'erede, perche cessò di avere

il peculio presso di sè: ma l'azione di dote pure

compete, non ostante che abbia cessato di avere

la dote.

5. H. Lo stesso Giuliano fa la quistionc, qua-

lora il suocero abbia rilegato la dote al marito ,

se il legato del marito si estingua, pagandosi la

dote? E dice estinguersi: perchè nulla più vi sa-

rebbe da doversi dare al marito.

$.12. Lo stesso fa la quistione,essendo la dote

stata legata ad un altro,ed essendo stato pregato

restituirla alla donna : se la legge Falcidia aves-

se luogo nel legato? E dice averlo: ma ciò che vi

 

culio, ex contractu reali, i. quaesitum, 80. s. de

peculio. Priore actione heredes soceri tenentur, li-

cet desierint habere: posteriore , libertas non tene-

tur, si desierit habere peculium: ut in pupillo est, qui

sine culpa suam rem habere desiit . t. sia bonae ,

21 . 5. de rei vind.

Gor.(1) Orcinus libertus quis, v. in 5. 2. lnst. de sin-

gut-is rebus.

— (2) Libertus potest conveniri, si peculium ei sit

praelegalum; adde i. 2. C. an servus pro suo facto.

— (3) [mo, non potest servus conveniri, sed heres ,

l. 2. C. an servus pro suo facto; vide tertiam solu-

tionem Accursii.

-— (te) Nam qui peculium coheredi praelegat, cum

onere legal; t. 6. j. de peculio legato.

-— (5) Imo, potesteonveniri, ex quo illi cavere nc-

cesse est; t. I7. t. 18.1. de peculio legato.

— (6) L. 28. 5. de peculio.

— (1) Dos lieet sit soluta viro, actio tamen de dote

adhuc superest, ut hic; quod verum, si postea sit

solutum matrimonium: alias non peteret; vide s. eod.

in princip. aut si constante matrimonio actionem

dari eo casu dixeris, actionem hic interpretabere,

non ipsam omnimodo actionem, sed spem tantum

actionis.

_ (a) L. 7. s. 1.j. cod.

— (9) [me, non habet; t. 57. j. ad leg. Fateid.

an.(a) 5. 2. vers. et is qui. Inst. de singut. reb.

per fideicom.

— (b) Imc vide i. I7. I. 18. infr. h. t.

— (c) L. 28. supr. de pecui.

-— (d) L. 7. $. !. infr. h.. t.

- (e) Obst. t. 57. infr. ad leg. Falcid.  

role: l‘azione di peculio, da contratto reale; v. la l.

Quaesitum 30. il“. De peculio; per la prima azione

son tenuti gli eredi del suocero , sebbene abbiano

cessato di avere: con la seconda non è tenuto il li-

berto, se cessò di avere il peculio , come si verifica

nel pupillo che senza sua colpa cessò di avere la co-

sa; v. la I. Si a bonae 21. ff. De rei uindicatione.

Gor.(1) Chi sia il liberto orcino, v. nel 5. 2. Istit. De

singulis rebus.

— (2) Il liberto può convenirsi se gli sia stato prele-

gato il peculio; arrogi la l. 2. C. An ser-vus pro suo

facio.

— (3) Anzi non può convenirsi, il servo, ma l‘erede;

v. la ]. 2. C.An. servus pro suo facto; v. la terza so-

luzione di Accursio.

— (4) Poichè chi prelega il peculio al coerede,lo le-

ga col peso; v. la I. 6. II'. De peculio legato.

- (5) Anzi può esser convenuto da colui cui gli è

necessario dar cauzione; v. la I. 17. 18. ll‘.De pecu-

tio iegaio.

- (6) V. la l. 28. IT. De peculio.

— (7) Sebbene la dote sia stata pagata al marito ,

nondimeno I'azione per la dote perdura ancora, co-

me in questo luogo; lo che è vero, se poscia siasi

sciolto il matrimonio; altrimenti non dimanderebbe;

v. nel ff. med. tit. in princ.; o se dirai, darsi l‘azione

in quel caso durante il matrimonio,interprelando qui

per azione non la stessa azione all‘atto, ma soltanto

la speranza dell‘azione.

— (8) V. lal. 7. 5. 1.11'. med. lit.

.— (9) Anzi non l’ha; v. la I. 57. n‘. Ad tegem l'atei-

diam.

Fan.(a) V. il $. 2. verso Et is qui Istit. De singulis

rebus per fideicommissum.

— (b) Anzi vedi le leggi 17. e 18. di q. tit.

— (c) V. la l. 28. a'. De peculio.

- (d) V. la I. 7. 5. 1. II‘. di q. lit.

— (e) Osta la l. 57. tI. Ad legem Folcidiam.
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mulierem dolis actione consecuturam. Ego quae-

ro, an commoda repraesentationis in hoc legato

sic observentur, atque si dos ipsi mulieri fuisset

relegata? Et puto [habere].

5. 13. Idem Julianus quaerit, si mulieri dos

sit relegata, eaque rogata dotem restituere, an

Falcidia locum habeat? Et negat (1) (a) habere:I

quoniam lideicommissum quoque negat valere.

Quod si praeterea quid uxori legatnm sit, putat

ex residuo fideicommissum praestari: quod uti-

que, habita ratione Falcidiae, mulieri praestabi-

tur. Sed et marito ex parte herede instituto, a

socero dote praelegata, legatum dotis Falcidiam

passurum: videlicet, quia adhuc constante (2)

matrimonio, indebita dos videtur relegata; ve-

rum quod Falcidia recidit, in l‘amiliae herciscun-

dae judicio maritum praecepturum: quemadmo-

dum lotam dotem praeciperet, si non esset re-

legata.

5. M. Mela scripsit, si fundus in dote sit, et

specialiter sit legatus, mox generaliter dos rele-

gata: non bis (3) (b), sed semel deberi fundum.

$. 15. Ibidem Mela conjungit, si fundus in

dote fuitloeatus a marito ad certum tempus:

uxorem non (4) (e) alias fundum ex relegatione

consequi, quam si caverit, se passuram colo-

num frui: dummodo ipsa pensiones percipiat.

1 267

:; di meno nel fedecommesso, la donna Io con-

seguirebbe coll’azione di dotc. Io domando, se

i vantaggi della rappresentazione in questo lega-

to si osservino , come se la dote fosse stata rile-

gata alla donna stessa? E credo avervelo.

$.13. Lo stesso Giuliano l'a la quistione,essen-

do alla donna stata rilegata la dote, ed essendo

ella stata pregata restituirla, se abbia luogo la

Falcidia? E nega esservi luogo: poiche dice non

essere ancora valido il fedecommesso. Che se

qualche cosa di più sia stata legata alla moglie,

crede che il fedecommesso sia dovuto pel resto:

lo che certamente alla donna si darà, tenutosi

conto della Falcidia. Illa istituito erede parziale

il marito, e prelegatasi la dote dal suocero, il

legato della dote soI'I'rirebbe la Falcidia: cioè,

perchè, durante ancora il matrimonio, sembra

rilegata la dote non dovuta; ma quello che la

Falcidia recide, il marito precapirebbe nel giu-

dizio di divisione dell' eredità: siccome preca-

pirebbe l'intera dote, se non fosse stata rile-

gata.

5. 14. Mela scrisse, che se un fondo sia in

dote, e sia stato legato specialmente, e poscia

in generale sia stata rilegata la dote, non due,

ma una volta soltanto e dovuto il fondo.

$. 15. Lo stesso Mela unisce, se il fondo in

date in locato dal marito per un tempo determi-

nato, la moglie non altrimenti consegue il fondo

in forza della rilegazione, che dando cauzione

di permetterne il godimento al colono: purchè ella ne abbia le pensioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quamvis annua. die. Balduino, In Justin. lib. Il e Cuiacio , Ad Ulp. fragm. tit. 6,

crede che Ulpiano abbia scritto, annua bima trima die , e ehe Triboniano abbia laseialo solo

annua die.

5. 3. Eæactio. Cuiacio crede che Ulpiano abbia scritto deductio. e Pothicr retentio. Pothicr

 

Gor.(1) L. 28. in fin. s. de tegat. 1.

— (2) Dos constante adhuc matrimonio relegari non

potest. Car 'non potest? quia indebita, ut hic. lta dos

utilitcr relegatur, quae debita.

— (3) L. 66. 5. de legat. 2.

— (a; lmo alias, nec enim tenetur mulier stare colo-

no mariti, i. nihil proponi, l20. 5. ult. s. de leg. 1.

an hoc est speciale est in dote; vide Bart. in l. si fi-

liofamilias, 25. $. ult. s. soluto.

Fan.(a) L. 28. in fin. supr. de legat. 1.

— (b) L. 66. in pr. supr. de legat. 2.  — (e) lmo vidc l. 120. 5. ult. supr. de legat. I.

Gor.(1) V. la l. 28. in fine il“. De legatis l.

— (2) La dote,duranle ancora il matrimonio,non può

prelegarsi. Perchè? perchè non dovuta come in que-

sto luogo. Cosi utilmente si rilega la dote ch’è do-

vuta.

— (3) V. la l. 66. E. De legatis 2.

— (&) Anzi altrimenti, poichè non è tenuta la moglie

rispettare il colono del marito ; v. la l. Nihilpropo-

ni 120. 5. ult. IT. De legatis 1.; se ciò sia una spe-

cialità della dote, v. Bartolo nella I. Si filiofamilias

25. $. ult. II'. Soluta matrimonio.

Fen.(a) V. la I. 28. in line ll'. De legatis I.

_ (b) V. la I. 66. in pr. 11“. De legatis 2.

— (c) Anzi vedi la l. 120. $. ult. ll'. De legatis 1.
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stesso sospetta che manchi qualche cosa nella legge. e che debba leggersi, quod ob res dona-

las nulla retentio fierei : sed et citra retegationem liodie.

5. 7. Corpora sint. In Aloandro, sunt.

5. 8. Demonstratae. Polhier e Scultingio leggono, demonstrandae.

5. 9. Si socer etc. Nella Vulgata qui comincia una nuova legge.

$. 12. Et puto habere. In Aloandro manca habere.

CONCILIAZIONE

della L. 1 $. 7. colla. L. 88 5. 10. De legat. II.

Un testatore lega a Tizio que‘dieci che lo stesso Tizio deposito pressodi lui : se Tizio non

ha mai depositati i dieci, vale il legato? no, per questa legge, nihil deberi constat; si, per la L.

88 5. 10. Dig. de legat. II, esse actionem ea: fideicommisso.

Soluzione. Le due leggi contemplano così diversi, l'una un legato , l'altra un fedecommes-

so ; ed è risaputo che ne‘fedeeommessi si ha una larghezza d'interpretare e di applicare i prinei-

pii che non si ha ne‘ legati, comunque sotto Giustiniano si sieno i fedecommessi pareggiati coi

legali ; e però le due leggi, intese con questa distinzione, si accordano tra loro, se non che a

questa legge par che’ osti quel falsa demonstratio non vitiat legatum, che cioè anche in

caso di non deposito, il legato si deve. Qui si osserva che falsa demonstratio si riferisce al caso

in cui la materia legata esiste, luttochè erroneamente indicata , ma non mai a quello in eui la

materia manca, come nella specie.

CONCILIAZIONE

della L. 1 5. 12. colla L. 57 Dig. ad Leg. Faleid.

Se un marito leghi ad un estraneo la dote e lo preghi restituirla alla moglie, la legge Fal-

cidia diminuirà il legale? si per questa L. $. 12: no perla L. 57 Dig. ad leg. Falcid.

. Soluzione—Se la dote consiste in immobile come fondo , dovendo restituirsi subito , la Fal-

cidia non ha luogo: il legatario non trae dal legato alcun vantaggio: se poi consiste in altro ,

dovendo restituirsi tra l’anno , vi ha un vantaggio pel legatario , e la Falcidia ha luogo. Le due

leggi vanno intesc con questa distinzione.

De Iideicommissa uxoris honoratae,

vel mariti honorati.

2. ULPIANDS [lib. 5 Disputationum].

Cum quis uxori suae dotem relegat, fideique

commissum ab ea relinquit: hoc (1) fideicom-

missum ex commodo, quod ex relegatione mu-

lier sentil, aestimabitur: et ila Celsus quoque

lib. xx Digestorum scripsit. Quod si necessariae

fuerunt impensae, quae ipso jure (2) (a) dotem

minuunt: amplius dici potest, si tanta quantitas

dotis, quam maritus accepit, ei relegata est,

oportere dici, etiam eam quantitatem posse fi-

deicommissum erogare, quae ipso jure dotem

minuit: esse enim mulierem legatariam, nemo

est, qui dubitet. Sed (3) et si non dos, sed pro

Del fedecommesso della moglie gravata,

o del marito gravato.

2. Umano nel libro 5 delle Dispute.

Quando uno rilega la dote a sua moglie, e la-

scia fedecommesso a carico di lei, questo fede-

commesso si valuterà sul vantaggio che la don-

na ritrae dalla rilegazionc, e cosi scrisse ancora

Celso nel libro ventesimo dei Digesti. Che se vi

furono spese necessarie,che di pieno diritto sce-

mano la dote , si può dire dippiù, che se tanta

quantità della dote,chc il marito ricevette, a lei

sia stata rilegala, debbasi all‘ermare che ancora

quella quantità si può imputare sul fedecommes-

so,la quale di pieno diritto scema la dotezpcrche

non evvi chi dubiti che la donna sia legataria.

 

Gor.(1) Dotis praelegatae (hoc est, quam uxori suae

relegat maritus) commodum per fideicommissum

maritus alteri relinquere potest.

—- (2) Necessariae impensae dotem ipso iure mi-

nuunt; v. i. I. 5. 4. s. eod. l. 5. j. eod.

— (3) Dos relegata videtur, non modo si dos ipsa

relegata est, sed et si pro dote aliquid relegatum

est.

Fen.(a) L. I. 5. 5. supr. l. 5. infr. Il. t.  

Gor.(1) ll marito può per fedecommesso lasciare ad

altri il eomodo della dote prelegata (cioè della dote;

che rilega a sua moglie).

— (2) Le spese necessarie di dritto scemano la dote;

v. la I. 1. $. 4. II‘. med. tit., ela l. 5. II‘. med. tit.

— (3) Sembra rilegata la dote, non solamente se fu

rilegata la stessa dote, ma ancora se per la dote tu

alcun che rilegato.

an.(a) V. Ia l. 1. $. 5. di sopra, e la l. 5. di q.

titolo.
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dote aliquid uxori fucrit legatum: adhuc quasi

dos relegata accipitur. + lloc amplius Julianus

scripsit: etsi non fuerit adjectum, pro dote esse

legatum, hoc (1) tamen animo relictum: adhuc

eius esse conditionis. Uxor igitur, si rogetur vel

dotem, vel quod pro dote legatum est, vel quod

in vicem dotis sibi adscriptum est, restituere:

non cogetur, nisi eatenus, quatenus diximus,

restituere. + Et ideo heres instituta rogataquc

quantitatem hereditatis restituere: id demum-

rcstituel, quod quantitatem dotis excedit; idque

quod ex repraesentationis commodo sentit. Nam

ct si quis, eum a nuru dotem accepisset, filium

suum heredem instituerit, eumque rogaverit,

quidquid ad cum ea: hereditate pervenisset,

restituere, mox morte uxoris dotem fuerit lu-

cratus: id non restitueret (2), quod ex dote pcr-

ecpit: quia matrimonii causa id lucratus est, non

ex patris judicio(3).

5. 1. lllulier dotem promisit quadringentorum,

et dedit fundos duos in ducenta; praeterea no-

mina debitorum in residua ducenta: mox mari-

tus cjus decedens pro dote fundos ei duos, non

eos, quos in dotem acceperat, reliquit; et prae-.

terea duos illos dotales, quos aestimatos accc-

perat, reliquit; fideique ejus commisit, utquid-

quid ad se ea: hereditate ejus pervenisset, id

restitueret Seio, cum moreretur. Quaerebalur,

quantum esset in fideicommisso, muliere de-

functa? Dicebam, uxorem lianc,quae rogata est,

quidquid ad se pervenerit ea; testamento, re-

stituere, in ea esse conditione, ut id demum

restituere rogetur, quod deducta (4) dotis quan-

titate ad eam pervenit: dotem enim recepisse

eam magis (5) (a), quam accepisse: salvo eo.

Gor.(1) Compensalionis habendae animo, non praesu-

mitur maritus legare uxori, hoc est, ut legatum ha—

beat uxor dotis Ioco ; adde !. unic. $. sciendum C.

de rei uzcoriac act. t. creditorem, 85. s. de leg. 2.

__ (2) Non restituet. Ilal. l. 67. in fin. l. 68. s. de

legat. 2.

— (3) Quod quis ex dotelucralnr id ad paternam he-

reditatem non refert.

-— (ft) Atqui potest quis rogari restituere ultra id,

quod ei sit relictum; l. Imperator, 70. 5.1. s. de

legat. 2.

— (5) llecipit dotem, non accipit mulier, cum ei dos

relegatur; t. 77. $. 12. in fin 5. de legai. 2. adde

t. M. j. de bon. libert.

FEli-(") L. 17. 5. 12. in fin. supr. de tegat. 2.

Drsnsro IV.
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Ed anche se non la dote, ma perla dote qualche

cosa siasi legata alla moglie, anche così una

quasi dote s‘intende rilegata. Giuliano scrive di

più: benchè non siasi aggiunto che il legato sia

per la dote,ma che pero con tale intenzione siasi

laseialo, anche così era di tal condizione. La mo-

glie dunque, se vien pregata di restituire, o la

dote o ciò che per la dote Iu legalo,o ciò che in

luogo della dote le la aggiunto, non sarà costret-

to a restituire, che lino al punto sino al quale di-

cemmo. E pcrciö qual erede istituita è pregala

restituire una quantità dell‘eredità: restituirà ciò

che eccede la quantità della dote, e ciò ehe ritrae

dall‘utile della rappresenlazione.Giacchè se uno,

avendo ricevuto la dote dalla nuora,abbia istitui-

to credc suo liglio e lo abbia pregalo restituire

tutto ciò che gli fosse pervenuto dell'eredità,

poscia per la morte della moglie, avendo gua-

dagnala la dolc, non reslituirebbe ciò che sulla

dote percepì, perchè lo guadagnö per causa del

matrimonio, non per giudizio del padre.

$.1. La donna promise la dote di quattrocento,

c diede due fondi per duecento: inoltre cre-

diti pei restanti duccenlo: poscia il marito di lei

morendo lasciò per la dote a lei due fondi, non

quelli che aveva ricevuti in dote: e di più le la-

seiò quei due dotali che aveva ricevuti stimati,

e commise alla fede di lui, che quanto te fosse

pervenuto dell'eredità. di tui, quando morisse

lo rcstituissc a Scio. Domandavasi,quanto vi l'os-

se nel Iedccommessomorta la donna? lo diceva.

che questa moglie era in tale condizione, ch'era

gravata restituire soltanto ciò che le pervenne

dal testamento dedotto l'ammontarc della dote:

giacchè ella piuttosto aveva ritirata, che ricevuta

la dote: salvo ciò, che sull'utile della rappresen-

tazione potette lasciarsi per l‘cdc commesso a ra-

Gor.(1) Non si presume che il marito leghi alla mo-

glie con intenzione di voler compensare, cioè per a-

versi la moglie il legato in luogo della dote ; arrogi

la l. unica 5. Sciendum C. De rei uxoriae actione,

e la I. 85. ll'. De legatis 2.

-— (2) Non restituet, legge Aloandro; v. la I. 67. in

tine, e la l. 68. ff. De legatis 2.

— (3) Quel che alcune guadagna per la dote, non lo

riferisce alla eredita paterna.

— (i) E pure alcuno può pregarsi a restituire oltre

ciò che gli fu lasciato; v. la l. Imperator 70. 5. 1.

ll'. De legatis 2.

— (5) La moglie ritira, non riceve la dote, quando

le si rilcga la dote; v. Ia I. 77. $. 12. in line II‘. Ite

legatis 2. aggiungi la 1. il ll. Dc bonis libertorum.

Frau.!a) V. la I. 17. $. 12 in fine 11‘. lle legalis 2.

153
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quod ex commodo repraesentationis ab ea lidei-

commitli potuit. + Proinde id quidem, quod

pro dote maritus ci reliquit, non cogetur resli-

tuere: nisi plus (1) (a) tuit in eo, quam in quan-

titate dolis: residuum vero, quod praeterea illi

relictum est, cum (2) (b) fructibus cogetur re-

stituere. llabebit igitur praccipuam dotem cum

suis fructibus: id vero, quod extrinsecus ei rc-

lictum est, eum fructibus, quid ad eam perve-

nerint, restituet. '

Delegato, amplius quam dotem.

3. Juuauvs [lib. 34 Digestorum].

Qui ita legal uxori suae, Titiae amplius(3)(c),

quam dotem, aureos tot heres meus damnas

esto dare: manifestus est (4), dotem (d) quoque

relegassc.
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rieo di lei. Quindi non sarii astretla restituire

ciò cheil marito lc lasciò perla dote : se pure

in ciò non vi lu più ehe nella quantita della do-

te: il dippiù poi che lc lu laseialo, sarà lenula

restituirlo coi l'rutti. Dunque precapira la dote

coi suoi l'rutti: ciò, che poi d'altronde le in la-

sciato, restituirà cci frutti che le pervennero.

Del legato, et di lii. della dote.

3. Gtuuuvo nel t-ihro M dei Digesti.

Chi lega cosi a sua moglie, a Tizia, al di Id.

della dote, il mio crede sia tenuto dare tanti,

e chiaro avere rilegalo ancora la dote. 
' VARIANTI DELLA LEGGE

Mani/estus est. Nella Vulgata cd in Aloandro, manifestum est.

De prolatione dici.

4. Arntcaaes (5) [lib. 5 Quaestionum].

Cum volgari (6) modo dies Iegatorum profcr-

[ Del ditl'erimenlo del tempo.

4. Armenio nel libro 5 delte Quistioni.

Quando in modo volgare si dill'crisce il termi-

 

t'.or.(l) L. 114. 5. 3. in fin. s.de legat. ].

— (2) lmo, cum fructibus non restituet; t. quod his

verbis 83. s. de legat. 3. Ccnjectura quadam vide-

tur testator hic reliquisse pro debito, atque ita ut

restitueret cum fructibus.

— (8) Addc i. 51. 5. de legat. 3. n'deCujac. 8. obs.

56. Verbum amplius. repetitionem inducit. Quid, si

uxori maritus legavit centum praeter dotem, ut t.

Seio, 10. 5. uzcor s. de annuis legatis; vel supra

dotem, l. [ructus , 7. 5. quod in anno, 6. s. soluto

matrimonio, l. ea; conducto, 15. 5. antepenult. s.

locati; vel ultra dotem; l. si ultra, '22. G. de fide-

jussoribus? Dotcm relegasse intelligitur.

— (4) Imo , non est. Nam vox amplius repetitionem

non inducit, nisi adjectum sit hoc, vel co amplius;

i. si servus, 108. $. si ita scriptum, 7. s. de Ieg. 1.

— (5) Vide Cujac. 5. ad Africa-n.

__ (6) ld est, his verbis, annua, bima, trima die; l.

30. 5. 2. s. de legat. 1. vide Cujac. 7. observ. 20.

et Govean. l. verior. 28. Ea erat vulgaris clausula,

legatis adjici solita, 'ut hic. lis solvendis annuum

diem praelinivitAugustus. Suet. in eius vita. Aunuus

dies, tres pensiones. Cujac. ibid. 6. Ulpian. S. ct13.

l-'an.(a) L. 114. $. 3. in fin. supr. de legai. 1.

-- (h) hno vide l. 33. i-n pr. supr. de legat. 3.

l— (e) L. 54. supr. d. t.

_. (d) lmo vidc l. 108. 5. 7. supr. de legat. 1.

Gor.(1) V. la I. 114. $. 3. in line ll'. De legatis 1.

- (2) Anzi non lo restituirà con i frutli; v. la I. Quod

his verbis 83. II. Dc legatis 3. Con certa congettura

sembra che qui il testatore abbia lasciato pel debi-

to, e così per restituirlo con i l'rutti.

— (3) Arrogi lal. 54. II. De legatis 3. v. Guiacio,lib.

8. Osserv. 36. La parola amplius-inducc ripetizione.

Che, se il marito legò alla moglie cento oltre la dote,

come nella I. Seio,10. 5. Umar ll’. De annuis legatis,

o sopra la dote, v. la l. Fructus 7. 5. Quod in an—

no 6. ll'. Soluta matrimonio, la l. Ea: conducto 15.

5. antipen. ll'. Locati, o al di la della dote, v. la I.

Si ultra 22. C. Dc fideiussoribus? Si presume aver

rilegata la dote. '

- (t) Anzi non è chiaro; poichè la voce amplius non

induce ripetizione se non fu aggiunto hoc, ovvcro

eo amplius; v. la I. Si servus 108. 5. Si ita scri-

ptum 7. 11‘. De legatis 'l.

_ (5) V. Cuiacio, lib. 5. sopra Africano.

-- (6) Cioè, con queste parole, in due o tre rate au-

nuali; v. la l. 30. $. 2. ll'. De tegatis1., v. Cuiacio.

lib. 7. Osserv. 20. e Goveano,lib. 1. Variar. 28. Era

questa la clausola volgare solita ad aggiungersi ai

legati, come in questo luogo. Per pagamento di es-

si Augusto prefisse un giorno dett'anno. Svetonio

nella vita di lui. Giorno dell’anno, tre pensioni. (ju-

iaeio ivi, 6. Ulpiano, lib. 8. e 13. .

Fan.(a) V. la l. 114. $. 3. in line ll‘. De legatis 1.

— (b) Anzi vedi la l. 83. in pr. IT. De legatis 3.

_ (e) v. la I. st. a. lil. _ (d) Anzi vedi la I. 108. $. 7. II. Dc legalis 1.
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tur, nihil (1) cam reni ad dolis relegalioneni

pertinere ait: quiasuum diem habeat.

De solutione dolis non dilI‘erenda.

5. llhncunus [lib. 3 [tegularum].

Dole relegata , non (2) (a) est heres (3) na-

diendus, si velit ob (4) donationes in muliercm

t‘actas solutionem differre, vel ob impensas (5)

alias, quam quae ipso (b) jure dotem minuunt:

aliud est enim,minorcm (6) esse factam dotem,

quod per necessarias (7) (c) impensas accidit:

aliud, pignoris nominc retineri dotem ob ea,

quae mulierem invicem praestare aequum est.

De peeunia legata pro dute.

6. Lauco [lib. 2 Posteriorum a Javolcno

epitomator-um].

Cum scriptum esset: Quae pecunia propter

umorem meam ad me venit quinquaginta, tan-

tundem pro ca dote heres meus dato: quamvis

quadraginta dotis fuissent, tamen quinquaginta

debere Alfenus Varus Servium rcspondisse scri-

bit, quia (8) proposita summa quinquaginta

adjecta sit.

$.1.Itcm ei, quae dotem nullam habebat,

vir sic legaverat: Quanta pecunia dolis nomi—

ne, et reliqua: pro ea quinquaginta heres da-

te: deberi ei legatum Olilius, Cascellius, item

et Servii auditores (.9) retulerunl: perindc lia-.

Gor.(1) Imo, aliquid pertinet, l. talis, 30. 5. de leg. 1.

speciale est in dote.

— (2) L. 41. 5. 1. s. de legai. 2.

— (3) Ileres dicebat,iniquum esse, mulierem utrum-

que consequi, et dotem et donationem.

— (4) Dole relegata, non potest heres testatoris do-

tem rctinere, proptcr impensas utiles in eam tactas,

vel donationes uxori factas , etsi impensas, neeessa-

rias possit dedueere.

- (5) L. 15. 5. de impensis.

-— (6) Ipse jure scilicct; id enim lit per necessarias

impensas; l. 2. s. cod.

— (7) lmo, necessariis impensis dos minuitur, dote

relegata; t. lllaevio,41. $. 1. 5. de legat. 2. llic dos

simpliciter relegata, ibi quidquid ad maritum pcr—

venit.

— (8) Al. quia proposita summa quinquaginta ad-.

jccta sint; hinc Bartolus: Si legat aliquis pro dote,

adjecta certa quantitate, sive dos fuerit nulla , sive

minor, tenet legatum.

— (9) Auditores Servii, ejus discipuli; dixi. ad l. 1.

5. 6. j. de aqua pluvia. '

Il‘au.(a) L. 41. $. !. supr. (le legat. 2.

— (b) L. 2. in pr. supr. It. t.

-— (e) L. 15. supr. de impens. in res dotal.  
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ne dci legali. ei dice,-che ciò non si attiene alla

rilcgazione della dote, perchè ha il tempo suo.

Dcl nnn differire il pagamento della dote.

5. MARCIANO nel libre 3 delle Regole.

Belegalasi la dote, non deve ascoltarsi l'erede

se voglia,per donazioni fatte alla donna, differir-

neil pagamento, 0 per altre spese che per quel-

le che di pieno diritto secmano la dote : perche

altro è l‘csscrsi diminuita la dote, il che avviene

per ispese necessarie , altro è a titolo di pegno

ritenersi la dote per quelle cose altc quali la

donna è giusto che sia tenuta a vicenda.

Del denaro legato per la dote.

6. aneorm net libro 2 delle Cose Posteriori

compendiatc da Giavoleno.

Essendosi scritto: quei cinquanta in contan-

te che a me pervennero mercè di mia moglie.

il mio erede dia. altrettanto per tale (tote:

quantunque la dote fosse stata di quaranta, pu-

re Alfeno Varo scrive, che Servio rispose dover

cinquanta; perchè fu aggiunta la proposta sont-

ma digcinquanta.

$; 1. Similmente a colei, che non aveva dote

alcuna, il marito aveva legato così: Quanto con-

tante a titolo di dote ed .it resto, per esso l'ere-

de dia cinquanta: Ofilio, Cascellio, come an-

cora gli scolari di Servio, rifcrirono esserle do-

Gor.(l) Anzi vi si attienc alcun che; v. la I. Talis 30.

ll'.De legatis t., è una specialità nella dote.

_ (2) v. Ia |. “.$. 1.11". De legatis e.

— (3) L'erede diceva essere cosa ingiusta che la

donna oltcnga I'una c l'altra cosa , la dote cioe e la

donazione.

— (4) Ililegaudosi la dote, non può l‘erede del le-

statore ritenere la dote per le spese utili falle per

la stessa, o le donazioni fatte alla moglie, sebbene

possa sottrarre le spese necessarie.

— (5) V. Ia l. 15. ll'. De impensis.

— (6) Cioe di dritta; poichè ciò avviene per le spese

necessarie; v. la l. 2. ll'. med. tit.

— (7) Anzi, rilegandosi la dote , questa è diminuita

dalle spese necessarie; v. la l. lllaevio 41. $. 1. II'.

De legatis 2. Qui fu semplicemente rilegata la dote,

ivi tutto ciò che pervenne al marito.

—- (tt) Altri lcggono,quiaproposilasumina quinqua-

ginta adjecta sint. Di qui Bartolo. Sc alcuno lega

per la dote,aggiuugendovi una certa somma, e vali-

do il legato, sia che non siavi stata dote all'atto, sia

che sia stata minore.

— (9) Uditori di Servio, isuoi scolari; ne ho detto

su la l. 1. 5. 6. ff. De aqua pluvia.

["En.(a) V. la I. 41. $. 1. II'. De legalis 2.

_. (b) V. Ia l. 2. in pr. di q. til.

_. (e) V. la l. 15. ll'. De impensis in rcs dotales.
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bendum esse, ac si servus alicui mortuus (1),

aut pro eo centum legata essent: quod verum

esl: quia his verbis non (2) (a)dos ipsa, sed pro

dote pecunia legata videtur.

Si pater dotem a nurn acceptam filio exheredato

legarit.

7. Pn-mmvcs [lib. 18 Quaestionum].

. Palerrdotem a nuru acceptam filio exhereda-

to (3) (b) legavit: heres patris, opposita doli ex-

ceptione, non ante solvere legatum cogendus

est, quam ei caulunt fuerit de (4) (c) indemnita-

te soluto matrimonio.

$. 1. Sed si prius quam legatum filio solvere-

tur (5) (d), mulier dotem suam reciperavit (6):

l'ruslra (7) filius de legato aget.

 

Gor.(1) Corpus, quod in vera… natura non est, et pc-

cunia alternative quoties legatur , legatum iu pecu-

nia utile esl. Bari.

— (2) Adde l. 3. C. De falsa causa adjecta.

-— (3) L. I. $. 10. 5. cod. Goth. V. Cujac. lib. 11.

observ. cap. 29. Aus.

— (4) lino, caverc debet de herede defendendo; $.

2. j. eod. et t. 1. $. 9. s. cod. Utraque cautio ejus-

dem est ell‘cclus; addc t. 2. C. dein litem dana.

tut. l. si quid possessor, 31. s. de hereditatis peti-

tione. Goth, Qui iudemullatem promittit, cogitur ju-

dicium suscipere; Socin. voi. 3. consil. 70. Cutuan.

consil. 185. Bart. hac l. 7 Alexand. adi. vendito-

rcs j. de verb. obl. Aus.

— (5) L. 1. $. 11. s. cod.

— (6) Atqui mulier constante matrimonio dotem re—

cuperare non potest; t. in rebus 30. vers. omnis C.

de jure dolium. Au hie matrimonium solutum fuit.

vel ad inopiam maritus vergebal, ut putat Ilogerius?

An hic matrimonium solutum fuit , respectn soceri,

l. cum ltic,32. $. si socer 19. s. de donat. inter vi-

rum, ut vuttJacobus de Arclio?An mulier facto, non

jure, dotem recepit , ut vult Azo? An actio de dolo

committi potest constante matrimonio,ut putat Joan-

nes? An hic dotem recepit, ul vult Azo? An actio de

dole committi potest constante matrimonio, ut putat

Joannes? An hie dotem recepit, quibus casibus jure

cam recipere potest,ul inuuerc videtur Bartolus, arg.

l. mulus, 73. $. manente, 1. s. de jure dotium, l.

quamvis 20. 5. salute matrimonio? Bartolus Ilogerii

ct Azonis sententiis praefert.

— (7) lmo, non frustra: quia solutio facta mulieri,

Fen.(a) L. 3. G. de falsa eaus. adject.

- (b) I.. I. $. 10. supr. h. i.

— (c) lmo vide $. 2. inli'. ltic, d. 1. 1. $. 1. $.

8. in fin.

.. (a) v. l. 1.
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‘vuto il legato: doversi avere non altrimenti, che

se ad uno si fosse legato un servo tuorlo, 0 per

esso cento, lo che è vero, perche eon queste

parole non sembra legata la dote stessa , ma il

contante per la dote.

Se il padre legò al figlio dircdato la dote rieevula

dalla nuora.

7. Parlarne nel libro 18 delle Quistioni.

Il padre legò al figlio dircdato la dote rieevula

dalla nuora: l'erede del padre, opponendo la ec-

cezione di dolo,nou deve esser costretto a pagare

il legato pria che non gli sia stata data cauzione

per l'indennizzo, sciogliendosi il matrimonio.

$. 1. Ma se, pria di essere pagato il legato at

figlio, la donna ricupero la sua dote, iu vano il

figlio agîrù pel legato.

 

Gor.(1) Quante volte si lega alternativamente un cor-

po che non esiste, e denaro, il legato è utile per

questo. Bartolo.

—- (2) Aggiungi la I. 3. C. De falsa causa adjecta.

-- (3) V. la I. 1. $. 10. [f. med. tit. Gotofredo, Cu-

iacio, lib. II. Osserv. 29. ed Anselmo.

— (4) Anzi deve dar cauzione di difendere l’erede;

v. il $. 2. tl'. med. tit., e la I. 1. $. 9. If. medes. tit.

L'unae l'altra cauzione ha il medesimo efl‘etto; ag-

giungi la I. 2. C. Dein litem dando tutore, la I. Si

quid possessor 31. II. De hereditatis petitione. Go-

tofredo. Chi promette un indennizzo, è obbligato as-

sumere il giudizio; v. Socino,vol. 3. Consii. 70. Cu-

man. Consii. 185. ltarlolo în q. |. 7. Alessandro su

la ]. Vendiiores II'. De verborum obligationibus, ed

Anselmo.

— (3) V. la l. 1. $. 11. IT. med. lit.

— (6) E pure la donna durante il matrimonio non

può ricuperare la dote; v. la 1. In rebus 50. vers.

Ontnis C. De jure dolium. Forse qui il matrimonio

si sciolse , o il marito diveniva povero, come crede

Rogerio? O piuttosto qui il matrimonio si sciolse a

riguardo del suocero, v. la I. Cum hic 33. $. si se-

cer 19. II'. De donationibus inter virnm, come vuo-

le Giacomo d‘Arezzo? O la moglie per fatto, non per

dirillo, riceve la dote, come vuole Azone? Forse l’a-

zione per la dote può durante il matrimonio cotn-

mettersi, come opina Giovanni? 0 qui iucaSsò la do-

te in quei casi, ne’ quali legalmente può riceverla,

al che sembra che accenni Bartolo, argomentando

dalla l. Mutus 73. $. Manente 1. II'. De jure doti-um,

dalla I. Quamvis 20. ll'. Soluto matrimonio? Bartolo

preferisco le opinioni di Rogerio e di Azone.

— (7) Anzi, non invano; perchè il pagamento falio

l"En.(a) V. la l. 3. C. Dc falsa causa adjecta.

— (b) V. la I. 1. $. 10. di q. lil.

— (c) V. pure il $. 2. qui appresso, la d. I. 1. $. l.

ed 8. inline.

— (d) V. la d. l. 1. 
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$. 2. Sed si lex Falcidia locum in legato dolis

adversus lilium exheredatum habuerit (1), et

tnulier solutionem ratam fecerit: propter eam

quantitatem, quam heres retinucril, utilis actio

dolis ci dabitur, quod si ratum non habeat, dc-

t'endi quidem debebit heres a viro, qui se (2)(a)

defensurum promisil; sed si totam litem vir so-

lus subierit, actio judieati (3), si cautum non(b)

erit, pro (5) ea quantitate, quae jure Falcidiae

petenda est, adversus heredem dabitur.

5. 3. Sed si prius quam legatum filio solvere-

tur, mulier divertit: quanquam ipsa nondum

praecipere dotem possit, non ideo tamen actio

filii differtur: quia tunc iisdem (6) diebus filio

solvidotcm (7) responsutn est. Cum palri pro

parte heres exstitit, et ad praeceptionem dotis,

5. 2. Ma se la legge Falcidia avrà avuto luogo

centro del figlio diredato pel legato della dote,

e la donna abbia ratificato il pagamento, per

quella quantità che l’erede ritenne , le si darà

l'azione utile della dote; che se nol ratifica, l'e-

rede dovrà essere garenlito dal marito che pro-

mise che sarebbe stato per garantire ; ma se il

solo marito sostenne tutta la lite, si dat-a contro

l'erede l‘azione del giudicato; se non vi sia stata

cauzionc,per quella quantità che per diritto del-

la Falcidia deve domandarsi.

$. 3. Ma se prima di pagarsi il legato al figlio,

la donna fece divorzio,quantuuque essa non an-

cora possa prccapire la dote,non perciö l'azione

del figlio vien differila: perchè allora in risposto,

che la dote al figlio si paga nelle stesse scaden—

ze. Quando divenne erede parziale del padre, e

 

 

nocere viro non debet; t. si Stichum. 8. 5. uti. j. de

novat. l. ult. in fin. j. de verb. oblig. llic non tam

alii personae, quam creditori creditoris solutio facta

esse videtur; l. 1. 5. intero./alienos s. eod.

Gor.(1) Atqui Falcidia lorum adversus lilium habere

nett potest: cum hoc judicio familiae erciscundae

consequalur ut debitum; l. si filia 20. $. 2. s. fami—

liae erciscundae. An hic solutum est matrimonium,

nt putat llogerius? An potius hic constante matrimo-

nio hoc agebat actor ex testamento; l.1. $.idem Ju-

lianus 5. cod.?

-— (2) L. 1. $. 9. s. eod. Atqui de indemnitate cave-

t'e debet, hac t. in princ. dixi ibid.

— (3) Vide l. 4. j. de rejudicata.

alla moglie non deve. nuocere al marito ; v. la !. Si

Stichum 8. 5. ult. ll‘. De nova-tionibus, e la !. ult.

in line fl‘. De verborum obligationibus. Qui il paga-

mento non sembra fatto ad allra persona, piü che al

creditore del creditore; v. la I. I. $. Idem Julianus

II'. med. tit.

Gor.(1) E pure la Falcidia non può avt-r luogo contro

il figlio , ottenendo ciò come un debito nel giudizio

di divisione di eredita ; v la I. Si filia 20. $. 2. II'.

Familiac erciscundae. Forse qui fu sciolto il matri-

monio,come opina Rogerio? O piuttosto qui,durantc

questo matrimonio, l’attore agiva in terza del testa-

mento? v. la I. 1. $. Idem Julianus lf. med. tit.

- (2) V. la I. 1. $. 9. II'. med. tit. E pure deve far

cauzione per l‘indennizzo,come da q.|. in principio;

tte IIO detto in detto lungo.

— (3) V. la !. 4. II'. De re judicata. 
—- (4) Quid , si cautum crit? An maritus in solidum-

Ienebilur, si praesens fuit tetnpore stipulationis? An!

nullo modo convenietur, si cautum fuerit animo tio-r

vandi , ut vult Jacobus de Ravenna? An tettelur ex

stipulatione propria, tton procuratorio , ut ex Ityno

ttotal Bartolus?

— (5) Imo in solidum;l.si procuralor,28.t.si actor,

29. s. de procurat.

— (6) lmo, ineontinenli dotem consequi potest , si

agere velit familiae erciscuodac; l. si filia,20. $. 2.

s. familiae. Aut hic solutum est matrimonium : aut

si solutum non est, incontinenti dotem vir recupera-

bit, si onera matrimonii sustinebit.

-— (7) Dotcm responsum est , cum patri heres exsti-

lit,ct ad perceptionem dotis soluto matrimonio, post-

quam heres exstitit, admissus csl. Cuj. ll. obs. 29.  ren.(a) 1). l. 1. $. 9.

—— (4) Che, se vi sia stata cauzione? Forse il marito

sarà tenuto dell'intero, se fu presente nel tetnpo

della stipulazione ? 0 non sara all'atto convenuto, se

vi sia stata cauzione con intenzione d‘innorare,eome

vuole Giacomo da Ravenna? Forse e tenuto in forza

della stipulazione propria , non per quella assunta

di procuratore, come dopo Dino osserva Bartolo?

— (Ei) Anzi per l'intero; v. la ]. Si procurator 28. e

la I. Si actor 29. ff. De procuratoribus.

—- (6) Anzi puö la dote cunseguit‘si all'istante, se vo-

glia agire con l’azione di divisione di eredità; v. la

I. Si. filia 20. $. 2. II'. Famitiae erciscundae. 0 qui

si sciolse il matrimonio,o se non si sciolse," marito

ricupererit immantinenti la dote, se sopporterit ipesi

del matrimonio.

— (7) Dotcm responsum est,eum patri heres casti-

tit , et ad perceptionem dotis soluto matrimonio ,

postquam heres exstiiil,adntissus esl. Guiacio,libro

11. osserv. 29.

Fanta) V. la d. l. 1. $. 9.
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soluto matrimonio, postquam heres exstitit, ad-

missus est (1).

$. 4. Si forte per errorem caulio- defensionis

omissa sit, et ex causa fideicommissi filius do-

tem acceperit: ut indebitum fideicommissum

non repetcretur; cautionis enim praestandae

necessitas solutionem moralur: non indebitum

facit, quod fuit debitum; sed non erit iniquum,

heredi subveniri (2).

$. 5. Quid ergo, si palris heres solvendo sit:

nonne juste mulieri dabitur adversus virutn uti-

lis (3) actio dolis? cui dos perire non debet:

quia non interposuit per errorem heres cautio-

nem.
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fu ammesso alla preeapicnza della dote, seioltosi

il matrimonio. dopo che divenne crede.

$. 4. Se mai per errore si omise la cauzione

della garanzia, e per causa di fedecommesso il

figlio abbia ricevuto la dote, come indebito il

fedecommesso non si ripeterà; perchè la neccs—

sità di dare la cauzione ritarda il pagamento:

non rende indebito ciò che fu dovulo ; ma non

sarà una ingiusta sovvenirsi l'erede.

$. 5. Che diremo dunque,cssendo l'erede del

padre solvibilc, forse non si darà giustamente

alla donna centro del marito l‘utile azione della

dote? alla donna a cui danno la dote non deve perire , perche non interpose l'erede la cauzio-

[nc per errore.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Responsura est. Cum palii etc. Si deve leggere responsorum est. cum patri ele.

$. 4. Non repeteretur. ln Aloandro, ttella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, repetetur.

$. 5. Sol-cendo sit. Nel testo Fiorentino, solvendo non si!.

De peeunia legata pro dote.

8. Ivan [HD. 7 Responsorum].

Vir uxori, quae dotem in mancipiis habebal,

pecuniam (4) pro dote legaverat: vivo viro man-

cipiis mortuis (5), uxor post virum vita deces-

sit: Ad heredem ejus actio legati recte transmit-

titar (6): quoniam mariti voluntas servanda est.

Del denaro legato per la dote.

8. Lo stesso nel libro 7 dei ttesponsi.

Il marito alla moglie, che aveva la dote in

ischiavi, aveva legato denaro per Ia dole; morti

gli schiavi, essendo vivo il marito, la moglie tra-

passo dopo del marito: all‘erede di lei l'azione

del legale regolarmente si trasmelte : poichè si

deve stare alla volontà del marito.

 

Gor.(1) Al. Ita admissus.

- (2) Qua actione?condictione incerti ad cautionem

exigendum; l. 2. s. de us"-ufruci. ear. rer.

—- (3) Dotis nomine experiri potest adversusmaritum

uxor, si iteres soceri nett sit solvendo, qua actione?

utili, nitric. Imo, et mandati, negotiorum, incerti,

dc dote. Barlot. hic.

_. (t) Subaudi certam, seu expressam, Rogerius a-

pud llarlolum.Atqui teneri videntur Itcredes,etiamsi

quantitas non fuerit expressa; l.pterumquc; 10. t. in

rebus, 17. s. dejure dolium. llic mancipia mortua

sunt sittc culpa heredis seu mariti.

-— (5) L. 1. $. 10. s. cod.

— (6) Imo non transmittitur,ncque mortuis mancipiis

aestimatio debetur; arg. l. 86. $. 2. s. de tegat. 1.

llic legata est certa quantitas pro servi pretiozat non

servi prelium indefinite, ttulla quantitate expressa.

Gor.(1) Altri leggono, ita admissus.

— (2) Con quale azione? con l’azione personale del-

l’ incerto per esigere la cauzione; v. la l. 2. II. Dc

usufructu caru-m rerum.

— (3) La moglie con quale azione può a titolo della

dote sperimentare contro il marito, se l'erede del

suocero non sia solvibilc? con l’utile, come in questo

luogo. Anzi anche con quella di mandato, dci ne-

gozii , d’incerto, della dote; v. Bartolo in questo

luogo.

— (4) Sottintendicerto,ossia cspressn;ftogerio pres-

so Bartolo. E pure sembra ehe gli eredi sieno tenu-

ti , benchè non sia stata espressa la somma ; v. la !.

Plerumque 10., la I. In. rebus 17. If. Dejure dolium.

Qui gli schiavi morirono senza colpa dell'erede, os-

sia del marito.

— (3) V. Ia l. 1. $. 10. {I. med. lit.

— (6) Anzi non si trasmette, ne morti gli schiavi n'è

dovuta la stima; argomento dalla I. 86. 5. 2. ll'. De

legatis I. Qui fu legata una somma certa pel prezzo

del servo; ma non indefinitamente il prezzo di esso, 
non esprimendosi somma alcuna.
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Si testator certnm fundum, et quae nuptura obtulit

aestimata, in speciebus restitui volnit.

9. lunar [lib. 8 Itesponsorum].

Uæori meae fundum Cornelianum, et quae

nuptura obtulit aestimata (1), in Speciebus

restitui volo. Respondi, non aestimatum prae—

dium in dotem datum, exceptnm non videri:

scd* universa dote praelegata, rerum aestima-

tarum prelium non relictum; verum ipsas rcs,

quales invenirentur.

De fun-to uret-i pro dolo et alii legato.

10. Scaevou [lib. 8 Quaestionum].

Si Seiac pro dote ccelum fundus legatus sit,

idemque Maevio: quod lllaevio Falcidia aufert,

pro co, quasi concursus non fucrit, mulier plus

vindicet: quia amplius sit in dole mulieris.

Si mulier dotem, ad quam stipulandam alium

adhibuerat, viro reliquit.

11. quws [lib. 7 Responsorum].

Seia, cum nuberet Lucio Titio, dedit dotis no-

mine centum aureos, et adhibuit Qaintum Mu-

cium, qui nihil numeravit, sed dotem stipulatus

est, si morte mulieris solutum fuerit matrimo-

nium: Seia moriens testamento suo ita cavit:

Lucio Titio marito meo, cui maximus gratias

ago, dari volo super (2) dotem, quam ci dedi,

tot aureos. Quaero, cum instituit Lucium Tilium

convenire Quintus Mucius ex stipulatu actio-

ncnt: au repellere eum maritus possit ex verbis

testamenti? Respondit, si Quintus ltlucius man-

dante Scia, non (3) donationis causa, stipulatus

est, heredibus mulieris eum teneri : et ideo

Quintum Mucium exceptione repellendum esse:

quod si (4) donationis cattsa Seia stipulari per-

misisset, videri eum in cum casum, qui morte

mulieris extitit, mortis causa stipulatum; ct ideo
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Se il testatore volle chr. si restituisse un fondo deter-

minato, ed in ispecie quelle cose che meritandosi

o/ïri stimate.

9. Lo stesso nel libre 8 dei liesponsi.

Voglio che a mia moglie sia rest-ituito it

fondo Corneliano, e quelle cose che marilan-

dosi ofl‘ri stimate in ispecie ; risposi; non sem-

brare cccettuate il fondo non stimate, dato in

dote; ma, prelcgatasi tutta la dote, non crasi Ia-

sciato il prezzo delle cose stimate : ma le cosa

stesse, quali si rinvenissero.

Del tonde legato per la dole alla moglie

e ad un altro.

10. Scevom nel libro S delle Quistioni.

Se a Seia per la dote siasi legato un fondo di

cento, e lo stesso a Mevio, ciö che a lllevio la

Falcidia toglie, per esso prenda di più la donna,

quasi che non vi sia stato concorso, perchè ncl-

la dole della donna vi sia di più.

Se la donna lasciò al marito la dote, per stipulare,

la quale si servi di un altro.

11. Pacco nel libro 7 dei Rcsponsi.

Seia,maritandosi a Lucio'l‘izio a titolo di dote,

diede cento monete di oro, e si servi di Quinto

lllucio, che nulla diede in contante, ma stipulò

la dote, se mai per la morte della donna si fos-

se sciolto il matritnonio. Seia morendo, con suo

testamento dispose cosi: a Lucio Tizio mio ma-

rito, euirendo grazie somme, voglio che so-

pra la dote, la quale gli diedi , si diano tante monete di oro. Domando , quando Quinto lllu-

cio coll‘azione dello stipulato convenuto Lucio

Tizio, se il marito lo possa respingere in for-

za delle parole del testamento? ltispose, che se

|Quinto lllucio per mandato di Seia, non per cau-

sa di donazione,slipulò, e tenuto verso gli eredi

della donna; e pereiö Quinto lllucio esser deve

respinto colla eccezione. Che se Scia gli avesse

permesso di stipulare a causa di donazione ,

 

Gor.(1) De hac aestimatione vide l. 10. 5. de jure do-

tium.

- (2) Super dotem quae marito suo mulier quid Ie-

gat, ipsam dotem etiam legare intelligilur.

— (3) Adhibilus ad stipulandum totam dotem, in du—

bio non videtur adhibitus animo donandi. Bart. ad-

de t. 37. $. 4. 5. de legat. 3. I. 2. G. de jure deti-

berandi.

— (4) Adhibilus animo donandi , intelligitur causa

mortis, si mortis causa facta est mentio. Bart. l.77.

Gor.(1) Circa tale stima, v. la 1.10. [I. De jure dolium.

— (2) La moglie che lega a suo marito alcun che so-

pra la dote,s'intendc legargli ancora la stessa dote.

—- (3) Chi fu adibito per stipulare l'intera dote, nel

dubbio non sembra adibito con animo di donare. Bar-

tolo; arrogi la I. 37. $. 4. 11”. De legatis 3, e…la l. 2.

C. De jure deliberandi.

— (4) Adibito con animo di donare, s' intende per

causa di morte, se fu fatta menzione della causa di $. 2. 5. de legat, 2. morte ; Bartolo, v. la I. 77. $. 2. tf. Dc legatis 2.
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fidei ejus committi potuisse (I), in eum casum,

dicendum fore.

De conditione implenda.

12. SCAIII'OLA [lib. 3 Responsorum].

Qui dotem in pecunia numerata et aestimatis

rebns acceperat, uxori ita legavit: Seiac umeri

meae, si onmes res. quae tabulis (2) dotalibus

contineantur. heredi meo ea:/tibuerit, et tradi-

derit summam dotis, quam milii pro ea pater

ejus intulit, dari colo hoc amplius [denarios]

decem. Quaesitum est, cum res in dotem dalae

plures ipso usu finitae essent (3), nec moriente

marito fuerant, an quasi sub impossibili condi-

tione legalum datum debeatur? Respondi, videri

conditioni paritum, si, quod ex rebus in dotem

datis supererat, in potestatem heredis perve-

nit ('I-).

Si filiusfamilias dolent ab uxore accepit, eamque

illi paterfamilias factus legavit.

13. Lauco [lib. I Pilltanorum a Paulo

epilomutorum :] .

[Paulus]: si filiusfamilias, uxorem cum ba-

bcret, dotem ab ea acceperat; deinde paterfami-

lias factus, dotem ei, ut solet, legavit: quamvis

patri heres non erit, tamen id legatum debc-

bitur.

De eo, cui testator voluntatem suam se declarasse

testatus est.

lt. Semen [lib. I.'; Digestorum ].

Theopompus testamento facto duas filias et

filium aequis partibus instituit heredes, et codi-

cillis ita cavit: Filiam meam Crispinum, quam

vellem tradi nuptui cuicunque amici mei et

cognati approbabunt, providebit (5) tradi Pot-
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sembrava, ch'egli a causa di morte aveva stipu-

lato pel caso che si verificò colla morte della

donna: c pere dovrebbe dirsi, ehe per tal caso

si aveva potuto commettere alla fede di lui.

Dell‘adempire la condizione.

12. Scavon nel libre 3 dei Responsi.

Chi aveva ricevuto dote in contanti, e cese

stimate, legò alla moglie così: a Seia mia mo-

glie, se esibira al mio crede tutte le cose che si

eontengono nelle lai-ole dotali. e gli consegne-

rt't la sommo delta dote che it padre di tei per

essa mi diede , voglio che si diano di piu

denari dieci. Si domandò , se delle cese date

in dote, essendone molte consumate coll'uso, e

non essendovi alla morte del marito, se debbasi

tal legato quasi dato sotto condizione impossibi-

le? Risposi, sembrare adempito alla condizione,

se, quanto delle cose date in dote vi restava,

pervenne in potestà dell'erede.

Se il liglio di famiglia ricevette Ia dote dalla moglie,

e divenuto padre di famiglia gliela lego.

13. ansoxr: net libro I dei Consigli compendiati

da Paolo.

Paolo: se il figlio di famiglia, quando aveva la

moglie, da lei aveva ricevuto la dote, poscia di—

venuto padre di famiglia, come si suole lego a

lei la dote, quantunque non sarà erede al padre,

pure lal legato sarà dovuto.

Di colui al quale il testatore testificò di aver dichiarata

la sua volontà.

‘IL. Scevou net libro tii dei Digesti.

Teopompo, fatto il testamento, istituì credi

due figlio ed il figlio a porzioni eguali, e uei

codicilli così dispose: A mia figlia Crispino, la

quale vorrei maritata con cltiunque 'i miei

amici ed i miei parenti approcci-anno, Pellia-

 

Go'r.(‘l) Imo non potuit; l. 29. 5. ult. 5. de paci. do-

lalib.

— (2) De dotalibustabulis vide quae scripsi ad l.29.

5. de pact. dolat.

— (3) Atque ita impossibile esset, uxorem eas res

heredi mariti exhibere juxta defuncti voluntatem.

-—- (1) Id est, si conditio pro parte est possibilis, suf-

ficit si ei pareatur in eo quod possibile est. Bart.

_ (5) Dotis liliae quantitatem per alium pater decla-

rare polest; vide tamen quae scripsi ad Novell. 18.

cap. 6. Goth. Vid. Alcial. tib. 2. parerg. e. 19. C0—

Gor.(1) Anzi nou potette; v. la l. 29. 5. ult. ll'. De pa-

ctis dotalibus.

-— (2) Circa le tavole dotali, v. quel c'he scrissi su la

l. 29. II. De pactis dotalibus.

— (3) E cosl sarebbe impossibile che la moglie esi-

bisse quelle eose all’erede del marito giusta la vo-

lontà del defunto.

— (t) Ciee,se la condizione e possibile in parte, ba-

sta se ad essa si adempia in ciò ch'è possibile. Bar-

tolo.

—- (5) II padre può a giudizio di un terzo fissare la

quantità della dote alla flglia; v. nondimeno quel che scrissi su la Nev.18. cap.6. Gotofredo.V.Aleian
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lianus (1) sciens (2) utentem meam, in aequa-

libus portionibus, in quibus et sororem ejus

tradidi. Pollianus a marito puellae juratus (3)

seripsil(&-), voluisse patrem eandem quantita-

tem in dotem accipere etiam minorem filiam,

quam major accepisset: Quaero, an eandem

summam dolis uomine coheredes extra partem

hereditatis minori filiae praestare debeant? Ite-

spondit, eum cujus notio est, aestimaturum, ut

eadem quantitas ex communi praecipua minori

filiae dotis nomine detur.

De re obligata.

15. Guus [lib. 2 de legatis ad Edictum

Praetoris ].

Licet placeat pignoratas res, vel in publicum

obligatas, heredem, qui dare jussus est, libera-

re debere: tamen si is, qui tales res in dotem

accepit, dotem praelegaverit, non cogetur heres

liberare cas, nisi aliud specialiter (5) testator

dixerit.

Si uxori legetur dos, quae alii reddenda erat.

16. Pruws [ lib. 2 ad Vitellium ].

Quì dotem (6) a matre uxoris acceperat, et

stipulanti ei promiseral, testamento uxori dotem
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no provvede-ra che le sia dato un lanto, sapen-

do la mia intenzione, a porzioni eguali con

sua sorella ancora. Polliano a richiesta del ma-

rito della giovine scrisse con giuramento, es-

sere slala volontà del padre, che la tiglia mino-

re ancora ricevesse in dote la stessa quantità

che avrebbe ricevuto la maggiore. Domando, se

i coeredi a titolo di dote debbono dare la stessa

somma, oltre della parte ereditaria alla figlia

minore? Rispose, che colui che ha il diritto di

giudicare valuterà, ehe la stessa quantità sulla

comune precapienza si dia alla figlia minore a

titolo di dote.

Della cosa obbligata.

l5. CAIO nel libre 2 dei legati sull'Edilto

del Pretore.

Quantunque siasi di avviso,che l'erede il quale

ebbe ordine di dare, debba liberare le cose pe-

gnorale od obbligate al tisce, pure se colui, che

tali cose ricevette in dote, prelegù la dote, non

sarà obbligato l'erede liberarle, se formalmente

non abbia detto altro il testatore.

Se alla moglie si leghi la dote che si doveva

restituire ad un altro.

16. PAOLO nel libre 2 a Vitellio.

Chi aveva ricevuto la dote dalla madre della

moglie, e l'aveva a lei che stipulava promessa,

 

varruv. par. lib. 2. cap.18. Menoeh. de arbitr.jud.

lib. I. quaest. 59. Amict. decis. 371. Aus.

Gor.(1) Atqui id videtur [ieri non possezcum uni testi

non credatur; l. 9. 0. de testib. Aliud est in alterius

voluntalem aliquid conl'erre; aliud,alicui amico man-

dare , tanquam mentis suae instructo, ut cum usus

venerit, usus fidem faciat; vide Alcial. 2. parcrg.19.

Vide l. 1. in. fin.. j. de uerbor. oblig. et hic testator

expressit nominatim sc aequales portiones servari

velle.

— (2) Captatorium dispositionem , quae in alicujus

specialem voluntatem collata sit, speciali dotis favo-

re non infirmari, et posse testatorem hoc jubere, ut

solius testis adfirmationi stetur, quidam hinc colli-

gunt: quod non placet Alcialo, quem vide 2. parerg.

19. et tamen lllantica post Castrensem et Cravettam

notat, testes singulares admitti ad probandam conje-

cturam voluntatis defuncti, 12. de conjecturis ulti-

morum uoluntatum, 16. n. 18.

— (3) Juramenti praestandi causa advocatus.

— (ll-) Testimonium scripto perferre testis potest.

— (5) Vide l. 57. s. de legal. 1.

-— (6) Vid. Cujac. lib. 11. observ. c. 13. Ans.

Diuus-ro IV..

 

libro 2. Parerg. cap. 19. Covarruvia, Vor. libre 2.

cap. 18.]llenochio De arbitr. jud. libre 1. Quist.59.

Afflitlo Decis. 871. ed Anselmo.

Gor.(t) E pure ciò sembra non potersi fare, non cre-

dendosi ad un sol testimonc; v. la l. 9. C. De testi-

bus. Altro è rimettere alcun che al giudizio di un

terzo , altro dar mandato a qualche amico, come i-

struito della sua intenzione, atlinche giungendo il

tempo di farne uso faccia fede dell' uso; v. Alcialo,

libro 2. Parerg. l9., la I. I. in fine ll'. De uerborum

obligationibus; e qui il testatore nominalamente e-

spresse voler egli serbarsi l'eguaglianza delle per-

zioni.

— (2) Di qui argomentano non seemarsi di valore

una disposizione captatoria che fu rimessa al parti-

colare giudizio di alcuno per speciale favore della

dote: lo che non piace ad Alciato che riscontra, lib.

2. Parerg. 19.;e nondimeno Mantica dopoCastrense

e Cravctta osserva che singoli testimoni ammettonsi

per provare la congettura della volontà del defunto.

l2.De conjecturis ultimamm uolunlatum,16.n. IS.

— (3) Chiamato a prestar giuramento.

— (4) II testimone può con scritturafartestimonianza.

.. (5) V. la l. 57. tf. De legatis 1.

__ (6) V. Cuiacio, libro 11. Osserv. cap. 13. ed Aus.

159
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legavit: cum quaesitum esset, an uxor dotis in testamento legò la dote alla moglie: essendosi

summam consequi posset, rcspondit Scaevola,

non videri dari uxori, quod necesse sit matri

reddi; alias sic respondit, non videri (1), nisi

manifeste uxor docuisset, eam testantis volun-

talem fuisse, ut onorare heredes duplici (2)

praestatione dotis vellet.

mossa quistionc se la moglie poteva conseguire

la somma della dole , Scevola rispose non sem-

brare darsi alla moglie ciò che di necessità devo

restituirsi alla madre; diversamente così rispose,

non sembrare ciò, se la moglie non avesse ma-

nifestamente dimostrato, la volontà del testatore

essere stata di gravare gli eredi di una doppia

prestazione di dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alias sic respondit non videri etc. In Aloandro si legge, non deberi; così anche presso

Cuiacio.

De legato uxori, quidquid ei comparavi, et quod mihi

dedit. 1. Vel quanla pecunia ad me, inve stipula

tionem dotis cjus nomine peruertit.

17. Scxevou lib. 3 Responsorum.

Uxori ita legavit: umor mea, quidquid ei

comparavi, et quod mihi dedit, e medio sibi

sumat. Quaero, an dos praelegata videatur?

Respondit, verbis quae preponerentur. videri(3)

et de dote legata loqui: nisi aliud testatorem vo-

luisse probaretur.

5. 1. Titiae umori meae, quanta pecunia ad.

me inve stipulationem dotis eius nomine per-

venit: quae dos est dotalibus duobus consigna-

tis (i) instrumentis centum aureorum. Quaesi-

tum est. an utramque summam consequi pos-

sit? Respondit, nihil proponi, cur non possit.

'l‘l'l‘. Il.

ne oprlorvn (5) (a) VEL ELECTIONE (6) LEGATA.

De servis.

I. ULI'IANUS [lib. 2 ad Sabinum].

Divus Pius Caecilio Proculo rescripsit, eum,

Del legato alla moglie di tutto cib che le preparai,

e che mi diede. l. O di quanto danaro a me per-

venne, o per slipulazione di dote a nome di lei.

17. Scnvou nel libro 3 dei Responsi.

Legò così alla moglie: mia moglie premia

per se dalla massa quanto le prcparai e quan-

to mi diede. Domando , se sembri prelegala la

dote? Rispose, che colle parole che si propone-

vano sembrava parlarc ancora della dote legata:

sc non si provasse essere stata diversa la volon-

tà del testatore.

$.1./1 Tizia mia moglie,quanlo danaro a me

pervenne , o per istiputazione di dole a nome

di lei: la quale dote ne'due suggellati dotali i-

slrumenti è di cento monete di oro.Si domandò,

se possa conseguire l'una e l'altra somma? lti-

spose, non proporsi cosa perche non lo possa.

'l‘l'l‘01.0 ".

DELLA OZIONE OD ELEZIONE LEGATA.

Dei serri.

‘I. Utrmvo nel libro 2 a Sabino.

L'Imperadore Pio rescrisse a Cecilio Procolo,

 

Gor.(t) Non deberi , similem errorem nolat Cujac. in

l. 88. 5. 5. in fin. 5. de legat. 2. videCujac.11. ob-

serv. 13.

— (2) Alias id non est verisimile testatorem voluisse.

— (3) Si testator legat uxori, quae ei debet, videtur

dotem relinquere. Bart.

- (&) Adde 5. 5. Inst. de legat.

— (5) Optionem actum esse legitimum , l. 77. j. de

regulis juris; ait Cujac. Itic. Fit enim solenniter, vel

exhibita publice familia , vel rebus legatis , herede

praesente, certis verbis, l. 20. ]. cod. testibus prae-

sentibus semel et pure, interdum Praetore diem ad  
Fen.(a) (5. 22. 23. Inst. de legat. l. ult. C. commun.

de legat. .

Gor.(1) Non deberi, un errore simile osserva Cuiacio

nella l. 88. (5. 5. in fine {l‘. De legatis 2., v. Cuiacio,

libro II. Osserv. 15.

-— (2) Allrimenti non è verosimile che il testatore ab-

bia ciò voluto.

— (3) Se il testatore lega alla moglie le cose, che a

lei deve, sembra lasciarle la dote. Bartolo.

— (4) Arrogi il 5. 5. Istit. De legatis.

— (5) Cuiacio in questo lungo afferma l’ozione esse-

re un alto legittimo; v. la l.77. II'. De regulis juris.

Poichè va fatta solennemente, o pubblicamente pre-

senlala la famiglia , o le cose legate alla presenza

dell'erede con determinate parole;v. la 1.20. ll'. med.

Fen.(a) V. il 5. 22. e 23. Istit. De legatis, e la !. ult.

C. Communia de legatis.
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cui seri-orum legata sit electio, tres (1)possc(2)

eligere.

Dr. sci-.ro 1.De legato generali.?

Semel elegerit.

2. [aen [lib. 20 ad Sabinum].

Quotiens serui electio vel optio datur, lcgata-

rius (3) (a) opt.-ibit, quem velit (i) (b).

$. 1 .- Sed "et homine gcneraliter legato,- arbi-

trium eligendi quem acciperet, ad Iegatarium

pertinet.

$. 2. Data igitur' optione, si quis optaverit

alienum(3)ser_vum, vel hominem liberum: vi-

dendum est, an consumpserit optionem? etputo

non consumi.

$. 3. Eum ((i),-cui centum amphorarum ele-

ctio data sit, acetum etigentem non consumere

optionem, si id acetum elcgerit quod vinit7)(e)

numero paterfamilias non habuil:

3. Inen [lib. 23 ad Sabinum].

Scilicet si ante exhibitionem, hoc est, ante

degustationem (8) acetum elegerit.

.Si legatarius
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-cl|c colui al quale erasi legata la scelta dei ser-

,m'. poteva sceglierne tre.

|ch servo. 1. Del legato generale. 2. Se il legatario

sceglierà una volta soltanlo.

?. Lo stesso nel libro 20 a Sabino.

Quanlc volle la scelta od ozione del seruo si

dà, il legalario sceglierà chi voglia.

5. 1. Ed anche legandosi un servo in genera-

lc, l'arbitrio di scegliere chi volesse prendere è

del legalario.

$. 2. Datasi dunque l'ozione, se uno sceglierà

un servo altrui, 0 un uomo libero, è da vedersi

se l' ozione sia compiuta? E credo non essersi

compiuta.

$.3. Colui a chi fu data la scelta di cento an-

fore, scegliendo l'aceto non esaurisce l'ozione,

sc sceglierà quell'aceto che il padre di fami-

glia non ebbe in luogo di vino:

5. Lo stesso nel libro 23 a Sabino.

Vale a dire se prima della esibizione,cioe pri-

ma del saggio avrà scelto l'aceto.

 

eam decernente. De optionc agit $. 22. 23. Inst. de

legal. l. ult. 0. cam. de legat. Goth. Ad hanc mate-

riam vid. lllenoch. lib. lt. pracsumpl.150. Cujac. et

'lloltomann. ad $. 22. Inst. de leg. S. L.

- (6) rrspì niw aot-r' ände;-ipi legatae/liam. 44. E-

clog. 8.

Gor.(1) Multo magis duos; arg. l. 12. s. de lestibus.

_An unicum tantum? utique, si ejus lanlum ratio ha-

beatur. Sin vero jussus est quis pauperibus bona di-

slribuere, unum lantum eligerc non potest. Bart.

— (2) Sed jure tres eligere potest: veteres, qui frugi

erant, tribus servis erant contenti, ut dicam ad l. 85.

j. de 'verb. sign.

— (3) L. 20. l. 21. in [in-. l. IOS. $. ?. s. f.le legat.

1. _l. 23. 5. de legat. 2. $. 22. Instit. de legal. Ulp.

2t. $. ti.

— ti) Non tamen optimum; l. 37. s. de legat. 1.

— (Zi) Nihil agit. Nam optione data debet eligi de

rebus hereditariis. Bart.

— (ti) Harm.. 10. $. 38. .M. Synops. 9. c. 3.

_ — (7) Acelum interdum a patrefamilias vitri numero

haberi potest; l. 9. j. til. prom.

- (8) Degustatio sola non facit electionem; adde l.

_Fuu.(a) L. 20. l. 108. $. 2. supr. de legal. l. l. 23.

supr. de legat. 2. $. 22. Inst. de legal.

-— (b) Vide tamen l.-il7. in pr. supr.

—- (c) L. 9. infr. dc trit-ic. uino, rel oleo legat.

de legat. l.

tit. alla presenza de' testimoni una volta, e sempli-

cemente, talvolta asscgnandosi dal Pretore il giorno

per compiersi la stessa. Della ozione lratlanoil $.22.

e 23. Istit. De legatis, la |. ott. C. Communia cle le—

gatis. Gotofredo. Su questa materia consulta Meno-

chio libro./+. Praesumpt. 150. Cuiacio ed Otomanno

sul $. 22. lstil. De legal-is. S. t..

— (6) Delle cose legate in collettiva,

“. cap.-8.

Gor.(t) Molto più due, argomento dalla |. 12.11”. De le-

stibus. Forse uno soltanto? certamente, se di esso

solamente si tenga conto. Se poi ad alcuuo fu ordi-

nato distribuire i beni ai poveri, non può sceglierne

uno solamente. Bartolo.

— (2)_llla per diritto può sceglierne tre: gli antichi,

ch‘erano sobrii e moderati,eran contenti di tre servì,

come dirò su la l. 85. tl'. De uerborumsignificatione.

& (3) V. la I. 20. e 24. in line, la I. 'IOS. 5. 2. ll'. De

legatis 1., la I. 23. IT. De legatis 2. il $. 22. Istituz.

De legatis, Ulpiano 2-1. 5. 1.1. '

— (5) Non l‘ottimo perù; \. la I. 37. il. De legatis I

_ (5) Fa opera rana. Poichè dandosi l‘ozione, que-

sta deve cadere su le cose ereditarie. Bartolo.

— (6) V. Armenopulo, lib. 10. $. 38., il Compendio

lib. 44.1“. 9. cap. 3.

-— (7) L'aceto può aversi dal padre di famiglia in

luogo di vino; v. la.]. 9. tl". tit. pross.

— (8) ll solo saggio non costituisce scelta; aggiungi

v. l’ Ecloga

Feu.(a) V. le leggi 20. c 108. $. 2. li‘. De legatis 1,

la l. 25. 11‘. De legatis 2, ed il $. 22. Istit. Delega—

tis.

__ (h) v. pure la I. 37. in pr. if. Dc legalis !. _- (e) V. la l. 9. II.De tritico, uino,ael oleo legato.
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4. Paetus [lib. 3 ad Sabinum].

Seyplti electione data, si non (1) omnibus

scyphis exhibitis legatarius elegisset, inte-

gram (2) ei optionem manere (3) placet (4):

nisi (5) ex his duntaxat eligere voluisset, cum

sciret et alios esse.

5. AFRICANUS [lib. 5 (6) Quaestionum].

Nec solum si fraude heredis: sed etiam si alia

qualibet causa id cveneril.

De tempore pracstituendo ad eligendum.

6. POMPONIUS [lib. 6 ad Sabinum].

lllancipiorum electio legata est: ne venditio

quandoque eligente legatario interpelletur, de-

cernere (7) (a) debet Praeter, nisi intra tem-

pus (8) ab ipso praetlnitum elegisset, actionem

legatorum ei non competere. + Quid ergo, si

die praeterito, sed antequam (9) venderet heres,

.vindicare legatarius velit? quia non est damnum

subiturus heres, propter quod decernere Prae-

tor id solet; et quid si die praeterito, quem fi-

nierit Praetor, heres aliquos ex servis, vel omnes

manumiserit? nonne Praetor eorum tuebitur li-

DIGESTO — Llll. XXXIII.-DEI LEGATI 'E FEDECOMMESSI TIT. V.

4. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

Data la elezione di un bicchiere, se il lcgata-

rio avesse scelte, non presentati tutt‘i bicchieri,

è rifermato che la ozioae gli rimanga intatta:

purchè non avesse voluto scegliere soltanto fra

quelli, sapendo esservene altri ancora.

5. Armento nel libro 5 delle Quistioni.

Nè soltanto, se ciò avvenne per frode delle

erede, ma ancora per altra causa qualunque.

Del tempo da prefiggersi alla elezione.

6. Pour-eme nel libro 6 a, Sabino.

Si legò la scelta dei servi: onde la vendita

non s'interrompa per la scelta, quando che sia

del legalario, il Pretore deve decretare, che se

fra il tempo da esso prefisso, non si facesse la

scelta, l' azione per legati alui non compete.

Che diremo se passato il tempe, ma pria che

l'erede vendesse, voglia rivindicarli il legata-

rio? Perchè l'erede non è per sentirne danno,

motivo per lo che suole il Pretore ciò decretare:

e che se passato il tcmpo,che il Prctore prefisso,

l'erede abbia manomessi alcuni fra i servi, o tut-

 

1. in princ. l. 1. $. 1. l. 15. s. de periculo Gustus

ad hoc prodest, ut improbare liceat; l. 34. $. 5. 5.

de centrali. empi. vide l. 2. infin. j. de tritico.

Gor.(1) Ante exhibitionem rerum electio non lepet, nisi

a sciente facta.

— (2) Ut denuo possiteligere.

-— (3) L. 9. $. l. 5. de dolo.

-.— (4) Ut postea voluntalem mutare possit: alias non

potest; l. 20. j. cod.

— (5) Ilcnunciasse tuuc juri suo intelligitur.

,— (6) Vide Cujac. 5. ad Afric.

—- (7) L. 8. j. eod. Goth. Vide Ant. August. lib. L.

entend. c. I7. Ans.

— (8) t-linc colligit Holomann. 32. illusi. Optionem

puro fieri solitam: ne alioqui heres semper incerto

suspensoque sit animo: semel fiebat, l. 20. j. eod.

l. 5. 5. de leg.1. (Seneca 24. controuers. Non opor-

tet tibi amplius optare , quam semel. Omnis nimia

potentia saluberrime brevitate constringitur); sine

jussu patris, nec ante aditam hereditatem; l. IO. 5.

de leg. 3. l. 25. j.de liberali; exhibitio quoque uni-

versa rerum optandarum fiebat; l. 3. 5. 6. s. ad ea:-

trib. l. 80. $. 2. ]. de furtis; vide Cujac.5. adAfric.

_— (t)) Adde l. 7. s. de in. integrum.

["Ett.(tt) L. 8. in pr. infr. h. (.  

Ia l. 1. in princ., la I. 4. 5. I., Ial.15. fl“. De peri-

culo. L'assaggio giova a ciò che si abbia la facoltà

a.,disapprovare; v. la I. EM. $. 5. ll'. De coutraltenda

emptione; v. la I. 2. in line tl". De tritico.

Gor.(1) Pria della presentazione delle cese la scelta

non è valida, se non fatta da chi sa.

- (2) In modo che possa novellamente scegliere.

— (3) V. la l. 9. 5. I. iI. De dolo.

— (4) Petcndo poscia cangiare di volontà : altrimenti

non può; v. la l. 20. II. med. tit.

— (5) Perchè allora si presume che abbia rinunziato

al suo diritto.

— (6) V. Cuiacio, lib. 5. sopra Africano.

— (7) V. la I. 8. iI med. tit.; v. Gotofredo, Antonio

Agostino, lib. l.. Emend. cap. 17. ed Anselmo.

— (8) Di qui argomenta Otomanno lib. 32. Illustr.

Pozione ordinaria farsi puramente: ailinchè altrimen-

ti l‘erede non rimanga sempre cen animo incerte e

sospeso: facevasi una sola volta; v.la I. 20. ll'. med.

tit., e la l. 3. 11'. De legatis 1. (Seneca lib. 24. con-

trov. Non conviene che tu scelga più che una volta

soltanlo. Ogni eccessiva potenza è molto salutevol-

mente limitata da brevità); senz’ ordine del padre,

nè pria di adirsi l'eredità; v.la 1.10. ll‘.De legatis B.,

e la l. 25. if. De liberati; facevasi pure la generale

presentazione delle cose da scegliere; v. la l. 3.

$. 6. tl'.Ad eæhibend-um, la l.80. 5. 2. tt. De furtis,

e Cuiacio, lib. 5. sopra Africano.

— (91 Arrogi la I. 7. II. De in integrum.

Feu.(a) V. la I. 8. in pr. di q. til.



DIGESTO -LIB. XXXIII.-DEI LEGATI E I-‘EDECOMIIIESSI 'I'IT. V.

bertatem? ergo totiens actio deneganda non est,

si omnia in (1) integro sint. -|- Idem est, et si

pignori aliquos ex his servis heres dederit post

diem, vel vendiderit.
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ti ? forse il Pretore non sosterrà la loro libertà ?

Dunque tante volte l‘azione non deve negarsi,

se tutto sta nelle stato primiero. Ed è lo stesso,

se l'erede avrà dato a pegno alcuni fra questi

Servi dopo il tempo prefisso, o li avrà venduti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quandoque eligente legatario. In Aloandro, non eligenie; ma Giachio, De Negat. Pond.

avverte essere un errore.

7. PAULUS [lib. IO Quaestionum].

lmo et si quosdam serves distraxit, quosdam

retinuit: non estaudiendus legatarius, si velit

optare ex retentis ab herede, cum jam dispo-

sucrit (2) familiam heres.

1. De rerum numero. 2. De collegatariis.

3. De rebus depesitis.

8. Pouromus [lib. 6 ad Sabinum].

Si tibi electio servi, et mihi reliqui legati

sunt: decernendum (3) (a) est a Praetore, nisi

intra certum tempus optaveris, petitionem tibi

non (lt) (b) datu iri.

5. 1. Si ex quatuor viriolis (5) duae, quas ele-

gissem, mihi legatae sint: sive (6) duae solae

relictae sint, sive ab initio duae solae fuerint,

valet legatum.

5. 2. Unius hominis mihi et tibi optio data

est: curn ego optassem, si non mutassem volun-

tatem, deinde tu eundem optaveris; ulriusque

nostrum servum futurum; quod si ante deces-

sissem, vel furiosus factus essem, non fulurum

communem: quia "‘ non videor (7) (e) consenti-

re, qui sentire (8) non possim (9): humanius

 

Gor.(1) L. 8. s. dejure deliberandi, l. ult. G. de re-

pud. hered.

— (2) Quomodo? alios alienando,pignorando,manu-

mittende, retinendo.

— (3) L. 6. s. ead.

_. (4) L. 28. j. de verb. sign.

- (5) Virielae quid, dixi ad l.1t. s.de contr. empt.

adde l. ult. j. de auro.

— (6) Falsa demonstratio,legalumoptienisnenvitiat.

— (7) Naturaliter , vel fiele: ad id enim se porrigit

legis fictio, ad quod jus naturae porrigitur.

— (8) L. 33. in fin. 0. de inolfic.Conscntire non in-

telligilur, qui sentire non potest.

— (9) Imo possum; l. 2. in fin. s. soluto.

t‘ca.(a) L. 6. supr. eod.

— (b) L. 28. in fin. pr. inf-r. de verb. sign.

—- (r.) ltlIO vide l. 'l. ult. supr. solut. matrim.

7. Paeto nel libro 10 delle Quistioni.

Anzi anche se taluni servi dislrasse, altri ne

ritenne, non deve ascellarsi il legatario, se vo-

glia scegliere fra i ritenuti dall'erede, avendo

l'erede già disposto de’servi.

1. Del numero delle cose. 2. Dei collegatarii.

3. Delle cose depositate.

8. Pouromo nel libre 6 a Sabino.

Sc 3 te tu legata la scelta di nn servo. e gli

altri a me, dal Pretore deve decretarsi, che se

entro un determinato tempo non sceglierai, non

te ne sarii data il diritto a dimandare.

5. 1. Sc di quattro braccialetti me ne siano

stati legati due che io volessi scegliere : o che

due soli ne siano stati lasciati , o che da princi-

pio sieno stati due soli, il legato vale.

5. 2. A te ed a me ;: stata data la scelta di un

solo seruo : avendo io fatto la scelta se non a-

vessi cambiata volontà, poscia tu avrai scelto lo

stesso, il servo sarà di entrambi noi; che se io

fossi morto prima e fossi divenuto furioso , non

sarà comune; perchè non sembra che io, il qua-

le non posse discernere , presti il consenso :

 

Gor.(1) V. la l. 8. ll'. De jure deliberandi, e la I. ult.

C. De repudianda hereditate.

- (2) In che modo? alienandone , pegnorandone ,

manomettendone, ritenendone altri.

— (3) V. la I. 6. II‘. med. tit.

-— (4) V. la [. 28. ff. De verborum significatione.

-— (5) Che cosa significhi viriola (braccialetti) ne ho

detto su la [. ti. ll'. De eontrahenda emptione; ar-

rogi la l. ult. II. De auro.

— (6) La falsaindicazione nonvizia illegale di scelta.

- (7) Naturalmente o fittiziamente: poichè la utin-

zione della legge si estende a ciò -cui estendesi il

giure naturale.

_ (8) V. la [. 33. in fine C. De inofficioso. Non s'in-

tende consentire chi non può aver retto sentire.

— (9) Anzi posso; v. la !. 2. in fine II. Solutomatri-

monio.

Fen.(a) V. la l. 6. II. med. til.

! .- (b) V. la I. 28. in fine del proemio II'. De verbo-

rum significatione.

' - (c) V. pure la I. 2. cd ult. II. Soluto matrimonio-.
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autem erit, ut et in hoc casu, quasi semel ele-

ctione facta. fiat communis.

$. 3. Si rerum depositarum electio mihi reli-

cla sit: et ad exhibendum cum eo, apud quem

depositae sint, agere potero; cl cum herede age-

re, ut(1) is depositi agendo, facultatem mihi

eligendi praestet.

Dc conditione, alternatioue. l. Dc libertate pure

vel sub conditione relicla.

9. Joannes [lib. 32 Digestorum].

Cum ita legatur, Titio Stichum do lego, si

Pamphilum non elegerit (a): simile est, atque

si ita legatum fuisset. Titio Stichum aut Pam-

philum. utrum eorum velet, de lego.

$. 1. Quaesitum est, si Slichus sub conditio-

ne (2) liber esse jussus sit, et mihi optio servi

data esset, vel servus generaliter legatus esset:

quid juris esset? Dixi, commodius constitui,

cum, qui sub conditione libertatem Sticho det.,

et optionem servorum, non cogitarc de Sticho:

sicuti constat non cogitarc eum de eo, cui prae-

sentem dederit ; secundum quod si Stichum

optavcro vel rlegero, nihil agam: et ex caeteris

nihilominus optabo.

$. 2. In eodcm casu quaesitum est. si optione

servorum data, antequam optarem, conditio sta-

tutac libertatis defecisset: an Stichum optare

possim? Puto Mucianae sententiae adsentien-

dum: qua placet, ipsa libertate legatum perimi:

non datione statutae (3)]ibcrlatîs; quarc sive

vivo testatore, sive post mortem ejus, [et] ante

aditam hereditatem conditio statutac libertatis

defecerit: legatum erit utile: nam sicutpnra (b)"

libertas, ita statuta (5) libertas aditae heredita-

tis tempore vires accipil; ideo [que ] Stichum

optare possum.

INCESTO—Lili. XXXIII.—mil LEGATI E FEDECOMMESSI 'I'IT. V. -

ma sarà più umana cosa, che anche in questo

caso, quasi latta la elezione una volta, divenga

comune.

5. 3. Sc la elezione dellecose depositate sia

stata a me lasciata, potrò agire per la esibizione

contro colui presso del quale furono depositate,

ed agir contro l'erede. onde costui agendo pel

deposito, mi dia l'agio di scegliere.

Della condizione, dell'alternativa. 1. Della libertà

lasciata puramente o sotto condizione.

9. GIULIANO nel libre 32 dei Digesti.

Quando si lega cosi, do lego Stico a Tizio,

se non sceglierà Pan/ilo. vale lo stesso che se

si fosse legato così, do lega a Tizio Stico o

Paufilo, qual di loro uerrit.

$. 1. Si domandò se si ebbe ordine, che Sti-

co fosse libero sotto condizione, ed a me si fos-

se data l'ozione del servo, o un serve in gene-

rate si fosse legato: qual sarebbe la disposizio-

ne? Dissi meglio determinarsi, che quegli che

sotto condizione dir la libertà a Stico e In azione

dei servi. non pensa di Stico: siccome è asso-

dato che di esse non pensa colui al quale di

presente la darà; seconde ciò se vorrò o sce-

glierò Stico, nulla farò: c nondimeno sceglierò

tra gli altri.

$. 2. Nclle stesso caso si domandò, se datasi

Ia scelta dei servi, prima di scegliere, sia man-

cata la condizione della stabilite libertà, se posso

scegliere Stico? Credo doversi assentire alla

opinione di Mucio onde si avvisa perimersi il le-

gato colla libertà stessa: non per la dazione della

stabilita libertà. Laonde, o che vivendo il lesla-

tore, o dopo la morte di esso, c dopo adita la

eredità , Ia condizione della libertà costituita

verrà meno, it legato sarà utile; giacche sicco-

me la pura libertà, così la stabilita libertà pren-

de forza a tempo dell' adita eredità: e perciò

posso scegliere Stico.

 

Gor.(1) Exltibitio ut Iial, agi ad exhibendum ex testa-

mento potest. Bart.

—' t2) Optio cui data csl, servum pure, vel sub con—

ditione manumissum eligere non potest. Bart.

— (3) Statu libertatis , Ilal. addc l. Sl. in fin. 5. de

Ieg. l.

_. (4) V. l. 81. $. 9. s. (le legal. 1.

— (5) Statuta libertas purae opponitur.

an.(a) V. I. 81. $. 9. supr. |le legat. 1.   
Gor.(1) Allinche abbia luogo la presentazione, può a-

girsi con l‘azione ad exhibendum in forza del lesta-

menlo. Bartolo.

— (2) Quegli cui la data la scelta non può scegliere

il serve manomesso puramente, o manomesso sotto

condizione. Bartolo. .

— (3) Statu libertatis, legge Aloandro; arrogi la

l. SI. in line Il. De legatis 1.

—- (4) V. la |. St. $. 9. II. De legatis 1.

— (5) La libertà stabilita si oppone alla pura.

l-"r:n.(a) V. la l. 81. $. 9. fi. Dc legatis 1.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Cui praesentem dederit. Nel testo Fiorentino si aggiunge, libertatem.

De manumissione legatarii.

10. lean [lib. 34 Digestorum].

Si Pamphilo servo Lucii Titii servus genera-

litcr legatus sit, deinde dominus Pamphili, post-

quam dies legati cesserit (1), eum manumisis-

set: siquidem Titius servum vindicaverit, extin-

guitur Pamphili legatum: quia non esset in he-

reditate, qui possit Optari: si vero (2) Titius Ie-

gatum a se repudiasset, Pamphilum optare pos-

se legatum constat: licet enim manumissione

Pamphili duae (3) personae conslituercntur, Ti-

tii elPamphili, unius tamen rei legatum inter

eas vertitur: et Titio vindicante, optio extingui-

tur; rcpudiantc (4), Pamphilus optare potest.

Si servo legato, vel servo communi legetur.

11. IDEM [lib. 36 Digestorum].

Si Eros Seio legatus sit, et Eroti (5) fundus,

deinde optio servi Maevio data tueril, isque Ero-

tem optavit: fundus (6)ad solum (7) Seium per-

tinebit: quoniam aditae hereditatis tempore is

Della manomissione del legatario.

10. Lo stesso net libro 31 dei Digesti.

Se a Panfilo servo di Lucio Tizio sia stato lc-

gato un servo in generale e quindi il padronc

di Pantilo, dopo che il tempo del legato vennc

lo avesse manomesso , se mai Tizio si rivindi-

chera il serve, il legale di Panfilo si estingue:

perchè non vi sarebbe nell'eredilà chi possa

essere scelto: ma se Tizio avesse reSpinto da sè

il legato, ?: assodato che Panfilo può scegliere

il legato: perchè,quantunque colla manomissio-

ne di Pantilo si costituisscro (lue persone, di

Tizio cioè e di Panfilo, pure tra loro è quistio-

ne del legato di una cosa sola: e rivendicando

Tizio, la ozione si estingue: ripudiandolo, Pan-

filo può scegliere.

Se si leghi al servo legato o al servo comune.

11. Lo stesso nel libro 36 dei Digesti.

Se Erote sia stato legato a Seio, ed un fondo

ad Erotc. poscia a lllevio sia stata data la ozione

del servo, ed egli scelse Erote, il fondo sarà del

solo Seio; perche al tempo dell'adita credita egli

 

Gor.(t) A die mortis scil. t. un. $. 5. G. de caduc.

— (2) Sensus estzjus electionis relictum servo, com-

petit ejus domino post manumissionem , si vult: si

non vull, ipsi servo manumisso. Bart.

— (3) Manumissione vel emancipatione seu solutio-

ne potestatis duae aut plures personae constitui di-

cuntur, hic; ut et a Theophilo manumissione perso-

nas, hoc est, patrem a filio, separari atque discerni:

quae alias potestatis jure ac modo , unius personae

loco jure civili habentur. Ideoque Aristoteles seri-

bens filium patris quandam esse partem, adjecit re-

cle, a).-ïp i'a'ow 9:611 ÀdC‘q Tip: TOD ävöpäg 'te'-Em iu' xm-

[MGS:/1237!“ riunc, quod jure civili sit emancipatione ,

vel manumissionewt utroque genere duae personae

quodammodo constituuntur.

— (i) lIeredes,quìbus data est optio,consentire de-

bent.

— (5) ld est, servo legato.

-— (ti) ld est, res legata servo legato.

'— (7) Non ad Maevium: etita legatum iactum servo

legato, ad Iegatarium optionis non pertinet. Bart.  

Gor.(1) Cioè dal dl della morte; v. la I. unica $. 5. C.

De caducis.

—- (2) Il senso e: Il diritto di scelta laseialo al servo

compete al padrone di lui dopo la manomissione,

se vuole: non volendo,compete allo stesso servo ma-

nOITlCSSO. Bartolo.

— (3) Con la manomissione 0 con la emancipazione,

ossia con lo scioglimento della potestà diconsi che

due o piü persone costituisconsi in questo luogo;co-

me ancora da Teolilo con la manomissione separansi

e distinguonsi le persone, cioè il padre dal liglio: le

quali persone altrimenti pel diritto e modo della

potestà si hanno in luogo di una sola dal diritto ci-

vile. E perciò Aristotele, scrivendo che il liglio sia

una lal quale parle del padre,regolarmente aggiun-

se, eccetto se abbia preso un simile stato cii uomo

e siasi da tui separato: lo che per diritto civile av-

vicne eon la emancipazione e manomissione: ed in

entrambi i modi vengono in certo modo a formarsi

due personalità.

— (1) Gli eredi, cui fu dala la scelta, debbono con-

sentire.

— (5) Cioè, al servo legato.

— (6) Cioè, la cosa legata al servo legato.

_- (7) Non a lllevio: e così il legaio,tallo -aI servo lc-

gato, non appartiene al legatario della scelta. Bar-

tolo.
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solus erit, ad quem posset legatum pertinere.

Nam et cum servo communi alter ex sociis |c-

gat, idcirco ad solum socium totum legatum

pertinet: quoniam die legati cedente solus est,

cui per eum servum possit adquirere.

De electione data heredibus.

12. Iosia [ tib. 1 ea: Miuicio ].

Servo generaliter legato, verius est, omnes

heredes, si eis electio data est, eundem (1)dare

debere: si non consentiant heredes, ex lesla-

mento eos teneri.

Si servo proprio legetur sine libertate. I. Si emptor

hereditatis, ut optetur, postulet.

l3 pAlJLUS [lib. 8 ad Plautium].

Si optio servi data mihi fuerit, et Sticho ali-

quid testator sine (2) (a) liberlale legasset, tune

sequens legatum consistit. eum tota familia ad

unum, id est, Stichum, recideril: ut quasi pure

legato, utiliter sit legatum. Nec adversatur Ca-

toniana (3) (b), si voluntarius heres institutus

sit: quia potestante aditam hereditatem,etiamsi

statim decesserit, familia minui. Quod si neces-

sarius heres institutus sit , sequens legatum

propter Catonianam inutile est.

$. 1. Pomponius scribit, emptore hereditatis

postulanle, ut is, cui servi optio legata sit, optet:

videndum esse, an Praetor, ut id faciat, cogere

debeatlegatarium, quemadmodum si heres in-

stitutus id postularet: quia potest per heredem

id emptor consequi: et quare non possit, non

video.

De manumissione.

11. Javomtus [lib. 2 eæ Cassio ].

Si cum optio servi ex universa familia legata

esset, heres aliquem, prius (1) (0) quam optare-
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sarà il solo erede al quale potrebbe appartenere

il legato. Giacché anche quando uno dci socii

lega al servo comune, perciò al solo socio ap—

partiene tutto il legato, perchè scadendo il tem-

po del legale, egli è il solo cui possa acquistar—

si mercè di quel servo.

Della elezione data agli eredi.

12. Lo stesso net libro 1 da Minicio.

Legatosi un servo in generale, è più vero che

tutti gli eredi, se loro fu data la elezione, deb-

bono dare lo stesso: se gli eredi non consenta-

no, essi son tenuti in virlù del testamento.

Se si leghi al proprio servo senza libertà. 1. Se il com-

pratore dell’eredità domanda che si scelga.

13. PAOLO net libro 8 a Plauzio.

Se a me fu data Ia ozione del servo, ed a Stico

qualche cosa avesse legato il testatore, senza li—

bertà,“ posteriore legato sta allora quando tutta

la famiglia dc'servi siasi ridotta ad un solo, cioc

a Stico : così che quasi legato puramente, siasi

utilmente legato. Nè osta la (regola) Catoniana ,

se un volontario erede sia stato istituito: perchè

prima di adirsi l'eredità , ancorchè subito sia

morto , può diminuirsi la famiglia. Che se sia

stato istituito un erede necessario , è inutile il

posteriore legato a cagione della Catoniana.

$. 1. Pomponio scrive che sulla domanda del

compratore dell‘eredità , colui al quale tu lega-

la la azione del servo, seelga: deve vedersi, se

il Pretore debba obbligare'il legatario a ciò fare,

come se l'erede istituito ciò domandasse: perchè

il compratore può ciò conseguire merce dell'e-

rede: e non veggo perche nol possa.

Della manomissione. '

M. Guvomto net libro 2 de Cassio.

Se essendosi legata l'azione del servo su tutta

la famiglia , l‘erede abbia manomesso alcuno

 

Gor.(1) L.10. $.1. 5. de leg. 1.

— (2) Vide t. 86. j. de comi. et demonstr.

— (3) Regala scil. l. 3. ]. qui eta quib. manum.

— (4) Servus manumissus ab herede , ante electio-

nem frustra manumittitur , quoad personam eligere

debeatis: utiliter manumittitur, quoad personam ma-

numitlentis.

Fan.(a) V. la I. 107. $. 1. d. lit.

— (b) L. 86. infr. de condit. et demonstr.

— (0) L. 3. inf. qui et a quib. manum.  
Gor.(t) V. la i. 10. $. !. ff. De legatis 1.

— (2) V. la I. 86. fl". De conditionibus et demon-

stratioaibus.

— (3) Cioè regola; v. Ia I. 3. tl". Qui et a quibus

manum.

— (&) ll servo manomesso dall'erede, pria della seel-

ta si manomettc invano, relativamente alla persona

di chi deve scegliere: utilmente si manomette,relati-

vamcnle alla persona del manomiltente.

Fan.(a) L. 107. $. 1. supr. ct. t.

— (b) V. Ia l.86. ll‘.De conditionibus etdemonstra-

tionibus.

—- (c) V. Ia !. 3. ll'. Qui et a quibus manumissi.
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tur, manumisit: ad libertatem cum interim non(1)

perducit: servum tamen, quem ila manumiserit,

amittit: quia is aut electus, legato cedit: aut rc-

Iiclus, tunc liber ostenditur.

Si servo proprio legelur sine libertate.

15. IDEM [lib. 2 Epistularum].

Servo sine libertate legavi (2), deinde optio-

nem servorum lllaevio dedi: is eundem servum

optavit. Quaero, an id quoque, quod legatum

est, ei deberetur? Respondit, Non pulo legatum

hujus servi nomine ad dominum pertinere.

Quando oplatur.

16. Timaarms CLEMENS [lib. 15 ad legem Jutiam

et Papiam ].

Optione legata placet non posse ante adi-

tam (3) (a) hereditatem optari, et nihil agi, si

optaretur.

De electione omissa.

17. Inen [lib. 17 ad legem Jutiam et Papiam].

Cum optio duorum servorum Titio data sit,

rcliqui (1) lllaevio legati sint: cessante primo in

clectionc*, rcliquorum appellatione omnes(5)(b)

ad Maevium pertinent.

De legato generali.

18. Scuro“ [lib. 13 Quaestionum].

llomine legato, Neratius ail, nihil agi rcpu-

diato Pamphilo: itaque eum ipsum eligi pos-

sc (6) (0).

Si moriatur legatarius, antequam eligat.

19. PAULUS [lib. 3 Sententiarum].

Illud, aut illud, utrum elegerit legatarius:

nullo a legalario electo, decedente eo post diem

legati cedentem, ad heredem transmitti (7) (d)

placuit (8).

“1283

pria che quella seguisse: nel frattempo non lo

porta alla libertà : perde però il servo che cosi

manomise: perche questi 0 scelto, cede al Ic-

gato: o lasciate, allora si dimoslra libero.-

Se si leghi al servo proprio senza libertà.

15. Lo stesso net libro 2 delle Lettere.

Legai al servo senza liberta, poscia a lllevio

diedi t'ozione dei servi: egli scclse il servo stes-

so. Domando, se gli si dovesse ancora cio che in

legato? Rispose, Non credo che il legato a titolo

di tal servo sia del padrone.

Quando si sceglie.

16. Teneuzto CLEMENTE nel libro 15 sulla legge

Giulia ePupia.

Li-gatasi I.i ozione, è riformato non potersi

sceglierc prima di adirsi l‘eredità, e se si sce-

gliesse, nulla si farebbe.

Della elezione omessa.

17. Lo stesso nel libro 17 sulla tegge Giulia e Papia.

Essendosi data a Tizio l'azione di due servi,

essendosi gli altri , legati a Mevio , non prece-

dcndo il primo alla elezione, col vocabolo di al-

tri, tutti appartengono a lllevio.

Del legato generale.

18. Sceveu net libro 13 (lelle Quistioni.

Legatosi un servo, Nerazio dice nullaioperar-

si, ripudiato Panfilo: sic-chè egli stesso può es-

sere scelto.

Se muoia il legalario prima che scelga.

I9. PAOLO net libro 3 (lelle Sentenze.

Lego quello o quell'altro , quale il legatario

sceglierà: niuno scegliendosi dal legalario, lui

morendo, dopo venuto il tempo del legato, si fu

di avviso trasmettersi all’erede.

 

Gor.(l) Cur? quia plenum dominium servi legati non

habet; adde t. 11. j. de manumiss.

— (2) llujusmodi legatum est inutile; t. i. C. dele-

gatis.

—- (3) L. 10. in fin. s. de legat. 1.

— (!l) Vide l. 160. j. de verb. sign.

— (5) L. 97. 5. de legat. 3.

— (6) lmo non potest eligi; t.27. $. 7. s. de pactis.

— (7) Olim non transmittebatur; $. 23. Inst. de le-

gat.

—— (8) Vide l. 12. in fin. ]. quando dies legatorum.

an.(a) L. 10. supr. de legat. 1.

— (b) L. 160. infr. de verb. sign.

— (e) Imo vide l. 27. $. 7. supr. de pactis.

'— (") L. 12. $. 7. infr. quando dies legat.

lllGESTO IV.

 
Gor.(1) Perchè? perchè non ha il pieno dominio del

servo legato; v. la |. H. tl". De manu-missionibus

quae semis.

— (2) Sitt'atto legato è inutile; v. la I. 1.0. De lega-

tis.

-- (3) V. Ia I. 10. in fine Il'. De legatis 1.

— (4) V. la !. 160. ll'. De verborum significatione.

— (5) V. la ]. 97. ll'. De legatis 3.

— (6) Anzi non può scegliersi; v. la l. 27. $. 7. ff.—

De pactis.

— ('l) Anticamente non si lrasmelteva; v. il $. 23.

Istit. De legalis.

... (8) V. la I.12. in fine tl". Quando dies legatorum.

Fan.(a) V. la I. IO. l.l'. De legalis 1.

_ (b) V. la |. 160. [l‘. De verborum significano-ne.

_- (c) V. pure la I. 27. $. 7. ll'. De pactis.

_. (d) V. Ia I. 12. $. 7. tI'. Quando dies legati.

I60
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Si legatarius semel elegerit.

20. Liceo [ lib. 2 Posteriorum «. Jnvoteno

Epito-muternm].

Apud Aufidìum lib. I rescriptum est: cum ita

legatum est, vestimenta, quae uolct, triclinu-

ria (1) sumito (2)-, sibique habeto ; si is dixis-

set, quae vcllet, deinde, antequam ea sumeret,

alia se velle dixisset: mutare voluntatem cum

non ($"). (a)_ posse (lr-), ut alia sumeret: quia

omne jus legati prima testatione (5), qua sume-

re se dixisset, consumpsit; quoniam res eonti-

nuo (6) ejus fit, simul ac si dixerit eam su-

mere.

INCESTO—LIB. XXXIII.—lilii LEGATI IC PEDICCOMMICSSI 'I't'l'. V.

Se il legalario una sola volta sceglierà.

20. Lancome nel libro 2 (lelle Cose Posteriori

componit-iote du Giavoleno.

Presso Aufidio ne] libro primo fu rescritto:

quando si legò cosi. prenda e si abbia quei

vestimenti clic vorra del triclinio: s'egli avesse

detto quali voleva, poscia prima di prender-

seli avesse detto di volerne diversi, egli non po-

teva cambiare volontà, onde prenderne altri;

perché colla prima dichiaraziene, colla quale

aveva detto di prendere, esaurì ogni diritto del

legato; giacchè la cosa diviene propria di lui , lostochè abbia detto di prenderla.

VARIANTI DELLA LEGGE

Simul ac si (licuerit. ll si manca in molte edizioni: Pothicr legge, simul ac se diæeril.

tic legato, cnm nupserit.

21. _Scmrou [lib. 22 Digestorum].

Filium et uxorem heredes scripsit: filiam ex-

heredavit, et ei legatum dedit, cum in familia

nuberet, centum, [et eum in familia nupserit, ]

his verbis, Insuper arbitratu Semproniae ma-

tris ejus mancipia. dece-m, quae confestim post

aditam hereditatem meam a Sempronia umore

mea eligi 'volo: Quae mancipia, cum in fami-

liam nupserit, clari volo : etsi, antequam nur-

pscrit,aliquorl em mancipiis decesserit,tunc in

locum ejus arbitratu Semproniae matris cjus

dari volo, dum act eam plenus numerus per-

ueniat: quod si Sempronia mater eius non cle-

gertt, tunc ipsa sibi quae ruolet, eligat. Quaesi-

tum est, cum mater (‘t) elegerit, an ea, quae ex

Del legato, quando si maritertl.

2t. SCEVOLA net libro 22 dci Digesti.

Scrisse eredi il tiglio,c la moglie: diredò Ia fi-

glia,e le diede un legato,maritandosi in famiglia,

di cento, (ed anche quando siasi maritata in l'ami-

glia) , in questi termini : Dipiit, a giudizio di

Sempronia sua madre schiavi dieci, clic subito

dopo adita. l‘eredità mia, voglia si scelgano da

Sempre nia mia moglie. Quali schiavi voglio elle

si diano marilandosi in famiglia; e se prima di

maritarsi, alcuuo degli schiavi marra, allora

voglio che in luogo di liti si (liano a giudizio

cli Sempronia. madrc di lei, finchè le pervenga

pieno il numero: clic se Sempronia madrc di lei

non isceglierit, all-ora ella stessa scelga quelli

che vorrà. Si domandò avendo scelto la madre,

 

Gor.(1) 'l'riclinaria vestimenta,quibus in trieliniis ute-

bantur.

— (2) Vindicationis hoc legatum est.

-- (il) Imo , potest; vide. Accurs. ad t. 21. in fin. in

litera ll. 5. de act. empt. l. unum ea; familia,67. 5.

de leg. 2.

— tl) Semel enim fit; v. quae notavi ad l-.6. s. eod.

adde l. 5. l. 81. $. 8.9. s. de leg. 1. l. 11. in fin.

l. 33. infin. 5. de legat. 2. l. 8. C. de innficioso,

!. I7. (.'. de testib. l. lr. $. 2. 5. de lege commisso-

ria; vide Dynum ad c. ?|. de regulis in 6.

-- (5) Oplienem legati certis verbistierisolitam,hinc

llotoman. colligit 52. illustr. adde Ulpian.24. $.14.

— (6) An sine traditione?

— (7) Optionem servi per procnratorem,cui id man-

l-'Ea.(a) L. .'i. in pr. l. 33. in. fin. !. St. $. 9. supr.

de legal. 1. l. ll. in. fin. supr. de legal. 2.

Gor.(1) Vestimenta triclinu-ria, i vestimenti di cui fa-

ccano uso nei triclinii.

— (2) Questo e il legato di rivendicazione.

— (3) Anzi può ; v. Accursio su la l. 21. in fine alla

lettera Ii. tl". De actionibus empti , e la l. Unum ea:

familia 67. ll'. De legatis 2.

— (4) Poichè va fatta una volta; v. quel che osservai

su Ia I. 6. fi“. med. tit.; arrogi la I. 5. ttt. $.8. 9. [T.

De legatis t., la I. ll. in fine, Ia |. 33. in fine ll'. De

legatis 2., la l. 8. C. De inomcioso, la l. 17. 0. De

testibus , la l. 4. $. 2. [T. De lege commissaria; v.

Dino sul cap. 21. De regulis in 6.

- (5) Di qui Otomanno argomenta che l‘azione eo-

munc del legato si fa con determinate parole; v. it

libro 32. Ilt-ustr.; aggiungi Ulpiano 24. $. l4.

— (6) Forse senza tradizione?

—- (7) Di qui Olomanno conchiude, libro 32. Ittustr.

Fau.(a) V. la l. 5. in pr., la I. 33. infine, la l. 85. $. 9. ll'. De legalis 'l, e la I. I I. in fine ll'. De legatisîl.
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his mancipiis ante nuptias adgnata sunt, .ad ' sc quelli che da questi schiavi nacquero prima

puellam supra numerum decem mancipiorum

pertineant? Respondit, cum mancipiorum lega-

tum in tempus nuptiarum testator transtulit, id,

quod medio tempore ancillae enixae sunt, ad

filiam non (1) (a) pertinere. + Idem quaesiit,

ante nuptias, eorundem mancipiorum fructus ct

usus an ad Semproniam malrem pertineant? Ite-

spondit, nihil proponi, cur ad matrem pro soli-

do pertineant.

delle nozze appartengano alla donzella , oltre al

numero di dieci schiavi? Risposc, ehe quando il

testatore ditiori il legato degli schiavi al tempo

delle nozze,i parti che le ancelle , procrearono

nel tempo intermedio , non appartenevano alla

tiglia. Lo stesso domandò,se i frutti e l'uso degli

stessi schiavi prima delle nozze appartengano

alla madre Sempronia ? llispose, non proporsi

cosa, perchè siano della madre per intcro.

VARIANTI DELLA LEGGE

(Et cum in familia nupserit ). Ermanno Cannegiet, Obs. J-ur. Rom. III-10 crede ehe qne-

ste parole sieno scritte in forma (ll nota da qualche eluosatore, e che poi sieno passate nel testo.

Le parole precedenti, cum. in familia nuberet nonsr Ieggono nella edizione di lt. Stefano.

Ex quibus rebus eligendum.

22. Inen [lib. 17 Digesta-runi].

Maritus uxori suae codicillis per fideicommis-

sum dedit praedia: item lances, quas'clegcrit,

qualuor. Quaesitum est, an ex his lancibus, quae

mortis (2) tempore sint, eligere possit? Respon-

dit, possc.

'l'l'l'. "I.

ut: (3) TIII'I'ICO, n.ro, ver. 01.50 uacuo.

Aeeta-m quando legato vino contineatur.

1. ULPIANUS [lib. 20 ait Sabinum].

Vino legato, acetum quoque continetur, quod

paterfamilias vini (lr-) (b) numero habuit.

Dc penu et vino. 'I. De optione legata,.

2. Ponromus [lib. 6 ad Sabinum].

Cum alii penum, alii vinum legatum esset:

excepto vino, omne penum ad alium legatarium

pertinebit.

$. 1. Si centum amphorae, quas velles, tibi

legatae sint: ex testamento agendo consequi

potes, ut degustare (5) tibi liceal: aut quanti in—

Da quali cose dcve scegliersi.

22. Lo stesso nel libro 17 dei Digesti.

ll marito a sua moglie con codicilli diede

fondi per fedecommesso: come ancora quattro

scodelle che sceglierà. Si domandò, se possa

sceglierc fra quelle scodelle che lrovinsi a tem-

po dclla morte? ltisposc alTermativamcnte.

TITOLO "I.

DEL GRANO, VINO, OD OLIO LEGATO.

Quando l’aceto si contenga nel legato di vino.

l. Uu-ua'o nel libro 20 a Sabino.

Nel legato di vino si contiene ancora l'aceto

che il padre di famiglia ebbe in luogo di vino.

Della dispensa e del vino. 'l. Dell'ozione legata.

2. Pour-cate nel libro 6 a Sabino.

Essendosi legato ad uno la dispensa, ad un

altro il vino, eccetto il vino, tutta la dispensa si

apparterrà all'altro legalario.

$. 1. Se ti siano state legate cento anfore

quali vorresti, agendo in forza del testamento,

puoi ottenere il permesso di assaggiarle: o per

 

datum sit,tieri posse, hinc Ilotomann.colligit, 32 il-

lustr.

Gor.(1) Vide t.. H:. 5. de usuris.

-- (2) l.. 3t. $. 1. s. de leg. 3.

— (3) M.. Eclog. 9.

- (4) L. 9. vers. haec omnia, et in fin. j. cod. l. 2.

in fin. 5. de optione.

— (3) De degustalione di.\i ad l. 3. 5. de optione.

Fannia) L. 1. $. 1. supr. de usur.

—- (b) I,.B. in pr. vers. haec omnia in./i'. h. t. I.

2. in fin. supr. dc optione legal.  
che l'ozionc del serre possa farsi per procuratore

cui siasi dato un tal mandato.

Gor.(1) V. lal. ll. fl". De usuris.

_- (2) V. la I. 34. $. I. II". De legatis 3.

—_ (3) V. l‘Ecloga tti-. libro 9.

— (l.) V. la t.9.verso [lace omnia,ed in fine thned.

tit., e la l. 2. in tinc [l’. De optione.

— (5) Dell'assaggio ne ho detto su la l. 3. il. De o-

ptione.

Frn.(a) V. la l. 'l. $. |. [I". De usuris.

— (I)) V. la I. 9. in pr. verso Haec omnia di q. tit.l

c la I. 2. in tinc ll'. Dc optione legata.
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tei-fucrit licere tibi degustare, ad (1) (a) exhi-

bendum agere potes.

De vino et aceto. 1. De vino et vasis.

3. Umaarrs [lib. 23 ad Sabinum]. .

7 Si cuivinum sit legatum centum amphora—

rum (2), cum nullum vinum reliquisset: vinum

heredem empturum et praestaturum: non (3)(b)

acetum, quod vini numero fuit.

$. 1. Si vinum legatum sil, videamus, an cum

vasis debeatur? Et Celsus inquit ", vino legato,

etiamsi non sit legatum cum vasis, vasa quoque

legata videriznon quia pars sunt vini vasa,qucm-

admodum emblemata (1) argenti, scyphorum

forte vel speculi (5), sed quia credibile est,

mentem testantis eam esse, ut voluerit accessio-

ni esse vino amphoras: et sic(inquit) loqui-

mur, habere nos amphoras mille, ad mensuram

vini referentes. -|- In doliis (6) (e) non pulo ve-

rum: ut, vino legato, et, dolia debeantur, maxi-

me si depressa (7) in cella vinaria fuerint; aut

ea sunt, quae (8) per magnitudinem difficile (9)

moventur. + In cuppis autem sive cuppulis pu-

to admittendum, et ea deberi: nisi pari modo

immobiles in agro , vetuli instrumentum agri

erant. + Vino legato, utres non debebuntur;

nec culeos (10) quidem deberi dico.

llIGES'l'O—LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E l"ElJECOMMESSI TIT. VI.

quanto tu tuo interesse il snggiarle, puoi agire

per Ia esibizione.

Del vino e dell'aceto. l. Del rino e dei rasi.

3. Uzpuuo nel libro 23 a Sabino.

Se ad uno fa legato il vino di cento anfore,

non avendo lasciato vino alcuno, l'erede lo

comprerà e dara, ma non l'aceto che fu nel nu-

. mero di vino.

$. 1. Se siasi legato vino, vediamo, se sia do-

vuto eoi vasi? E Celso dice, che legatosi il vino.

ancorchè non sia stato lcgatocoi vasi, sembrano

legati questi ancora: non perchè i vasi siano

parte del vino, siccome le mostre lo sono del-

l’argento, o forse di tazze e di specchi, ma per-

chè (: credibile, che la mente del testatore sia

stata, che le anfore fossero accesserit del vino:

e cosl ( ei dice ) partiamo di avere noi mille an-

fore, riportandosi alla misura del vino. Per lc

botti non credo vero, che, legandosi il vino, si

debbano le botti ancora, specialmente, se furo—

no calate nella cantina; o siano tali, che stante

la grandezza difficilmente si muovano. Per i

ceppi poi, o piccoli coppi credo doversi am-

mettere, che siano ancora dovuti: se in pari

modo non fossero nel fondo immobili come at-

trezzi di esso. Legatosi il vino, gli otri non sa-

ranno dovuti, e nemmeno dico che siano do-

vuti i barili.

 

Gor.(t) L. 38. in fin. s. de judiciis; t.8. in fin. s. de

optione.

—- (2) Vide Menoeh. lib. li. pracsumpt. 152. n. 22.

28. Ans.

'— (3) lrno, id acetum praestabit; l. 1. s. end.

-— (’l-) Emblemata sunt pars scyphorum, vel speculi;

de quibus vid. l. 7. $. 2. s. ad cæli-ibendum, l. 17.

j. de aura. Paul. 3. sent. 6. $. 89.

— (5) Zahlen, vel azäzla. M. Eclog. 9. cap. 3.

— (6) L. llr.l.15.j. eod.

_ (7) Dolia non debentur riuo legatozuon enim pars

sunt vini, maxime si depressa sint: vinum igitur so-

lum debetur, ou lu.-"qu ai ::iìrot zi Horma ai zexwayé—

'._Jat. Ul. Eclog. 9. c. 3.

_— (8) Immobilihus rebus adnumerautur, quae per

magniludinem diflicile morentur.

— (9) Difficile, ill est, sine fractione.

—('l_0) 0576 cio-'tot'. Eclog. ibid.

Fen.(a) L. 38. in fin. supr. de judic. l. S. in. fin.-

supr. (le optione legal.

... (h) Ville tamen l. 1. supr. h.. t.

— (e) L. 14, l-. 1,5… infr. eod.

Gor.(1) V. la l. 38. in line tf. Dejatliciis, e la I. 8. in

fine tl‘. De optione.

— (2) V. Menochio,!ibru 4. Praesumpt. 152. n. 22.

28. ed Anselmo.

.— (3) Anzi darà questo aceto; v. la I. l. ll'. med. tit.

— (1) Gli ornamenti son parte dei hicehicri e dello

specchio; circa i quali, v. la l. 7. $. 2. IT. Ad emili-

bend-u-in, la I. 17. ll’.De auro, e Paulo, libro 3. Sent.

6. $. 89.

— (5) Gli ornati, ed occlletti; v. l’Ecloga M. tit. 9.

cap. 3.

— (6) V. lal.11i. e la‘. tI. med. tit.

— (7) Non si debbono le botti, legatosi il riuo: poi-

chè non son parte del vino, soprattutto se sieno ca-

late nella cantina;il solo vino dunque è dovuto, ben-

chè non provato e specialmente se già ribadito; v.

l'EcIoga, lil). M. til. 9. cap. 3. _

— (8) Nelle cose immobili annoveriamo quelle che

per la loro grandezza dttlicilmente si muovono.

— (9) Difficilmente, cioè senza frattura.

—(10) Nè gli otri; v. l'Ecloga in detto luogo.

FER—(il) V. la I. 38. in fine IT. De judiciis , e la I.S.

in fine ll'. De optione legata.

— (h) V. pure la l. 1. di q. til. .. (c) V. le leggi li. e13. tI. med. tit.
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Do qualitate olei.

ll'. Paetus [lib. 4 ad Sabinum].

Cum certum pondus olei. non adjecta qualita-

te (I), legatur: non (2) solet quaeri, cujus ge-

neris oleo uti solitus fuerit testator; aut cujus

generis [oleum] istius regionis homines in usu

babeant; et ideo (3) liberum (4) (a) est heredi,

cujus velit generis oleum legatario solvere.

Dc quantitate vini, quod in fundo natum est.

5. lucunas [lib. I.'; Digestorum].

Cum certus numerus amphorarum vini lega-

tus esset(5) ex eo, quod in fundo Semproniano

natam esset; et minus (6) (b) natum esset:

non (7) amplius deberi placuit; et quasi taxatio-

nis viccm obtinere haec verba, Quod natum

erit.

Della qualità dell' olio.

4. haec nel libro 4 a Sabino.

Quando si lega un determinato peso di olio,

non aggiuntavi la qualità, non suol farsi qui-

stione di qual qualità d' olio sia stato solito

servirsi il testatore , o di qual qualita d‘ olio,

servansi in uso le genti di tal contrada; e perciò

è in libertà dell'erede dare al legalario olio di

qualità qualunque.

Della quantità del vino, che si fece nel fondo.

5. Gicuixo nel libro 15 dei Digesti.

Essendosi legato un determinato numero di

anfore di vino di quello che si fosse fatto nel

fondo Semproniano, e se ne fosse stato fatto

meno. piacque non doversene di più; e stare in

luogo lassativo queste parole, il quale si l'ara. 
CONCILIAZIONE

della l.. 3 colla L. 13 dello stesso titolo, e della L. 17 Dig. De ann. legal.

Se si leghino dieci autore del vino che si raccoglierà dal fondo Tusculano, in caso se ne

raccolga meno, che cosa si darà al legalario? Per questa. legge, nicnle altro che la quantità

raccolta, non amplius deberi placuit; _per le citate leggi 13 c 17 gli si deve il dippiù della

raccolta degli altri anni, quo anno uatum non fuisset, cac superiore anno ejus fundi eum nu-

merum amphorarum heredem daturum. _

Soluzione. Si distingua: se il legato e di un sol anno. non si deve che la quantita raccolta, a

meno che non sia altra la volontà del testatore; se poi il legato e per ciascun anno, poiche vi ha

una quasi continuazione di anni, ciò che manca in un anno, si supplisce nell’altro.

Pare che a tale soluzione si opponga la L. 83 $. 5. Dig. de verb. obtigat., in cui è detto, si

stipulatus fuero ea: fundo centum amphoras vini, eæpectare debeo donee nascatur; etsi na-

tum sine culpa promissoris consumption sit rursum eacpectare debeam donee iterum na-

scatur etc. Nell’esempio suddetto il legato di vino si e fatto ca: fundo. non gia ea: reditu fun-

di; e però, fatto dal fondo , deve darsi la quantità intera , supplendesì dall' altro anno a quello

ch‘e mancato nel primo; non così quando cade sulla rendita del l'ondo, nel qual caso l‘una

rendita è distinta dall'altra, e non si ha diritto che al prodotto di quella rendita, senza rlic dcb-

ba supplirsi dall'altra.

De vino et vasis, de serris et peculio. i

6. Pnocuws [lib. 5 Epistularum].

Cui vinum heres dare damnatus est, quod in

Del vino-e dei vasi, dei servi e del peculio.

6. Paocow nel libro 5 delle Lettere.

A quello cui l‘erede fu condannato a dare il

 

Gor.(t) llonilalc.

—- (2) Forte legendum est, ut ex conjectura claris-

simi et doctissimi uiri collegae mei Jacobi Leclii,

tanc quaeri; et post, nec ideo liberum est.

-— (3) At. nec ìdeo, ut s.

_- (4) L. 52. s. mandati.

-—— (3) 44. Syuops. 9. c. 5. 5. llarmen. 10. $. 39.

— (6) Addc l. 39. $. 1. s. de centrali. empt.

— (7) lrno amplius, ac totum legatum debetur; (.

12. in fin. j. de alimentis.

l’anta) L. 52. supr. mandati.

... (b) L..39. $. 1. supr. de centrali. empt.  

Gor.(1) La bontà.

— (2) Forse dorrà leggersi,come per congettura del

chiarissimo e dottissimo uomo mio colli-ga Giacomo

Lezio, tunc quaeri; e poscia, nec ideo liberum est.

— (3) Altri leggono, nec ideo, come sopra.

— (4) V. la I. 52. ff. Mandati.

— (.’i) V. il Compendio, libro 44.tit. 9. cap. 5. ed

Armenopulo libro 5. tit. 10. $. 39.

— (G) Arrogi la I. 39. $. 1. ti“. De contrahcnda cm—

ptione.

— (7) Anzi piü che intero è dovuto il legato; v. la l.

12. in fine tl‘. De alimentis.

(Penda) V. la I. 52. II'. Mandati.

— (b) V. la ]. 39, $. 1. tI. Dc contra/tenda emptione
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amplioris et cadis diffusum (1) (a) est , dari de-

bet: etiamsi vasorum mentio facta non est. + Item

quamvis cum rasis, cadis, legatum est: tamen

id quoque, quod in doliis, legatum esse videtur.

+ Siculi si servos omnes cum peculio cujusque

eorum legasset: etiam eos, quibus peculii nihil

esset, legasse videretur.

Dc quantitate non adjecta. 1. De pondere

rci impossibilis.

7. J.tvor.t:tvus [lib.2 eæ Posterior-tbas Labeonis].

Quidam heredem damnaveral dare uxori suae

vinum, oleum, frumentum, acetum, mella, sal-

samenta. Trebatius aiebat, ex singulis rebus

non (2) amplius deberi, quam quantum heres

mulieri dare voluisset: quoniam non adjectum

esset, quantum ex quaque rc daretur. Olilius,

Cascellius, Tubero, omne quantum paterfamilias

reliquisset, legatum putant. Labeo id probat:

idque verum est.

$. 1. Lucio Titio tritici modios een-tum,qui(3)

singuli pondo een/mn pendeant, heres dato.

Olilius, nihil legatum esse: quod et Labeo pro-  
bat: quoniam ejusmodi triticum in rerum natu-

ra (i) (b) non esset: quod verum puto.

Illth'JS'l'O —Ltll. XXXIII.—DEI LEGATI lì l*'IEIiI-ltïtllltIII-ISSI 'I'l'l'. l'I.

ritto, deve dat-si quello etre t'u rimesso nette an-

fore e nei barili, benchè nnn siasi fatta menzio-

ne di vasi. Del pari. quantunque siasi legato con

vasi e barili, pure sembra essere stato legato

ancora quello clte stanotte botti. Siccome, se

avesse legato tutt'i servi col peculio di ciascuno

di essi, parrebbe aver legati quelli ancora cbe

peculio non avessero.

Della quantità non aggiunta. 1. Del pcso di cosa

impossibile.

7. Guvomvo net libre 2 delle cose Pesto-riori

di Labeone.

Un lale aveva condannato l'erede a dare a sua

moglie vino, olio, frumento, aceto, miete, salu-

mi; Trebazio diceva, che di tutte le cose non era

dovuto di più, di quanto l'erede avesse voluto

dare alla donna: per la ragione che non crasi

aggiunta la quantita che di ciascuna cosa dareb-

besi. Ofilio, Cascellio, Tuberone credono legata

tutta la quantità che il padre di famiglia aves-

se lasciata. Labeone ciò approva : e cio è

vero.

$. 1. L'ercde dia a Lucio Tizio cento moggia

di gra-uo, ciascuno dei quali pesi cento libbre.

Ofilio dice nulla essersi legato, it clte Labeone

ancora approva: perche grano di tat natura non

esisterebbe. Il che credo vero.

VAttIAN't‘t DELLA LEGGE

$. 'I. Qui singuli etc. Thomas, lu Scltol. ad. Praet. Huber, Act tit. Instit. de inutil. slip.,

legge quae singula.

Dc ntora legatarii. ‘

8. Postremus [lib. 6 Epistulnrum].

Si heres damnatus sit dare vinum quod in do-

]iis esset, el per legatarium stetit, quo minus

accipiat: periculose heredem facturum, si id vi-

num etl'undct: sed legatarium petentem vinum

ab herede, doti mati exceptione plaeuitsummo-

veri, si non praestet id, quod propter moram

ejus damnum passus sit heres.

Gor.(t) L. 9. t. 15. i. cod. Î

_ (2) tmo, nit dari oportet, siquidem legatum in-

deüttitutn tton valet; arg. t. 91.. j. dc verb. oblig.

_ (3) lltodii singuli tritici centum pondo multi pen-

debant. Ita triticum veteres non tantum mediatione

explorabant, sed appensione, ac pondere.

-— (4) L. 108. 5. IO. 5. de legat. l.

Fan.(a) L. 13. in./')". lt. t.

— (b) L. 108. $. tO. supr. de legat. t.

Della mora del legatario.

8. Postremo net libre 6 delte Lettere.

Sc l'erede sia stato condannato a dare il vino

clte fosse nelle botti, c dat legatario dipese il

non prenderlo, con rischio l'erede farcbbe, se

tal vino spargcsse: ma si fu di avviso respin-

gersi colla eccezionc di dolo il legatario che

domanda il vino dall'erede, se non 10 indennizzi

per quel dauno. che l'erede sot't'ri per la mora

di esso.

Gor.(1) V. Ia l. 9. c 15. tI. med. tit.

— (2) Anzi nulla è d'uopo che si dia; poiché un Ie-

gato ittdeterminato non è valido; argomento dalla I.

%. tT. De verborum obligat-ionibus.

— (3) Un maggio di grano molti Io pesavauo a cento

libbre. Cosi gli antichi comperavano il grano, non

solamente a maggio, ma a peso.

— (4) V. la I. 108. $. 10.11“. De legatis 1.

FER.(a) V. Ia I. l5. di q. tit. . — (1)) V. la t. 108. $. 10. tl'. De legatis l.
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Vini appellatione quid contineatur.1. De aceto legato. Nel toeabolo di vino che cosa si contenga. I. Dellaceto

2. De ritto, quod coacuit. 3. De \ino paterno vel legato. 2. llrl vino cltc inacidi. 3. Del \ino patetno

peculiari. 4. De vino vetere. o peculiare. 4. Del ritto vecchia.

9. ULPIANUS [lib. 23 ad Sabinum]. 9. Umano nel libre 23 a Sabino.

Si (1) quis vinum legaverit, etttne (2) conti- Se uno legherà il uiuo, visi contiene tutto ciò

netur, quod ex vinea natum vinum permansit. ehe nato dalla vigna restò vino. ‘tta qualora, sc

+ Sed si ntulsum sit factum, vini appellatione ne sia fatto mulso, con proprietà non sarà cont-

non continebitur proprie: nisi tette paterfami- preso nel vocabolo di vino: a meno che it padte

lias etiam de hoc sensit. + Certe zythum (3), di famiglia abbia inteso forse parlare di questo

quod in quibusdam provinciis ex .lritico, vel[e.\'] ancora. Al certo la birra, o zito chetn certe pro-

hordeo, vel [ex] pane conficitur (4), non con- vineie si l'a col grano o coll' orzo, o dal pane,

tìnebitur. + Simili modo nec cantum (5). nec

cervesia (6) eontinebitur nec hydromeli (7).

Quid conditum? nec boe puto, nisi alia mens

testantis fuit. Oenontcli (S) platte, id est, dul-

cissitnumvinum, continebitur (9). + Et pas-

 

non vi sara compreso. In simil modo non vi si

comprenderà il como, la cervosia, nè l'idromete.

Che diremo del riposto?Nemmeno questo, credo,

Ìse allra non fu Ia mente del testatore." vittemc-

te, tldotetSStmo etoe vi sara contenuto siccome

 

Gor.(t) Cujac. 24. observ. 39.

— (2) Vinttm est, quod ex vinea natum. An mutsum,

zylhum, eamum, cervisia, hydromeli, conditum, oe-

||o|ncti, passum, defrutum, acinaticium, cydoneum,I

acetum? v. ltanc legem. Goth.. Vide Alcial. lib. 9

parer”. c. 2. Cujac. lib. 11. observ. 30. S. I..

— (3) Zytltttm, quod et sabaia Illiricis. Ammianus

29: Valens injuriose compettabatur, ut sabaiaritts:

est autem sabaia, e.v ltordeo vt-l frumettte in liquo-

reut conversus paupertinus in lltirico potus.

— (4) Vet e.v patteco (sive panico) conficitur. Cujac.

nec enim zytltuttt lit e.v pattc. Idem Alcialnm repre-

ltcttdit legentem, terre, 11. obs. 30.

- (3) Nec curmi. Ilal. et ita legit Dioscorides apud

Cujacium, ibid. Curmi, et eamum, idem quod tera.

Cujac. ibid. eæ. Apitio. scd Hieronymus lllercuriatìs

5. Var. 1. putat camum esse potionis genus ex va-

riis rebus commistae, perinde ac cervisiae, non ab-

similis sabaiac, potioni quae in Itlyrieo ex hordeo et

frumento fiebat. Ammian. 26. his adde Alcial. 1.

praetermissorum. Goth . Alii carenum tegendum vo-

lunt : quod fervendo parte careat. Ita Grol. flor.

spars. hic. S. L.

— (6) Nec cerevisia, Ilal. a Cerere dicitur, seu fru-

mente.

— (7) Hydromeli potio e.v aqua et melle: velustate

vini saporem adsequitur; v. Dioscorid. 5. c. 13. 24.

Plin. 17.

— (8) Oenomeli potio ex vino et melle. Goth. Vide

Alcial. lib. 9. parerg. c. 2. Ans.

— (9) Imo, oenomeli non continebitur. illatsum enim

non continebitur, in pr. s. cod. lt'lulsum autem el

oenomeli eadem sunt Dioscoridi, et Plinio. Alcial. 9.

parcrg. 2. duplex genus oenomeli statuit; v. ibid.  

Gor.(1) V. Cuiacio, libre 24. Osserv. 39.

-- (2) È vino ciò ch'è nato dalla vigna.Fersc il mul-

so, la birra o zito, il camo, la cervegia, l'idromcle.

il riposto , il vino-mele , it vino delle uve passe, it

vin cotto, t’acìnalico, il via di cologno, l'aceto? v.q.

l., Gotofredo, Alciato, libre 9. Parerg. cap.2. Cuia-

cio, libro lt. Osserv. 30. ed S. t..

— (3) Zito, che dagl' Illirici è detto anche birra. V.

Ammiano 29. Valente villanamente riprendevasi co-

mc bevitore di birra: è poi la birra una bevanda dei

poveri nett'tttiria fatta cott’orzo , o col frumento ri-

dotto in liquore.

— (4) 0 si torma dal paneco (cioè panico). Cuiacio;

poichè la birra non si te col pane. Il medesimo ri-

prende Alcialo ehe legge farre, libro 11. Osserv.30.

-— (3) Nec curati, legge Aloandro, e così legge Dio-

scoride presso Cuiacio in detto luogo. La cervogia

cd il camo è lo stesso che acquerello. Cuiacio in d.

luogo da Apizio. Ma Girolamo Mercuriale, libro 3.

Var. 1. opina che il camo sia una specie di bevanda

formata da cose diverse, egualmente che la cervogia,

non dissimile dalla birra, bevanda che nett‘lllirieo si

l'aceva eolt’orzo e cel frumento. Ammiano 26.A que-

sti arrogi Alciato, libro !. Ptaetermissorum Goto-

tredo. Altri vogliono doversi leggere, carenum, vin

colle: perche bollendo si scema in parte. Così Grozio

Flor. spars. in questo luogo. S. L.

— (6) Nec cerevisia legge Aloandro; è cosi delta da

(terere, ossia dat frumento.

— (7) L' idremele bevanda di aequa e mete, dopo

molti anni acquista il sapore del vino; v.Dioscoride,

libro 3. cap. 13. e 24. e Plinio 17.

— (8) ll vino-mele , bevanda di vino e mete. Goto-

fredo; v. Alciato libro 9. Parerg. cap. 2. ed Aus.

_— (9) Anzi non vi si comprenderà il vino-mete. II

mulso poi non vi si comprenderà; v. in princ. tT.med.

t. PerDioseoride e Plinio son poi la stessa cosa mul-

sum ed oenomeli. Alciato, libro 9. Parerg. 2. stabi-

lisce un doppio genere di vino-mele; v. in d. luogo.
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sum (t), nisi contraria sit mens, continebitur.

Detrutum (2) non continebitur, quod potius con-

diturae loco fuil. + Acinaticium (3) plane vino

continebitur. + Cydoneum (4) et si qua (5) alia

sunt quae non ex vinea tlunt, vini appellatione

non continebuntur. + Item acetum vini appel-

latione non continebitur. + llaec omnia ita de-

munt vini nomine non continentur,si(6)(a) modo

vini numero :\ testatore non sunt habita: alio-

quin Sabinus scribit, omnia (7) vini appellatione

contineri, quae vini numero paterfamilias ha-

buil; igitur et acetum quod vini numero pater-

fautilias habuit, et zythum, ct camum, et caelo-

ra quae pro Itominum affectione atque usu vini

numero Itabebuntur. Quod si totum vinum, quod

paterfamilias habuil, coacuit, non extinguitur

legatum.

$. 1. Si acetum quis tegaverit: non continebi-

tur (S) legato acetum, quod vini numero tcsta-
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ancora quello delle uve passe, se allra non sia

Ia intenzione. Il mesto cotto non vi si conterrà,

perchè piuttosto in in luogo di condimento. L'a-

cittatico al certo si conterrà nel vino. Il vino di

cologna, 0 se altri ve ne sono, che dalla vigna

non si fanno, non si comprenderanno sotto il

nome di vino, come ancora non vi si conterrà

l’aceto. In tine queste cose tutte non si com-

prendono sotto il nome di vino, purchè dal te-

statore non siensi avute nel numero di vino. Al-

trimcnti Sabino scrive, vino repularsi tutto ciò

che il padre di famiglia ebbe nel numero di vi-

ne. Dunque anche l’aceto che il padre di fami-

glia ebbe nel numero di vino, e lo zito, ed il

como, ed altrc cese secondo l‘affezione ed uso

degli uomini, si avranno nel novere di vino. Che

se tutto il vino che il padre di famiglia ebbe,

inacidl, il legato non si estingue.

$. 1. Sc uno legherà l‘aceto, non vi si com-

prenderà quello che it testatore ebbe nel nunu.-

 

Gor.(l) Vide l.. ult. 5.1 j. cod.

— (2) Dcft'ututu a detervenda. Idem de sapa dicen-

dum est, quae a defruto non ditl'et't, nisi nomine, et

modo, et decoqui-adi mensura: ttcftutum mustunt

est decoctum ad dintidium redactum (lefcrvcndo:

sapa, ad tcrtium; adde l. quaesitum,12. 5. cellaria-

rum, 9. j. de ['unde instructo; de sapa ct delruto co-

qucttdis, v. 12. Cotumelt. 19. et 20.

- (3) Acinaticium ex ttvarum acinis aqua maceratis

til, idem quod lorazscd tamen id non placet lltercu-

riali .')". ear. 1. ex Cassiod. t2. our-iur. probat pro-

trupi sett prodromi genus esse , a Galeno saepius in

usu medicamentorum ttomittatumrquod ut tieret,in-

dit-at Plin. l4. e. 9. t‘uisse inter dulcium gettera;

dttlcia :\ vino distincta fuisse; sed ille male hic legit

Aleiuaticiunt vino non contineri. Gallis de la des-

pence.

— (4) Cydoneum ex malis cotoneis: quod et coto-

neum. Macrob. 7. Saturn. 7. Dioscorid. 5.

- (5) Ut piratica et pomatica ex piris et pomis: aut

etiam quae ex cerasis, frumento et sorbis. Virgil. 3.

Georgicon , et pocula laeti Fermento atque acid-is

imitantur i'ilea sorbis. Venetis, Sorbote.

— (6) V. i. 1. s. cod.

— (7) Vini appellatione ea omnia continentur, quae

vini numero paterfamilias habuit; adde t. 2. in fin.

s. tit. prom.

—— (S) Vide Menoeh. lib. 4. praesumpt. c. 152. Ans.

Gor.(1) V. la I. ult. $. 1. tf. mcd. lit.

— (2) Dis/rutam così detto da deferoendo (cessare di

bullire ). Lo stesso dovrà dirsi della sapa, la quale

ditl'erisce tlal defrutum pel nome, pel tttodo, e pel

grado della |||-cezione. tt defrutum è il mesto colto

ridotto a metà dal bollimenlo, la sapa, al terzo; ag-

giungi ta !. Quaesitum 12. $. Cettariarum 9. II". De

fundo instructo; circa Ia decozioue della sapa e del

defruto, v. Columella, libro12. cap. I9. e 20.

— (3) L'acittatieo si fa dai granelli delle uve mace-

rati ttell'acqua; è lo stesso che t‘acqueretto, vin teg—

giero; ma ciò nondimeno non piace a Mercuriale 5.

Variar.-1.die seeondo Cassiodoro 12.Variar. prova

essere una specie di rimedio spesso nominato da

Galeno in uso ne’ medicinali: il quale come si fa-

cesse indica Plinio l4. cap.9., cd essere state fra le

specie dei dolciumi: i doteiumi essersi distinti dal

vino; ma egli in questo luogo non legge bene che

non comprendesi t‘ aciuatieo nel vino; dei Francesi

è dette de la dcspance.

— (4) II cydoneunt si fa dalle cotogne, che dicesi

ancora vin di cologna; Macrobio, 7. Saturn. 7. Dio-

scoridc, libro 5.

— (5) Come piratica , e pomatica dalle pera e dai

pomi; o i vini che. si l‘anno anche dalle ciriegie, dal

frumento e dalle sorbc.Virgilio libre 3. della Georgi-

ca. E lieti imitano te bevande della uite col licoito

e con te acide sorbe; dai Veneziani dette sorbole.

— (6) V. Ia l. 1. [l’. med. tit.

— (7) Nel nome di vino comprendonsi tutte le cose

che il padre di famiglia ebbe ttel numero di vino;

arrogi la l. 2. ll'. tit. pross.

— (8) V. Menoehio, libre 4. Praesumpt. cap. l.32. 
FEB—(“) ,L. 1. supr. It. t.

Anselmo.

;Fan.(a) V. la ]. t. di q. tit.
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tor habuit: cmbamma ('I) autem continebitur:

quia (2) aceti numero tuit.

$. 2. Item si quis vinum, quod habuit, lega-

vit, deinde [hoc] coacuit: licet postea in aceli

locum translatum sit a patrefamilias, vino legato

continebitur: quia id quod testamenti facti tem-

pore vinum fuit, demonstratum est; ct est hoc

verum, nisi (3) (a) voluntas adversetur.

$. 3. Vino autem paterno legato, id demnm

legatum videtur, quod testator vini numero lta-

buit, non quod pater. + Item si peculiare vi-

num legatum sit, id continebitur, quod servi

habuerunt. Cur tam diverse? Quod paternum vi-

num jam coepit usus (4) ipsius testatoris esse:

at peculiare in usu servorum remansit.

$.4. Item si vinmn vetus (3) sit legatum.

I 2911

ro di vino: vt si conterrà poi la mistura di esso,

perche fu nel novero di aceto.

$. 2. Del pari, se uno legò quel vino ch'ebbe

e poscia questo inacidi, benchè dappoi siasi

tramutato in luogo di aceto dal padre di fami-

glia, si comprenderà nel vino legato: perche fu

indicato ciò che a tempo del fatto testamento fu

vino;e ciò è vero,a meno che la volontà non osti.

$. 3. Legato poi il vino paterno, sembra in

fme legato ciò, che il testatore ebbe in luogo di

vino, e non già il padre. Det pari, se siasi legato

il vino del peculio,vi si comprenderà quello chc

iservi ebbero. Perchè tanta diversità? Perchè il

vino paterno già cominciò ad essere di uso al

testatore stesso : ma quello de] peculio rimase

all'uso dei servi. $. 4. Del pari se siasi legato il vino vecchio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec camum. In Atoandro, carmi, e Grozio,

lO. Ileunocatvttttus [lib. 2 Juris Epitontarum].

Ex usu testatoris (6) legatum aestimabitur: id

est, quot annorum vino pro vetere utebatur:

Quod si non appareat,

in Flor. spars., legge carenum.

IO. Emtocatvtttvo net libre 3 delt'Epitome

del Diritto.

Dall'uso det testatore si valuterà il legato:

cioè, di quanti anni il vino usava per vecchio.

Lo che se non e cltiaro,

 

Gor.(1) Embamma , l. 9. in fin. s. de coutr. empt. a-

cetum factitium, rò eee; a'zwargòv; quod et Bei/ipa;

vide Cujac. 2. obs. 4. et13. obs. 27. infin.

— (2) Nam ei magna aceti portio admiscetur: et ita

lib. t2. ('olumetl.33. de embamntate non bammate.

Idem auctor-12. cap. 53. cujusdam sinapis ad em-

bammata idonei mentionem facit; v. Mercurial. l.

car. 14. Embamma, intinctus dicitur, I.9. in fin. 5.

de centrali. empt. €FCä-r'rstv enim est intingere. Dio-

scoridis interpres pro oleo usurpat. Cujac. 15. obs.

27. in fin. bene pro aceto E&og om).).t'rtaöu.

— (3) l.. 44. 5. 2. in fin. s. de leg. 1. t. 85. uers.

sic enim responsum. est 5. de tegat. 3. l. 67. in fin.

5. de legai. 3.

— (4) At. Usui.

— (5) Vinum velus ex usu testatoris accipimus; t. t0.

j. cod. Usu deficiente, velus dicimus, quod est anni

prioris, I. 11. t. 12. j. ead. vide Zasium 2. respon-

sor. 14.

— (6) Vid. Zas. lib. 2. respons. l4. Cujac. lib. 13.

obs. cap. 27. Cerras. tniscetl. lib. 3. c.12. n. 6.

Ans.

Fatt.(a) L. 44. 5. 2. in fin. supr. de legat. 1. l. 85.  uers. sic enim responsum est , supr. de tegat. 3.

Dtessro IV.

Gor.(1) Embamma ( salsa ); v. la ]. 9. in fine ff.

De conti-attendo emptione, aceto artefatto; in greco

fò $€G; aueuagòu , ed ancora Gaiman; v. Cuiacio , Ii-

bro 2. Osserv. 4. e libre 15. Osserv. 27. in fine.

—- (2) Poichè vi si mescola una gran porzione di ace-

to: e cosl Columella , libro l2. cap. 33. salsa non.

misturata. It medesime autore , libro l2. cap. 53.

fa menzione di una certa senape acconcia alle mi-

slure di aceto; v. Mercuriale , libro I. Variar. l4.

Embamma dicesi salsa; v. la I. 9. in fine I]'. Be

contrahcnda emptione, poichè ipcäta-rstv, significo

condire. Un interprete di Dioscoride lo prende per

otio. Cuiacio, libro t5. Osserv. 27. in tine, bene per

aceto dice äEag om).-Munda.

— (3) V. la l. 44. 5. 2. in line II'. De legatis ], la l.

85. verso Sic enim responsum. est tf. Dc legatis 3,

e la [. 67. in fine ll'. De legatis 3.

—- (4) Altri Ieggono, usui.

— (5) Intendiamo il vino veecltio secondo l'uso del

testatore; v. la l. tO. tf. med. tit.;mancandovi l'uso,

appelliamo vino veecltio quello dett'anno preceden-

te; v. la l. It. 12. tf. med. tit., e Zasio libre 2. Ite-

sponsorum. 14.

— (6) V. Zasio, libro 2. Responsare-nt 14., Cuiacio,

libre 15. Osserv. cap. 27. Corrasio, Miscett. libre 3.

cap. 12. n. 6. ed Anselmo.

an.(a) V. la I. 44. 5. 2. in fine tf. De legatis I , la ].

85. verso Sic enim responsum est tf. De legatis 3.

161
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11. ULPIANUS [lib. 25 ad Sabinum ].

Vetus (1) [accipietur], quod (2) non est no-

vum: id est, et anni prioris (3) vinum appella-

tione veteris continebitur:

12. Paetus [lib. 4 ad Sabinum].

Nam aliter observantibus, quis linis, aut quod

initium veteris vini sumeretur (4)?

De quantitate vini, quod in fundo nascetur.

13. Humans [lib. 23 ad Sabinum].

Eae eo pino, quod in illo fundo nascetur,

heres meus amphoras decem quotannis ('a') in

annos singulos dato: quo anno natum non(6)(a)

fuisset, ex superiore anno ejus t'undi eum nu-

merum amphorarum heredem daturum, Sabinus

existimat: quae sententia, si voluntas non adver-

sctur, mihi quoque placet.

De vino et vasis.

14. Pouronrus [lib. 6 ad Sabinum].

Vino (7) legato, ea demum vasa sequuntur,

quae (8) ita ditl‘usa sunt, ut non ad perpetuum

usum [vasa] reservarentur: veluti amphorae et

cadi.  

GATI E FEDECOMMESSI TIT. VI.

11. Uuruno nel libro 23 a Sabino.

Vecchio si reputerà quello che non è nuovo:

cioè , anche il vino dell’ anno antecedente _si

comprenderà nel vocabolo di veechio:

12. Paeto nel libro 4 a Sabino.

Giacche, tenendosi altro modo, qual tine si a-

vrebbe e qual principio del vino vecchio?

Della quantità del vino , che si farà nel tondo.

13. ULPIANO net libro 23 a Sabino.

Di qacluino che nascerà in quel fondo, il

mio erede dia anfore dieci per ciascun anno :

Sabino crede che per l'anno , in cui non fosse

venuto il vino , l'erede supplirebbe il numero

delle autore con quello dett'anno antecedente :

la quale opinione, se la volontà non osti, divi-

do io ancora.

Det vino e dei vasi.

14. Postremo nel libro 6 a Sabino.

Al vino legato, quei vasi in line vanno dietro

che Iurono cosl ripieni, da non essere riservati

per uso perpetuo: come le anima ad i barili.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae ita diffusa sunt. In Aloandro, in quae ila di'/fusa sunt 'vina.

l5. Puocucus [lib. 2 Epistularum]. '

Vinum cum (9) oasis legavit: Negat Treba-

I5. PaocOLo nel libro 2 delle Lettere.

Lego il vino coi easi: Trebazio nega essere

 

Gor.(1) De vino tradit haec Gellius 13. Noctium. 'ut-l.

Vinum novum refrigerat: vetus, calefacit: medium

est prandium caninum, id est , pro vino non haben-

dum;si quidem canis vino non utitur: nigrum,vires;

album, urinam; medium , seu gitvum xtþþcv irätþm

ellieit. Novum mense Novembri militibus dari moris

erat: veteris enim dillicilis erat erogatio; l. 10. 0.

de erogat. militaris annonae.

— (2) Delinilio sumpta a remotione contrarii.

— (3) E contrario,novam est,quo nullum est recen-

tius; vid. Zas. respans. 4.

— (4) Atque ita mate. Bart. in l. 2. s. de 'reb. cred.

definit, vinum illud velus esse , si ultra annum ser-

vari non possit, simul ac ctarum esse coepit.

— (5) Quotannis,et in annos singulos,non ditl‘erunt.

— (6) L. 17. in fin. 5. de annuis legatis.

_ (7) !. Ea'rmenop. IO. $. 37.

— (8) Forte Iegendum,1-n quauina ita diffusa. Nam

vina ditIusa apte dicimus, at non vasa diffusa.  Fen.(a) L. 17. in fin. supr. de annuis legat.

Gor.(t) Circa il vino Gellio, libro 13. nell'ultima delle

notti insegna queste cose: il vino nuovo rinfresca :

il vecchio riscalda: il medio è un desinare dove non

si bee vino,cioè non si avrà per vino; poichè il cane

non la uso di vino: il vino nero rinforza, il bianeo l'a

orinare, it chiarello produce la subita emissione. II

vino nuovo costumavasi darsi ai soldali nel mese di

novembre, poichè dispendiose rendevasi Ia distribu-

zione del vin vecchio; v. Ia I. IO. C. De erogationc

militaris annonae.

— (2) Detinizionetolta dalla esclusione del contrario.

— (3) Al contrario è nuovo quello, di cui non ve n’è

altro piü recente; v. Zasio Responsorum 4.

— (lt) E cosi male. Bartolo nella t. 2. II. De rebus

creditis detinisce quel vino esser vecchio , se non

possa conservarsi al di là di un anno,subito che co-

minciò ad esser chiaro.

—'- (5) Quotannis , ed in annos singulos non dill'cri-

scono.

— (6) V. la l. 17. in line tI. De annuis legatis.

— (7) V. Armenopulo, libro 1. tit. 10. $. 37.

— (8) Forse dovrà leggersi,in qua 'ci/na ita diffusa.

Poichè convenientemente diciamo vini sparsi , ma

non vasi sparsi.

Fsa.(a) V. la I. t7. in fine il. De annuis legatis.
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tius, quod in doliis sit, deberi: et sensum testa- dovulo quel che sia nelle botti, e crede altro

toris alium putat esse; verborum, alium: eaete- essere il disegno del testatore, altro il senso

rum dolia in vasis vinariis non essent (1) (a): delle parole. Per altro le botti non sarebbero

Ego, etsi dolia in vasis vinariis non sunt, tamen tra vasi vinarii. Io, benchè le botti non siano tra

non concederem (2) Trebatio, vinum, quod in vasi vinarii, pure non concederei a Trebazio di

doliis esset, id est, quod in vasis non esset,non non essersi legato quel vino, che fosse nelle

esse legatum. “ Illud verum esse puto, cui vi- botti,cioè che non fosse nei vasi.llla credo vero,

num cum uasis legatum erit, ei amphoras, ca- che a colui, cui si legherà it vino coi vasi, siano

dos, in quibus vina dill'usa servamus, legatos statetegate le anfore ed i barili nei quali conser-

esse (3): vinum enim in amphoras et cados hac viamo il vino che vi sièversnto.Giaechè rimettia-

mcnle dill'undimus, ut in his sit, donec usus tuo il vino nelle autore (: nei barili, colta inten-

causa probetur (4); et scilicet id vendimus cumlzione che in essi stia finchè si saggi per usarne:

his amphoris et cadis: in dolia autem alia menlele poi lo vendiamo con queste antore e barili:

conjicimus, scilicet ut ex his poslea vel in am-lnelle botti poi lo mettiamo con allra intenzione

phorus et cados ditl'undamus, vel sine ipsis do- cioè, per ripassarlo poi da queste, o in anfore

liis veneat. ed in barili, o per esser venduto senza le botti

stesse.

 

VARIANTI DELLA LEGGE

ln vasis vinariis non essent, Nella Vulgata , in Aloandro e nella edizione di R. Stefano,

non esse : Noodt legge esse.

Probatur. Cuiacio, Obs. Il-BG, premetur.

De dulcibus legatis. Dei vini dolci legati.

. 16. Innu lib. 3 eæ Posterioribus Labeonis. 16. Lo stesso nel libro 3 delle Case Posteriori

di Labeone.

Qui vinum Surrcntinum in urnatibus habebal Colui che aveva il vino Sorrentino rimesso

difl‘usum, is tibi vinum legaverat in (5) ampho- nelle urne, ti aveva legato il vino nelle antore:

ris: omne illud quoque vinum, quod in urnali- Labeone e Trebazio risposero, esserti stato le-

bus tuisset, legatum esse Labeo et Trebatius gato ancora lutto quel vino che fosse stato nelle

responderunt. brocche.

 

— (9) Vino cum vasis legato . vinum quod in doliis — (9) Legatosi il vino con ivasi , Trebazio nega le-

sit, tegalum Trebatius negat;Procutus concedit, do- gato il vino che sia riposto nelle botti: Procolo con-

lia quidem non esse in vasis vinariis , sed tamen vi- cede che le botti non sieno certamente da annoverarsi

no cum vasis legato, vinum quod in doliis fueril, le- nei vasi vinarii : ma nondimeno, legandosi vino con

gatum intelligi.lntcrim tutetur vino cum uasis lega- vasi , doversi intendere legato il vino che si troverà

to, vinum quod in amphoris et cadis fuerit, legatum nelle botti. Frattanlo ammette che legandosi vino

quoque: et alia mente rina diffundi in cados, et am- con vasi, sia pure legato il vino che siasi trovato nelle

phoras; alia in dolia. anfore e nei barili: e con diverse intendimento ri-

pongansi i vini nei barili e nelle anfore, con altro

nelle botti.

Gor.(t) Non erunt. lmo sunt, l.. 206. j. de 'cerb. sign. Gor.(1) Non saranno. Anzi sono; v. la l. 206. II. De

— (2) Al. non concederem. uerborum significatione.

— (3) Sunt enim vasa vinaria, et ad condendum vi- — (2) Altri Ieggono, non concederem.

num parata: culei vero ad deferendum. Dolia vero — (3) Perche sono vasi vinarii,preparali per riporre

ad perpetuam usum cellae deprimuntur;rid.Cujac. it vino:gli otri poi per trasportarlo. Le botti poi s'in-

2. obs. 36. tossano ad uso perpetuo della cantina; v. Cuiacio,li-

bro 2. Osserv. 20.

_ (4) Fortetegendum,promantur,velprodigantur. — (4) Forse dovrà leggersi,promantur,o prodigan-

tur.

— (5) In amphoris vino tegato,id etiam vinum debe- — (5) Legandosi il vino nelle anfore,è dovuto anche

tur, quod in urnalibus sit. quel vino che si trovi nelle brocehe.

an.(a) Imo vide l-. 205. infr. dc verb. sign. Fsa.(a) Anzi vedi la I. 206. II.De uerborum significa- tione.
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5. 1. Cui dulcia (1) legata essent, si nihil

aliud testamento significetur: omnia haec esse

legata, mulsam (2), passum (3). delrutum (4),

et similes potiones (5); item uvas (G), ficos,

palmas (7), caricas (8).

$. 2. Quod si ita esset legatum, Vinum am-
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$. 1. A chi si fossero legati i vini dolci, se

niente altro si accenni nel testamento, si lega-

rono tutte queste cose, il mulso, il vino dell'uve

passe, il mosto cotto, e simili pozioni, come au-

cora uve, tichi, palme, dattcri.

5. 2. Che se si fosse legato così, Il vino an-

 

Gor.(1) Dulcium legato quid comprehendatur, vide

Paul. 3. sent. 6. 5.-77. Plautus in Pseudolo. Quid

si opus fiet, ut dulce prontat indidem: Ecquid lia-

bet? murrinum, passum, defrutum, metinam. Cuj.

ibid.Murrina quid est?Num vinum ex baccis mhyrri

factum, ut vult Julius Scaliger in G. Tlieopltr. de cau-

sis plantarum 38? Num vinum aut altera potio odo-

ribus condita , ri,-.è rev ua'pov, ut vnll Junius? Certe

non est vinum lautissimum , myrrhae odore condi-

tum , ut ail Plinius 14. c. 12. l\Iutieribus enim Bo-

manis myrrhìna uti licuit (Porro lle mnrrha addc il-

lud Tibulli 3. Spirabat Tyria murrlta.Virgilius, Cri-

nes aibrabat ferro murrhaque madentes. Horatius,

il. Carmin. ti. murrheum nodo cohibere crinem ):

vino nonaeque. 10. Gellius 23.Eam nectar verterunt

Graeci: mulieres ipsae, murriolam. Festus. Deinde

murrinam inter dulcia refert Plaut. Myrrha vero est

amara. Hujusmodi vinum myrrhatum JudaeiChristo

crucifixo obtulerunt. Recte Mercurialis 5. Variar. 1.

ait solum myrrhinae nomen remansisse;coustare ta-

men dutcìbus myrrhinam adnumerari , esseque po-

tionis mixtae genus.

.. (2) Mulsum; vide l. 9. s. eod.

— (3) Passum vinum; l. 9. s.cod. quod ex uvis pas-

sis conlicitur. Passa uva, quae in sole passa est adu-

ri. Varro.

— (4) Detrutum quid , dixi l. 9. s. cod. et t. 12. $.

IO. j. de instructo.

— (5) Sapam addit Paulus ibid. vide (1. $. 10.

..— (6) Passas scilicet, el dulce viuum. Paul. ibid.

— (7) Palmas hic accipe pro fruclu ipso, non pro ar.

bore: Porro de palma arbore hoc singulare est, eam

ponderi non cedere, sed reniti,3. Gell. 6. Plutarch.

Natural. cap. 32. unde signum victoriae , palma ,

cujus magnae glandes Nicolai dicebantur , v. Plu-

tarch. Sympos. c. 4. palmarium, munus victoriae; l.

'I. $. si cui cautum j. de variis et ewir. cognitioni-

bus.

... (8) Caricae etiam possunt numerari inter poma;

[. 205.j. de oerb.sign. Porro caricae, sive eariotae,

palmarum tructus.Caricas cum asseJanuariisCaIcn-

dis pauperes et clientes olTerebant patronis. Martia-

lis in Xeniis: Aurea porrigitur Jani Cariola Calen-

dis , Sed tamen hoc munus pauperis esse solet. l-
 

Gor.(l) Che cosa si comprenda nel legato dei viui dol-

ci, v. Paolo, libro 3.Sent. 6. 5. 77. Plauto netto Pseu-

dolo. Che se bisognerà cacciare di là, stesso il dolce:

E che ha? quello di mirra, di uae passe, di uin cot-

to, di mele. Cuiacio in detto Iuogo.Che cosa signtfica

murrina ? Forse il vino che si fa dalle bacche della

mirra, come vuole Giulio Scaligero nel 6. di Teo-

frasto dc causis plantarum 38? Forse vino od altra

bevanda condita di odori, da miron odore , come

vuole Giunio? Certo che non è vino squisitissimo

quello condito eon l'odore della mirra, come all'arma

Plinio, lioro Ii. cap. 12. Poichè piacque alle donne

romane tur uso del vino mescolato con la mirra (.del

resto circa Ia mirra, aggiungi quel verso di Tibullo:

Spirava della mirra di Tiro, e Virgilio, Vibraua i

crini sparsi di ferro e di mirra. Orazio , Stringerc

in nodo il miri-ato crine): non egualmente del vino;

v. Gellio _tibro10. cap. 23. IGreci la dissero nettare:

le stesse donne murriola; v. Festo. Inoltre Plauto

mette la mirrina tra i vini dolci. La mirra poi e a-

mara. Tale vino mirrato ofl‘rirono i Giudei a Gesù

Crocifisso. ltlercuriale, libro b'. Variar. !. opportu-

namcnte atl'erma della mirrina essere rimasto sol-

tanto il nome; constare nondimeno annoverarsi tra i

viui dolci , ed essere una specie di bevanda mesco—

lata.

— (2) lllulso; v. la !. 9. II. mcd. tit.

—- (3) Passani. vinum, v. la I. 9. [l'. med. tit.;quello

che si fa delle uve passe. Uva passa , quella che fe-

cesi seccare at sole. Varrone.

— (4) Che cosa significhi defrutum,ho detto nella l.

9. tl‘. med. tit.,e nella l. 12. $. 10. II‘. De instructo.

— (5) Paolo in detto luogo aggiunge sapam; v. il d.

5. 10.

— (6) Le uve passe cioe, ed il vino dolce; v. Paolo

in detto luogo.

-— ('I) Per palme in questo luogo intendi lo stesso

l'rulto, non l'albero: del resto è uua specialità della

palma albero, non cedere al pcso, ma resistere; v.

Gellio, libro 3, cap. (i. Plutarco, Natural. cap. 32.,

donde palma e il simbolo della vittoria, le cui gran-

di ghiande si dicevano di Niccolo; v. Plutarco, ed

il Compendio, cap. tt.; palmario, premio della vitto-

ria; v. la l. 1. $. Si cui cautum tl‘. Dc variis et ca:-

t-raordinariis cognitionibus.

— (8) Anche i datteri possono annoverarsi tra i po-

mi; v. la I. 205. il“. De uerborum significatione.

Del resto caricae , ossia cariotae , trulli delle pal-

me. Nel primo di gennaio i poveri edi clienti pre-

sentavano i patroni di datteri c denari. Marziale, nei

regali : Alle calende-di Giano si da te bionda ca-
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phorariu-m, aminaeum(1), Graecum, et dul- forario, l'amineo, il greco, e tutt'i dolci, La-

cia omnia: nihil (2) inter dulcia, nisi quod po- beone crede sul paragone del vino antorario

tionis fuisset, legatum putat Labeo ex collatio- niente altro tra i dolci essersi legale, che ciò

ne (3) vini amphorarii; quod non improbo. che fosse pozione, il che non disapprovo.

VARIANTI DELLA RUBRICA

Idem Labitto de leg. Indie., cap. 6, osserva doversi dire, Jacolcnus.

Tl'l'. I'll.

ne msraucro (4) VEL iusruauaaro LEGATO.

’l‘l’l‘01.0 \lll.

DEL ritui-auaro o concauo taetro.

VARIANTI DEL TITOLO

Nella Vulgata. De fundo instructo etc.

De numero legatarii. L De alienatione tundi.

1. Paucas [lib. 4 ad Sabinum].

Sive (5) cum instrumento fundus legatus est,

sive instructus, duo legata intclligunlur.

5. 1. Fondo cum instrumento legato et alie-

nato (6) (a), iustrumentum non vindicabitur ex

sententia defuncti.

De praelegato. 1. De enthecis.

2. PAPINIAI‘US [lib. 7 Responsorum].

Cum pater, pluribus filiis heredibus scriptis,

duobus praeceptionem bonorum aviae praeter

partes hereditarias dedisset: pro partibus cohe-

redum viriles habituros legatarios placuit.

5. 1. Dotes (7) praediorum, quae Graeco vo-

Dcl numero del legatario. 1. Dell'alienazione

del fondo.

1. PAOLO nel libra A a Sabino.

O che il fondo fu legato col corredo, a cor-re—

dato, s'intendono legate due cose.

$. 1. Legatosi il fondo col corredo, ed alie-

nato il corredo, non sarà rivendicato secondo

l'intenzione del defunto.

Del prelegato. 1. Delle cose introdotte.

2. Pmnuno nel libro 7 dei Responsi.

Il padre, istituiti eredi più Iigli, avendo dato a

due la precapienza dei beni dcll'ava, oltre le

parti eredilarie, per le parti dei coeredi si riten-

ne che i legatarii sarebbero per avere le virili.

5. 'I. Le doti dei fondi che con greco vocabolo

 

dem alibi de phiala Rit/fi : Hoc linitur sputo Jani

Cariola Calendis , Quam fert cum paruo sordidus

asse cliens. lllel quoque oblatum refert Ovidius !.

Fastorum ibi, Quid vult palma sibi, rugosaque ca-

rica, dicci, Et data sub niveo candida mella cado?

Caetera vide ibid.

Gor.(t) Quasi sine minio, id est , rubore. Grol. Flor.

Spars. hic. S. L.

— (2) Generalia restringuntur ad casus superius ex-

pressos.

— (3) Vide quae notavi ad l. 1. in fin. j. de rebus

dubiis, l. 91. $. 3. s. de legat. 3.

—- (4) llepi rapaaxcuìg nìéEonAìa/zou, etc. 44.Eclog.

10. Goth. De inscriptione hujus tit. vid. Anton. Au-

gust. emendat. lib. 2. c. 4. Ans.

— (5) Vide Cujac. 7. obs. 14.

-— (6) L. 5". in fin. j. cod.

.— (7) L. 20. 5. 1. j. cod. i. 52. 5. 2. j. de fidejuss.

l. 15. 0. ad l. Falcid.

ricta, ma perö questa suol essere il regalo del po-

'ucro. Lo stesso altrove delfiaseo di Rufo: Con que-

sto sputo si unge la cariota alte calende di Giano,

la quale il sordido cliente porta con picciolo asse.

Ovidio riferisce ancora nel 1. dei Fasti essersi of-

ferto il miele: Dissi che significa la palma ed. il ru-

goso dattero, ed il miele dato in bianco 'uasetto.

Gor.(t) Quasi senza minio, cioè senza tinta rossa; v.

Grozio, Fior. spars. in questo luogo, ed S. L.

-— (2) I generali si restringono ai casi espressi di so-

pra.

— (3) V. quelche osservai su la l. l. in fine Il". De

rebus dubiis, e la I. 91. $. 3. ll'. De legatis 3.

— (4) Intorno all’apparecchio e for-nimento, eec.,

v. l'Ecloga 44. cap. 10. Gotofredo. Circa l‘epigrafe

di questo tit., v. Antonio Agostino,!i'mendat. lib. 2.

cap. 4. ed Anselmo.

— (5) V. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 14.

— (6) V. la l. 5. in tine 11". med. tit.

_ (7) V. la ]. 20.$.1. II'. med. tit., la l. 52. $. 2.

Ii. De fidejussoribus, e la l. 15. C. Ad legem Falci-

diam. 
qu.(a) L. 5. infr. h. t. ._Frza.(a) V. lal. 5. di q. tit.
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cabulo èvàfizara) appellantur, cum non instru-

cta legantur, legatario non praestantur.

Si is, cui fundus instructus legatus est, rogetur fundum

restituere. I. De servis inutiliter manumissis.

3. IDEM [lib. 8 Responsorum].

Fundum instructum libertis patronus tcsta-

mento legavit: postea codicillis petit, ut morien-

tes partes suas fundi superstitibus restituerent;

nec instructi mentionem habuit. Talem in eau-

sam fideicommissi deductum videri placuit, qua-

lis tuerat legatus: sed (2) medii temporis (3)

augmenta (4) feetuum et partuum, item detri-

menta (5) tatalium, fideicommisso contineri (6).

5. 1. lltinor viginti annis. instructa praedia

consobriuae suae dari voluit, et quosdam servos

praediorum vivus manumisit: non idcirco servi

manumissi praestabuntur, quod ad libertatem

pervenire non possunt. + Idem juris est, cum

ex quavis alia causa libertas non competit.  
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diconsi enteche, quando si legano tondi non

corredati, non son dovute al legatario.

Se quegli, cui fu legato il tonde corredato, sia gravate

restituito it fondo. 1. Dei servi inutilmente mauo-

messt.

3. Lo stesso nel libro 8 dei Responsi.

Il patrono con .testamento legò ai liberti il

fondo corredato: dappoi coi codicilli chiese,

che morendo restituissero ai superstiti le tero

parti del fondo, nè fece menzione del corredo.

Si tu di avviso sembrare it fedecommesso posto

in tale stato, quale era stato legato: ma che nel

fedecommesso si contengono gli aumenti dei

parti del tempo intermedio , non chei danni

pe'morti.

$. 1. Un minore di anni venti volle si dessero

ad una sua consobrina i fondi corredati. ed in

vita manomise taluni servi dei tondi: non per-

ciö i servi manomessi saranno dovuli, perchè

non possono arrivare alla libertà. La stessa è la

disposizione, quando per allra causa qualunque

Ia libertà non compete.

VARIANTI DELLA LEGGE _

Nec instructi mentionem habuit. In Aloandro, nec instrumenti mentionem habuit.

De bobus.

4. JAVOLENUS [lib. 2 ea: Postcriorihus

Labeonis].

Cum quidam duos fundos junctos haberet, cl

ex altero boves, cum opus fecissent, in alterum

reverterentur, utrumque fundum cum instru-

Dei bovi.

4. Gravesano nel lib-ro 2 delle Cose Posteriori

di Labeone.

Avendo un tale due tendi uniti, e ritornando

dall'uno nell'altro i bovi dopo di avere lavorato,

aveva legato col corredo tutt'i due fondi: La-

 

Gor.(1) L.3i. $. 1. s.de tegat.2. évìîjzm, ferramenta

et instrumenta agri causa reposita. Hal. adde Nov.

128. c. 8. l. 9. $. 6. s. de usufruetu. Isidoro rei co-

piosa substantia: alias, entheca pecuniam sepositam

a mensariis significat apud Libanium , et onus im-

positum navi;nam Augustinus ad fratres inlleremo:

Enlhecam nobis habere non licet; vide Cujac. ad

Non. 128. Quidquid enthecarum possederat; Sidon.

apud Tarneb. 8. aduers. 9.

.. (2) At. sed et medii.

_ (3) Vide lllanticam 6. de conjecturis nttimarum

voluntatum 4. '- ' _

_ (4) L. I9.j. cod. |. 21. l. 24. $. 2. si. de leg. 1.

l. 16. l. 60. in fin. 5. de legat. 3. l. 19.5.13.j.'dc

auro.

— (5) Adde l. 24. 5. 3. s. de leg. 1.

— (6) Non contineri: ita legit Martinus apud Accur-

sium. Ita quoque emendat Antonius Fab. 5. conje-

ctur. 5. quem vide.  

Gor.(1) V. Ia I. 34. 5. I. tt. De legatis 2. Enteche so-

no iferramenti, gli strumenti di campagna messivi

per la coltura del campo. Aloandro; arrogi la Nov.

128. cap. S., la l. 9. 5. 6. ll'. De usufructu. Per Isi-

doro significa la copiosa sostanza di una cosa: al-

trove entcca significa il denaro messo in deposito

dai banchieri, presso Libanio, ed il peso imposto

alla nave; poichè Agostino ai fratelli nell’Eremo: A

noi non è lecito avere un riserbo; v. Cuiacio su la

Nov. 128. Che che di riserbo avea posseduto. Sido-

nio presso 'I‘urncb. lib. 8. Advers. 9.

— (2) Altri leggono, sed et medii.

— (3) V. Mantica 6. De conjecturis ultima-rum uo-

luntatum 4.

— (4) v. la |. 19. n'. med. tit., la l. 21. 24. $. 2. n‘.

Dc legatis I., Ia l. 16. 60. in fine lf. De legatis B.,

la l. 19. 5. I3. tt. De auro.

— (5) Arrogi ta t. 24. 5. 3. II'. De legatis 1.

— (6) Non contineri , così legge lllartino presso Ac—

cursio. Questa emenda pure vi fa Antonio Fabro, li-

bro 5. Conjectur. 5., che riscontra.
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mento legaverat: Labeo, Trebatius, boves (1)

ei (2) (a) fundo cessuros putant, ubi opus fecis-

sent, uon (3) ubi mauere consuevissent: Cascel-

lius centra: Labeonis sententiam probo (4).

De fundo cum instrumento, vel fundo et instrumento,

vel fundo instructo legato.

5. LARI-20 [ tib. 1 Pithanon a Paulo

Epitomatorum ].

Si (5) cui fundum et iustrumentum ejus lega-

re vis, nihil iuterest, quomodo leges: Fundum

cum instrumento, * an Fundum et instrumen-

tum * [ an Fundum instructum]. Paulus: imo

contra (6) (b): uam inter ea legata hoc interest,

quod si fundo alienato (7) (c) mortuus fuerit,

qui ita legavit, ex hac scriptura, Fundum cum

instrumento, nihil (8) erit legatum: ex caete-

ris (9)(d) poterit instrumentum esse legatum.

Gor.(1) Iloves aratorii, pars instrumenti fundi-; dixi ad

A-nthent. agricultores C. quae res pignori.

— (2) L. 12. 5. 14. j. cod. l. 35. 5. 3. s. de hered.

inst.

— (3) Censuetudinem non semper sequimur.

— (4) lmo probandum non videtur.Nam duo faciunt

pro Cascellio: unum , Boves in co fundo morari, et

in cam fundum reverti solitos; seu consuetudo. Al-

terum, quod verisimile sit in eodem fundo boves

quoque opus fecisse. lta verisimile est, hic ita legen-

dum esse: Labeo, Trebatius, bovcs et fundo cessu-

ros putant, ubi manere consuevissenl, non ubi opus

fecissent: Cascellius contra. Labeonissententiam pro-

bo. quue eo magis amplectendum videtur, quod

idem Labeo similis ea parte sui ipsius sit in l. 39. 5.

I. j. de auro.

— (5) l. llarmen. …. $. 40. Goth. Adversari vide-

tur $. si quis ancillas Inst. de legat. solvit Gloss.

h. l. Sed aliter Wesenb. in d. 5. si quis. Rursus a-

liter Steph. Forcalul. Necyom.jur. dial. 40. Ans.

— (6) lmo non centra; $. I7. in fin. Inst. de tegat.

Fundi instructi,quam tundi cum instrumento, relicti

legatum plenius est; vide l. 12. 5. 28. j. eod.

— (7) L. 1. in fin. s. cod. 5. l7. Inst. de legatis.

— (8) Cur? quia manifesta est testatoris sententia; l.

1. in fin s. eod.

l-‘nn.(a) L. 12. 5. 14. infr. eod. l. 35. 5. 3. supr.

de hered. instit.

— (b) lmo vide 5. 17. in fin. Inst. de legat.

"'- (0) L. I. in fin. supr. h. t. d. 5. I7. in fin.

_ (d) L. 16. in pr. supr. de usu et habit.  
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beone, Trebazio credono , che i bovi dovranno

cedere a quel fondo dove avevano lavorato, non

dove fossero stati soliti restare : Cascellio l'op-

poslo: approvo la opinione di Labeone.

Del legate del fondo col eorredo, o del fondo

e del corredo, o del tondo'corredato.

5. Lsaaous nel libro ! dei Censigli

compendiati da Paolo.

Se vuoi legare ad alcune il fondo ed il corre-

do di esso, uulla monta come leghi: Il fondo

col eorredo, o il fondo ed it eorredo, o il fondo

corredato. Paolo: anzi l‘opposto; giacchè tra

quei legati vi è questa differenza, che se alienato

il fondo sia morto colui che cosi legò,in forza di

questo scritto, Il fondo col eorredo, uulla si sarà

legato ; secondo gli altri il corredo potrà essere

stato legato.

Gor.(1) ] bovi addetti all' aratro tan parte del corredo

del fondo; ne ho detto su t'Autentica Agricoltercs

C. Quae res pignor.

— (2) V. la I. 12 $. 14. ll'. med. tit. , la i. 35. $. 3.

ll'. De heredibus instituendis.

— (3) Non sempre seguiamo la consuetudine.

— (4) Anzi non pare doversi approvare. Poichè due

ragioni militano per Cascellio: la prima che i bovi

restavano in quel fondo , ed erano stati soliti ritor-

narvi; ossia la consuetudine. La seconda , perchè è

verisimile,ehe in quel fondo i bovi avessero pure la-

vorato. È probabile quindi che in questo luogo dcb-

ba leggersi così: Labeone , Trebazio credono che i

bovi cederanno al fondo; dove erano stati soliti re-

stare, non dove avevano lavorato:CascelIio l'opposto,

approvo ta sentenza di Labeone. E pare ciò doversi

maggiormente seguire perchè il medesimo Labeone

in questa parte è uniforme a sè stesso,nella l. 39. 5.

1. il“. De auro.

— (5) V. Armenopulo, libro I. cap. 10. 5. 40. Goto-

fredo. Sembra esser contrario il $. Si quis ancillas

Istit. De legatis. La glossa in questa |. scioglie la

dilficoltà.Madiversamenthesenb. uel d.5.Si quis.

Inoltre diversamente Stefano Forcatulo. Necyom.

jur. dial. 40. ed Anselmo.

— (6) Anzi non l’opposto; v. il $. 17. in fine Istit.

De legatis. Il legato del fondo corredato è più ampio

che il legato del fondo laseialo col corredo; v. la l.

12. $. 28. II'. med. tit.

— (7) V. lal.1.'in fine tI. med. tit., ed il $. I7. lst.

De legatis.

-— (8) Perchè? per la ragione che la volontà del te-

statore e chiara; v. la I. 1. in fine lf. med. tit.

Fcn.(a) V. ta l. l2. 5.14. med. tit., e la l. 35. $. 3.

II. De heredibus instituendis.

.. (b) Anzi vedi il $. 17. in fine Istit. De legatis.

... (e) Vedi la !. I, in fine di q. tit. , ed il $. 17. in

fine. _

— (d) V. la l. 16. in pr. ll'. De usu et habitatione.
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CONCILIAZIONE

della L. 5 col 5. Si quis ancillas Instit. de legat.

Sc siesi legato'il fondo instructus vel cum instrumento ed il testatore l'abbia alienato ,

l'istrumento, ossia la dote del fondo, si deve al legatario? ne, per Io 5. si quis ancillas Instit.

de legat.; iu virtù di questa L. 5 perö si distingue; se il fondo fu legato cum. instrumento

niente si deve; se il fondo fu legato instructus, puö esser dovulo l'instrumentum. Questi due

legati, comunque sembrino identiei, pure sono a distinguersi per la volontà del testatore: poiche

colui, che lega il fondo, cum instrumento, fa vedere che vuole che instrumentum non si debba

divisamente dal tonde e perö l'erede , che volesse provare il contrario . non sarebbe ammesso .

e sarebbe respinto dalla dimanda del legato , giusta la L. 1 $. 1. di questo titolo; quando però si

lega fundus instructus , alienato il fondo , pare che niente siesi legato, se non che in questo

case si ammette it legatario a provare il contrario: in tal senso vanno intese Ie parole di Paolo

in questa legge, poterit instrumentum esse legatum, cioè se si provi che tale in la volontà‘ del

testatore.

De debitore condemnato, qui satis non fecit.

6. Sclaven [lib. 16 Digestorum].

Nepoti legaverat, quae certa regione praedia

habuerat, ut instructa sunt, cum vino, grano,

calendario (1): et adjeceral haec verba, Quid-

quid crit, cum moriar, in illa regione, et

quidquid in quacunque specie erit in illa _re-

gione, vel quod meum erit: viva testatrice unus

ex debitoribus condemnatus, vivente testatrice

satis non fecit. Quaesitum est, an quod ex sen-

tentia judicis deberetur, ad nepotem pertineret?

Respondit, nihil proponi, cur non deberetur.

De mutatione voluntalis.

7. lucu [lib. 22 Digestorum].

Tabernam (2) cum coenaculo Pardulae manu-

misso testamento legaverat cum mercibus et

instrumentis, et supellectili, quae ibi esset:

item horreum (3) viuanium cum vino, et va-

Del debitore condannato che non soddisfecc.

6. Scnvou nel libro 16 dei Digesti.

Al nipote aveva legati quei fondi che aveva

avuti in una regione determinata, cosi come

erano corredati, col vino, grano" e giornate di

crediti: ed aveva aggiunte queste parole, Tullo

ciò che, quando morrò, sarà in quella regione,

e tutto ciò, che in qualunque specie cela sara,

o ciò che sara mio, in vita della testatrice, uno

tra i debitori condannato,viveutela lestarice, nou

soddisfece. Si domandò, se quanto per sentenza

del giudice era dovuto, fosse del nipote? Rispo-

se, non proporsi cosa,perchè non fosse dovulo.

Del cambiamento di volontà.

7. Lo stesso nel libre 22 dei Digesti.

Aveva legato a Pardula, manomesso con testa-

mento, l‘osteria col tinello insieme colle merci,

arredi e suppellettili che ivi fossero, come an-

cora ta cantina col vino e vasi e arredi e

 

-— (9) L. 16. s. de usu, et habitatione.

Gor.(t) Addc l. 64. 5. de leg. 3.

... (2) L. 23. j. cod.

— (3) Horrea in urbe varia fuisse discimus ex Petri

Victoris libello de regionibus urbis Romae. Et non

tantum frumentaria, sed et vinaria, ut hic; l. 12. 5.

39. 5. 40. l. 20. 5. 8. j. cod. l. 2. G. de periculo;

vini apothecae frequentius ea appellabantur , mer-

cium,instrumeutorum,pignorum,rerumque omnium

mobilium ac pretiosissimarnm, l.3. $.2. 5. de ofic.

Prae/'. vigil. l. 6. 5. de edendo , l. 19. $. 2. 5. de

judiciis, l. 14. s. de contr. empi. i. 55; s. locat-i, l.

21. 5. 6. j. de furtis (ubi etiam quaedam de horreis

dixi ) , l. 24. 5. de legat. 1. l. 9. G. de pignoratit.

act. l. l2. 5. 39. 5. 40. j. cod. I. 32. 5. 4. j. de au.-

ro, l. 30. 5. 4. j. ad l. Falcid. Apuleius 3. de Asi-

no. Atque ita elI‘racturae periculo horrea saepe ob-

noxia; l. 3. $. 2. 5. de elf. Praef. vigilum, l. 55. s.

locati, l. 1. l. 4. G. de locato.  

— (9) V. la l. 16. II'. De usu et habitatione.

Gor.(1) Aggiungi la l. 64. It'. Be legatis 3.

— (2) V. la l. 23. ll'. med. tit.

— (3) Sappiamo da un libello di Pietro Vittore circa

i quartieri di Roma esservi stati diversi magazzini. E

non solamente trumentarii , ma anche vinarii, come

in questo luogo; v. la I. 12. 5. 39. 40, la l. 20. 5. 8.

ll'. med. tit., e la l. 2. C. De periculo; si appellava-

ne piü frequentemente botteghe di vino, di mercan-

zie, d’istrumenti, di pegni, e di tutte le cose mobili

e preziosissime; v. ta I. 3. $. 2. il”. De officio Prae-

fecti vigilum, la l. 6. Et. De edendo , la l. 19. 5. 2.

tf. Dejudiciis, ta 1.74. Il. De contrahcnda emptio-

ne , la t. 55. ti". Locati, la I. 21. 5. 6. II‘. De furtis

(ove dissi ancora alcun che de' magazzini); v. la l.

24. il”. De legatis 1 , la !. 9. C. De pignoratitia a-

ctione,la l. 12. $. 39. 40. fi‘.med. tit., la I. 32. $. 4.

De auro, la ]. 30. $. 4. II'. Ad legem Falcidiam. A-

puleio, libro 3. De asino. E così i magazzini spesso
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sis, et instrumento, et instiloribus, quos secum

habere consueverat. Quaesitum est, [ et] eum

vivo testatore insula, in qua coenaculum fuit

quod ei legatum erat, exusta sit, et post bien-

nium eodcm loco (1) (a) constituta nova; ct hor-

reum, quod eidem legatum erat, a testatore ve-

nierit(2)(b); vini autem venditio dilata sit,utex

eo commodo venirent: an universa legata Par-

dula consequi possit?.Respondit, ea, in quibus

voluntas mutata esset, non deberi.  

1301

garzoni che seco era stato sol-ito avere. Si de-

mandö,se essendo vivo il testatore siasi bruciato

il casamento in cui vi fu il cenacolo che gli era

stato legato, e dopo un biennio costruitaseneuna

novella nello stesso luogo; e la cantina, che allo

stesso erasi legata, essendo stata venduta dal

testatore, ed essendosi differita la vendita del

vino per averne piü utile, se Parduta possa avere

tutte le cese legate? Rispose, non esser dovute

quelle cose per le quali si fosse cambiata vo-

lontà.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut cac eo commodo venirent. In Aloandro ,

mode.

commoda.; nella edizione di lì. Stefano, cont-

Pardulae manumisso. In tutte le edizioni, Pardutac manumissae.

Quaesitum ost, et eum vivo testatore. ln Aloandro manca t‘et.

Dc instrumento fundi.

8. ULruaas [lib. 20 ad Sabinum].

In (3) instrumento fundi (4) (e) ca esse, quae

fructus quaerendi, cogendi, conservandi gratia

parata sunt, Sabinus libris ad Vitellium eviden-

ter enumerat. + Quaerendi (5), veluti (6) ho-

mines, qui agrum cotunt, et quì cos (7) exer-

ccnt, praeposilivc sunt his; quorum in numero

Del corredo del tonde.

8. ULPIANO nel libro 20 a Sabino.

Sabino uei libri :) Vitellio numera con chia-

rezza comprendersi nel corredo del fondo quel-

le cose, che si prepararono per la provvenienza

raccolta, e conserva dei frutti. Per Ia provve-

nicnza, come i servi che coltivino, e manten-

gano il campo, o quelli che ad essi sono prepo-

 

Cor.(1) L. 65. in fin. 5. de legat. I.

—- (2) L. 11. 5. I2. s. (le legai. 3.

— (3) 44. Synops. 10. e. 8.5. IIarmcnep.10. 5.4I.

Varro 4. de lingua n. 31.

.. (4) L. 12. $. 2. 3. 4. 5. 27. t. 16. $.uti. l. 20. in

fin. j. cod. t. 2. C.deverbor. signi/'. Goth. Vide Colt.

in memorabilib. verbo vinitor. Cujac. lib. tO. ob-

serv. cap. 34. et 56. Coras.miscell. lib.4. cap. 21.

lltenoch. dc pracsumpt. lib. 4. cap. 154. n. II. 12.

13. Ans.

— (5) Vide Paul. 3. sent. 6. 5. 35.

-- (6) lnstrumenti tundi pars, homines seu servi. A-

ristot. 1. Polit. 3. & (ïsaka; zrìfmî 'n 's'y-xlanxchi JS;-

rep {imam .‘rpò o'pqdvuw mi; biimpérggfiervus quae-

dam possessio animata est,ct ministerii omnis veluti

est instrumentum, instrumenta omnia antecedens.

- (7) Subaudi, homines.

Faa.(a) L. 65. in fin. supr. de legat. 1.

— (b) L. 11. 5. 12. supr. de legal. 3.

— (e) L. 12. $. 2. 3. 4. 5. 27. l. 16. 5. ult. l. 20.

in. fin. infr. h. t. l. 2. 0. de vcrb. sign.

Dicas-ro IV.

 

sono esposti al pericolo di frattura; v. la t. 3. $. 2.

ll'. De ofl‘icio Praefecti vigilum, la I. 55. ll'. Locati ,

la I. l. e 4. C. De locato.

Gor.(t) V. la l. 65. in fine II‘. De tegatis1.

-— (2) V. la l. l1.5.12. II'. Dc legatis 3.

— (3) V. il Compendio, libro 44. tit. IO. cap. 8. Ar-

menopule , libre 5. tit.10. 5. 41. Varrone , libro 4.

De lingua u. 31.

— (4) V. la l. I2. 5. 2. 3. 4. 5. 27., tu t. 16. $. ult.,

la I. 20. in fine II'. med. tit., Ia l. 2. C.De verborum

significatione. Gotofredo. Cotta In memorabilibus

nella parola Vinitor. Cuiacio, libro 10. Osserv. cap.

34. e 56. CorasioJlIiscett. lib. 4. cap. 2l.ll1enochio,

Dc praesumpi. libro 4. cap. I54. n. ti. 12. 13. ed

Anselmo.

- (5) V. "Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 35.

— (6) Gli uomini,ossia gli schiavi,fan parte del coi--

redo del fondo; v.Aristotele, libro 1. Potit.3.:il ser-

vo è un certo possesso animato, ed è come il corre-

do di ogni ministero, precedendo tutti i corredi.

— (7) Sottintendi, uomini.

Fcn.(a) V. la i. 65. in fine ll'. De legatis 1.

— (b) V. Ia l. 11. $. 12. II‘. De legatis 3.

— (c) V. Ia I.12. 5. 2. 3.4.5. e 27.,ta ]. 16. 5. ult.,

Ia t.20. in fine di q. titolo, e la t.2.C. De verborum

Significationc.
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sunt villici (1), [et] monitores (2): praeterea

boves domiti, et pecora, stercorandi causa pa-

rata, vasaque utilia culturae; quae sunt aratra,

ligones, sarculi (3), falces putatoriae, bidentes,

etsi qua similia (4) (a) dici possunt. + Cogen—

di (5), quemadmodum torcularia, corbes (6),

talcesque messoriae, falces toenariae (7), qua-

li (S) vindemiatorii, exceptoriique, in quibus

uvae comportantur. + Consel-vendi (9) (b),

quasi dotia,licet defossa non sint,ut cupae (10).

$. 1. Quibusdam in regionibus accedunt in-

strumento, si villa cultior (11) est, veluti (12)

atrienses (13), scoparii (14) : si etiam virdia-
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sti : nel cui numero sono i villici ed i soprastan-

ti: di più i bovi domati, ed ibesliami preparati

pel concime, ed i vasi utili alla coltura , quali

sono gli aratri, le zappe, i sarchielli, le falei da

potagione,i bidenti ed altre simili cose,che pos-

sono dirsi. Per la raccolta, come i torchi , i co-

fani, le falei per mietere, le falei pel fieno, i co-

sti da vendemmia, e le bigence dove si traspor-

tanole uve. Per la conserua le picciolc botti,

quantunque non siano intessate, come gli orci.

5. 1. In certe regioni sono accessorii al cor-

redo, se la villa sia più appariscente, come i

guarda porte, gli scopatori: se vi siano ancora

 

Gor.(1) Villicus est is, qui praeponitur rationibus ru—

sticis, fruetibus percipiendis, et universe operi ru-

stico; v. Cujac. 10. obs. 37. l. l6. s. de inst. De vil-

lici eliiciis vide Catonem de re rustica, c.5. et142.

— (2) Mouiteres hic, et Paulo 3. sent. 6. $. 5. Var-

roni 4. de lingua; et Columellac , qui cessatores o-

perum in rc rustica admonent: ut necesse non sit

cum Colla legere vinitores; monitorcs quoque Festo

dicebantur , qui histriones in scena monehant, qua-

tes et oratoribus adfuisse testis est Cicero inPllilip- ,

picis. Plin. in Panegyrico.

— (3) Sarcula. Hat.

— (4) Ut salicta, el arandineta, caesa et pati ; t. 12.

$.11.j.eod. .

— (5) Paul. 3. sent. 6. 5. 36.

— (6) Corbes, alvei, talcesquc. Paul. d. Ioco.

—- (7) Molas olivarias adjicit Paul. d. loco.

— (8) At. quales.

— (9) L. 2. C. de verb. sign. Paul.3. sent. 6. 5. 37.

—(10) Adjiciuntur hic a Paulo, vehicula rustica, ci-

baria, pistores, asini , tecariae , ancillae quae vesti-

menta rusticis faciunt, scotra et sutor. Porro cupae

Synopseos auctori ficar-rag.

—(11) Viltam cultiorem faciebant atrienses et scopa-

rii:ut viridiaria,topiarii: saltus pastionesque, saltua-

rii: greges pecorum, paslores, de quibus hic.

—(I2) Atriensis et scoparii operae in eo erant, ut villa

custodita bene, et cultior etiam esset.

..(13) De Atricusibus (qui et diactarii etdiaetarchae)

et scopariis vide Cujac. 20. obs. 34. Atriensis Glos-

Feu.(a) L. I2. 5. II. in fin. infr. h. l.

-— (b) D. l. 12. $. 1. l. 2. G. de verb. sign.  

Gor.(1) ll villico è colui che si prepone alle faccende

della campagna , alle raccolte dei frutli, ed :\ qna-

lunque lavoro campestre; v.Cuiacio,libro10.0sserv.

37.,Ia ]. 16. il“. De instructo. Circa gli ullizii del vil-

lico, v. Catone De re rustica , cap. 5. e I42.

— (2) llloniteres (sopraslanli) sono, secondo Paolo,

libro 3. Sent. 6. $. 5. , Varrone libro 4. De lingua.,

e Columella , coloro che avvertono i lenti travaglia-

teri nel lavoro di campagna ; dimodochè non è ne-

cessario leggere eon Cotta vinitores; da Festo si ap-

pellavauo munitores coloro che su la scena avverti-

vano gl‘istrioni, dai quali ancora, a testimonianza di

Cicerone nelle Fitippiche, e diPlinio netPanegirico,

erano assistiti anche gli oratori.

— (3) Sarcula legge Aloandro.

— (4) Come i salceti, i canneti, i tagli, i pali; v. la

!. 12. $. ll. ll'. med. tit.

— (5) V. Paolo libre 3. sent. 6. $. 36.

— (6) Icofaui,gli alveari,e le falci;v.Paolo in detto

luogo.

— (7) Paolo nel detto luogo aggiunge le macine da

macinare te utive.

-— (8) Altri leggono, quales.

— (9) V. Ia t. 2. C. De verborum significatione , e

Paolo, libro 3. Seat. 6. $. 37.

—(IO) Si aggiungono qui da Paolo i carri (li campa-

gna, le vittuarie, i fornai , gli asini, le schiave che

ban cura del fuoco , quelle che fanno le vestimenta

ai villici, il sartore, il calzolaio. Del resto per l'au-

tore del compendio gli orci sono i fica-rmg dei Greci.

—(Il) Iguardaporte, e gli scopatori rendevano più

appariscente la villa: come i giardinieri, i giardini:

i boschetti ed i paschi,i guardaboschi: le greggi dei

bestiami, i pastori, dei quali in questo luogo.

—(12) Le opere del guardaporte e dello scopatore

consistevano in rendere meglio custodita e più appa-

risccnle ancora la villa.

_(13) Circa i guardaporte (ch'erau detti ancora diae-

tarii, e diaetarcllae camerieri) e gli scopatori , v.

Fna.(a) V. la l. 12. $. 11. in line di q. tit.

— (b) V. la d. I. 12. $. 1. e Ia I. 2. C. De vcrborum

significatione.



DlGESTO-— LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOAIAIESSI TIT. VII. 1303

ria (1) sint, [ topiarii (2) ]: si fundus saltus (3) giardini, i giardinieri: se il fondo ha boschetti e

pastionesque habet, greges (4) pecorum, pa- pascoli,te greggi dei bestiami,ipaslori, i guar-

slores, saltuarii (5) (a). da boschi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et monito-res. In talune edizioni, munitores. .

Conservandi quasi dolia. In Aloandro, conservandi qualia sunt dolia ; nella edizione di

B. Stefano, conservandi eausa dolia, Bynkcrsh,

9. Paucas [lib. 4 ad Sabinum].

De grege ovium ita distinguendum est, ut si

ideo comparatus sit (6), ut ex eo fructus cape-

retur, non debeatur: si vero ideo, quia non ali-

ter ex saltu fructus percipi poterit, contra erit;

quia per gregcs fructus ex saltu percipiuntur.

10. ULPIAIIIIS [lib. 20 ad Sabinum].

Si reditus (7) (b) [etiam] ex melle constat, al-

vei (8) apesque continentur.

11. lavocsnes [lib. 2 ea: Cassio].

Eadem ratio est in avibus, quae in insulis ma.-

ritimis aluntur.

16. De instrumento domus. 17. De fundo instructo.

36. De imaginibus. 37. Dc praediis instructis. 39.De

horreis instructis. 40. De supellectili. 41. De fundo

instructo. 42. De domo instructa-. 44. De servis, qui

in fundo morantur, legatis. 45. De his quae sunt in

Obs. Vil-23 conservandi quali dolia.

9. PAOLO nel libro 4 a. Sabino.

Pel gregge delle pecore e da distinguersi ,

che se fu comprato pcr lo fine onde percepirne

frutti, uen sia dovulo: sarà l'opposto poi , se si

comprò; perchè altrimenti da quella tenuta non

potranno percepirsi tratti: da che per mezzo

delle greggi i frutli si percepiscono sulla bosca-

glia.

10. ULPIANO nel libre 20 a Sabino.

Sela rendita sia sul miele ancora, vi si com-

prendono gli alveari e le api.

I'I. Gmomvo nel libro 2 de Cassio.

Evvi la stessa ragione per gli uccelli che si

mantengono nelle isole marittime. '

l6. Del corredo della casa. 17. Del fondo corredato.

36. Delle statue. 37. Dei predii corredati, 39. Dei

magazzini corredati. 40. Delle suppellettili. 4l. De-l

fondo cerredalo.42. Della casa corredata. 44. Dei

servi,che dimorane nel tendo, legali. 45. Delle cese

 

sis Jmnoîpiog, Jiarfdpxng. Synops. 44. tit. lO. c. 8.

piacula (pali-nu)».

—( 14) piacula cuppa.-..;. Syj-tops. d. loco.

Gor.(1) V. I. 26. j. eod. l. 60. in fin. s. de leg. 3.61.-

ac<pd>.av.sg; auctor Synops. ibid. sunt enim iita-4, vi-

ridia sen viridiaria.

— (2) Topiarii sunt, qui topiis, id est, frumentis ar-

bores aut herbas figurant in varias formas; vide i.

60. in fin. s. de legat. 3.

— (3) E).-4, ai [Joan-ig. Synops. Varro 4. de lingua,

n.. 4. Quos agros non colebant propter sylvas, aut id

genus, ubi possit pesci, et possidebant, ab usu suo

saltus nominaruul. Haec etiam Graeci rà &lta-sa , zi

vöpag, uostri nemora.

— (4) At. gregesque.

— (5) L. 12. $.4.j.eod. vide Paul. 3. seni.6. 5.55.

— (6) Adde l. 60. in fin. s. dc leg. 3. l. 2. 6. de

vcrb. sign.

— (7) Adde l. 12. $. 12. j. eorl.

— (8) Adde Paul. 3. seni. G. 5. 36.

linat-'l) D. l. 12. 5. 4.

Cuiacio, libro 20. Osserv. 34. ll guardaporte nelle

Giesse è detto älarripiog, älalräpx-qg , nel Compen-

dio libro 44. tit. 10. cap. 8. [Léo-aula:: gabar-rwv.

—(l4) Scepalori di slanze;v.il compendio d. luogo.

Gor.(t) V. la l. 26. tI‘. med. tit., la l. 60. in fine II. De

legatis 3. Guardaboschi , l'autore del Compendio ,

ivi; poiché sono liite-q verdi o giardini.

— (2) I tepiarii son coloro,che nei giardini e coi fru-

menti dànno agli alberi e alt‘erbe forme svariate ; v.

la l. 60. in fine II. Dc legatis 3.

-—- (3) Selva e pasture. V. il compendio.Varrone lib.

4. De lingua n. 4. ! campi che non celtivavano per

le selve, o per altra cosa di tal genere, ove possa pa-

scolarsi, e possedevano, dal loro uso furono appet-

lati saltus (boschi). Queste ancora i Greci chiamaro-

no boschi e pasture, i nostri, boscaglie.

'?- (4) Altri leggono, gregesquc.

— (5) V. la l. 12. 5. 4. II‘. med. tit. Paolo, libro 3.

Sent. 5. 5. 55.

- (6) Arrogi la i. 60. in fine tl‘. De legatis 3, e la l.

2. C. De verborum significatione.

_ (7) Aggiungi la i. 12. $. 12. II‘. med. tit.

_ (8) Arrogi Paolo, libre 3. Sent. 6. $ 36.

an.(a) V. la (I. I. 12. 5. 4. _(b) D. |. 12.5. |. 3. - (b) V. la d.l.12.5.1. e 3.
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domo. 46. Dc fundo, ita ut instructus est, legato, et

alia re adjecta. 47. De hortis instructis, el eo quod

in hortis est, alii specialiter legato.

12. Uzrunus [lib. 20 ad Sabinum].

Quaesitum est, an frumentum (l) (a), quod

cibariis cultorum paratum foret, instrumento

cederet? Et plurimis non placet: quia consu-

meretur: quippe * instrumentum (2) est appa-

ratus rerum diutius mansurarum , sine quibus

exerceri nequiret possessio: accedit eo , quod

cibaria viclus magis quam colendi causa para-

rentur. Sed ego puto, ct frumentum et vinum

ad cibaria paratum instrumento contineri: et ita

Servium respondisse auditores (3) ejus refe-

runt. Item nonnullis visum est , frumentum ,

quod serendi (4)(b) causa sepositum est, instru-

mento contincri: puto, quia et instar culturae

esset; et ita consumitur, ut semper reponeretur:

sed causa seminis nihil a cibariis ditTert.

5. l. Conse'rbandi fructus causa: vetuli gra—

naria (5), quia in his * fructus custodiuntur,

urceos, capsellas, in quibus "' fructus compo—

nuntur;sed et ea, quae exportandorum fructuum

causa paranlur, instrumenti esse constat: veluti

jumenta (6),et vehicula (7), et naves, et cupae,

et culei.

5. 2. Alfenus autem. si quosdam ex homini-

bus aliis legaverit, caeteros, qui in fundo fue-

runt, non contineri instrumento ait: quia ni-

hil animalis instrumenti esse opinabatur; quod

non est verum (8): constat enim eos (9) (c) ,
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che sono in casa. 46. Del fondo legato cosl com‘è

fornito, e di altra cosa aggiuntavi. 47. Degli orti

guernili, e di ciò che e negli orti, legato special-

mente ad un altro.

12. Uu-uao nel libre 20 a Sabino.

Si domandö,se il grano che si trovasse prepa-

rato pel vitto degli agricoltori si contenesse nel

corredo ? Ed i piü lo negano, perchè consume-

rebbesi: dappoichè corredo è l‘apparato di cose

a lungo durature, senza di che il podere non

polrebbesi mantenere : arroge che i cibi si pre—

paravano per vitto piuttosto che per la coltura.

Ma io stimo che il grano ed il vino preparato pel

vitto si contengano nel corredo: e che così abbia

risposto Servio, il riferiscono i suoi scolari. Del

pari a taluni parve comprendersi nel corredo il

grano che in riservato per la coltura: stimo che

sarebbe anche a guisa di coltura; e si consuma

in modo da venir sempre riposto: me per eausa

di semenza nulla dill'erisce dal vitto.

$.1. Per conservare ifrutti, come i granai,

perche in essi si custodiscono i frutli, le stuoie,

le cassette dove si mettono i frutti ; ed anche

quelle cose che si ammaniscono per esportare

i frutti, e assodato che sono del corredo: come

bestie da soma, carrette e navi, e orci e otri.

. $. 2. Alfeno poi'dicc, che se abbia legato ad

altri taluni dei servi, gli altri che nel fondo fu-

rono non si contengono nel corredo: perchè ero-

deva che nessun’essere animato fosse del corre-

do. Il che non è vero; giacchè si sa, che quelli

 

Gor.(1) De frumento deposito ad mancipiorum exhibi—

tionem, addc l. 48. $. 9. j. eod.

— (2) L. 5. $. 13. s. de tributoria; adde $. 16. j.

cod.

— (3) Auditores, discipuli; vide $. 6. j. ead.

— (4) Adde l. 18. 5. de acl. empl.

— (5) Granariis fructus custodiuntur; d. l. 18. 5. 9.

i. cod. Paul. 3. sent. 6. $. 35. Goth.vide Tholosan.

syntagm. jur. lib. 2. cap. 26. n. 2. Ans,

— (6) Puta asinus; Paul. 3. sent. 6. $. 37. asinus

machinarius, $. 40. j. ead. non tamen asina molen-

daria; l. 18. 5. 2. j. eod. Paul. 3. sent. 6. 5. 31.

—- (7) L. S. in fin. pr. s. eod. adde et caeabos , el

patinas, urceos, si modo testatoris usus non repu-

gnet; l. 18. 5. 3. j. ead.

- (8) Hoc falsum est, j.eod. verum est autem, ani-

li'en.(a) L. 18. $. 9. in fin. infr. Il.. t.

_ (b) D. l. IS. 5. a.

— (e) L. lt). in pr. infr. cod.

Gor.(1) Pel frumento conservato pel sostentamento de-

gli schiavi, arrogi lal.18. 5. 9. [l'. med. tit.

— (2) V. la ]. 5. 5. 13. II. De tributaria; aggiungi

il $. 16. Il'. med. tit.

-— (3) Uditori, i discepoli; v. il $. 6. [T. med. tit.

— (4) Aggiungi la l. 18. fl'. De actionibus empti.

— (b') Nei granai si conservanoi frutti; v. la d. |. IS.

5. 9. ff. med. til.?aolo, libro 3. Sent. 6. 5. 35. Go-

tofredo. Tetosano. Synlagm.juris ,_lib. 2. cap. 26.

n. 2. ed Anselmo.

— (6) Cioè l‘asino; v. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 37.

Asino che gira la macehina;v. il $. 10. D'. med. tit.,

ma non l‘asina da mulino; v.la l.lB. 5.2.,mcd. tit.,

e Paolo, libro 3. Sent. 6. 5. 37.

_- (7) V. la I. 8. in fine pr. ff. med. tit.; aggiungi, e

le ealdaie,ed_ i legami,gli orciuolî,se pure l’uso del

testatore non vi ripugni;v. la I.18.5.3. il. mod. tit.

— (8) Cio èlalso;v. IT. med.;tit.èpoi vero non corn-

FEn.(a) V. la I. IS. 5. 9. in fine di q. tit.

- (b) v. la a. l. 18. g. 9. -— (c) V. la [. I9. in pr. tl. med. tit.



DIGESTO—LIB. XXXIII.-DE LLEGATI E FEDECOIIIMESSI TIT. VII.

qui agri gratia ibi sunt , instrumento conti-

neri.

5. 3. Quaeritur, an servus, qui quasi colo-

nus ('I) in agro erat, instrumento legato conli-

ncatur? Et Labeo et Pegasus, recte negaverunt:

quia non pro instrumento in fundo fuerat, etiam

si solitus fuerat et familiae imperare.

5. 4. Saltuarium (2) (a) autem Labeo quidem

putat eum demum contineri, qui fructuum ser-

vandorum gratia paratus sit: eum non, qui fi-

nium eustodiendorum (3) causa: sed Neratius

etiam hunc: et hoc jure utimur, ut omnes sal-

tuarii contineantur.

5. 5. Trebatius amplius etiam pistorcm(4)(b),

et tonsorem (5) (e), qui familiae rusticae eausa

parati sunt, putat contineri; item fabrum, qui

vittae reficiendae causa paratus sit; et mulieres.

quae panem chuant, quaeque villam servent;

ilem molitores, si ad usum rusticum parati sunt;

item focariam (6) ((1), et villicam (7), si modo

aliquo cilicio virum adjuvet;ilem lanilicas (8) (c,),

quae familiam rusticam vcstiunt, et quae pul-

mentaria (9) rusticis coquant.
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ehe per servizio del campo ivi sono, si compren-

dono nel corredo.

$. 3. Si domanda, se il servo che quasi da co-

lono era nel campo, si comprende nel corredo

legato? E Labeone e Pegaso a ragione il negaro-

no: perchè nel fondo non era stato per corredo,

ancorchè fosse stato anche solito sopraslare ai

servi.

5. 4. Labeone poi crede in line comprender-

visi quel guardiano che siasi posto per conser-

vare i frulti; non quello per custodire i confini:

ma Nerazio vi comprende costui ancora: ed e

giurisprudenza, che tutti iguardiani vi si com-

prendono.

$. 5. Di più Trebazio crede esservi compresi

ancora il fornaio ed il barbiere postivi a causa

de' servi rustici , come ancora il fabbro che sia

pronto a ristaurare la villa , ele donne per cuo-

cere iI pane , e quelle chela villa mantengano;

come ancora i molinari , se vi siano posti per

l'uso rustico; del pari la cueiniera e la villica, se

mai con qualche mestiere sono di aiuto alt'uo-

mo, come ancora le lavoranti la lana per vestire

i servi . e quelle che apparecchiano le patente

ai rustici.

 

malia supellectilis verbo non contineri ; l. 2. j. de

supellectili.

— (9) L. 19. j. cod.

Gor.(1) De officio patrisfamilias erga colonos, v. 'I.

Columell. 7.

-— (2) Saltuarii fructus servabant , et fines custodie-

banl, I. 8. in [in. S. cod. l. l5. 5. 7. l. 17. in fin.j.

cod. l. 60. in fin. s. de legal. 3. Paul.3. sent. 6. 5.

35. Goth. Vide'fholosan. syntagm. jur. lib. 3. cap.

15. Menoch. lib. 4. pracsumpt. 154. n. 26 Ans.

— (3) De custodibus vide t. 15. $. ult. j. cod.

— (4) Paul. 3. sent. 6. 5. 37. l. 15. j. ead.

— (5) De quo 5. 6. j. cod.

_. (o) D. $. 6. ]. cod. .

— (7) De officio villici vidc Caton 3. et 5. et 142. 1.

Columell. S.

-— (8) $. 6. j. end. l. 16. 5. 2. j. eod.

.. (a) L. 18. 5. 3.j. cod.

Fr:n.(a) L. 8. in fin. supr. l. 15. $. 'I. !. I7. in fin.

infr. h. l. l. 60. in fin. supr. de legat. 3.

— (b) L. 15. in pr. infr. II.. t.

-— (c) 5. 6. infr. lt. l.

- (a) D. .$. 6.

— (e) D. 5. 6. l. 16. $. ult. infr. cod.

prendersi nella parola suppellettile gli animali;v. la

I. 2. 11". De supellectili legata.

-— (9) V. la l. 19. Il“. med. tit.

Gor.(1) Del dovere del padre di famiglia verso i colo-

ni, v. Columella, libro 1. cap. 7.

— (2) I guardabosehi custodivano i frutti, e mante-

nevann ferme le confinazioni; v. Ia I. 8. in fine ll'.

med. tit., la I. 15. 5. 7, la I. I7. in fine Himed. tit.,

Ia I. 60. in fine Il". De legatis 3. Paolo, libro 3. sent.

6. 5. 35. Gotofredo. V. Tolosano. Synlagm.jur. li-

bro 3. cap. 15. lllenochio, libro 4. Pracsumpl. 15'.

n. 26. ed Anselmo.

—- (3) Circa i custodi, v. la l. 15. 5. ult. IT. med. tit.

— (4) V. Paolo, libro 3. Sent.6. $. 37,e la I. l5. II.

med. tit.

-— (5) Circa il quale, v. il $. 6. IT. med. tit.

— (6) V. il d. 5. 6. fl'. med. tit.

— (7) Circa I'uflizio del villico, v. Catone, libro 3. e

5. e 142. e Colomella, libro I. cap. 8.

— (8) V. il $. 6. ff. med. tit., e la I. 16. $. 2. med.

titolo.

-— (9) V. la l. 18. $. 3. II. med. tit.

Festa) V. la ]. 8. in fine IT. di q. til. , Ia l. IS $. 1 ,

la I. 17. in fine di q. tit. , e la I. 60. in fine IT. De

legatis 3.

— (b) V. la I. 15. in pr. IT. di q. til.

- (c) V. il 5. 6. di q. tit.

... (d) V. il d. 5. 6. _ (e) v. il d. s. o. c la I. l6. g. ult. a. med. lit.
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$. 6. Sed an instrumenti (1) instrumentum

legato instrumento continetur, quaeritur: haec

enim, quae rusticorum causa parantur, lanifi-

cae (2)(a). et lunae, et tonsores (3)(b), et fullo-

nes, et focariae (4) (e), non agri sunt instru-

mentum, sed instrumenti? Puto igitur, etiam

focariam contineri: sed etlanificns, et caeteros,

qui supra numerati sunt: et ita Servium respon-

disse audilores (5) ejus referunt.

5. 7. Uxores quoque et infantes eorum, qui

supra enumerati sunt, credendum est in eadem

villa agentes voluisse testatorem legato conti-

neri: neque enim duram (6) (d) separalionem

injunxisse credendus est.

$. 8. Si aliqua parte anni in fundo pascantur  
pecora, aliqua parte his pabulum conducitur;:

vel servi, si aliqua parte anni per eos ager coli-'

tur, aliqua parte in mercedem (7) mittuntur:

nihilo minus instrumento continentur (8).

$. 9. Cettararium (9) quoque ( [id est ], ideo  
praepositum, ut rationes salvae sint ), item ostia-

rium, mulionemque instrumenti esse constat.
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5. 6. Ma si fa la quistione, se uel corredo le-

gato contengasi il corredo del corredo: perche

queste cose che si pongono per servizio dei ser-

vi rustici, cioè le lavoranti di lana, la lana, ed i

tosalori ed i tintori e le cuciniere non sono cor-

redo del campo ma del corredo? Credo dunque,

che vi si comprenda la cuciniera ancora , come

le lanaiuole e gli altri che sono stati dianzi

mentovati': ed i suoi scolari riferiscono così ave-

re risposto Servio.

5. 7. È da credere che il testatore abbia volu-

to che si comprendano nel legato le mogli anco-

ra, ed i bambini di quelli de'quali di sopra fu

fatta menzione dimoranti nella stessa villa: per-

chè non è da credersi di avere imposta una dura

separazione.

$. 8. Sc per una parte dell'anno il bestiame

si pascoli nel fondo, e per un'altra gli si prende

.in filto il pascolo; 0 i servi , se per una parte

dett'anno il campo da essi si coltiva, e per altra

parte sono mandati a mercede , nondimeno si

comprendono nel corredo.

$. 9. È assodato, che ancora il ccllerario, cioè

[quegli per ciò preposto, affinchè tenga i conti,

1 come il portinaio ed il mugnaio sono del corredo.

 

Gor.(1) Vide Adr. 'I'urneb. adacrs. lib. 8. c. 9. Aus.

— (2) 5. t‘i. s. cod.

-— (3) D. $. 5. s. cod.

-— (4) D. $. 5. s. ead. l. 15. j. ead. l. 2. G. de don.

interfui-rum, [. 3. C. de cond. insert. Paul. 3. sent.

6. $. 3. ubi quidam legunt [ovi-curiam. Caeterum fo-

caria. est quae focum colit, eulinaria; nam quas ,aa-

gupiaaa; dicimus , Hieronymus fucarias reddidit.

Turneb. 8. adire-rs. 9. dicitur et focarias, l. I. 5. 5.

s.itautae. Eadem forma casaria Festo, est casae cu-

slos.

' _- (5) [tu-litoris testimonium admittitur , ut hic; et

hac eadem lege-in princ.

— (6) Contubernalis; t. 41. $.2. 5. de legal. 3.Paul.

3. sent. 6. 5. 38.

-— (7) Facit d. 5. 2. l. 8. 5. de pignoribus.

__- (8) Imo non continetur, I. 19. in fin. j. cod. Pau-

lus 3. sent. 6. 5. 40.

_ (9) Paulus 3. sent. 6. 5. 72. CcIlarium. Haloand.

Fan.(a)_$. 5. supr. it. t.

- (b) D. 5. a.

— (o) D. $. 3.

—— (d) Fac. l. ei. 5.2.supr. delegat. 3. l.$. supr.

de pignorib. l. il. C. commun. ulriusque judic.

|Gor.(1) V. Adriano Turneb. Advers. lib. 8. cap. 9. ed

Anselmo.

— (2) V. il 5. .'i. If. med. lit.

— (3) V. il (1. $. 5. II. med. tit.

-— (4) V. il d. $. 5. II'. med. tit., la I. 15. II'. medes.

tit., la l. 2. C. Dc donationibus inter uirum, la l. 3.

C. De conditionibus insert. Paolo,lib. 3. Sent. 6. $.

3., ove alcuni Ieggono forcariam. Del rcslo focaria

è colei che ha cura del fuoco , la cueiniera, giacchè

quelle che chiamiamo pagsipfwagj. Girolamo tra-

dusse focarias; v. Turneb. 8. Advers. $.; dicesi an-

che foca-rius; v. la I. 1. 5. 5. If.Nautrie. Nella stessa

guisa in Festo caserta dicesi colei che custodisce ta

casa.

— (5) Ammettesi la testimonianza del discepolo, co—

mein questo luogo, e secondo 1]. stessa I. in princ.

— (6) Del contubernale, v. la I. 41. $. 2. tf. De le-

gatis 3., Paolo, lib. 3. delte Sentenze 6. 5. 38.

— (7) Fa a proposito il d. $. 2., Ia l. 8. [I. De pi-

gnoribus.

— (S) Anzi non vi si comprende; v. Ia I. I9. in fine

ff. med. tit., e Paolo, lib. 3. Sentenze 6. 5. 40.

— (9) V. Paolo, lib. 3. Sentenze 6. 572. Celta'riuni

legge Aloandro.

an.(a)' V. il $. 3. di q. lil.

— (b) v. il a. 5. s.

— (c) V. il d. 5. 3.

- (d) Fa al proposito la I. 41. $. 2. II. De legatis 3,

la I. 8. IT. De pignoribus, e la t. 11. G. Cornu-uictu- triusquc judicis.
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$. 10. Et molas (1) (a), et machinas, foenum,

stipulas, asinum machinarium (2)(b), machinam

frumentariam, vas aeneum, in quo sapa (3) co-

queretur, et defrutum (4) fiat, et aqua ad biben-

dum lavandamque familiam paratur, instrumen-

ti esse (5): et cribra, et plaustra, in quibus (6)

stercus evehatur.

5. H. Ea vero, quae solo continentur, instru-

menti fundi non esse Cassius scribit: veluti

arundincta, et salicta, antequam caesa sintzquia

fundus fundi instrumentum esse non potest (7);

sed si caesa (8) sint, pulo contineri: quia quae-

rcndo fructui deserviunt. + ldem etin palis(9)

crit dicendum.

5. I2. Si in agro venationes (10) sint, puto

venatores (Il) quoque , et vestigatores (12), et,

canes, etcaetera, quae ad venationem sunt ne-

cessaria, instrumento contineri: maxime si ager

[et] ex hoc reditum habuit.

5. l3. Etsi ab aucupio reditus fuit, aucupes,
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$. IO. Sono ancora del corredo te mole e le

macchine, il tiene, le ristoppie, l’asino per girar

la macchina, la macchina pel grano, il vaso di

rame nel quale si faccia il mosto di prima e di

seconda qualita, e l'acqua per bere e lavare i

servi, edi crivelli e i carri nelle quali si tra-

sporti il concime.

$. 11. Cassio poi scrive, che non sono corre-

do del fondo quelle cose che sono attaccate al

suolo: come i canneti, i saliceti pria di essere

tagliati : perchè il fondo non può essere corre-

do del fondo; ma se furono tagliati, credo che

vi siano compresi: perchè inservienti a pro-

durre il frutto. Lo stesso ancora dovrà dirsi

pe‘pali.

$. 12. Se nel campo vi siano cacce, credo che

icacciatori ancora ed ilrovatori, ed i cani e

tutt'altro che sia necessario alla caccia , si con-

tengano nel corredo: specialmente, se da ciò il

campo ebbe una rendita.

$. 13. E se vi fu rendita provvenìcnte da uc-

 

Gor.(1) l.. 25. in fin. j. cod.

— (2) ld est, motendarium, qui molit,et molam tor-

quct: hinc machinaria pondera , Ausonius 7. id est,

pistrinalia; de IIIachinis Cicer. de pet. cons. ride

Turneb. 7. advers. 9.

— (3) Faba. Ilaloand. Sapa,est mustum ad mediam

partem decoctum. Varro apud Nonium

-— (4) Dcfrutum ut liat, vide 12. Cotumelt. 2t. de

defrato adde l. 9. s. de tritico.

— (5) Imo asinus machinarius non est instrumenti,

l. 18. 5. 2. j. cod.

— (6) Varro 4. de lingua. Sirpea, quae virgeis sir-

patur, id est, colligando implicatur, in qua stercus

aliudve quid evehitur.

— (7) 5. 23. j. eod. tunc enim ea pars fundi sunt, l.

l. 44. 5. de 'rci vindicat. l. 17. 5. de acl. empt.

— (8) Utcunque non sint cacsa, usufruetuarii sunt;

cum quodam temperamento, L 9. in fin. 5. de usu-

frucl. l. 17. l. l8. s. de act. empt..

— (9) D. I. 9. d. t. I7.

_(IO) Paulus 3. sent. 6. 5. H.

—(11) L. 99. 5. 1. 5. de legat. 3.

—(12) Varro Lde lingua n. 18. vestigator a vestigiis

ferarum, quas indagat; ut venator a venatu. Gtossis

vestigator Zwei-ra;, qui et iisdem sagax.

an.(a) L. 26. infin. infr. lt. !.

— (b) Imo vide l. 18. 5. 2. infr. cod.  

Gor.(1) V. lal. 25. in fine ff. med. tit.

- (2) Cioè, da molino, l‘asino che molisce, e gira

la mola: di qui macltinaria pondera, macchine da

molino , son dette da Ausonio, lib. 7. Circa le mac-

chine; v. Cicerone De pet. cons. e Turneb. lib. 7.

Advers. 9.

— (3) Faba legge Aloandro. Sapa è il mosto ridotto

mercè decozione alla metà; v. Varrone presso Nonio.

— (4) Come si faccia il vin cotto, v. Columella, libro

12. cap. 21. ; circa il vin cotto, arrogi la I. 9. ff. De

tritico.

— (5) Anzi l‘asino per girar Ia mola non appartiene

al corredo; v. la l. 18. 5. 2. ff. med. tit.

— (6) Varrone, lib.4. [)e lingna. Canestra fatta di

vinchi lessuta di giunchi, cioè che intrecciasi, le-

gandoli insieme, netln quale si trasporta il concime

o qualunque altra cosa.

_ (7) V. il $. 23. tf. med. tit.; poichè allora tali co—

se sono parte del fondo; v. la I. 44. li‘. De rei vin-

dicatione, e la l. 17. II'. De actionibus empti.

— (S) Comunque non sieno tagliate, appartengono

all’usufruttuario, con un certo riguardo ; v. la I. 9.

in fine [l'. De usufructu, la I. 17. e 18. ff. De actio-

nibus empti.

— (9) V. Ia d. l. 9., e la «I. I. I7.

—(IO) V. Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 41.

—(11) V. la l. 99. $. 1. If. De legatis 3.

—(12) Varrone, lib. 4. De lingua, num. 18. vestiga-

tor (trovatore) cosl detto dalle vestigia, dalle peste

delle bestie, che indaga; come venator (cacciatore)

da venata. Nelle Glossc vestigator è detto izvsu'rq;

che è ancora di esse intelligente.

Fna.(a) V. la I. 26. in fine di q. tit.

— (b) Anzi vedi la I. l8. $. 2. II. med. tit.
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et plagae, ethujus rei instrumentum agri in-

strumento continebitur: nec mirum: cum et

aves (1)(a) instrumento, exemple apium (2)(b),

contineri Sabinus et Cassius putaverunl.

5. 14. Si quis eodem instrumento in plurimis

agris utalur, cujus agri sit instrumentum, quae-

ritur? Et ego arbitror, si quidem apparet volun-

tas patrisfamiliac, cui (3) (c) potius agro desti-

naverat, ejus esse instrumentum: caeteri enim

agri ab hoc agro veluti mutuantur; si non appa-

reat, nullius instrumento ccdetf'nequc enim pro

parte dividemus instrumentum.

$. 15. Supellex, caeteraque si qua in agro

fuerunt;, quo instructior esset paterfamilias, in-

strumento fundi non continentur (4).

$. 16. Si domus sit instrumentum legatum,

.videndum quid contineatur? Et Pegasus ait, in-

strumentum domus id esse,quod tempestatis ar-

cendae aut incendli (5) causa paratur; non quod

voluptatis gratia: itaque neque specularia (6).

neque vela quae frigoris causa vel umbrae in

domo sunt, deberi (7) (d). Quae sententia Cassii

fuit, qui dicebat, inter instrumentum et orna-

mentum multum interesse: instrumenti enim ea

esse. quae ad tutelam domus pertinent: orna-

menti , quae ad voluptatem ; sicuti tabulas

pietas.

5. I7. Vela autem Cilicia (8) (e) instrumenti
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cellame, gli uecellatori e le reti ed il corredo di

tal cosa si conterrà nel corredo del campo : nè

la meraviglia: mentre Sabino e Cassio si avvisa-

rono eomprendersi nel corredo gli uccelli anco-

ra Sult'esempio delle api.

$. 14. Se uno in piü campagne usa dello stes-

so corredo, domandasi a qual campo questo si

appartenga? Ed io credo che se mai sia chiara

la volontà del padre di famiglia a qual campo

piuttosto avesselo destinato, il corredo sia di

questo; perchè gli altri campi da esso lo prcn-

dono come a mutuo; se non sia manifesta, non

andet-ii nel corredo di verun campo: perche non

divideremo il corredo in parti.

5. I3. Le suppellettili ed altre cose , se mai

net campo vi furono, onde il padre di famiglia

stesse più agiato, non si comprendono nel cor-

redo del fondo.

5.16. Se siasi legato il corredo della easa,biso-

gna vedere che cosa vi si comprenda? E Pegaso

dice,essere corredo della casa ciò che vi si pre-

para per difendersi dalla tempesta o dall'ineen-

dio: e non già per piacere: cosl che non sono do-

vute te vedelle , nè i veli che sono in casa per

freddo o per ombra. La quale opinione fu di Cas-

sio, il quale diceva che corredo ed ornamento

molto differiscono ; perchè sono di corredo le

cose che si attengono alla tutela della casa : di

ornamento quelle che al piacere, come i quadri.

$. 17. Cassio dice che iveli di Cilicia sono

 

Gor.(1) l.. 11. s. cod.

— (2) L. 10. s. eod.

— (3) Cujus potius agro. Halound. l. 4. s. eod.

— (4) Instructi tamen continentur. $. 28.j. cod.

— (5) Paul. 3. sent. 6. 5. 59.

— (6) Vide $. 25. j. cod.

— (7) Imo debentur; 5. 17. j. cod. .

— (8) L. I7. $. 4. s. de aet. empt. vela Cilicia sunt

tegumenta aspera ex pilis pecorum , quae et sege-

stria. Procop. 2. ad bellum Pers. Suidas apud Cuj.

13. observ. 13. Aseonius 'I. in Verrem, interpreta-

tur, texta de pilis in usum nautarum et castrorum.

Fen.(a) L. 11. supr. cod.

—- (D) L. 10. supr. cod. ‘

— (e) L. 4. supr. cod.

— (d) Vide tamen 5. 20. infr. h. l.

-— (e) L. '17. $. 4. supr. de acl. empt.  

Gor.(1) V. la I. 11. ff. med. lit.

-— (2) V. la I. IO. f.l'. med. tit.

— (3) Cujus potius agro, legge Aloandro; v. la I. 4.

II'. med. tit.

— (4) Gli apparecchi nondimeno vi si comprendono;

v. il $. 28. fl. med. tit.

— (5) V. Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 59.

-— (6) V. il $. 25. ff. med. tit.

— (7) Anzi son dovute; v. il $. 17. II‘. med. til.

— (8) V. Ia I. I7. 5. 4. II'. De actionibus empti. [

voli di Cilicia sono ruvide tende formate dai peli

delle bestie , le quali sono ancora fatte di paglia;

vedi Procopio,lib. 2. Ad bellum Pers. Suida presso

Cuiacio, lib. 13. Osserv. l3. Asconio nella I. contro

Verre interpreta tessuti di peli ad uso de'marinai e

degli accampamenti.

Fna.(a) V. Ia l. 11. ff. med. tit.

_ (b) V. la 1.10. il. med. tit.

— (e) V. la l. 4. ff. med. tit.-

— (d) V. pure il $. 20. di q. 1.

-— (c) V. Ia I. 17. 5. 4. Il”. De actionibus empti.
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esse (I)(a) Cassius: quae ideo parantur, nc 'ac-

dificia vento vel pluvia Iaborcnt.

5. 48. Acetum queque quod extinguendi(2)(b)

incendii causa paratur: item centones , sito-

nes (3),pertieac quoque et scalae: ct formic-

nes, et spongias (4) (c), et hamas (5) (d), et

scopas (6) contineri, plerique et Pegasus aiunt.

$. 49. Tegulam (7) autem, et tignum cjus rei

causa paralum , instrumento contineri, si ad

hujusmodi causam habeat tigna parata, ad alios

usus non deservientia. Proinde et fulcimento, si

qua habebat huic rei neeessaria, etiam ca in-

strumento domus continebuntur.

5. 20. De velis, quae in hypelhris (8) exten-

duntur, item de his quae sunt circa columnas,

Celsus scribit, magis supellectili adnumeranda:

et ila Sabinum etCassium putare.

5. 24. Canales autem, et harpagones, et ha-

mas (9) (e), instrumento contineri constat.

Gor.(l) Imo non sunt instrumenti; 5. 46. s. eod.

_- (2) Acetum solum ex omnibus humoribus crescen-

tem llammam violenter extinguit, dum per frigus

suum calorem vincit elementi , Macrob. 7. Saturn.

6. adde l. 3. 5. 5. j. de penu. Cui rei aptissimnm

est, quod Luitprandus 3. hz'slor. 6. ail: lgnem Grac-

eum nullo praeterquam aceti liquore extingui. De II

aceti in unionibus solvendis, dixi ad l. G.].dc auro.

— (3) Siphones inter instrumenta, incendiis extin-

guendis, referuntur, 'ut hic; ct apud Plin. in epist.

ad Traianum de Nicomedicnsium incendio. Vasa

autem ait esse Isidorus, ult. c. 6. quae aquas suf-

flando fundunl. IIIcminit etiam siphonii Colum. 3.

cap. 9. Senec. 4. 2. quaest. Natural. Passim autem

in aedibus fuiss'e siphoncs, qui subterrancis meati-

bus aquam exprimerent, testis est Strabo, lib. 45.

— (4) V. 5. 22. ]. cod.

— (5) $. 2I. j. cod. I. 3. 5. 3. 5. de ante. Praefect.

vigil.

— (6) Scaphas. Ilal. a scopis scoparii.

— (7) Paul. 3. sent. 6. $. 36.

-— (S) L. 242. 5. 2. j. de verb. sign. 5. 48. s. cod.

— (9) 5. 48. s. cod.

Fan.(a) Imo vide $. 16. supr. lt. l.

— (b) L. 3. 5. 5. infr. de penu tegat.

— (c) $. 22. in/ir. It. L

— (d) 5. 24. infr. h. l.

— (e) $. 48. supr. h.. I.

Drccsro IV.
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del corredo, perche intanto si acquistano, allin-

che gli edificii non sotfrano per vento o per

pioggia.

$. 48. L'aceto ancora , ehe si prepara per

estinguere l’incendio, come i collroni, i sifoni,

le pertiche ancora e le scale e gli uncini e le

spugne e le scope, parecchi e Pegaso ancora

dicono essere compresi.

$. 49. St contengono poi nel corredo le tego-

le ed i travi all’uopo preparati, se per tal biso-

gno furono preparati, non serviblli ad altri usi.

Quindi anche i sostegni, se mai ne aveva neees-

sarii all'uopo , saranno compresi nel corredo

della casa.

5. 20. Riguardo ai veli che si stendono sulle

logge , come ancora di quelli che sono intorno

alle colonne , Celso scrive doversi annoverare

piuttosto tra le suppellettili e così credere anco-

ra Sabino e Cassio.

5. 24. È assodato poi, che i canali e gratti ed

uncini si comprendono nel corredo.

- Gor.(1) Anzi non sono del corredo; v. il $. 46. ff. me-

des. tit.

.— (2) II solo aceto fra tutti i fluidi estingue violente-

mente la fiamma crescente : vincendo il calore det-

l’elemento col suo freddo; v. lIIacrohio 7.Saturn.

6.; arrogi la I. 3. 5..5". II.De penu. Al che cade assai

in acconcio quel che dice Loilprando, lib. 3.Iltstor.

6., che il fuoco greco non estinguesi da niuno liqui-

do, menochè dall‘acelo. Della elIicacia (lell'aceto ,

come dissolvente delle perle, ne ho detto su la I. 6.

ll'. De auro.

— (3) Isifoni si riferisceno ai fornimenti destinati ad

estinguerc gt'incendii come in questo luogo, e presso

Plinio ncll‘epistola a Traiano per l‘incendio di quei

di Nicomedia. Isidoro poi,nel libro ult. cap. 6.,dice

che sieno vasi che versano acqua soffiando. Fa ezian-

dio mcnzione del sifone Columella , libro 3. cap. 9.

Seneca 'I. 2. Quaest. nutural. Strabonc,libr015. at-

testa che qua c lit vi erano nelle case dei sifoni per

attignerc acqua dai menti sotterranci.

— (4) V. il $. 22. ff. med. tit.

—-— (5) V. il $. 24. ff. med. tit. , e la I. 3. $. 3. .II. De

officio Praefecti vigilum.

'— (6) Scaptius, legge Aloandro, scopatori cosl detti

da scopa.

—— (7) V. Paolo libro 3. Sent. 6. 5. 56.

_- (8) V. la l. 242. 5. 2. ff. De verborum signi/ica-

lione, ed il $. IS. Il‘. mcd. tit.

— (9) v. il 5. 18. n. med. tit.

Fen.(a) V. pure il 5. 16. di q. !.

_ (b) V. la I. 3. 5. 5. If. De penu tegola.

_- (c) v. il 5. 22. di q. I.

- (d) V. il $. 21. di q. I. — (e) v. it 5. 18. di q. |.
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$. 22. Item perticae, quibus araneae deter-

ganlur: item spongiae (4) (a), quibus columnae,

pavimenta, podia (2) exterganlur (3): scalae,-

quae ad lacunaria admoveanlur , instrumenti

sunt: quia mundiorem domum reddunt.

5. 23. Papinianus quoque lib. vn Responso-

rum ail: Sigitla (4) et statuae(3)adfixae, instru-

mento domus non continentur, scd domus por-

tio (6) sunt (7)(b); quae vero non(8)sunt adfixa,

instrumento non continentur, inquit: supellecti-

li enim adnumerantur: excepto horologio (9)

aereo, quod non est adfixum, nam et hocinstru-

menlo domus “‘ putat contineri: sicut prothy-

rum (40) domus, si velamen est, (inquit) instru-

mento domus "" continetur.

$. 24. Fistulae autem et canales et crateres,

et si qua sunt alia ad aquas salientes (44) (c)

necessaria: item serrae et claves (42)(d), magis

domus portio quam domus instrumentum sunt.

$. 25. Specularia (43) quoque adfixa, magis

puto domus esse partem: nam et in emptione
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$. 22. Similmente le pertiche colle quali si

tolgano i ragnateli: come le spugne per pulire le

colonne, i pavimenti, i poggi, le scale per an-

dare alle soititle sono del corredo: perchè ren-

dono Ia casa piü pulita.

$. 23. Papiniano ancora nel libro settimo dei

Besponsi dice : le statuette e te statue fisse non

si contengono nel corredo della casa, ma sono

porzione di essa; quelle che non vi sono fisse

non si comprendono nel corredo, perchè, ei di-

ce, vanno messe tra le suppellettili, eccetto l'o-

rologio di metallo che non è fissozgiacchè crede

ancora questo contenersi nel corredo della casa:

siccome il cortinaggio della stessa , se sia velo

(ci dice) si contiene nel corredo della casa.

5. 24. I canaletli pci ed i canali e le vasche

ed altre cose, se vi siano necessarie al zampil-

lare delle acque , come ancora le serrature e le

chiavi. sono piuttosto porzione della casa che

corredo.

$.25. Credo ancora,essere piuttosto parte dct-

Ia casale impennate fisse,- giacchè anche nella

 

Gor.(il) 5.18.s.eod.

— (2) Podium quid, vide Cujac. 13.observ. 13.

— (3) Effingantur; vide Cujac. 3. observ. 43.

— (4) Sigilla, signa habentia formam Deorum vel

hominum. '

— (5) L. 47. s'. de acl. empl. !. 245.j. de verb. sign.

— (6) V. l. 242. j. de verb. sign.

-— (7) Imo non sunt; I. 245. j. de verb. sign.

— (8) 5. 44. s. ead.

— (9) De horologio adde l. 44. $. 11. 5. de legat.].

—(40) De prothyra, l. 245. j. de verb. sign. vide Cu-

jac. l4. obs. 4.

—(II) L. 15. s. de acl. empt. l. 79. j. de verb. sign.

—(I2) L. I7. 5. de acl. empl.

—(43) Specularia, 5. 16. s. eod. l. 15. 5. 6. 5. de u-

sufr. Paul. 3. sent. 56. (hinc specularis lapis) inte-

gu menta sunt ex speculari lapide. Martial. Hybernis

objecta notis, specularia puros Admittunt soles, et

sine faece diem. Alii legunt, specula. Geth. Vide

Panciroll. memorab. til. de specularibus. Ans.

Faa.(a) 5. 18.

— (b) Imc vide t. 245. in pr. infr. de verb. sign.

- (e) L. l5. supr. de acl. empt.

.— (d) L. I7. in pr. supr. et. t.

Gor.(1) V. il 5. 18. ff. med. tit. -

—— (2) Pedium che cosa significhi , v. Cuiacio libro

I3. osserv. 43.

— (3) Effingantur invece; v. Cuiacio, libro 3. delle

Osservazioni, e. 13.

— (4) I sigilli erano statuette che avevano la forma

degli dei o degli uomini.

— (5) V. Ia !. 47. ff. De actionibus empti, e la I.

245. ff. De verborum significatione.

— (6) V. la l. 242. ff. De verborum significatione.

- (7) Anzi non sane; v. la I. 245. II'. De verborum

significatione.

— (8) V. il $. II. IT. med. lit.

— (9) Circa l’orologio, aggiungila I. 44. 5. 44. ff.

De legatis 1.

—(40) Circa il cortinaggio,v. Ial.245.tï.De verborum

significatione, c Cuiacio, libro 44. delle Osserv., c. I.

—(44) V. la l.45. if. De actionibus empti,e la I. 79.

II'. Dc verborum significatione.

—(42) V. Ia I. 47. IT. De actionibus empti.

—(43) Specularia,come nel5.46.fl'.med.tit.,e nella

I. 45. 5.6.If. De usufructu,e in Paolo,libro 3. delle

Sentenze,56.(di qui pietra trasparente) sono impan-

nate di pietra trasparente.MarzialeJmpannale con-

troposte ai venti invernali introducono i puri raggi

del sole,ed il giorno senza nubi. Altri Ieggono, spe-

cula. Gotofredo; v. Panciroll. Memorab. tit. De spe-

cularibus. Anselmo.

Fan.(a) V. il $. 18.

-— (b) V. pure la I. 245. in pr. ff. Dc verborum si-

gnificalione. —- (c) V. la I. 15. ff. De actionibus empti.

— (d) V. lal. I7.in pr. d. til.
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domus et specularia et pegmata (4) cedere, sive

in aedificio sunt posita, sive ad tempus detracta.

Sed si non sint reposita, ad hoc tamen sint, ut

suppleantur, si qua desint, instrumento * potius

continebuntur.

5. 26. Cancellos (2) (a) quoque instrumento"

contineri puto.

$. 27. Sed si fundus non sit cum (3) instru-

mento legatus, sed ita ut instructus sit: Quae-

situm est, eo plus contineatur, quam si cum in-

strumento legalus esset? Et Sabinus [libris] ad

Vitellium scribit, fatendum esse, * plus esse,

cum instructus fundus legetur, quam si cum in-

strumento: quam sententiam quotidie incresce-

re et invalescere videmus. Quanto igitur hoc lc-

gatum uberius est, videndum est. "Et Sabinus

definit, et Cassius apud Vitellium notat, Omnia

quae eo collata sunt, ut instructior esset pater-

familias, instructo (inquit) continebuntur: id est,

quae ibi habuit, ut instructior esset. Hoc ergo

legale non agri instrumentum, sed (4) proprium

suum instrumentum reliquisse videtur.

$. 28. Proinde si fundus sit instructus lega-

tus, et supellex continebitur (5), quae illic fuit

usus ipsius gratia; et vestis non solum stragula,

sed et qua ibi uti solebat; mensae quoque ebo-

reae (6) (b), vel si quae aliae; item vitrea (7), et

aurum, et argentum: vina (8) (c) quoque, si qua

ibi fuerint usus ipsius causa, continentur (9)(d).

etsi quid aliud ulensilium(10).

5. 29. Sed si qua eo congesserat (44) (e) non

13"

compra della casa sogliono andare le impannate

e i telai, o che siano stati posti nell'edilizia, o

a tempo toltine. Ma se non vi siano stati posti,

ma siano stati destinati per supplirli, se mai-

vengono a mancare, piuttosto si comprendono

nel corredo.

$. 26. Credo i cancelli ancora comprendersi

nel corredo.

5. 27. Ma se il fondo non sia stato legato col

corredo, ma cosi come "sta fornito, si domandò

se vi si contenga piü che se fosse stato legato

col corredo? E Sabino nei libri a Vitellio scrive,

doversi confessare, esservi piü quando il fondo

si lega fornito, che se si lega col corredo: la

quale opinione tutto di vediamo progredire e

prender consistenza. Quanto dunque sia più fe-

condo questc legato, e da vedersi. E Sabino de-

cide, e Cassio presso Vitellio nota, che tutte

quelle cose che colà Iurono portate, onde più-

agiato fosse il padre di famiglia, si conterranno,

ei dice,nel fornimento: cioè quanto ivi ebbe per

essere più agiato. Con questo legato dunque,

sembra aver lasciato, non it corredo del campo

ma il suo proprio.

5. 28. Quindi, se fu legato il fondo fornito,vi

si conterranno anche le suppellettili che ivi sta-

vano per uso suo: e non solo la veste per ca-

verta, ma anche altre di cui ivi soleva usare,

e le mense ancora di avorio, od altre, siccome

ancora i vetri e l’oro e l'argento ed i vini, se mai

ivi furono per uso proprio, e se altri utensili vi

furouo, vi si comprendono.

5. 29. Ma se altro aveva ivi ammassato, non

 

Gor.(t) Antepagmcnta seu valvarum ornamenta aflixa

antis. Turn. 8. advers. 9. de pegmatis vide Colt. in

voce specularia.

— (2) L. 4I. 5. IO. s. de leg. 4.

— (a) L. s. s. cod.

—- (4) L. 46. 5. de usu el habit.

— (5) Instructo se. ut htc; non instrumento; $“. 15.

s. eod.

— (6) 5. 43.j. ead.

— (7) Paul. 3. sent. 6. 5. 67.

—- (8) $. 35. $. 39. j. eod. _

— (9) Imo non continentur; v. l. 15. $. 4. j. cod.

—(10) V. I. 42. j. de decur.

—(11) L. 4. C. de verb. sign. Paul. 3. sent. 6. 5. 39.

Fanta) L. 4I. 5. 40. supr. de legal. 4.

— (b) $. 43. infr. h. l.

— (c) 5. 35. 5. 39. infr. h.. l.

— (d) Imo vide l. 45. 5. 4. infr. h. l.

— (e) L. 4. G. de verb. sign.

 

Gor.(t) Telai,ossia ornamenti delle imposte ellissi agli

arpioni; v.Turnebo,libro S.Advers. 9.;circa gli stal-

li, v. Colta nella parola specularia.

— (2) V. Ia I. 41. 5. IO. il”. De legatis 4.

— (3) V. la i. 8. ff. med. til.

_- (4) V. la I. 46. ff. De usu et habitatione.

— (5) Nel fondo fernito cioè, come in questo luogo,

non nel corredo; v. iI $. 15. ff. med. tit.

— (6) V. il $. 43. ll'. med. til.

- (7) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. 5. 67.

-— (8) V. il $. 33. e $. 39. ff. med. lit.

—— (9) Anzi non vi si comprendono; v. la I. IS. $. 1.

ff.-med. lit.

—(10) V. la I. 12. II‘. Dedecurionibus.

—(44) V. Ia I. I. C. De verborum significatione, e

Paolo, libro 3. Sentenza 6. $. 39.

Fan.(a) V. la I. 44. 5. 40. fl‘. De legatis I.

- (b) v. il 5. 43. di q. 1.

_ (e) V. il $. 35. e 39. di q. 1.

-- (d) V. pure la l. 15. $. 4. di q. tit.

.' _ (e) V. la I, I. C. De verborum significatione.
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usus sui causa, sed custodiae (4) gratia, non

continebantur; vina etiam, quae in apolhecis(2)

sunt, non cedent: et hoc jure utimur, ut quae

ibi paterfamilias quasi in horreo habuit, haec

non contineantur.

5. 30. Celsus quoque lib. xix Digestorum scri-

bit, fructus ibi rcpositos, ut venirent (3) (a), vel

in alium usum, quam fundi, converterentur, in-

structo fundo non contineri.

5. 34. Idem Celsus eodem libro ait, etiam su-

pellecticarios (4), et caeteros hoc genus servos

contineri; id est. ministeria, quibus instructus

eratin eo fundo, extra ea, quae libertatem ac-

ceperunt: et qui rure morari solebant.

5. 32. Si instructum fundum legasset, ea pae—

dagogia (5), quae ibi habebat, ut cum ibi venis-

s'ct praesto essent in triclinio, legato continen-

tur.

$. 33. Contubcrnales (6)(b) quoque servo-

rum, id est, uxores, et natos, instructo fundo

contineri verum est.

5. 34. Instructo autem fundo, et bibliothe-

cam (7), et libros qui (8) illic erant, ut quotiens

venisset uteretur, contineri constat: sed (9) si

Gor.(1) V. l. I. 0. de verb. sign.

-- (2) Apotheca, est locus ad quascunque res recon-

dendas idoncus.

.— (3) L. 4. in fin. C. de verb. sign. non ut ibi ab-

sumcrcntur; Paul. 3. sent. 6. 5. 42.

—- (4) Supellccticarii, qui supellectiicm curant, Tur-

neb. 8. advers. 9.

— (5) L. l5. $. 46. j. de injur. id est, puerorum

coetus: hinc paedagogianos Marcellin. lib. 26. vocat,

quos pagios appellare solemus; v. Turneb. 8. adv.

9. Senec. 22. epist. 423. fit mentio paedagogi I. I3.

j. de manumiss. vind.

— (6) Centuhernales,id est, uxores eorum servorum,

qui operantur in fundo, instrumento cedunt: ne du-

ra separatio inducatur. Paul. 3. scnl. 6. 5. 38. at

non uxores eorum, qui mercedem praestare consue-

vcrunt, ibid. 5. 40. adde l. 44. 5. 2. 5. de leg. ,3. et

5. 7. s. eod.

-- (7) Paul. 3. sent. 6. 5. 51.

gat. 3.

— (8) Bibliothecas etiam in fundis et praediis vetc-

res habuere.

- (9) Bibliotheca et apotheca librorum difl'crunt.

Feu.(a) l). l. 1.

— (b)-5. 7. supr. lt. I.

l. 52. 5. 7. s. de le-
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per uso suo, ma per custodia, non vi si com-

prenderà, siccome nemmeno i vini che sono

nel magazzino: c la giurisprudenza e questa, di

non esservi comprese le cose che ivi ebbe il

padre di famiglia, come in riposto.

$. 30. Celso ancora nel libro diciannovesimo

dei Digesti scrive che i frutli ivi riposli per es-

sere venduti , o convertiti in altro uso non

del fondo, non son compresi nel fornimento di

esso. '

5. 34. Lo stesso Celso nello stesso libro dice,

che vi son compresi ancora i servi guardaroba

ed altri di simil falla : cioè gl' inservienti di cui

era fornito nel fondo, eccetto quelli che ricevet-

tero la libertà, e quelli che solevano dimorare

in villa.

$. 32. Se avesse legato il fondo fornito, quei

poggi che ivi areva, onde fossero pronti nel tri-

clinio alla sua venuta, si contengono nel legato.

$. 33. I contubcrnali ancora dei servi, cioè

moglie e Iigli, e verita che si contengono nel

fondo fornito.

$. 34. È assodato poi che nel fondo fornito

si contengono e la biblioteca ed ilibri che ivi e-

rano per usarne alla sua venuta; che se, se ne

Gor.(t) V. la I. 1. C. De vcrborum significatione.

— (2) lllagazzino è il luogo proprio a riporre qualun-

que cosa.

— (3) V. la I. ’I. in fine C. Dc vcrborum significa-

lionc;non per consumarsi in detto luogo; v.Paolo,li-

bro 3. Sent. 6. $. 42.

— (4) Guardarobe, coloro che han cura delle sup-

pellettili. Turneb., libro 8. Aduc-rs. 9.

- (5) V. Ia I. I5. 5. 46. IT.De injuriis, cioè adunan-

za di fanciulli; di qui Ammiano Marcellino nel libre

26. appella paedagogianos quelli che siam soliti

chiamarepaggi; v.'I'urncb., libro 8. Advers. 9. Se-

neca , libre 22. epist. 423, e la I. 13. Il". De manu-

missis vindicta, fa menzione del pedagogo.

'— (6) Contubernali , cioe le mogli di quei servi che

lavorano nel fondo , cedono al corredo, perchè non

veritichisi un' amara separazione; v. Paolo, libro 3.

Sent. 6. 5.38.;*ma non le mogli di quei che furouo

soliti dare la mercede indetto luogo $.40; arrogi Ia

l. 41. $. 2. il". De legatis 5. e $. 7. If. med. tit.

— (7) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 5'l,e la I. 52. $.

7. ff. De legalis 3.

— (8) Gli antichi ebbero anche nei fondi e nei prc-

dii te biblioteche.

— (9) Ditl‘criscono biblioteca e magazzino di libri.

FEn.(a) V. la (I. l. 1

— (b) V. il 5. 'I. di q. !. 
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quasi apotheca (4) librorum utebatur , contra

crit dicendum.

5. 35. Neratius quoque lib. IV Epistolarum

ltufìno respondit, instructo fundo et supellecti-

lem, et vina, ct mancipia non solum ad cultum

custodiamvc (2) (a) villae, sed etiam quae ut

ipsi patrifamilias in ministerio ibi essent, legato

cedere.

5. 36. Imagines quoque hac solaelegatac vi-

dentur, quae in aliquo ornatu villae fttcrunl.

5. 37. Papinianus quoque praediis instructis

legatis, mancipia non contineri, quae temporis

causa illic fuerunt, ac non eo animo transtulit

paterfamilias, ut aut fundi, autsuum instrumen-

tum faceret.

5. 38. Idem respondit. praediis instructis le-

gatis, actorem (3) ex his in Provinciam missum,

ut ordinatis negotiis ad pristinum actutn rediret,

legato praediorum cedere , quamvis nondum

rcdicrit.

$. 39. Idem respondil, instructis hortis lcga-

tis, etiam vina quae ibi fuerunt, quo dominus

esset instructior, contineri: aliud esse, si hor-

rca(4)ibi habuit, unde instrucbalur voi in urbe,

vel in aliis praediis.

$. 40. Idem respondit, domo per fideicom-

missum rclicta cum supellectili (5) Claudio Ilic-

roniano (6). clarissimo viro ab Umbrio Primo,
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serviva come per riserva di libri, dovrà dirsi

l’opposto.

$.35. Nerazio ancora uel libro quarto delle E-

pistole a Bufino rispose che nel fondo fornito

vanno comprese le suppellettili , i vini e gli

schiavi, non solo per la coltura o custodia della

villa, ma quelli ancora che ivi erano pel servizio

del padre di famiglia.

$. 36. Dette immagini poi quelle sole sembra-

no legale che furono di qualche ornamento alla

villa.

$. 37. Papiniano ancora dice chc,legatisi i

l'ondi f'orniti,non vi si contengono quelli schiavi

che per qualche contingenza ivi furono, e cheil

padre di famiglia non vi trasferi con anime di

farne corredo del fondo o suo.

$. 38. Lo stesso rispose che, legati i l'ondi

forniti, il fattore da questi mandato nella pro-

vincia onde, asscttati gli affari, ritornasse al pri-

miero stato. c compreso nel legato dei fondi,

benchè non sia ritornato ancora.

$. 39. Lo stesso rispose che legali gli orti

for-niti. anche i vini che ivi furono, onde il pa-

drone ne fosse piùfornito, vt si comprendono:

essere altro, se ivi ebbe cantine , dalle quali si

fornivano o per la città o per altri fondi.

$. 40. Lo stesso rispose, che lasciata per le-

decommesso la casa con suppellettile a Claudio

Icroniano uomo illustrissimo da Umbrio Primo,

 

Gor.(t) v. l. 2t. 5. c. j. de furl.

— (2) $ 4. s. cod. l. 15. 5. ult. j. cod.

— (3) L. 40. 5. 4. j. cod.

— (4) Subaudi, vinaria; de quibus dixi ad (. 7. s.

cod.

— (5) Supellectili ab Claudio IIerminiano clarissimo

viro, Umbrio Primo. Cujac. 1. observat. 28. Goth.

Turneb. lib. IS. adcers. cap. 23. Coll. in memora-

bit. verb. diaeta. Ilrisson. lib. 4. select. cap. 18.

Aus.

— (6) Ilieronymiano, Ilal. Hermoniauo, alii; forte

legendum est IIet'mittittuo. Tertullianus ad Scapu-

lam. Possumus, itiquit, acque ct exitum quorundam

praesidum tibi proponere, qui in tinc vitae suae te-

cordati sunt deliquisse, quod vexasseut Christianos:

Claudius Hermiuianus in Cappadocia, cum indigne

ferens uxorem suam adhanc sectam lransiissc, Chri-

stianos crudeliter tractasset: solusque in Praetorio

suo vastatus peste, cum vivus vermibus chullisset,

Nemo srial, aiebat, ne gaudeant Christiani; vide Cu-

jac. 4. obs. 28.

Gor.(4) V. la l. 21. $. 6.11 De furtis.

— (2) V. il $. 4. II'. mcd. tit. , c la l. 45. 5. ult. ff.

mcd. titolo.

— (3) V. la I. 40. 5. 4. ff. med. tit.

-— (4) Sottintendi, vinarii; dei quali ho detto su la I.

7. II'. med. tit.

— (5) Supellectili ab Claudio Ilerminiano clarissi-

mo viro, l/mbrio Printo,logge invece Cuiacio,lih. I.

osserv. 28. Gotofredo. Turneb. , libro l8. Advers.

cap. 23. Cotta In. memorabilmcrb.alla parola diaeta.

Brissonio, libre 4. Setect. cap. lS. ed Anselmo.

-— (6) ]Iicrorvgnriano,leggc'ttloandro. Hermon-iuno,

Ieggono altri; forse dovrà leggersiIIerntiitt'ano. ’I'er—

tulliano a Scapula. Possiamo, egli dice,egualtnente

proporti la fine di alcuni presidi che, urgli estremi

di lor vita, sonosi ricordati aver grandemente errato

per aver tormentato i Cristiani: Claudio Erminiano

nella Cappadocia , mal sopportando che sua moglie

avesse abbracciato il cristianesimo,con crudeltà per-

seguitò i Cristiauize sorpreso nel suo pretorio da pè-

ste, o vivo spirando fra' vermi, nessuno il sappia, ei

diceva , affinchè non tte godano i Cristiani; v. Cuia-

cio, libro 1. Osserv. 28. l’aula) $. 4. supr. liic, !. 45. 5. ult. in]-'i'. lt. l. l"uu.(a) V. il 5. 4. qui sopra,e la I. 45. $. ult. di q. til.
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etmcnsas, et caeteram supellectilem quam in

hortis (1) paterfamilias in Proconsolatum pro-

fecturus contulerat, ut tutiore loco essent, con-

tineri.

$. 41. ldem respondit theriacam (2) quoque,

et caetera medicamenta quae secessus causa do-

minus ibi habuit, et vestem propter secessum

ibi depositam, instructc fundo legato, inesse.

$. 42. Idem respondit, domo, ita (3) ut in-

structa est, cum omni jure suo legata: urba-

nam (4) familiam, item artifices quorum operae

caeteris quoque praediis exhibebantur, legato

non contineri: ostiarii autem (inquit) vel lopia-

rii (5), diaetarii (6), aquarii, domui tantum de-

servienles, continebuntur: sed quod de artifici-

bus ait, falsum est, si ejus domus causa parati

sunt; licet aliis quoque praediis commodaban-

tur.

5. 43. Idem respondit, domo instructc lega—

ta, mensas ebcreas (7) (a), et libros (8) non

contineri: sed [el] hoc falsum est; nam omne,

quidquid in domo fuit, quo instructior(9) ibi

esset paterfamilias , continebitur : supellecti-
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vi si comprendevano, e le mense ele altre sup-

pellettili che il padre di famiglia aveva traspor-

tati negli orti, partendo pel proconsolato, allin-

che fossero in luogo più sicuro.

$. 41. Lo stesso rispose che nel legato del

fondo fornito, si comprende la teriaca ancora,

ed altre medicine che ivi a causa del ritiro ebbe

il padrone ed il vestiario all'uopo ivi deposto.

$. 42. Lo stesso rispose che, legatesi la casa

cosi. com’era fornita con ogni sua appartenenza,

non si comprendevano tutti i servi urbani e gli

artefici ancora, le cui opere si-adoperavano del

pari per altri fondi: vi si comprenderanno, ei

dice, i porlinai o giardinieri, i camerieri, gli

acquaiuoli inservienti soltanto alla casa: ma quel

che dice degli artefici (: falso, se si acquistarono

a motivo di la] casa: benchè si davano in pre-

stito ancora per altri fondi.

$. 43. Lo stesso rispose che, la legata casa

fornita, non vi si contengono le mense di avorio

ed i libri: ma ciò e falso; giacchè vi si conterrà

tutto ciò che fu in casa, onde il padre di fami-

glia vi stesse più agiato: niuno poi dubita che le

 

Gor.(1) In horrea, vulgata: comprohata :: Brissonio

4. select. 18. ltlovelur autem quod horrea custodiae

causa fiebant, non horti; diiii ad t. 7. s. cod.

— (2) Theriaea estmedieamentutn adversusomnium

animantium venena; 20. Plin. 24. ita dicitur, ait.-ö

fa» qutüw, a venenatis bestiis, sive quod ex carne

viperina fiat, sive quod adversus venenata animalia

prosit. Ut conficiatur, quas vires habeat, v. Aetinm

4. Tetrab. c. 87. al seqq. Paulum Aeginetam 7. de

re medica I i. v. l\‘icandr. Forcat. c. l. penus.

— (3) Paul. 3. sent. 6. $. 58.

— (4) L. 60. $. l. 5. de leg. 3.

— (5) L. 8. $. 1. l. I7. in fin. 5. cod. l. 60. in fin.

s. de leg. 3.Topiarius dicitur a lopiis,id est,funieulis

quibus frutices et arbusculae tonsiles in animalium

aut rerum historias luculenta varietale assimilantur,

religantur, torquentur, fleetunturque; vide Turneb.

18. advers. 23.

-— (6) Diaelarii; v. quae notavi de diaela ad l. 55.

$. 3. s. de leg. 3.

— (7) Mensae cboreae instructi fundi legato conti-

nentur; $. 28. s. cod.

-— (8) Quos illic habuil studiorum causa; $. 34. s.

cod.

— (9) Vel munitior, vel tutior ab incendio. Paul. 3.

sent. 6. $. 55.

Fan.(a) $. 28. supr. tt. !.  

Gor.(1) In. liorrea,legge l’edizione volgare, approvata

da Brissonio, libro 4. Select. IS, partendo poi da ciò

chei magazzini,non gli arti, eran fatti per custodire;

ne ho detto sulla l. 9. fl'. med. tit.

—- (2) La leriaea è un farmaco contro i veleni di tutti

gl'insetti; v. Plinio, libro 20.cap.24.; è così appellata

ait.-ö ritia Supino, dalle bestie velenose, o perchè va

fatta della carne di vipera, o perchè giovi contro gli

animali velenosi. Come si prepari , quale sia la sua

eflleaeia, v. Aezio, libro 4. Telrab. cap. 89. e seg.

Paolo Egineta,libro 7. De re medica cap. 11.Nican-

dro Forcatolo cap. 'l. penus.

— (3) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 58.

— (4) V. la l. 60. 5. 'l. [l‘. De legatis 3.

— (3) V. la I. 8. 5. l, la L”. infine, med. tit., la

l. 60. in fine ll‘.De legatis 3. Topiarius (giardiniere)

e detto a topiis, cioè dalle funicelle, mercè le quali

con bella varietà i frutici e gli arboscclli tosali ven-

gono assimilati, legali, torti e piegati in figure di a—

nimali e cose; v. Turneb., libro 18. Advers. 23.

—- (6) Diaetartz‘ (camerieri); v. le cose che osservai

circa la parola diaeta sulla l. 55. $. 3. Il. Dc lega-

lis 3.

— (7) Le mense d'avorio si comprendono nel legale

del fondo fornito; v. il $. 28. li‘. med. lit.

— (8) Che ivi ebbe a causa di studii; v. il $. 34. fl‘.

med. lit.

— (9) O più sicuro o più garenlito dall’incendio; v.

Paolo, libro 3. Sent. G. 5. 55.

l"t:rt.(:t) V. il $. 28. di q. |.
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lem (1) (a) autem patrisfamiliae instrumentum

esse, nemo dubitat. Denique Neratius lib. tv E—

pistolarum Marcello fratri (2) suo respondit, et

vestem domus instructae legato contineri, ma-

xime, inquit, in proposita specie: proponebatur

enim, qui legaverat, argentum et rationes exce-

pisse: nam qui haec (inquit) excepit(3)(b), non

potest non videri de caeteris rebus, quae in ca

essent, sensisse. + Sed et ipse Papinianus eo-

dem libro Responsorum ait, patrem mercatorem

ac fceneratorem, qui duos filios totidemque l'i-

lias heredes instituerat, ita legasse, liliis mari-

bus domum meam instructam do lego, clari-

q'ttejubeo: merces et pignora an contineantur,

quaeri posse: Sed facilem Judici voluntalis con-

jecturam fore, caeteris patris facultatibus exa-

minatis (4).

5. 44. Celsus scribit, seruis, qui in fundo

morarentur legatis, vicarios eorum non conti-

neri: nisi appareat, et de vicariis eum sensisse.

5. 45. Papinianus quoque lib. vu Responso-

rum, uxori, cui vir omnia quae in domo erant,

ab herede filia praestari voluit, cautiones (5) (e)

debitorum emptionesque servorum non (6) vi-,

deri legatas, respondit: nisi (inquit) ex alia par-

te, et de servis eum cogitasse, apparuerit: sci-

licct ut eorum servorum ei legasse videatur em-

ptiones, quos et ipsos voluit ad eam pertinere.

5. 46. Si quis functum ita ut instructus est,

legaverit, et adjecerit cum supellectili, vel man-

cipiis, vel una aliqua re, quae nominatim ex-

pressa non erat (7): utrum tninuit legatum adji-
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suppellettili siano corredo del padre di famiglia.

Da ultimo Nerazio,nel libro quarto delle Lettere,

rispose a Marcello suo fratello, clte anclte la ve-

ste si conteneva uel legato della casa fornita,

specialmente, ci dice, nella proposta specie:

poichè proponevasi che chi aveva legato, ne

aveva eccettuato l’argento ed i conti; giacchè

chi queste cose, ci dice, eccettua, non può sem-

brare di non aver pensato delle altre cose che

in quella fossero. Ma elo stesso Papiniano nel

libro tnedesimo dei Responsi dice, che il padre

mercante e capilalista, che aveva istituiti eredi

due figli ed altrettante figlie, aveva legato cosi,

ai Iigli maschi do, lego ed ordina che si dia la

mia casa for-uita: puö farsi la quistione, se vi si

comprendauo le merci ed i pegni; ma pel giu-

dice sarebbe per esser facile la congettura della

volontà, esaminate le altre facoltà del padre.

$. 44. Celso scrive che legati i servi che di-

morassero nel fondo, non vi si contengono i

loro vicarii : se pure non si faccia manifesto di

avere intesc ancora dei vicarii.

5. 45. Papiniano ancora nel libro settimo dei

Besponsi rispose,non sembrare legate le cautele

dei debitori, e le compre dei servi alla moglie

cui il marito volle che dalla [iglia erede si des-

sero tuttc le cosc che erano in casa: :] meno

che ei dice altronde non risulti ch'egli pensò

anche dei servi: cioè, che sembri averle legato

le compre di quei servi i quali ancora volle che

fossero di lei.

5. 46. Se uno legherà il fondo così come sta

fornito,ed aggiungerà colle suppellettili,o scit-ia-

vi 0 una qualche cosa soltanto, la quale non

erasi espressa nominatamenle,si fa quistione, se

 

Gor.(1) V. l. 'l. j. de supelleet.

— (2) Dixi ad l. ultim. C. de sere. Reipub.

— (3) Exceptio firmat regulam; l. 4. in princ. j. de

penu; l. 63. in fin. j. de cond. et demonstr.

— (4) Ut si sint exiguae, non cedant; Accurs.

— (5) L. 92. in fin. pr. 5. de leg. 3.

— (6) Imo cedunt, Paul. 3. sentent. 6. $. 59. l. 86.

5. de leg. 2.

— (7) Vel quae nominatim expressa erat: vel quae

nominatim expresseral. Hotom. 3. observat. 2. et

Fatt.(a) L. l. infr. de supetl. legat.

— (b) Fac. l. 63. in fin. infr. de condit. et de-

monstr.

_.. (c) L. 92. in fin. pr. supr. de legat. 3.  
Gor.(1) V. la I. I. [l‘. De supellectili legata.

— (2) Ne ho detto sulla l. ult. C. De servis Reipu-

blicae manumittendis.

— (3) L’ eccezione riferma la regola; v. la !. 4. in

prittc. II‘. De penu, e la l. 63. il. in fine. De condi-

tio-nibus et demonstrationibus.

—- (4) Le quali, perche piccole somme, non cedono

al legato. Accursio.

— (5) V. la l. 92. in fine proemio tf. De legatis 3.

— (6) Anzi eedono; v. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 59.

e la l. 86. II. De legatis 2.

— (7) O che nominatamente erasi espressa, o ehe

nominalamente avea espressa; v.Otomanno, libro 3.

Feu.(a) V. fa l. 'l. IT. De supellectili legata.

.. (b) Fa al proposito la l. 63. in fine II. De con-

ditionibus et demonstrationibus.

— (c) V. la l. 92. in fine pr. IT. De legatis 3.
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cicndo ('l) speciem, an vero non, quaeritur? Et

Papinianus respondit, non (2) (a) videri minu-

tum: sed potius ex abundanti adjectum.

5. 47. Idem Papinianus lib. vn Responsorum

ait, Instructis hortis filio legatis, mater argen-

tum muliebre filiae legaverat: Respondit, etiam

id argentum muliebre, quod in hortis habuit,ut

ibi esset instructior, ad filiam pertinere.
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coll'aggiungere la specie scema 0 ac il legato ?

E Papiniano rispose, non sembrare scemato: ma

piuttosto aggiunto per abbondanza.

$. 47. Le stesso Papiniano nel libro settimo

dei Rcsponsi dice, che legati al figlio gli orti

forniti,la madre aveva legato alla figlia l'argento

per uso donnesco : rispose , che alla figlia ap-

parteneva : ancora quell’ argento donnesco che

ebbe negli orti,alIìnchè ivi fosse meglio servita.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. Et lanae. Breneman crede che sia una ripetizione della parola precedente lanificae

Pothicr trasanda l'una e l' altra parola.

$. 9. Celiararium. In Aloandro e nella Vulgata cellarium.

$. l2. Massime si ager et etc. Nella Vulgata ed in Aloandro manca l' et.

5. 14. Dicidcmus. In Aloandro, diuidimus.

5. 21. Harpagoncs . . .hamas. Nel lesto Fiorentino. harpagones . . . amas.

5. 24. Serrae etclafvcs. Nella edizione di R. Stefano, serae ctclaces.

5. 27. Legetur. Nella Vulgata ed in Aloandro legatur.

Cottata sunt. Nel testo Fiorentino. collocata sunt.

Id est quae ibi habuit ut instructior esset. Queste parole mancano inAloandro.

Non agni . . . sed proprium ln Aloandro, non tantum agri . . . sed etproprium.

5. 33. Id est uæores. Sono patole di qualche glossalore.

$. 40. Claudio Hieronicno. Bynlter,sh Obs. lll-7, Claudio Herenniano.

Quam in hortis. Nella Vulgata, in horrea.

CONCILIAZIONE

della L. '12 5. 23. colla L. penult. Dig. Dc roerb. signif.

Le statue affisse sono parte della casa? si,

Dig. de aer.!) signif.

per questa chge $. 23; ne , per la L. penult.

Soluzione. Le due leggi contemplano specie diverse. Questa L. 125. 23. si riferisce al ca-

so di un legato instrumenti domus, e si ditnattdava se le statue allisse si contenessero nell'istru-

mento: Papiniano riSponde di no, per la ragione ch'esse sunt quaedam portio domus, e che

I'inst-mmentum non est portio domus. Per l'apposito la L. penult. Dig. de cerbor. signif. ri-

solve il caso del se lc statue affisse facciano parte della casa, e lo risolve negativamente, non sunt

aedium, perla ragione ch’esse ornatus aedium causa parantur, e che però il compratore della

casa non ha diritto a prenderle.

Dc instrumento tabernae cauponiae vel cauponae,

]. Vel balneario.

13. PAULUS [lib. 4 ad Sabinum].

Tabernae cauponiae (3) (b) instrumento lega-

Del corredo della bottega da osteria od ostetia,

1.0 di un bagno.

13. PAOLO nel libro 4 a Sabino.

Legato un corredo di una bottega ad uso di

 

Obsero. 2. e 30. ,la numerazione delle specie non li-

mila il genere pr;eeedente aggiungi la l. I9. IT. med.

tit. ,la l. 5.[1‘.De alimentis et cibariis legatis. lllan-

lica De conjecturis, libro 9. tit. 3., ed Anselmo.

Gor.(1) Coll'enumerazione delle specie si scema il lc-

gato generale: meno quando le specie erroneamente

non siensi aggiunte per un dippiù; v. la l. 9. II'. De

supellectili legata.

— (2) Anzi il modo sembra aggiunto al legato; v. la

(I. I. 9. ll'. De supellectili legata. llisolvi il dubbio

in detto luogo.

— (3) V. la l. '5. in princ. Ia !. 23. II. mcd. titolo.

30. Goth. Enumeratio specierum non restringit ge-

nus praecedens; adde l. ”. j. cod. i. 5. ff. de ali-

ment. et cibar. legat. Mantic. de conjectur. lib. 9.

iii. 3. Ans.

Gor.(l) Specierum enumeratione minuitttr legatum

generale: nisi species ex abundanti per errorem ad-

jectae sint; v. l. 9. j. de supellect.

— (2) Imo modus videtur legato adjectus; d. t. 9. j.

de supellect. Solve, ut ibi.

— (3) L. 15. in pr. i. 23. j. cod. Paul. 3. sent. 6.

Fan.(a) L. 9. in pr. infr. de supetl. legat.

— (b) L. Iii. in pr. l. I7. in fin. l. 25. infr. h. l.  Fen.(a) V. la I.9. in pr. tf. De supellectili legata.

— (b) V. la !. 15. in pr. la I.17. in fine, e la l.

23. di q. tit.
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lo, etiam institores contineri, Neratius existi-

mat; sed videndum, ne inter instrumentum ta-

bernae cauponiae, et instrumentum cauponae

sit discrimen: ut tabernae non nisi loci instru-

tncnta sint, ut dolia, vasa, ancones (1), calices,

lrullae (2), quae circa coenam (3) solent trajici,

item urnae aereae, et congiaria (4), sextaria, et

similia: cauponae autem, eum negotiationis no-

men sit, etiam instilores (5) (a).

$. 1. Instrumente balnearia (6) legato, etiam

balneatorem (7) (b) contineri, Neratius respon-  dil.
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osteria Nerazio stima contenervisi ancora i gar-

zoni;ma è da vedersi, se siavi difi‘erenza tra cor-

redo diuna bottega da osteria,e corredo di oste-

ria; di tal che di bottega non sic che corredo di

luogo, come le botti, i vasi, gli orciuoli curvi, i

bicchieri,gl'imbuti che soglionsi portare intorno

alla tavola, come ancora le urne di rame, i con-

giarii , i sestarii e simili: il corredo poi di oste—

ria essendo nome di negoziato , comprende an-

cora | garzoni.

5. 1. t.egatosi un corredo per bagno Nerazio

rispose comprendervisi ancora il bagnaiuolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae circa coenam. In Aloandro quae circa ahenum.

14. IDEM lib. 2 ad Vitellium.

Continetur autem et fornicator (8).

14. Lo stesso nel libro 2 a Vitellio.

Vi si comprende ancora il commesso alla for-

nace.

 

$. 61. Goth. Vide Alcial. parerg. lib. 7. c. 3. Tur-

neb. lib. 2. ad-oers. cap. 22. et tib. 18. e. 23. S. L.

Gor.(1) llncones calices inflexi, et angulum liabentes:

inde enim nomen habent.

— (2) Tryllae, t. I9. $. 9. j. de auro; truellae, l. 36.

j. de auro; traili Festo in Nassiterna; trullae, Paul.

3. sent. 6. 5. 86. quae et bacriones; de trullis vide

Cujac. ll. obs. 7. In eis non tenebatur vinum, sed

fundebatur in pocula. Truam quoque appellat No-

nius cap. 1. in Trudus 68. Ticinius Salina : Cocus

magnum ahenum quando fervit,paulla coufutattrua.

Truae Varroni 4. de lingua, quae a culina in lava-

trinam aquam fundunl; ibidem meminit Trullei et

vinariae lrullae. Est et Festo Drun, et Trua, id quo

permovent coquentes exta; in Andruare ctAntruare.

— (3) Coenum. Hai. ahenum, Alcial. 7. parerg. 3.

— (4) Congiarium vas, congii unius capax, seu sex

sextariorum: interdum munus imperatorium signi-

fieat.

— (5) L. 15. l. 17. in fin. j. cocl. lmo institores non

cedunt. Paul. 3. senlenl. 6. 5. 61.

—— (6) Paul. 3. sent. 6. 5. 65. l.17. in fin. j. eod.

— (7) L. I7. $. 2.j. cod.

— (8) Fornicator, vel (ut ab aliis legitur) Fornaca-

tor, is est, qui fornacem balnei eaminumque suc-

Faa.(a) D. l. 15. in prä'd. i. I7. in fin.-

.. (b) D. |. n. 5. ult.

DIGESTO IV.

Paolo,libro 3. Sent. 6. 5.6l. Gotofredo. Alcialo, Pa-

rerg. libre 7. cap. 3. Turneb. libro 2. Adoers. cap.

22. elibro1S. cap. 23. ed S. L.

Gor.(1) Ancones,calici ricurvi e fatti in angolo; da ciò

prendono il “nome.

— (2) Tryllae nella I.19. 5. 9. ll'. De auro; truellae

nella |. 36. II‘. De auro;!ruili presso Festo in Nasci-

terna;lruilae presso Paolo,libro 3. Sent. 6. 5. 86.,lc

quali sono ancora vasi di lungo manico. Circa que-

sti vasi, v. Cuiacio, libro 11. Osserv. 7. In essi non

tenevasi il vino , me si versava nei bicchieri. Nonio,-

cap. 1. in Trudus, cap. 68., l'appella pure Truam.

(euccltiaione). Tieinio Salina: Il cuoco quando ferve

la gran caldaia la mescola con piccolo cuccltiaio. Per

Varrone, libro 4. De lingua, i vasi che dalla cucina

versano l‘acqua nel bagno; in detto luogo fa menzio-

ne dell’imbuto vinario. Trovasi ancora presso Festo

Drua e Trita, ciò con cui icucinieri smuovono le

interiora, nella parola andruare, ed animare.

—- (3) Coenum, legge Aloandr0,ahenutn Alciato lib.

7. Parerg. 3.

— (4) Congiario, vaso capace di contenere sei sesta-

rii: delle volte significa regalo imperiale.

—— (5) V. la I. 15. |a l. 17. in fine ii". med. tit. Anzi i

garzoni non cedono; v. Paolo, libro 3.Sent. 6. 5.61.

— (6) V. Paolo , libro 3. Sent. 6. $. 65. , e la l. 11.

in fine II'. med. tit.

— (7) V. la I. I7. 5. 2. fi“. med. tit.

— (8) Fornicator, o (come da altri leggesi) forna-

calor et il commesso ehe accettde la fornace del ba-

an.(a) V. la d.l. 15. in pr., e la d. l.17. in fine. — (b) V. la (I. l. 77. $. ult.
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lle factis paratisque tabernarum exercendarum, in-

struendarum, pistrini, cauponae causa. 1. De domo

instructa. 2. De fundo inslrttcto, vel cttm instru-

mento.

l5. Pomonws [lib. 6 ad Sabinum].

Si ita testamento scriptum sil, quae taberna-

rum (1) eocercendarum , instruendarum, pi-

strini, cauponae causa facta parataque sunt,

do lego: his verbis Servius respondit, et cabal-

los (2), qui in pistrinis essent, et pistores , [et]

in cauponio institores (3) (a), et focariam (4),

mercesque, quae in his tabernis essent, legatus

videri.

5. 1. Domo instructa: responsum est, supel-

lectilem legatam, non (5) (b) etiam vina: quia

domus vinis instructa intelligi non potest.

$. 2. lllulier villae custos (6)(c) perpetua l'un-

do, qui cum instrumento legatus esset, aut in-

structo continebitur. sicuti saltuarius: par enim

ratio est; nam desiderant tam villae, quam agri

custodiam: illic, ne quid vicini aut agri aut fru-

ctuum occupent; hic, ne quid caeterarum re-

rum, quae in villa continentur. Villa autem sine

ulla dubitatione pars fundi habetur (7).

De instrumento villae, I. Vel vineae.

2. De fundo instructo.

16. ALPI-INES lib. 2 Digestorum a Paulo

cpitomalorum.

Villae (8) instrumento legato, supellectilem

non (9) (d) contineri verius esl.

 

cendit; vide Turneb. 8. advers 9. qui et fornacarius,

in i. 27. $. 9. s. ad l. Aqttil. de furnario dicam ad

l. 24. 5. 7. j. de damno.

Gor.(1) L. 23. j. eod.

— (2) Caballi: hinccaballalio, LILO. de erogation.

mitit. annonae; et caballarius, in gloss. Isidor.

— (3) V. l. 13. in fin. pr. s. eod.

— (4) De qua v. l. I2. 5. 6. s. eod.

— (5) [me etiam vina; l. 12. 5. 33. s. eod.

— (6) V. l. 12. 5. 4. 5. 35. s. cod.

— (7) Ideoque alterutro legato, alter alteri cedit;

Paul. 3. sent. 6. 5. 68.

-—-(8) Adde t. 35. 5. de usufr. legal.

— (9) Adde l. 19. 5. 1. j. cod.

Fan.(a) L. 13. in fin. supr. ead.

— (b) Obst. l. 12. 5. 28. supr. ead.

__ (e) D. |. 12. 5. a. 5. 35.

— (d) Obst. l. 19. 5. I. infr. ead.
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Delle cose fatte e preparate per mantenere e fornire

bottega. molino, osteria. 1. Della casa fornita.2. De

fondo fornito o corredato.

l5. Porrponro nel lib-ra 6 a Sabino.

Se nel testamento siasi scritto cosl. do, lego

quelle cose che furono fatte . preparate per

mantenere e fornire le botteghe , il molino .

l'osteria, con queste parole Servio rispose sem-

brar legati i cavalli che fossero nei molini , ed

ipanettieri ed i garzoni nell'osteria, e la cu-

ciniera e le merci che fossero in tali botte-

ghe.

5.t. Perla casa fornita, la risposto che eransi"

legate le suppellettili, non i vini ancora: perchè

non può comprendersi una casa fornita di vini.

$. 2. Una donna a perpetua custodia della

villa, si contenea nel fondo che si fosse legato

col corredo, o fornito, siccome il guardaboschi:

perche eguale,e la ragione; giacchè,tanto le vil-

le che i campi ricltieggono la custodia: colà, af-

finchè i vicini non occupino alcun che del cam-

po o dei frutti: qui, affinchè non prendano al-

cune di quelle cose che stanno nella villa. Che

la villa poi sia parte del fondo è fuori dubbio.

Del corredo della casa di campagna. 1. 0 della vigna.

2. Del fondo fornito.

16. Austro nel libre 2 dei Digesti

compendiati da Paolo.

È più vero che, legatosi il corredo della casa

di campagna, non vi si comprende le suppellet-

tili.

 

gno ed il camino; v. Turneb. , libro 8. Advers. 9.,

il quale è dello ancora fornacarius nella l. 27. $.

9. II‘. Ad legem Aquilium; del fornaio ne dirò su la

I. 24. 5. 7. II‘. De damno.

Gor.(1) V. la l. 23. ll'. med. tit. ..

— (2) Ronzini,di qui caballalio (cavallalico) nella |.

14. C. De erogationc militaris annonae,e eaballa-

rius (eavallaro) nella glossa d'lsidoro.

— (3) V. Ia l.13. in fine pr. ff. med. lil.

— (4) Circa la quale, v. la l. 12. 5. 6. II'. med. tit.

— (5) Anzi i vini ancora; v. la l. 12. 5. 33. ff. med.

titolo.

— (6) V. la I. 12. 5. 4. 5. 35. II‘. med. lit.

— (7) E perciò nel legato reciproco l'uno cede all‘al—

tro; v. Paolo", libro 3. Sent. 6. 5. 68.

— (8) Aggiungi la l. 35. II‘. De usufructu legato.

— (9) Arrogi la I. I9. $. 1. II‘. med. tit.

Fca.(a) V. la !. 13. in Ilne II. med. tit.

— (b) Osta la l. 12. $. 28. II‘. med. tit.

— (c) V. la d. 1. 12. 5. 4. e 35.-

— (d) Osta la l. 19. 5. I. II. med. tit.- 
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$. 1. Vinea et instrumento ejus legato, instru-

mentum vineae nihil esse, Servius respondit;

qui eum consulebat, Cornelium respondisse

aiebat, palos, perticas, rastros, ligones instru-

menti vineae esse: quod verius est.

5. 2. Quidam uxori fundum, uti (1) instructus

esset, in quo ipse habilabat, legavit; consultus

de mulieribus lanificis (2) (a) an in instrumento

eontinerenlur: respondit, non quidem esse in-

strumenti fundi: sed quoniam ipse paterfami-

lias, qui legasset, in eo fundo habitasset, dubi-

tari non oportere, quin et ancillae, et caeterae

res, quibus paterfamilias in eo fundo esset in-

structus, omnes legatae viderentur.

De instrumento pictorio, I . P-iscatorio, 2. Balneario,

fundi, cauponiae.

I7. MARCIANUS lib. 7 Institutiomtm.

Item pictoris (3) instrumento legato, cerae,'

colores similiaque hornm legato cedunt: item

peniculi (4) et cauteria (5), et conchae (6).

5. 1.Instrumentopiscatorio contineri Aristo

ait naucellas (7), quae piscium capiendorum

causa comparatae sunt: sed et piscatores, conti-,

neri. verius est (8).

5. 2. Instrumente balneatorio (9) (b) legato,
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$. I. Legatasi la vigna ed il suo corredo,Ser-

vio rispose,non esservi corredo della vigna: chi

to consultava, diceva che Cornelio aveva rispo-

sto che i pali, le pertiche, i rastrelli, le zappc

erano del corredo della vigna: il che è più

vero.

$. 2. Un tale legò alla moglie il fondo, così

come sarebbe fornito, e nel quale esso abitava:

consultato sulle donne lavoratrici della lana , se

si comprendessero nel corredo,rispose,che non

erano corredo del fondo; ma perche lo stesso

padre di famiglia, che aveva legato, aveva in

quel fondo abitato, non occorreva dubitarsi che

le ancelle ele altre cose delle quali il padre di

famiglia in quel fondo erasi fornito, sembrasse-

ro tutte legate.

Del corredo di pittare.I.Di pescatore.2.Di bagnaiuolo,

' del fondo, della bottega.

I7. Mancuso nel libro 7 delle Istituzioni.

Del pari legato un corredo di pittarc,le cere.

i colori, e simili vanno con legato cosiffatto:

come ancora i pennelli, gli encausti e le con-

chiglie.

$. 1. Nel corredo da pescatore Aristone dice

cetnprendersi le harcltette che si allestirono

per prendere pesci: ma è più vero che vi si con-

tenganoi pescatori ancora.

$. 2. Legatosi un corredo da bagno, si disse

 

Gor.(1) V. i. 8. s. eod.

— (2) V. l. 12. 5. 5. s. cod.

- (3) Paul. 3. sent. 6. $. 6.3.

—- (4) Pcnicilli. Paul. ibid.

_- (5) Paulus, ibid. Cautcria sunt quibus pictores

olim ceris pingentes picturam tabularum inurebanl.

Turneb. 8. uduers. 9. de hac pictura intellexit Ovi-

dius, tabulasque coloribus uris. Cotta in uoce cau

teria. Encaute, picturae genus, a quo monumenta

civitatis cncaula et cncanlarium dicitur, l. 9. G. de

agricolis. Cujac. ibid. de Encausto dicam, ad l. 6.

C. de divers. rescripl.

—(6) Addit-ibid. Paulus, et tentpcrandorum colo-

rum vasa.

— (7) Navicctlas, Huloand. naviculas, Paul, 3. sent.

9. 5. 66.

— (8) Adde et retia, nassas et l’uscinas, Paul. ibid.

Nassac meminit Festus. Nassa Gtossis nap-ré; è.).reu-

'n'/.c'g.

— (9) Paul. 3. sent. 6. $. 65. Balneario. Hat.

Fanta) L. l2. $. 5. supr. eod.

— (b) L. I3. in fin. supr. ccd.

Gor.(t) V. lal. 8. Il“. med. tit.

— (2) V. la [. 12. 5. 5. ff. med. tit.

— (3) V. Paolo, libre 3. Sent. 6. 5. 63.

_ (4) Penicilli, Paolo in dello luogo.

— (5) V.Paoloindettolnogo.Gli encausti sono quelli

mercè cui i pittori anticamente;dipingendo nelle cere,

pingevano a fuoco la pittura delle tavole. Turneb.,

libro 8. Aduers. 9., di questa pittura intesc parlarc

Ovidio, e dipingi a [uoco le tavole. Cotta nella voce

cauleria. Encaute e una specie di pittura , da cui i

monumenti della città diconsi encauta ed encauta-

rium; v. la l. 9. C. De agricolis. Cuiacio in detto

luogo; dell'encausto ne dirò su la l. 6. C. De diver-

sis rcscriptis.

— (6) Paolo in detto luogo aggiunge: Ed i vasi per

mesrere i colori.

-- (7) Navicellas, legge Aloandro, nauiculas, Paolo,

libro 3. Sent. 9. $. 66.

— (8) Aggiungi , e le reti, le nasse ed i forconi ; v.

Paolo in dello lr|ogo.FesIo fa menzione della nassa.

La nassa nelle glosse e chiamata xap-rög &Atsuftxo'g.

.. (9) Paolo, libro 3. Sent. 6. 5. 65. Balneario, leg'

ge Aloandro. Frn.(a) V. la I. 12. 5. 5. IT. med. lil.

— (b) V. lu l. 13. in fine II. med. lil.
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dictum est, balneatorem (1) sic instrumento 'che nn bagnaiuolo in tale corredo è compreso.

contineribalneario,quomodoinstrumentd'fuudi come in quello del fondo il guardabosco , i

saltuarium (2) (a), et topiarios (3)(b), et instru- giardinieri , ed in quello della bottega il garzo-

mento * cauponio instilorem(4)(e):eum balneae î ne, non potendosi far uso dei bagni senza del

sine balneatoribus usum suum praebere nonlbagnaiuolo.

possint. l

 

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Naucellas. In Aloandro e nella edizione di Il. Stefano, naoicellas.

Dc instrumento lanionis. I. De personis. 2. De instru- Del corredo di beccaio. 1. Delle persone. 2. Del cnr-

mento fundi.10. De instrumento medici. 1t. De

fundo instructo, et mancipiis nominalim legatis.

l2. De fundo, et his quae ibi sunt. 13. De villa ita

ut testator possedit, cum quibusdam specialitcr le-

gatis. 14. De domo instructa.

18. PAOLIJS lib. 2 ad Vitellium.

Cum de lanionis instrumento quaeritur : se-

redo del fondo. tO. Degli islrumenti del medico.

11. Del fondo fornito, e degli schiavi nominatamenle

legali. 12. Del fondo e delle cose che ivi sono.

13. Della villa legata cosl , come il testatore la pos-

sedette, e con talune cose speciali. 14. Della casa

fornita.

18. PAOLO nel libro 2 a Vitellio.

Quando è quistionc del corredo di nn bec-

mota carne, mensas, pondera (5) ferramentaque

laniandae carnis causa praeparata; item tru'ti—

nas (6), cultros, dolabras instrumento relinqui-

mus.

caio, messa da banda la carne, lasciamo al cor-

redo le mense , i pesi ed i ferri per dividere la

carne, come ancora le bilance, i coltelli,Ie asce.

$. 1. Instrumente legato, aliquando etiam 5. 1. Legatosi il corredo, talvolta a necessa-

 

Gor.(l) Dixi l. I3. in fin. 5. cod.

— (2) Vide l. 12. 5. 4. s. ead.

— (3) V. i. t2. 5. 42. s. cod.

— (4) V. l. I3. infin. in pr. s. cod. adde et scamna,

hypodia, fistulas, miliaria, epitonia, rotas aquarias,

etjumenta quae ligna deferuttt. Paulus ibid,

— (5) Carnem moris fuisse Romae ad pondus ven-

di, hinc colligere possis; de ponderibus amplius di-

eam ad tit. 0. de ponderib.

— (6) Carnes hinc constat Romae (ut et apud Grae-

cos, teslePlutarcho 2. symposiorunt ultim.) ad pon-

dus venisse (ut et in quibusdam Galliae partibus ad

hunc diem mansit mos ille). Lamprid. in Alexand.

Tantum carnis fuit intra biennium, ut cum fuisset.

octominutalis libra, ad duos unumque utriusque

carnis (porcinae el bubulae) libra redigeretur. ldque

probat velus inscriptio apud Ilrissonium I. Variar.

16. in qua, consuetudine micandi sublata, lex jubet

carnes sub exagio, id est, sub trutina vendi. Id etiam

probat tea: 4. G. Theodos. de suariis; qua manda-,

tur, ut pondus porcorum trutinae, non oculari liber-

tate quaeratur. Iloc praeterea addendum est, curam

carnis Romae commissam fuisse Praef. urbis, l. l.,

5. 11. 5. de ollie. Pracfect. Urb. formam curae car-

nis, v. apud Ammian. 26.,

Fanta) L. 12. $. 4. supr. cod.

-— (h) I.. 8. 5. 1. supr. cod.

— (c) I.. 13. in fin. pr. supr. cod.  

Gor.(1) Ne ho detto so la ]. I3. in fine ll'. med. lit.

- (2) V. la l. 12. $. 4. fi‘. med. tit.

— (3) V. la l. l2. 5. 42. ff. med. lit.

— (4) V. In |. I3. in fin. in princ. If. med. tit.; ag-

giungi, e gli scanni, i sotto-scanni,i condotti, i mil-

liarii, lc girelle, le ruote acqttaie e lc bestie clte

trasportano le legna ; v. Paolo in detto luogo.

— (5) Di qui puoi argomentare clte in llama si è u-

sato vendere la carne a peso;dci pesi dirò largamen-

te sul til. C. De ponderibus.

_. (6) Di qui è chiaro che in Roma (come ancora in

Grecia a testimonianza di Plutarco 2. Symposiorum

ult.) le carni si vendevano a peso (come ancora quel

costume in alcune parti della Francia è rimasto fin-

ora). Lampridio in Alessandro. In un biennio vi fa

tanta carne, che essendo stato il costo di una libbra

di otto mine , fu ridotto a quello di due mine, per

carne tanto porcina che bovina. E lo stesso prova

un'antica iscrizione presso Brissonio Variar. 16. nel-

la quale, tolta la consuetudine di combattere, la leg-

ge ordina che lc carni si vendessero sotto bilancia.

Della stesso fa pruova la l.4. C. Teodos.De suariis,

con la quale si comanda clte il peso de'porci si cer-

chiccn la bilancia, non ad occhio; dovrà inoltre ag-

giungersi ciò che la cura della carne in Roma sia

stata alfldata al Prefetto di Roma; v. la l. 1. 5. 11.

IT.- De officio Praefecti urbis ; la forma della cura

della carne , vedila presse Ammiano 26.

Feu.(a) V. la 1. 12. 5. 4. fT. med. tit.

— (b) v. In |. a. g. |. tT. med. lil.

-— (c) V. la l. I3. in fine pr. ll'. mcd. tit.
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personas Iegantium necesse est inspici: ut ecce,

pistoria instrumento -"' legato *, ita ipsi pistores

inesse videri possunt (1), si paterfamilias pistri-

num exercuit: nam pturimum interest, instru-

mentum pistoribus an pistrino paratum sit.

5. 2. Asinam (2) molendariam et molam negat

Neratius instrumenta fundi contineri (a).

5. 3. Item caccabos et patinas [in] instrumen-

to fundi esse dicimus; quia sine his pulmenta-

rium coqui non potest. Nec multum refcrt inter

caccabos ct aönum (3) quod supra focum pcn-

det: bic (4) aqua (5) ad potandum ealcfit: in il-
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rio aversi riguardo anche alle persone di coloro

che legano : came qui. legato un corredo da pa-

nettiere, può sembrare esservi compresi i panet-

tieri stessi , se il padre di famiglia mantenne il

molino: giacchè molto importa se il corredo fu

preparato pe'panctticri o pel molino.

5. 2. Nerazio dice,non contenersi nel corredo

del fondo la macina, e l'asina per girarla.

$. 3. Del pari diciamo che le pentole ed i

coperchi sono del corredo, perche senza di essi

non si possono cuocere i cibi. Ne molta diffe-

renza evvi tra pentole e caldaia che sta sospe-

sa sul focolare: in quelle si riscalda l'acqua per

 

Gor.(1) Id est, servi qui pistrinum exercent; quin et

cribra, asini, molae, machinae, quibus farinae sub-

iguntur. Paul. 3. sent. 6. 5. 64.

— (2) L. 12. 5. 10. s. eod. adde l. 25. infin. j. ead.

—- (3) Alienum. Ilal. vidc quae notavi ad l. 33. $. 2.

5. de act. empt.

— (4) At. hoc, id est, aöno.

— (5) Aqua calida veteres inter potandum nonnun-

qnant usi sunt, ut hic. Seneca !. de Ira 2. lrascun-

tur si calida non bene praebeatur, si vitrum fractum

est, si calceus luto sparsus est. Idem 25. de Ira 25.

Minimis sordidisque rebus non exacerbemur. Parum

agilis puer, aut parum tepidior aqua potui crogata,

ant turbatus Ihorus, aut mensa negligentius posita,

ad ista concitari insania est. lnde calix, quod caldum

ea biberent. Varra 4. de lingua. Festus in Cat-iw.

hinc Illartialis 8. cpigr. 67 . Caldam poscis aquam,

sed nondum frigida uenit. .! uvenalis Satyr. 5. cali-

(lae gelidaeque minister; hinc thermopotare, apud

Plautum in Trinummo; et thermopolia, apud eun-

dem ibid. Curculiane et Rudcntc; cauponae in qui-

bus aqua calida vendebatur, quem morem Claudius

sustulit. Dio. Caligula cauponem interfecit, quod

l)rusillae aquam calidam vendidisset. Dion. hittc

I)rusus ebrietatis notatus, quod aliquando excitatus,'

arl ignem extinguendum, calidam ittfnndi jussit. l-

(lem. Dion. Ea re Tiberius Claudius Nero, Caldins

Biberius lllero per jocum dictus est, Sueton. Tiberio

42. Porro hujusmodi calida vino iufuutlebatur, a gu-

lonibus praesertim. Apuleius 2. Aqua calida injecta

porrigit ut bibam. Illartialis 2. epigr. 1. Te conuiua

leget misto quincunce, sed ante Incipiat pas-itus

quam tepuisse calice; alibi l. epigramm. 12. Jam

defecisset portata. calda ministros, Si non. polares,

Sextiliane, merum: Plautus Curculione, Calidum bi-

bunt, tristes atque ebriosi incedunt. Et in Milite:

Ilie caldum exhibit in Prandia. Tacitus 13. Prac-

calida et Iibata gustu potio tradita Britannico. Plin.

Fanta) lmo vide l. l2 5. 10. supr. l. 26. 5. 1. infr.

ead.  

-Go'r.(l) Cioè iservi commessi al molino; che anzii

crivelli ancora , gli asini, lc mole, le mat-chine, con

le quali si schiacciano le farine; v. Paolo , libro 3.

Scot. 6. 5. 64.

- (2) V. la l. 12. 5. 10. ll'. med. tit.; arrogi lal. 26.

in fin. mcd. til.

— (3) Alienum, legge Aloandro; v. quelche osser-

vai su la l. 38. $. 2. ll'. De actionibus empti.

— (t) Altri Ieggono hoc cioè ae'no.

— (5) Gli antichi talvolta usarono l’acqua calda per

bere. Seneca, libro I. Deira 2. Si adirano se si of-

fra non ben calda,se il bicchieri-. si ruppe,se la scar-

pa si sporcù di fango. Il medesimo, nel libre 25. De

Ira cap. 25. Non ei adircrcma per cose di poco conto

e sordide. Un fanciullo poco agite, o l'acqua poco

lepida, distribuita per bevanda, a il letto scompiglia-

to , o la mensa con più negligenza imbandita; è in-

sania con citarci per tali ease. D'onde il calice, per-

chè vi beessero il caldo. Varrone lib. 4. De lingua,

quindi l\Iarziale libro 8. epigramma 67. Ditnandi

acqua calda, ma non ancora uiene la fredda. Gio-

venale satira 5., dispensata-re dell’ acqua calda e

fredda; quindi presso Plauto nel Trinummo , bere

calde bevande,c lltermopolic presso il medesimo in

detto luogo;nel Curcutione e nct B-ttdente,tliccvansi

lc taverne nelle quali si vendeva acqua calda, la quale

usanza tolsc Claudio; v. Dione. Caligola uccise un

ostiere per aver venduto aequa calda a Drusilla. Diu-

ne ; quindi Druso dìsonorato per ubbriachezza, per-

chè alcuna volta eccitato per estinguere il fuoco or-

dinò versarsi acqua calda; il medesimo Dione. Per

ciò fu appellato per ischcrzo'l'iberio Clau-linNerone.

Caldio Bibcrio Merone. Svetonio in Tiberio 42. Del

resto l'acqua calda si mescolava col vino soprattutto

dai gltiottnni.Apuleio 2.Acqua calda gitlata offre per—

chè io beva. Marziale libro 2. epigramma l. ll con-

vitato ti leggerà propinato il vino, ma comincia a farlo

pria cheil posto calice sia riscaldato;ed altrove lib.

1. epigrantnt. 12. Già sarebbe mancata ai servi la

portata acqua calda; se tu, a Sestiliatto nott bcressi

Fen.(a) Anzi vedi la l. 12. $. 10. di sapra, e la I.

26. 5. l. IT. med. tit.
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lis(l),putmentarium(2)coquitur. Quod si aönum

instrumento continetur . urcei quoque , quibus

aqua in aönum infunditur , in idem genus redi-

guntur: ac dciuceps in infinitum primis quibus-

que proxima copulata procedunF; optitnum ergo

esse Pedius ait , non propriam (a) verborum si—

gnificationem (3) scrutari: sed in primis, quid te-

stator demonstrare voluerit: deinde in qua prae-

sumplione sunt , qui in quaque regione (4) (b)

commorantur.

5. 4. Cum de villico (5) quaereretur, [el] an

instrumento inesset, et dubitaretur? Scaevola

consultus respondit . si non pensionis certa

quantitate, sed fide dominica (6) (c) coleretur,

deberL

5. 5. Idem consultus de meta (7) molendaria:

rcspondit, si rusticis ejus fundi operariis mole-

relur. eam quoque deberi; est autem meta, in-

ferior pars molae; catillus (S), superior.

5. 6. De bubulco quoque ila respondit: sive

de eo, qui bubus ibi araret, sive de ea, qui bo-

ves ejus fundi aratores pasceret, quaereretur,

dcbefl.

$. 7. Deputatoribus (9) quoque [ita] respon-

dit, si ejus fundi causa haberentur, inessc.

 

7. c. 53…Catidam iu pultario poposcit. Vas ltnic a-

quae institutnm, Athenaeo 3. S’Épp‘fflpav, quod ct mi-

liarium Seneca 3. Natural. 24. et 4. cap. 9.Plura ri-

de apud Lipsium l. Electorum 4.

Gor.(t) Caccabis utebantur ad pulmentarium coquen-

dum.

—- (2) ld est, cibus, Varro; veteribus glossis npoznpù-

giov; sic vetus interpres rpaucpàyav, pulmentarium

vertit; vide Cujac. II. obs. S. adde quae scripsi ad

Varr. 4. de lingua; 'ubi de caccabo.

_ (3) Vide l. 69. 5. de legat. 3.

_ (4) L. 50. in fin. 5. de legat. 3.

— (5) L. 8. s. eod. Paul. 3. sent. 6. 5. 25.

.. (6) L. 20. 5. 1. j. ead.

-— (7) V. l. 26. in fin. j. ead.

— (8) Catillus, quo operatur machina seu meta. Plu-

tarclt. in Philopoemene appellat WPDGQBHHOD ).iSou.

Liv. 9. saxum.

— (9) Paul. 3. sent. 6. 5. 50.

Fr:n.(a) L. 69. in. fin. supr. de legat. 3.

-— (b) L. 50. in fin. supr. de legal. l.

— (c) L. 28. 5. l. infru-lt. t.
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bere: in quelle si cuoce il pasto. Che se la cal-

daia si contiene nel corredo, gli orciuoli ancora

coi quali l'acqua si versa nella caldaia, si ridu-

cono allo stesso gettere: e di seguito all’infinito

vanno le case prossime unite alle prime.Dunque

Pedio dice essere ottima cosa non investigare

il proprio significato delle parole, ma principal-

mente a che il testatore abbia voluto accennare:

inrli in quale condizione siano coloro ehe si tra-

vano in ciascuna regione.

5. 4. Facendosi quistione del villico, e dubi-

tandosì, se venisse compreso nel corredo , Sce-

vola consultato rispose,ch'era dovuto se si fosse

coltivato non per determinata quantità di pen-

sione ma sulla fede del padrone.

$. 5. Lo stesso consultato sulla meta del mo-

lina, rispose , che se si macinava pe’ rustici a-

perai di quel fondo, questa benanche doveva-

si; meta pai èla parte inferiore della mola: ca-

tillus èla parte superiore.

$. 6. Del bifolco poi rispose cosl: a che si

facesse quistionc di colui clte con bovi ivi arava,

o di colui che pascolava i bovi aratori di quel

fondo, era dovuto.

$. 7. Dei potatori ancora rispose così, che, se

si tenevano per causa di quel fondo, vi erano

compresi.

vino;Plauto nel Curculionezllevono il vino caltlo,eam-

minano tristi ed ubbriachi.E nel Soldato: qui il vino

caldo uscirit nel pranza. Tacito,lihro l3.una bevan-

da molto calda e piacevole al gusto fu offerta a Bri-

tannico. Plinio,libro 7. cap. 53. Dimandù acqua cal-

da nel boccale. ll vaso fatto per quest’acqua da Ate-

neo, libro 3. è detto Sipu'q-rpow, che anche milliario

è detto da Seneca,libro 3.JVatural.24. e lib.4.cap.

9; v. altri particolari presso Lipsio 1. Etectorum 4.

Gor.(t) Usavano le pentolc per cuocere la mincslra.

 

— (2) Cìoè,cibo.Varrone, nelle antiche glosse r.paa-

(pägtou; cosi un antico interpretc,rpou'|pàg|av tradusse

Pol-mentarium; v. Cuiacio, libro 11. Osserv. B.; ag-

giungi quel che scrissi presso Varrone, libro 4. De

lingua, ave tratta De caccabo.

— (3) V. lal. 69. II. De legatis 3.

— (4) V. lal. 50. in fine Il. De legatis 3.

— (5) V.IaI.S.fl'.med.tilolo,Paolo,libro3.Sent.6.5.25.

— (6) V. la l. 20.$. 1. tT. med. tit.

— (7) V. lal. 26. in fine IT. med. lil.

— (8) Catilius quello su cui gira la macchina. ossia

meta. Plutarco in Filopemene l'appella rpcagöpzvou

).iSov. Livio, libro 9. sasso.

— (9) V. Paolo, libre 3. Sent. 6. $. 50.

Fna.(a) V. la l. 69. in fine IT. De legatis 3.

- (h) V. la l. 50. in fine fl'. De lega-lis 1.

— (e) V. la I. 28. $.1. di (|. lll. 
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5. 8. Pastores quoque, et fossores ad legata-

rium pertinere.

5. 9. Item, cum fundus ita legatus esset, Mae-

cio fundum Seianum, ita ut optimus macci-

musque est, citm (1) omni instrumento rustico

et urbana, et mancipiis, quae ibi sunt; et

quaereretur, an semina (2) (a) deberentur ? Re-

spondit, verius esse deberi: nisi aliud testatorem

sensisse, heres probaret. -|- Idem rcspondit de

frumento reposito (3) (b) ad mancipiorum exhi-

bitionem (4).

5.10.ln instrumento medici (5) esse colly-

ria (6) (c), et emplastra, et caetera ejus gene-

ris ('l), Cassius scribit.

5.11. Cui fundum instructum Iegaverat, no-

minalim mancipia legavit: Quaesitum est, an

reliqua mancipia, quae non nominasset, instru-

mento cederent? Cassius ait, responsum esse,

tametsi mancipia instructi fundi sint, tamen vi-

deri eos solos legatos esse, qui nominati essent:

quod appareret non intellexisse patremfamilias,

instrumento quoque servos adnumeratos [esse].

5. 12. Sabinus: cui fundus, quaeque ibi sunt,

legata sunt, ei fundus, et omnia quae in eo so-

lita sunt esse, quaeque ibi majore (8) parle anni

morari, et hi qui in eum manendi causa recipe-

rc'se consueverunt, legati videntur: at si qua

consulto (9) (d) in fundo congesta contractave
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5. 8. I pastori ancora e gli zappatori erano del

legalario.

$. 9. Del pari, essendosi legato un fondo cosi,

a. Mevio il fondo Seiano nel suo migliore stato.

con ogni corredo rustico ed urbana, e cogli

schiavi cheiri sano: e facendosi quistione le sc-

menze fossero dovute? Rispose, esser più vero

che siano dovute: purchè l'erede non provasse

aver altrimenti inteso il testatore. Lo stesso ri-

spose pel grano riposto a mantenimento degli

schiavi.

$. 10. Cassio scrive nel corredo di un medico

comprendersi i collirii,gli empiastri,ed altre eo-

se di tal genere.

5. 11. A chi aveva legato ilfonda fornito, legò

tassativamente gli schiavi: si domandò, se an-

davano nel corredo gli altri schiavi clte non ave—

va nominati? Cassio dice, essersi risposto che ,

quantunque gli schiavi siano del fando fornito,

pure sembravano legati quelli soltanto ch’erano

stati nominati: poiché si faceva manifesta che il

padre di famiglia non avea inteso che nel corre-

do venivano compresi ancora i servi.

$. 12. Sabino: a chi fu legato il fondo e le

cose che ivi sono , sembra legatogli il fondo e

tutte le cose che ivi furono solite di essere e

che vi stavano per la maggior parte dett'anno, e

quelli che colà furono soliti ritirarsi per restar-

vi: ma se talune cose a bella posta nel fondo fu-

 

Go'r.(l) Paul. 3. sent. 6. $. 43.

- (2) L. 12. s. cod.

— (3) D. l. l2.

_ (A) Id est, alimenta.

— (5) llledici sunt qui medicamenta canüciunl, vul-

nera curant, eucurbitas admovent, qui circumcidunt

aut castrant; l. lege Cornelia, 4. 5. ult. j. ad l. Corn.

de sicar. 5. Paul. 23. 5. 7. 5. 13.

—- (6) $.25Jnst. derer. diuis. Paul. 3.Sent.6. 5. 62.

— (7) Puta ferramenta,et apparatum omnem ad cort-

ficieuda medicamenta, Paul. 3. sent. 6. $. 62. adde

quaedam eæ l. 8. s. cod. i. 21. 5. 1. l. 25. in fin.

j. de auro.

— (8) Vide quae notavi ad l. 160. 5. l.j.dereg.jur.

— (9) L. 32. 5. de leg. 2. l. 39. in fin. j. de auro.

Fctt.(a) L. 12. in pr. supr. cod.

— (b) D. l. 12. in pr.

— (c) 5. 15. Inst. de rer. dicis.

— (d) L. 32. 5. 3. supr. de legat. 3. l. 39. in fin.

infr. de auro.

Gor.(1) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. 5. 43.

— (2) V. Ia l. 12. II‘. med. tit.

- (3) V. la d.l.12.

- (4) Cioè, gli alimenti.

— (5) llledici san coloro ehe fanno le medicine , eu-

rana le ferite, applicano le ventose, circoncidono o

castrano; v. lal. Lege Cornelia 4. 5. ult. II‘. Ad le-

gem. Gorneliam. de sicariis. Paolo, libro 5. cap. 23.

5. 7. e 13.

— (6) V. il $. 25. Istit. De rerum dioisione,e Paolo,

libro 3. Sent. 6. 5. 62.

— (7) Per esempio i ferri ed ogni apparecchio per

fare le medicine. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 62; ag-

giungi alcuni particolari tolti dalla l. 8. If. med. til.

dalla I. 21.5.1., e dalla I. 25. in fine Il". De aura.

— (8) V. quel che osservai su la f. 160. II". De regu-

lis juris.

— (9) V. la l. 32. IT. De legatis 2, e la l. 39. in fine

II. De aura.-

Fea.(a) V. la I. 12. in pr. med. tit.

_ (b) V. la (I. l. 12. in pr.

_ (c) V. il 5. 15. Istit. De rerum diuisione.

- (b) V. la l. 32. $.' 3. II". De legatis 3 , e la I. 39. in fine tf. De aura.
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sunt, quo legatum cumularelur, ea non viden-

tur legata esse.

5.13. Quidam cttm ita legasset. Vitium mcam,

ita ut ipse possedi, cttm supellectile, mensis,

mancipiis, quae ibi deputabuntur, urbanis et

rusticis, cinis, quae in diem mortis meae ibi

erunt, et decem aureis: et quaereretur, cum in

diem mortis ibi libros, et vitreamina, et vcsticu-

lam habuerit, an eadem omnia legato cederent,

quoniam quaedam enumerasset: Scaevola re-

spondit, specialitcr expressa [ quae ] legato ce-

derent.

5. 14. Dotnum instructam legavit cum omni-

bus adfixis: quaeritur de instrumentis (1) debi-

torum, an ea legatarius habere potest? Respon-

dit , secundum ea quae proponerentur, non

posse.  

DIGESTO—Hll. XXXIII.—lilii LEGATI E l-‘EDECOMMESSI TIT. VII.

rano ammassale, e adunate, onde il legale si

cumulasse, tali cose non paiono legate.

5. 13. Un tale avendo legato così: la mia ca-

sa di campagna casi come io la possedetti,

colla suppellettile , mense, schiavi che ici era-

no destinati'urbani e rusticimini che in tempo

della mia morte iui saranno, e dieci monete di

ora: e muovendosi quistionc, se a tempo della

morte, avendo ivi avuti libri, vetrami, e vestic-

ciuola, se tutte queste cose andavano col legato,

perche ne aveva noverate talune: Scevola rispo-

se che con specialità erasi espresso quanto an-

dava nel legato.

$. 14. Legò la casa fornita con tutte le case

aflisse: domandasi, se il legalario aver possa gli

slrumenti dei debitori? Rispose che secondo

quelle cose che si proponevano, nol poteva.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 13. Specialiter empressa quae legato cederent. In Aloandro ed in altre edizioni , specia-

liter eatprcssa legato cedere.

CONCILIAZIONE

della L. 18 5. 2. colla L. 26 di questo stesso titolo.

Nell'istrumcnto legato si comprende la mela? no, per, questa legge; si, per la L. 26 della

stesso titolo.

Soluzione. La mola e un istrumento aedium, non fundi: con questa distinzione si conci-

liano le due leggi: poichè questa |.. 18 5. 2. parla di fondo, e dice non contenersi la mola nel-

l'instrumento legato, e la L. 26 parla ui case.

De instrumento fundi vel villae.

19'. Paucas lib. 13'llesponsorum.

Si mancipia (2) (a) , quae post testamentum

factum in fundum Seiae relictum a testatore in-

ducta fundi cotendi gratia, in eodem fundo fue-

rint: ea quoque instrumento fundi contineri re-

spondi: quamvis enim ea mancipia testator de-

monstrasset, quae tunc ibi essent, cum legaret,

tamen non minuendi legati, sed augendi(3)cau-

sa. mancipiorum quoque fecit mentionem: cae-

terum instrumento fundi mancipia quoque ea-

lendi agri causa inducta contineri, non ambigi-

tur.

$. 1. Paulus respondit, villae (4) instrumento

' Del corredo del fondo a della casa di campagna.

19. Proca nel libra 13 dei Responsi.

Se gli schiavi che,dopo fatto il testamento,iu-

rono introdotti dal testatore nel fondo lasciato

a Seia per coltivarlo, siano stati nel fondo me-

desimo, risposi ch'essi ancora si comprendeva-

no nel corredo del fondo: perchè,quantunque il

testatore avesse accennato quei servi che allora

ivi erano, quando li legava, pure fece ancora

menzione degli schiavi, non per scemare, ma

per accrescere il legato; del resto non si dubita

che nel corredo del fondo si contengano ancora

gli schiavi introdottivi per coltivare il fondo.

$. 1. Paolo rispose,che nel corredo della villa

 

Gor.(1) Adde l. 21. j. ead. Adfixorum aedibus nami-

ne, instrumettta debitorum non continentur.

— (2) L. 12. 5. 2. s. cod.

— (3) V. i. 3. s. ead.

-— (4) Paul. 3. sent. 6. 5. 68.

Fca.(a) L. 12. 5. 2. supr. h. !.  
Gor.(1) Arrogi la I. 21. II'. med. tit. Sotto il nome di

case alIisse alle case non si comprendono gl‘ istru-

menti dei debitori.

— (‘)-) V. la l. 12. 5. 2. II”. med. tit.

— (3) v. la |. a. tr. med. tit.

— (4) V. Paolo, libre 3. delle Sent. 6. 5. 68.

Fen.(a) V. la ]. 12. 5. 2. di q. tit.
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neque fructus repositos (1), neque equitium

contineri: supellectile autem legato cedere(2)(a);

servum'vero arte fabrica peritum (3), qui an-

nuam mercedem praestabat. instrumento villae

non contineri.

De fundo instructo. 2. De fundis instructis et damo.Dc

instrumento habitationis. 3. De praediis ut instructa

sunt cttm dotibus et reliquis colonorum, et villico-

rum, et mancipiis, et pecore omni, el peculiis, et

cum actore. 6. De fundo cum instrumento, et his,

quae in eodem erunt. 7. De pascuis. 8. De domibus

instructis. 9. De \erbis uti possedi.

20. Scxevou [lib. 3 Responsorum].

Seiae (4) ex parte heredi instilutae, si heres   
erit, fundos per praeceplionem dederat inrtrn-

ctos cum suis villicis, et reliquis (5) colonorum:

et Codicillis ita scripsit, Postea mihi venit in!

mentem, Seiac fundas, quas reliqui, ita ut

sunt instructi rustico instrumenta, supellectile,

pecore, et uillieis, cum reliquis colonorum et

apotheca, habere volo. Quaesitum est, an etiam

ea, quae patrisfamilias usus quotidiani causa in

fundis fuerunt, legato eontinerenlur? Respondit,

testamento quidem ( ut proponeretur) Seiae in-

super (6) fundum legatum: verum non (7) am-

plius deberi, quam in codicillis, quos sane post

oblivionem testamentariae scripturae fecisset,

instructi appellatione contineri velle se manife-

ste ostendisset.

5. 1. Liberto suo quidam pracdia legavit his

verbis: Scio liberto meo fundas illum et illum

do lego, ita ut instructi(8)sunt, cum dotibus(9),

et reliquis colonorum, et salluariis. cum can-

tubernalibus suis, et filiis, et filiabus. Quaesi-

tum cst, an Stichus servus, qui praedium unum
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non si comprendono i frutti riposti, nè i cavalli

di razza: ma le suppetlcttiti vanno col legato: il

servo poi istruito nel mestiere di fabbricatore,

che dava una mercede annua, non si compren-

de nel corredo della casa di campagna.

Del fondo fornito. 2. Dei fondi forniti e della casa. Del

corredo dell'abitazione. 3. Dei fondi, come stanno

forniti colle dati e resti dei coloni e dci villici, degli

scltiavi e di tutto il bestiame, dei peculii e col fat-

tore. 6. Del fondo col corredo, e di quelle cose che

ivi saranno. 7. Dei pascoli. 8. Delle case fornite.

9. Delle parole come Ita posseduto.

‘!0. Scnvou nel libro 3 dei Responsi.

A Seia istituita erede parziale , se sarà cre-

de , aveva dati i fondi forniti in precapienza

cai villici, ed i resti dei coloni ; e ne'codicilli

scrisse cosl, poscia mi venne in mente, che i

fandi che lasciai a Seia, casi conte sono forni-

ti ella se li abbia, con ogni rustico corredo,

suppetlcttiti, bestiame e villici cui resti dei co-

loni, e magazzino. Si domandò, se nel legata,

si contenessero quelle case ancora che furono

ne’fondi per uso quotidiano del padre di fami-

glia? Rispose, che nel testamento ( come propo-

nevasi) erasi legato il fondo di più a Scia: ben-

vero non te si doveva di più di quanto era nel

codicilli, iquali avendo fatto dopo la dimenti-

canza della scrittura testamentaria, aveva chia-

ramente dimoslrato, volere che si comprendes-

sero nel vocabolo di fornito.

$.1. Un tale legò alcuni fondi al suo liberto in

questi termini: a Seiomio liberto do e lego quel-

lo _e quell'altro fondo casi conte stanno forniti,

colle doti e resti dei coloni, cai guardiani, coi

loro contubcrnali, figli c figlie. Si domandò,

se il servo Stico, che coltivò uno di quei fondi,

 

Gor.(1) In villa sc.

_ (2) Imo non cedit; l. 16. s. ead.

— (3) L. 12. 5. 8. in fin. s. cod. Paul. 3. sent. 6.

$. 40.

— (4) Vide ad hunc locum Ant. Fab. 1. Conject. 7.

— (5) ld est, pensionibus debitis a colono; l. 101.

in fin. 5. de leg. 3.

-— (6) Instructum fundum. lta Cujacius emendat;

probatur ab Antonio Fab. 1. Conject. 7.

-— (7) Atque ita enumeratio specierum facta in eo-

dicillis, restringit legatum generis factum in testa-

mento. Bart.

— (8) Legato fundi instructi non cedit servus, qui

colit data mercede. Bart.

- (9) V. i. 2. s. ead.  Fna.(a) Obst. l. 16. in pr. supr. ead.

Dtossro IV.

Gor.(1) Cioè nella villa.

— (2) Anzi non cede; v. la 1.16. fl'. med. tit.

— (3) V. la 1.12. 5. 8. in line [I. med. tit., Paolo 3.

Sent. 6. $. 40.

— (4) V. su questo passo Antonio Fabro,lil|. ]. Cott-

ject. 7.

— (5) Cioè. coni fitti dovuti dal colono; v. la l.10l.

in fine II‘. De legatis 3.

—- (6) I-nstructurr. fundum; cosl emenda Cuiacio; &

applaudito da Antonio Fabro, libre 1. Conject. 7.

— (7) E così la enumeraziane delle specie, fatta nei

codicilli,limita il legato di genere fatto nel teslamen-

lo. Bartolo.

(8) Nel legale del fondo fornito non si comprende

il servo che coltiva per determinata mercede.Bartolo.

_ (9) V. la t.2. tf. med. tit.

Fen.(a) Osta la I. 16. in pr. nted. tit.

165
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ex his coluil, el reliqualus est amplam summam,

ex causa fideicommissi Seio debeatur? Respon-

dit, si non fide dominica (1) (a). sed mercede.

ut extranei coloni solent, fundum coluissel, non

deberi.

5. 2. Gaio Seio alumno meo fundos meas il-

lum (2) et illum, ita ut instructi sunt, _et do-

mum superiorem dari volo. Quaesitum est, an

etiam domum instructam dari voluerit? Respon-

dit, secundum ea quae preponerentur, ita videri

dedisse, nisi is, a quo peteretur, aliud testato-

rem sensisse manifesto docerct: at si habitatio-

nis (3), id est, aediticii instrumentum legasset.

non cedere servos operae aliive rei paralos.

$. 3. Praedia-, ut instructa sunt, cum doti-

bus(1-), cl reliquis colonorum et villicorum, et

mancipiis (5), et pecore omni legavit, et pecu—

liis, et cum actorc. Quaesitum est, an reliqua

colonorum, qui finita conductione, interposita

cautione, de colonia (6) discesserant, ex verbis

suprascriptis legato cedant? Respondit, non vi-

deri de his reliquis esse cogitatum.

$. 4. Idem quaesiit in actore (7) legato, an

uxor et filia legato cedant: eum actor non in

praediis, sed in civitate moratus sit? Respondit,

nihil (8) proponi, cur cedant (9).

$. 5. ldem quaesiit, cum testator, facto testa—

mento, in Provinciam sit profectus: an ea man-

cipia, quae post profectionem ejus, aut mortem,

sine cujusquam auctoritate sponte sua ad pa-

rentes et notos sibi homines in fundos legatos

transiere , legato cedant ? Respondit , non lega-

DlGESTO—LIII. XXXlll.—llEl LEGATI E FEDECOMMESSI Tl’f. VII.

e restò debitore di somma vistosa, sia dovuto a

Selo per causa di fedecommesso? Rispose, che

non era dovuto, se avesse coltivato il fondo, non

a fede delpadrone, ma per mercede, come se-

gliono i coloni estranei.

$. 2. A Caio Seio mio allievo, voglio si dia

quel mio fondo e quell‘altro cosi come sono

forniti, e la casa superiore. Si domandò, se

volle che la casa ancora si desse fornita? Rispo-

se che,secondo quelle cesé che si proponevano,

sembrava di averla così dala, se pure quegli dal

quale domandavasi non dimostrasse avere altri-

mente pensato il testatore: ma se avesse legato

il corredo dell'abitazione, cioè dcll‘edifizio, non

vi andavano compresi i servi destinati all'opera

e ad altra cosa.

$. 3. Legò i fondi come sono forniti, colle

doti e coi resti dei coloni e dei villici, con ser-

vi ed ogni bestiame , con peculii e col fattore.

Si domandò se, secondo le soprascrittc parole

vadano col legato li resti dei coloni che , finita

la conduzione ed interposta cauzione,crano par—

titi dalla colonia? Rispose, non sembrare di es-

sersi pensato di questi resti.

5. 4. Lo stesso intorno al fattore legato chiese,

se vadano col legato la moglie e la figlia , aven—

Ido il fattore dimorato non nei fondi, ma in città ?

ltispose,non proporsi cosa perchè vi si compren-

dano.

$. 5. Lo stesso domandò , se , fatto testamen-

to, il testatore essendosi portato nella provincia,

quei servi che dopo la sua partenza o morte,

senza l‘autorità di alcuno e di loro volontà pas-

sarono presso i parenti ed uomini a lui noti nei

fondi legati, nel legato si comprendano? Rispo-

 

Gor.(1) L. 18. $. 1. s. ead.

— (2) Copulativae vis qualitatem praecedentis legati

repetit in sequenti. Bart.

— (3) De habitationis delinitione vide II.ctom 3. .Ob-

serv. 23.

— (4) V. l. 2. in fin. 5. cod. l. 97. 5. de leg. 3.

.- (5) Paul. 3. sent. 6. $. 47.

— (6) De Colonia adde l. 2. 5. 23. j. ne quid in lo-

co publico.

— (7) L. 12. 5. 38. s. eccl. Paul. 3. sent. 6. $. 48.

— (8) lmo cedere videntur; l. 12. 5. L. s. cod.

— (9) Serve legato quid contineatur, v. l. 62. 5. de

legal. 3.

Fen.(a) L. 18. $. L. supr. cod.  
Gor.(1) V. la I. 18. $ L. [I. med. tit.

-—- (2) La clIicaeia della particella copulativa ripete

la qualità del legale precedente in quello che segue.

Bartolo.

— (3) Circa la definizione dell’abitazione, v.0toman-

no, libro 3. Osserv. 23. '

— (L) V. lal. 2. infinetf. med. tit., e Ial. 97. II'.

De legatis 3.

— (5) V. Paolo 3. libro 3. Sent. 6. 5. 47.

—- (6) Circa la colonia, aggiungi la 1. 2. $.23. Il‘. Ne

quid in loco publico.

— (7) V. la 1.12. $.38. I'f. med. tit., e Paolo,libro 3.

Sent. 6. $. |S.-

— (8) Anzi sembrano cedervi; v. la ]. l2. $. 4. li".

med. tit. _

— (9) Legandosi il servo che cosa vi si comprenda;

v. la I. 62. II‘. De legatis 3.

Fna.(a) V. la l. l8. $. 4. II’. med. lt
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tos eos, qui forte velati commeantes transis-

sent.

$. 6. Pampltilae libertae meae dari volo fun-

dum Titianum, cum instrumento, et his quae

in eadem erunt, cum moriar. Quaesitum est(a),

si Stichus servus ex eo fundo ante annum mor-

tis testatoris abductus, et in disciplinam (1) tra-

ditus, postea in eum fundum non reversus(2)(b)

sit, an debeatur? Respondit, si studendi causa(3)

misisset, non quo a fundo eum aliorsum trans-

ferat, deberi.

$. 7. Tyrannae sorori meae fundum meum

Graecianum, cum stabulo, et instrumento ru-

stico omni relinquo. Quaeritur, an fundi appel-

latione etiam paseua (L) quae ad eum simul cum

fundo pervenerinl, et quae semper in usibus

hujus possessionis babueral, legata cederent?

Respondit, si prata fundo Gracciano ita conjun—

xisset (5), uti sub una fundi appellatione habe—

rentur, ea quoque deberi.

$. 8. Instructis (6) domibus legatis, erabat-

tus (7) argento inaurato tectus, mortis Titiae

tempore in domibus non est repertus, sed in

horreis (8) tantisper conditus. Quaero, an is

quoque praestandus sil? Respondit, si in dama

esse soleret (9), et quo tutiore loco haberetur,

interim in horrea allatus esset, nihilominus

praestandum.

$. 9. Quod adjecit testator, uti(10)(c)possedi,

an hoc significet sicut instructa in diem mortis

habuit, id est, cum mancipiis, pecoribus, in-

strumento rustico ? Respondit , non de iure

quaeritur.  

1327

se , non essersi legati coloro che forse come di

passaggio vi si erano recati.

$. 6. A Panfila mia liberta voglio si dia il

fondo Tiziano, col corredo e cose che nello

stessa saranno, quando mor'rò. Si domandò, se

sia dovuto il servo Stico da quel fondo staccata

prima di un anno dalla morte del testatore, e

mandato per apprendere, e poscia non sia ri-

tornato in quel fonda? Rispose, che se lo avesse

mandato per istudiare, e non per trasferirlo al-

trove da quel fondo, era dovuto.

$. 7. A Tiranno mia sorella lascia il mio

fondo Greciano, colta stalla e tutto il corredo

rustico. Domandasi, se al legata vadano uniti

sotto il nome di fondo anche i pascoli che a lui

pervennero unitamente col fondo , c che aveva

sempre avuto per gli usi di questo podere ? Ili-

spase , che se avesse uniti i prati al fondo Gre-

ciano in modo da tenersi sotto un sol vocabolo

di fondo, essi ancora erano dovuli.

$. 8. Legate le case fornite , il letto a sdraio

coverto di argento indoralo, a tempo della mor-

te di Tizia non fu trovato nelle case, ma posto

per un poco nei magazzini. Domando, se que-

sto ancora debba darsi? Rispose, che se soleva

tenersi in casa, e, per essere il luogo più sicuro,

nel frattempo si fosse portato nel magazzino,

nondimeno dovevasi dare.

$. 9. Quello che il testatore aggiunse, come

ha posseduto, forse significa come li ebbe forni-

ti a tempo di sua morte , cioè cogli schiavi, be-

stiami, rustico arredo? Rispose, non è quistione

di diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. Il. Cur cedant. Cuiacio, Obs. I-27, cur non cedant.

 

Gor.(1) Paul. 3. sent. 6. $. 52.

— (2) Adde l. 12. 5. 38. s. ead.

— (3) Causa finalis inspicitur.

-— (4) Paul. 3. sent. 6. $. 14.

— (5) L. 7. s. eod. et l. 27. $. 1. j. ead.

— (6) Paul. 3. sent. 6. $. 49.

— (7) Grabbatus. IIal. mamma;, est lectulus meri-

diando idoneus.

— (8) De horreis v. quae scripsi ad ). 7. s. ead.

— (9) Consuetudo patrisfamiliasinspicitur.

—(10) L. 27. 5. 3. j. ead. l. 91. $. 1. 5. de leg. 3.

Fan.(a) L. 78. in pr. supr. de legal. 3.

.. (b) Adde l. l2. $. 38. supr. h. 1.

_ (c) L. 71. $. 1. snpr.‘

Gor.(1) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 52.

— (2) Aggiungi la I. 12. $. 38. R'. med. tit.

— (3) Guardasi la causa finale.

— (L) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. IL.

—- (5) V. la l. 7. II'. med. tit.,e la l.27. $.1. II'. med.

titola.

- (6) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 49.

- (7) Grabbalus, legge Aloandro xpàCCai-og , è un

Ielticello aceancio per meriggiare.

— (8) Circa i magazzini, v. quel che scrissi su la I.

7. II‘. med. til.

—— (9) Guardasila cansuetudinedelpadre di famiglia.

—(10) V. la I. 27. $. 3. Il'. med. tit., e la 1.91. $. 'I.

[I. Be legatis 3.

FEn.(a) V. la I. 78. in pr. il. De legatis 3.

- (b) Aggiungi la l. 12. 5. 38. di q. tit. -— (r) V. la I. 71. 5. I. disopra.
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De fundo legata sine instrumento.

21. Pamranms lib. 1 Fideicomm-issorum.

Cum fundus sine instrumento legatus sit: do-

lia (1)(a), molae (2) olivariae (3), et praelum(i),

et quaecunque infixa (5)inacdificataque(6)sunt,

fundo legato continentur; * nulla (7) autem ex

his rebus. quae moveri (8) possunt, paucis ex-

ceptis, fundi appellatione continentur. + De

molis (9) tum quaeri solet, cum ita adfixae itave

inaedificatae sint, ut partes aedificiorum esse

videantur.

De fundo, ut optimus maximusque est. 1. De peculio.

22. PAULUS tib. 3 Sententiarum.

Fundo legalo,ut(10)(b)optimus maximusque

est, retia apraria, et caetera venationis instru-

menta continebuntur: [ quod etiam ] ad instru—

menta pertinet, si quaestus (11)(c) fundi ex ma-

xima parte in vcnationibus cansistat.

$. 1. Fundo legato cum(12)mancipiis, etpe-

eoribus, ct omni instrumento rustico et urba-

no: peculium actoris(13) ante testatorem defun-

cti, si ex eadem fundo fucrit, magis placet ad

legatarium pertinere.

Llll. XXXIII. —t)lGl')S'I'O—-I)l$l LEGATI E I-‘EDECOMMESSI TIT. VII.

Del fondo legato senza corredo.

21. POl'thONlO nel libro 1 dei Fedecommessi.

Essendosi legato un fondo, senza corredo,

nel legale del fondo si contengono le botti, le

macine per le ulive, ed il torchio, e tutte le cose

infisse ed incastrate; niuna poi di quelle cose

che si possono muovere, poche cccettuate, si

contengano nel vocabolo di fondo. Delle macine

allora suol farsi quistionc, quando sono cosi

fisse o incastrate in modo da sembrare parte

degli edifizìi.

Del fondo nel suo ottimo stato. 1. Del peculio.

22. PAOLO nel libro 3 delle Sentenze.

Legato il fondo nel suo ottimo stato , le reti

pei cignali e gli altri corredi per la caccia vi si

comprenderanno: il che si estende ancora agli

allrezzi,se il guadagno del fondo per la massima

parte stia nelle cacce.

$. 1. Legato il fondo cogli schiavi e bestia-

mi, e tutta il corredo rustico ed urbano, si è

di avviso che appartenga piuttosto al legatario il

peculio del fattorc, morto pria del testatore, se

sia stato ritratto dallo stesso fondo. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Quadctiam . . . pertinet. Paolo, ln sent. lll-6, quae etiam pertinent.

Si quaestus. Nel testo Fiorentina, quae situs.

De instrumento tabernae.

23. l\‘anmus lib. 2 Responsorum.

Cum quaeratur, quod sit tabernae(1l)instru-

Del corredo della bottega.

23. NERAZIO nel libro 2 dei Responsi.

Facendosi quistione. qual sia il corredo di

 

Gor.(t) L. 26. j. eod.

— (2) Paul. 3. sent. 6. $. 36.

- (3) Molae oleariae. Varro L. de lingua.

— (4) L. 17. 5. de acl. empt.

— (5) lnficta, adde et immobilia; vide Cujac. 9. ob-

serv. 9.

— (6) lnfixa el inaedificata fundi legato cedunt.

— (7) Nullae autem. Ilal.

_- (8) lllobitia fundi appellatione non continentur.

-- (9) Nam immobilia, adfixa, et inacditieata fundi

legato comprehenduntur. _

-(l0) L. 69. $. 3. s. de leg. 1. t. 93. $. 4. 5. de le-

gat. 3. vidc Paul. 3. sentenl. 6. $. 47.

—(11) L. 26. 5. de usuris.

—('I2) Vide Paul. 3. sent. 6. $. 47.

——(|3) Subaudi, servi.

Fen.(a) L. 26. in pr. infr. h. t.

- (b) L. 69. $. 3. supr. de legal. ]. l_. 93. $. 4.

supr. de legat. 3.

-- (c) L. 26. supr. dc usur.

Gor.(1) V. la I. 26. ff. med. tit.

—- (2) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 36.

_- (3) Molae aleariae, Varrone libro 4. De lingua.

— (4) V. la !. I7. IT. De actionibus empti.

— (5) Iuficta, aggiungi ed immobili; v. Cuiacio, lib.

9. osserv. 9.

— (6) Le cose infisse ed edificate cedono nel legale

del fondo.

— (7) Nullae autem, legge Aloandro.

— (8) tmobilinon si comprendononeluome di fondo.

- (9) Poichè gl’immobili , le cose iufisse, ed edifi-

cate si comprendono nel legata del fondo.

—(10) V. la I. 69. $. 3. IT. De legatis 1 , la I. 93. $.

L. II'. De legatis 3, e Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 47.

_(It) V. la I. 26. IT. De usuris.

—(19) V. t’aolo. libro 3. Sent. 6. $. 47.

—(t3) Sottintendi, servo.

Fanta) V. la l. 26. in pr. di q. til.

-— (b) V. la l. 69. $. 3. [l'. De legatis I , e fa l.

93. $. L. Il. De legatis 3. — (e) V. la I. 26. fl". De usuris.
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mentum: interesse, quod genus negotiationis in

ca exerceri solitum (1) sit.

De instrumento fundi.

2L. mauis [lib. 3 ad Neratium].

Fundus qui locatus erat, legatus cst cum in-

strumento: instrumentum, quod colonus in eo

habuit, legata cedit. Paulus: an quad coloni fuit,

an tantum id, quod testatoris fuit? Et hoc ma-

gis (2) diccndum est: nisi nutlum domini fuit.

lllud instrumentum, quod est in fundo, inspicitur,

non quod fundus sustinere potest. Bartolus.

25. J.svocenus lib. 2 ex; Pasteriaribus Labeonis.

Fundi instrumento legato, id pecus cedere

putabatTubera, quad is fundus sustinere(3)

poluisset. Labeo contra: quid enim fiet (inquit),

si cum mille aves fundus sustinere potuisset,

duo millia ovium in co fundo fucrint? quas aves

potissimum legata cessuras existimabimus ?

nec (L) qnaerendum esse, quid dehuissct parari

pecoris, instrumenti fundi causa, sed (5) (a)

quid paralum esset: non enim ex numero aut

multitudine legata aestimandum esse. Labeonis

sententiam probo.

$. I. Quidam, rum in fundo figlinas haberet,

figularum opera, majorc parte anni, ad opus ru-

sticum utebatur; deinde ejus fundi instrumen-

tum legaverat. Labeo, Trebatius, non videri fi-

gulos (6) in instrumento fundi esse.

$. 2. Item cum instrumentum omne legatum

esset, excepto pecore: pastores ovilioncs, ovilia

quoque legata contineri, Olilius non recte pu-

lal (7).
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una bottega, è interessante distinguere qtral ge-

nere di negozialo siasi usato esercitare in essa.

Del corredo del fondo.

2L. PAOLO nel libro 3 a Nerazio.

Il fando,ch'erasi locata, fu legato col corredo:

il corredo, che il cotone ebbe in essa, va col lc-

gato. Paolo: forse quello che fu del cotone. o

soltanto quello che fu del testatore? Ed è da

dirsi piuttosto questo: se pure nessuno ve ne fu

del padrone.

Si gnarda a quel corredo che sta nel fondo, non a

quello che il fondo può sostenere. Bartolo.

25. Curcuma net libro 2 delle Case Posteriori

d-i Labeone.

Legatosi il corredo del fondo , Tuberone cre-

deva andarvi unito quel bestiamc che tal fondo

avesse potuto sustentare. Labeone l‘opposto :

perchè, che avverrà (ei dice ). se potendo il

fondo alimentare mille pecore, nella stessa vc

ne fossero duemila? quali pecore specialmente

crcderemo che debbano andare col legato? Nè

deve chiedersi quanto bestiame avrebbesi dovu-

to raccogliere per corredo di quel fondo , ma

quanto raccolto se ne fosse ; perche non dove-

vasi valutare sul numero o sulla moltitudine le-

gata. Approvo la opinione di Labeone.

5. 1. Un certo, avendo le manifatture di creta

nel fondo, dell'opera dei manifattari servivasi in

gran parte dell'anno pei lavori campestri: poscia

areva legato il corredo di quel fondo. Labeone.

Trebazio, risposero , non sembrare legali nel

corredo del fondo i manifatturieri di creta.

5. 2. Del pari essendosi legato tutto il corre-

do, ecceltuato il bestiame, Ofilia non ben si av-

visa, che in tale legale si comprendano i pastori

delle pecore, e gli ovili ancora.

 

—(IL) L. 13. l. 15. l. I7. in fin. s. ead. adde l. 32.

s. de conlrah. empt. adde l. 34. 5. de pignorib.

Gor.(1) Consuetudo loci ac tabernae inspicitur. Goth.

Vide l. 32. 5. de contr. empi. Ans.

— (2) Ut se. testator id tantum, quod suum erat, vi-

deatur legasse; facit l. 5. in fin. 5. de legal. 1.

— (3) ld est, alere.

-— (L) ]majus.patiusquam factuminspieiendumest,

l. 12. s. de ofl‘. Praesid.

-- (5) L. 60. $. 2. 5. de leg. 3.

— (6) Figlinas.

—- (7) El merita; nam remota principati (pecoribus

l-"an.(a) L. 60. 5. 2. supr. dc legal. 2.

—(t4) V. la l.l3.15.17.in fine II'. med.tit.; aggiungi

la I. 32. II‘. De conlraltenda emptione ; aggiungi la

I. 34. II'. De pignoribus.

Gor.(1) Guardasi la consuetudine del luogo e della

bottega. Gotofredo; v. la I. 32. II'. Dc contraltenda

emptione, ed Anselma.

— (2) Che cioè sembri che abbia il testatore legato

quel tanto ch’era suo. Gotofredo; fa a proposito la

I. 5. in fine II'. De legatis l.

-— (3) Cioè, alimentare.

-- (L) Anzi dovrà aversi riguardo al diritto , più che

al fatto; v. la l. 12. II'. De officia Praesidis.

— (5) V. la I. 60. $. 2. II'. De legatis 3.

__ (G) Figlinas, invece.

__ (7) E giustamente;poicl|è rimosso il principale (i  
|Frsn.(a) V. la l. 60. $. 2. II. De legatis 2.
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Dc doliis, et viridiariis quae in eis sunt. 1. De molis.

26. Innu lib. 5 ea: Posterioribus Labeonis.

Dolia (1) (a) fictilia (2), item plumbea, quibus

terra adgesta est, et in his viridiaria (3) posita,

aedium esse Labeo, Trebatius, putant: ita id

verum puta, si (L) ita illigata sint aedibus, ut

ibi perpetuo posita sint.

$. 1. lltolas (5) manuarias quidem supellecti-

lis, jumcntarias autem instrumenti esse, Ofilius

ait. Labeo, Cascellius, Trebatius neutras supel—

lectilis, sed potius (6)(b) instrumenti putant es-

se: quod verum puto.

Dc praediis cum servis qui ibi erunt. 1. De fundo ita

ut est instructus, cum omnibus rebus, et mancipiis,

et reliquis colonorum. 3. De fundo et his qtiae in

eo sunt. L. De verbis, sicut est. 5. De fundis ut in-

structi sunt, cum suis saliclis et sylvis.

27. SCAEVOLA lib. 6 Digestorum.

Praedia maritima cum servis qui ibi e-

runt (7), et omni instrumento. et fructibus qui

ibi erunt, etretiquis (S) colonorum, nutritori

sc ) et acccssorium (pastor se.) removetur, t. 2. j.

de peculio.

Gor.(1) V. t. 21.5. cad.

— (2) V. l'lin. 35. c.12. v. Juven. Satyr. 14. in fin.

— (3) Virdiaria, l. 8. $.1. s. eod. t. |?. 5. de seruit.

urban. Ulp. 6. Suet. in Tiberio 60. Lamprid. in lle-

tiogabalo L. chel. 6. quae et veridia in l. 15. $. 1.

5. de servitut. (. 79. in fin. j. de verb. sign. 6. Vi—

truv. 6. et 5. c. 9. Senec. l5. epist. l. Cisterna vi-

ridibus subdita, Senec. 13. epist. Plin. 5. epist. ad

Apollinarem. lllacrob. I. Saturn. L. virdiaria; l. I3.

$. L. 5. de usu/"r.

— (L) Dolia tamen , ut non illigata sint et defossa,

instrumento cedunt; l. 8. in fin. pr. s. cod.

.— (5) L. 12. $. 10. l. 18. 5. 5. s. cod.

-— (6) Imo, mola tton est instrumenti; t. 18. 5. 2. s.

cod.

— (7) Servis piscatoribus non adnumerandi sunt ii

piscatores, qui solebant esse in ministerio testatoris

et eum quocunque sequi, quique mortis ejus tempo-

re in praediis maritimis non sunt deprehensi.

—- (8) Id est , pensionibus debitis a colonis ; t. 101.

5. 1. s. de legal. 3.

Fr:rr.(a) L. 21. supr. h.. t.

— (b) Obst. t. 18. 5. 2. supr. earl.  
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Di vasi e delle piante che sotto in essi.

I. Delle macine.

26. I.o stesso nel libro 5 delle Case Poster-ieri

di Labeone.

Ivasi di creta, come ancora di piombo nei

quali fu ammucchiate terrena e vi furono poste

piante , Labeone . Trebazio credono essere del

casamento. ciò è vero così. se siano al casamen-

to cosi allegate.. che restino ivi a perpetuità.

$. 1. Ofilio dice che le macine a mano siano

delle suppellettili , quelle da somierc siano del

corredo. Labeone, Cascellio, Trebazio credono

che nè te une ne le altre siano delle suppellet-

tili , ma piuttosto del corredo : it che credo

vero.

Dei fondi coi servi che ivi saranno. l. Del fondo eosl

com’è fornita, con tutte le cose e schiavi e resti dei

coloni. 3. Del fondo e di quelle cose che sono in

esso. L. Delle parole, come. sta. 5. Dei fondi come

sono forniti, coi loro salccti e selve.

27. Scnvou nel libro 6 dei Digesti.

Legò al suo nudritorc ifondi marittimi cai

servi che ivi saranno,e con ogni corredo,e con

i fruiti clic ivi saranno, e resti dei coloni. Si

bestiami cioè) rimuovesi ancora l‘accessorio (il pa-

store cioè); v. la l. 2. II’. De peculio.

Gor.(1) V. la I. 21. II‘. med. tit.

— (2) V. Plinio , libro 35. cap. 12. Giovenate, satira

'ti. in fine.

—— (3) Virdiaria, v.la 1.8. $. 1 . II'. mcd.tit.,elal.12.

ll'. De servitutibus urbanorum. Ulpiano,libro 6. Sve-

tonio in Tiberio 60. Lampridio in Eliogabalo, libro L.

Vogel. 6., che diconsi ancora viridia nella l. 15. $.

1. II‘. De servitutibus, nella |. 79. in fine II‘. De ver-

borum significatione. Vitruvio, hbro 6. . cap. 6. , e

5. cap. 9. Seneca, libra 15. epist. !. Cisterna sotto-

posta a piante- verdeggianti. Seneca, libra13. delle

Lettere Plinio, libro 5. delle Lettere ad Apollinare.

lllacrobio, libro I. Saturnatium, cap. L. legge vir-

diaria; v. la l. 13. $. L. Il. De usufruetu.

- (L) Gli orci nondimeno , comunque non sieno at-

taccati ed interrati eedono al corredo; v. la 1. 8. in

fin. pr. II'. med. til.

— (5) V. lal.12.$.'10.,elal.18.$.5. II. med. tit.

«- (6) Anzi la macina non e del corredo; v. la l. 18.

5. 2. II. med. tit.

— (7) Nei servi pescatori non dovranno annoverarsi

quei pescatori ch'erano soliti servire il testatore e

seguirlo dovunque,ue quel che alla morte di lui non

si trovarono sul fondo.

— (8) Cioè, con i fitti dovuti dei coloni; v. la I. '101.

5". l. II‘. Dc legatis 3.-

Fr:n.(a) V. la l. 21. di q. tit.

—- (b) Osta la l. 18. $. 2. II. med. tit.
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suolegavlt. Quaesitum est, an servi piseatores(t)

qui solebanl in ministerio testatoris esse , et u-

bicunqne (2) eum sequi, ct urbicis rationibus

expungebantur (3), nec mortis testatoris tempo-

re iu praediis legatis deprehensi fucrint , legati

esse videantur? Respondit, secundum ea quae

proponerentur, non esse legatos.

$. 1. Adfini suo ita legavit: Fundum Corne-

lianum Titio, ita ut est instructus, cum omni—

bus rebus et mancipiis et reliquis colonorum

dari volo: haec testatrix Romae (L) lilis causa

ex Africa veniens, mancipia quaedam ex fundo

suprascripto, quo citius per hyemem (5) [ope-

ram clegeret], secum abduxit. Quaesitum est,

an ea mancipia fideicommisso ccdant,cum quac-

dam ex his rusticis officiis ad (6) tempus pere-  
grinationis abducta sunt, relictis canservahus

et filiis suis, ct quaedam tnatribus, et patribus?

Respondit, mancipia, dc quibus quaereretur, se- l

cundum ea, quae proponerentur, ex causa fidei-

commissi deberi.

$. 2. Item quaesiit, an fructus ejusdem fundi,

qui ibi in diem tnortis coacti manserint, fidei-

commissa cedant: cum plenissima (7) testatoris

erga adfinem voluntas ab eo quoque manifeste-

tur, quo reliqua colonorum ejusdem possessio-

nis ad eum pertinere voluerit? Respondit, in

hujusmodi scriptura posse responderi, hoc so-

lum quaerendum, an manifeste appareat, defun-

ctam id de quo quaereretur dari voluisse.

5. 3. Liberto (8), quem heredem ex parte re-

scripsil, fundum per praeceplionem dedit in haec

verba: Pamphile liberte, praecipito , tibique

habeto fundum nieum Titianum, et agellum

Sempronianum cum instrumento et his quae

in eadem erunt, cum (9) moriar, l'amiliaque ,

quae in co fundo moratur; eæceptis quos ma-

numisero. Quaesitum est, cum testator in eo

fundo aliquantum vini in doliis habuerit, quod
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domandò, se legati sembrino i servi pescatori

che solevano essere al servizio del testatore, e

seguirlo dovuuque , ed erano addetti a' conti di

cillà,nè a tempo della morte del testatore si rin-

vennero nei fondi legati? Rispose che, secondo

il proposto caso non erano stati legati.

$. 1. Al suo affine legò casi: voglia si dia il

fondo Corneliano a Tizio cosi come sta forni-

to , calle case tutte e schiavi e resti dei cola-

ni: questa testatriee,a causa di lite venendo dal-

l‘Africa in Roma, seco condusse certi schiavi dal

fondo soprascrittc, onde durante l’inverno più

presto spedisse le sue faccende. Si domandò, se

tali schiavi vadano col fedecommesso,mentre ta-

luni di essi pel tempo del viaggio furono distratti

dal mestiere campestre, lasciate le conserve cd i

figli Ima, ed altri lasciati alle madri ed ai padri?

Rispose, che gli schiavi dei quali facevasi qui-

stione , secondo quelle ease che si proponeva-

no, erano dovuli per causa di fedecommesso.

$.”.. Lo stesso domandò, se vadano col fede-

commesso i frutti del medesimo fondo. che rac-

colti ivi rimasero fino al tempo della morte;

mentre la pienissima volontà del testatore verso

l’affine manifestavasi ancora da ciò, che volte di

lui fossero i resti dei coloni dello stesso pode-

re? Rispose, che per iscrittura cosl fatta poteasi

rispondere doversi solamente indagare ciò , se

chiaro apparisca , che la defunta valle che si

desse quello di cui si faceva quistione.

$. 3. Al liberto , che scrisse erede parziale ,

diede il fondo in precapienza in questi termini:

Panfilo liberto, precapisci ed abbili ilmio fan-

do Tiziano e il campicetla Semproniano col

corredo a con quelle cose che in esso saran-

no, quando morrò , e co'servi che in tal l'on-

do dimorano , cccetto quei che avrò mana—

messa. Si domandò, se avendo il testatore avuto

in quel fondo alquanto vino in botti, che in vita

 

Gor.(1) Piscatores servi, praediis maritimis adtributi.

. — (2) Quocunque. Hal.

— (3) At. fungebanlur.

— (L) Romam. Hal.

— (5) Per l|yemem,"ad oram legeret. Hal.

— (6) Adde t. 35. in fin. 5. de hered. instit.

— (7) V. l. 69. 5. de legat 3.  — (8) Vide adhunc paragraphum AutoniumFabrum.

1. Conject. 6.

.. (9) L. 20. in fin. s. ead.

Gor.(t) Servi pescatori erano gli addetti ai fondi ma-

rittimi.

— (2) Quocunque, legge Aloandro.

— (3) Altri leggono,/ungebanlur.

— (4) Romam, legge Aloandro.

— (5) Perhyemem ad aramtegcrel.leggeAloandra.

— (6) Arrogi la I. 35. in fine tl‘. De liercdibus insti-

tuendis.

— (7) V. la l. 69. ll'. De legatis 3.

— (8) V. su q. $. Antonia Fabro, lib. 1. Conject. 6.

- (9) v. la |. 20. in line ||. med. |||.
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vivus tolum vendiderat (1)(a), et partem tertiam

pretii pro eo acceperat, an vinunt in doliis re-

manens,ad Iibertum ex causa praeceptionis per-

tineat? Respondit, verbis, quac proponerentur,

contineri: nisi manifeste contrariam voluntatem

coheredes approbant. ln eo fundo instrumenta

calendarii, et numtnos reliquit: Responsum est.

de nummis quoque, ut supra responsum ('2).

5. ll'. Ita legatum est, Sept-ttiae sorori meae

fundi paterni mei Seiani portent. dari 'volo, si-

cut(3)(b)cst: et alteram partem, ita ut in diem

mortis fuerit. Quaesitum est, an ex verbis su-

proscriptis asseres, et praeta jam posita parata-

que ut immittentur aedificio: item instrumentum

urbanutn et rusticunt, cum mancipiis: quae fun-

di causa erant,ad legatarios pertineant? Respon—

dit: Possunt haec verba, sicut (4)(c) est, ad in-

structum referri.

5. 5. Fundos legavit in haec verba: Sempro-

nio fratri mco hoc amplius fundos meos, ita

ut instructi sunt, Cassianum, Nonianum, cum

suis salictis ctsyl'ois. Quaesitum est, cum silvae

et salicta non in fundis suprascriptis, sed in ad-

jectis (5) agellis,,et quos simul testator eompa-

ravit, nee sine his fandi coli possint: an legato

cederent? Respondit, id tantum cedere legato,

quod verbis comprehendisset.  
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aveva tutto venduto, e ne aveva rieevula la terza

parte del prezzo , se il vino restante negli orci

sia del liberto per causa di precapienza? Rispo-

se, contenersi nelle parole che si proponevano:

purchè icoeredi non provino manifestamente

contraria volontà. ln quel fondo lasciò le scrit-

ture dei crediti e le monete: fu risposto, che per

le monete ancora il responso era come di sopra.

$. 4. Si lego cosl : a Settizia mia sorella co-

glio si dia parte del mio fondo paterno Seiano,

come sta : e l'altra parte, come starà a tempo,

della mia morte. Si domandö, se in forza delle

soprascrilte parole le tavole e gli strettoi gia po-

sti ed allestiti per essere congiunti all' edificio ,

come ancora il corredo urbano e rustico, cogli

schiavi ch'erano per causa del fondo , se appar-

tengano ai legatarii? Rispose, queste parole, eo-

me sta, possono riferirsi al fornito.

5. .'i. Lego fondi in questi termini: a Sempro-

nio mio fratello cli piu i fondi Cassiano e No-

niano casi come stanno forniti coi suoisalccti

c selve. Si domandò, se le selve cd i salceti, non

trovandosi nei fandi soprascritti, ma in campi-

celli aggiunti,e che il testatore insieme comprò,

nè senza di essi si possano quei tondi coltivare,

se andassero uniti al legato ? Risposc, a questo

andare unito soltanto quel che in parole si fosse

espresso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eæpungebantur. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di R. Stefano, [ungebantur-.

5. 1. Operum elegerat. Perrenon, Animadu. lI-20, Operum eligeret: ln Aloandro, ad aram

legeret; e Taurellio nelle annotazioni, oram legeret: Scipione Gentile, Parerg. I-11, oriam emi-

gcret: Breneman, oram tegeret. ed in molti manoscritti, operam cæigeret; Giovanni Cannegiet,

Ad Coll. LL. Illos. et Rom. Tit. 8, operas relegaret.

5. 2. Dari uoluisse. Nel testo Fiorentino, dari noluisse.

5. 3. Ilescripsit. Nella edizione di R. Stefano e nella Vulgata, scripsit.

5. li. Asseres. Nel testo Fiorentino c nella edizione di R. Stefano aggeres.

5. 5. Cum syluae ct salicta non in fundis suprascriptis. ln Aloandro e nell'edizione di

R. Stefano si legge aggiunta la parola sint.

 

Gor.(1) L. 11. 5. I2. 5. de legat. 3.

— (2) Contineri sc. Imo nomina et instrumenta non

continentur fundi appellatione-, l. 92. 5. de tegat. 3.

_- (3) L. 78. 5. 3. l. 101. in fin. 5. de legat. 3.

— (fi) L. 20. in fin. s. cod".

— (5) V. i. 3. s. cod. i. 21. 5. 2. 5. de legal. !.

.Fea.(a) L. 11. 5. 12. supr. de tegat. 3.

— (b) L. 78. 5. 5. l. IOI. in fin. supr. d. t.

— (c) L. 10. in fin. supr. h. l.

Gor.(t) V. Ia I. 11. 5. I2. IT. De legatis 3.

-— (2) Cioè comprendervisi. Anzi i crediti e le scrit-

ture non si comprendono sotto il nome di fondo; v.

la I. 92. ll'. De legatis 3.

— (3) V. la I. 78. $. 3., e la I. IOI. in fine ff. De le-

galis 3.

— (4) V. la l. 20. in fine ll'. med. tit.

— (5) V. la I. 3. ll'. med. tit., ela l. 23. 5. 2. ll'. De

legatis 1.

Fatt.(a) V. la l. 11. 5. 12. ll'. Dc legatis 3.

— (b) V. la I. 78. $. 3., e la I. 101. in line ll'. d. til. — (c) V. la I. 10. in fine di q. tit.
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De fundo instructo.

28. lar-.m lib. 23 Digestorum.

Lucius Titius fundum, uti erat (I) instructus.

legaverat.Quaesitum est,fundus instructUSquem-

admodum dari debeat: ulrum (2) sicut instru-

ctus fuit mortis palrisfamiliae tempore, utquae

medio temporc adgnata, aut in fundum illata

sunt, heredis sint: an vero instructus fundus eo

tempore (3) inspici debeat, quo factum est te-

stamentum; an vero eo tempore, quo fundus

peti coeperit, ut quidquid eo tempore instru-

mentì deprehcndatur, legatario proficiat? Re-

spondit, ea quibus instructus sit fundus, secnn-

dum verba legati, quac sint in eadem causa cum

dies (4) (a) legati cedat (5), instrumento conti-

nert.  
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liel fondo fornito.

28. Lo stesso nel libro 23 dei Digesti.

Lucio Tizio aveva legato il fondo cosl com'era

fornito. Si domandò, come debba darsi il fondo

fornito: se come fu fornito a tempo della morte

del padre di famiglia, così che siano dell'erede

le eosc introdotte nel fondo o nate nel tempo

intermedio, ovvcro il fondo fornito debba guar-

darsi per quel tempo in cui si fece testamento,

ovvero per quel tempo in cui il fondo cominciò a'

domandarsi, così che vada a profitto del legatario

tutto quel corredo, che a quel tempo vi si trovi?

Rispose , contenersi nel corredo quelle cose di

cui il fondo sia stato fornito, secondo le espres—

sioni del legato, le quali siano nella stessa con-

dizione, scadendo il tempo del legato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondit ea quibus instructus sit functus.

ge sit, ma fuit.

Dc instrumento navis.

29. Laneo lib. 1 lItdaiit'üv.

Si navem cum instrumento emisti, praestari

tibi' debet scapha navis. Paulus: imo contra;

etenim scapha navis non (6) (b) est instrumen-

tum navis: elenim mediocritate (7), non gene-

re (8) ab ea differt; instrumentum autem cujus-

 

Gor.('l) Al.erit.

— (2) Tempus mortis testatoris nn spectandum: an

testamenti: an qua legatum peti coepit:an cum dies

legati cedit?

— (3) V. quae notavi ad l. 3. s. de reb. cred. et t.

LI. 5. 4. E. de leg. 3.

— (4) L. 28. in fin. j. quando dies.

- (5) Imo, ea videtur legasse quae testamenti tem-

pore fuerunt; arg. l. 7. in fin. j. de auro.

— (6) L. 44. 5. de eciet. vid. quae notavi ad l.1. 5.

3. 5. de exercit. Quid ita? Navis per se subsistit : si

per se subsistit, non est igitur majoris navis instru-

mentum.

_— (7) L. 3. $. 1. 5. de rei uindic.

— (8) Genere differunt, quae sunt sub diversis genc-

ribus (ita genere differunt Navis et ejus instrumen-

tum, genere conveniunt Navis et scapha, ut ltic):-vel

quorum unum genus, alterum species. Specie diffe-

runt, quae sunt sub eodem genere , verbi gratia, a-

Fn||.(a) L. 28. in fin. infr. quando dies legat.

— (b) L. 44. supr. de evict.

Dicasro IV.

 

ll Presidente Fabro Cod. III-19 Def. 2, non leg-

ltcll'armamento della nave.

29. Lancome nel libro ! dei Consigli.

Se coniprasti la nave coll'armat'nt-nto,ti si de-

ve dare lo schifo della nave.Paolo: anzi l‘opposto.

Perche Io schifo della nave non è corredo della

medesima: poichè da essa differisce per piccio-

lezza,non per genere : imperoechò il corredo di

 

Gor.(1) Altri leggono, erit.

- (2) Dovrà forse risguardarsi il tempo della morte

del testatore, forse quello del testamento , forse il

tempo in cui dapprima si domandò il legato, o quello

quando scade il legato?

— (3) V. quel che osservai su la l. 3. ll'. De rebus

creditis, e la l. 41. 5. 4. ll'. De legatis 3.

— (4) V. la I. 28. in fine ll'. Quando dies.

— (5) Anzi sembra che abbia legate quelle case che

si trovarono al tempo del testamento;arg.dalla I. 7.

in fine ll'. D. auro.

— (6) V. la l. 44. II‘. De eciet-ionibus; v. quel ehe

osservai su la l. 'l. 5. 3. ll'. De eæercitoria actione.

Perchè cosl? La nave sta da sè:se così è,non è quin-

di corredo di nave più grande.

— (7) V. Ia I. 3. 5. 1. ll'. De rei uindicatione.

— (8) Differiscono pel genere te case che sono com-

prese sotlo generi diversi (casi differiscono nel ge-

nere la nave ed il corredo di essa, convengono nel

genere la nave e lo schifo, come in questo luogo ); o

le cose di cui una e genere, l’altra e specie. Dill'e-

Fcn.(a) v. la |. 28. in fine tr. Quando dies legato-

Tum.

— (b) V. la I. 'M. ll'. De evictionibus.
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que rei necesse est alterius generis esse, atque.

ea quaeque sit; quod Pomponio lil). v" episto-

larum placuit.

TlT. "lll.

DE racemo (1) uacuo.

De alienatione, manumissione, morte.

I. PAULUS lib. 4 ad Sabinum.

Servo legato cum (2) peculio, et alienato vel

manumisso, vel mortuo (3) (a): legatum etiam

peculii extinguitur (4) (b).

2. Guastib. 18 ad Edictum provinciale.

Nam quae accessionum locum obtinenl, extin-

guuntur (5) (c), cum principales (6)(d) rcs per-

emptae fucrint.

3. Pauws lib. 4 ad Sabinum.

Al (1) si ancilla cum suis (8) (e) nalis legata
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ciascuna cosa l‘a duopo che sia di un genere dif-

ferente da quello di essa; to che piacque a Pom-

ponio nel libro settimo delle Lettere.

TlTOLO "lll. '

DEL PEGULIO LEGATO.

Dell‘alienazione, manomissione, morte.

1. PAOLO net libro 4 a Sabino.

Legata il servo insieme col peculio, ed alie-

nato o manomesso 0 morto, si estingue ancora

il legato del peculio.

2. Caro nel libre 18 sull'Editto provinciale.

Giacche le cose, che stanno in luogo di ac-

cessorii. si estinguono quando deperirouo le

principali.

3. Paeto nel libro 4 a Sabino.

Ma se sia stata legata la serva insieme co'suoi

 

liud est vendere, aliud venditioni consentire, t.1li0.

j. de reg. iur. donum et munus, l. 194. j. de aerb.

sign. crcditum et motuum; t. 2. s. de reb. cred.

Gor.(t) I'lspi treten;-ico negare-asino;, 44. Eclog. 11.

— (2) Peculii et servi peculiaris dill'erentia est, ut

hic; et l. 4. j. cod. ut ct peculii et mercis peculiaris,

1. I. 5. peculiarem s. de tribut. aet. peculii et in

rem versi,quamvis ethoc ipsum in peculio sit. Galli.

Peculii materiam vid. apud Tluolosanum, Syntugm.

lib. 9. c. 15. Menoeh. lib. 4. praesumpt. 155. Ans.

— (3) L. 12. ]. cod. l. 39. $. 4. s. familiae, $. 17.

Inst. de leg.

-— (4) Cur ita? v. I.. 2. j. ead.

— (5) Principali extincto, extinguitur accessorium;

l. 19. in fin. s. de dolo , l. 129. in fin. I. 118. j. de

reg. jur. Tl|c0ph. $. I7. Inst. de legat.

&

— (6) Imo, non extinguuntur; l. 12. j. cod. l. [undo

22. 5. ult. s. tit. prece. l. intelligere 2. G. de tuitio-

ne pignor. l. quid tamen 10. s. quib. mod. ususfr.

amitt.

... (7) Etsi. Hal.

— (8) L. 2. s. de leg. 2. $. I7. Inst. de legat. l. 62.

l. 112. $. 2. 5. de leg. [.

an.(a) L. 12. infr. h. l. l. 39. $. 4. supr. famil.

ercisc. 5. I7. Inst. de legat.

— (b) L. 2. infr. li. t.

— (e) L. 19. in fin. supr. de dolo malo , l. 129.

in fin. l. 118. infr. de reg. jur.

- (d) Vide tamen l. 12. inl'r. h. t.

—— (e) L. 4. inl'r. lt.. i. l. 2. supr. de legat. 2. 5.

17. lnst. de legat. l. 62. l. 112. $. 2. supr. de

legat. 1.  

risuona nella specie lecose chetrovansi sotto lo stes-

so genere. per esempio. altro e vendere, altro con-

sentirc alla vendita; v. la l.lGO. ll'. De rng-ulisju-ris;

il dono ed il regalo; v. la I. 194. IT. De verborum

significatione, il credito ed il mutuo; v. la l. 2. il.

De rebus creditis.

Gor.(1) Del peculio legato, v. l'Ecloga 44. lib. 11.

— (2) Vi è differenza tra peculio e serve peculiare,

come in questo lungo e nella l.4. tI. med. tit.; come

ancora tra peculln e merce peculiare; v. la I. I. 5.

Peculiaretn II. De tributoria actione; tra il peculio

e la cosa tornata a profitto,quantunque questa stes-

sa faccia parte del peculio. Gotofredo; v. la materia

del peculio presso 'f‘olosano,Syntag|n. libro 9. cap.

15.,lllettochio,libro 4. Pt'aesunipt. 155. ed Anselmo.

— (3) V. lal. 12.ll'. med. tit., la l. 39. 5. 4. tf. Fa-

mitiae $.17.Islit. De legatis.

— (4) Perchè così? v. la I. 2. ll'. mcd. tit.

— (5) Estinto il principale estinguesi l'accessorio;

v. la l. 19. in fine ti. De dato, la i. 129. in fine , la

I. 178. [l'. De regulis juris. Teofilo $. 17. Istit. De

legatis.

— (6) Anzi,non si cslinguono;v. la l.12.£l'.med.tit.,

la l. Funde 22. $. ult. ff. tit. pross., la l. Intellige-

re 2. C. De tuitione pignoris, la l. Quid tamen 10.

ll'. Quibus modis ususfructus amittitur.

_- (7) Etsi, legge Aloandro.

— (8) V. la l. 2. IT. De legatis 2 , il 5.17. Istit. De

legatis, lal. 62. e 112. $. 2. [I. Be legatis 1.

Fen.(a) V. la l. 12. (li q. titolo , la l. 39. $. 4. [l'.

Pani-ttiae erciscundae, ed il $. 17. Istit. De lega-

tis.

— (I)) V. la I. 2. di q. lit.

— (e) V. la l. 19. in line tf. De dolo malo, la I.

129. in tine, e 178. il. De regulis juris.

— (d) V. pure la I. 12. di q. tit.

— (e) V. la l. 4. di q. tit., e la l. 2. ll'. De lcga-

tis 2.,i1 5. 17. Istit. Dc legatis, e le leggi 62. c

112. 5. 2. [T. De legatis l.
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sit: etiam (1) mortua ea vel alienata, vel manu-

missa, nali ad legatarium pertinebunt: quia

duo (2) (a) legata sunt separata.

4. Guus lib. 18 ad Edictum provinciale.

Sed et si cum vicariis suis legatus sit servus:

dural vicariorum legatum et mortuo co, aut alie-

nato, aut manumisso.

Dc nominibus.

5. PAULUS lib. 4 ad Sabinum.

Peculio legato, constat heredem nomina pe-

culiaria persequi posse, et insuper ipsum, si

quid debeat servo, reddere (3) (b) legatario dc—

bere.

De corporibus. 1. De aere alieno.2.De peculio vicarii.

4. De eo quod dominus debet: vel domino, 5. Vel

heredi debetur.

6. U….uvus lib. 25 ad Sabinum.

Si peculium legetur, et sit in corporibus (pu-

ta fundi vel aedes): si quidetn nihil sit, quod

servus domino, vel conservis, liberisve domini

debeat , integra corpora vindicabunlur (4): sin

vero sit, quod domino, vel suprascriptis perso-

nis debeatur , deminui singula (5) (e) corpora

pro rata debebunt, et ita Julianus et Cetsus pu-

tant.

$. 1. Et si fucrit legatum peculium, non do-

ducto aere alieno: verendum ne inutile legatum

sit: quia quod adjicitur, contra naluramlcgati

lit; sed pulo verum, [ad] hanc (6) adjectioncm

non vitiare legatum; sed nihil ei adjicere: nec

 

Gor.(1) V. !. 62. 5. de Ieg. 1.

— (2) Addc l. 1. s. de instructo.

- (3) I,. 23. j. cod.

—- (4) Peculium quando vindicatur, res singulae pe-

ttmtur: quando condicitur, potest universaliter peti.

Bart.

-— (5) lino, universim agi sullicit: est enim peculium

quiddam universum, l. quod dicitur .'i. s.de impen-

sis; ary. l.'I. 5. de edendo; sit sane: si actione per-

sonali petatur peculium : alias singula corpora pe-

tenda, si agatur rei vindicatione.

— (6) Id est, etiamsi haec clausula,non deducto ac-

re aticno, non sit adjecta.

l-‘r;||.(a) Addc I. 1. in pr. supr. dc instruet. 'uel in-

strum.

— (b) L. 23. in pr. infr. lt. t.

-— (c) Imo vidc t. 5. in. pr. supr. de impone. in

res delal.
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ligli: anche, essa morta o alienata o manOmessa,

i figli saranno del legatario, perche son due Ie-

gati separati.

4. Cuo nel libro IB sull'Editto provinciale.

Ma se un servo sia stato legato coi suoi vicarii,

dura il legato dei vicarii anche lui morte o_

alienato o manomesso.

Dei crediti.

5. PAOLO nel libro 4 a Sabino.

Legato il peculio, è assodato clic l'erede puö.

agire pe‘crediti del peculio, e di più se egli de-

ve qualche cosa al servo, la deve al legatario

restituire.

Dci corpi. 1. Del debito. 2. Del peculio del vicaria.

4. Di ciò cheil padrone deve; e al padrone, 5. O

all'erede si deve.

6.'U|.|v|.||vo nel libro 25 a Sabino.

Se si leghi il peculio c consista in corpi, co-

me fondi e case , se mai nulla vi sia cheil servo

debba al padrone o ai conservi o ai figli del

padrone, i corpi si prenderanno interi: ma se

vi sia qualche cosa deruta al padrone o alle

persone soprascritte, i corpi singoli dovranno

diminuirsi per rata: e così credono Giuliano e

Celso.

5. 1. E se siasi legato il peculio, non dedotti

i debiti, e da temersi che non sia un legato

inutile : perche quanto si aggiunge avviene con-

tro la natura del legato; ma credo vero che

quest'aggiunta non vizii il legato: uia che uulla

Gor.(1) V. la l. 62. fi‘. De legatis 1.

— (2) Arrogi la l. 1. il. De instructo.

_ (3) V. la l. 23._ll°. med. tit.

'— (4) Quando si rivendica il peculio, si dimandano

le singole cose: quando si ripete, può dimandarsi

nella universalità. Bartolo.

— (5) Anzi basta che universalmente si agisca: poi-

rliü il peculio è qualche cosa di universale; v. la I.

Quod dicitur 5. fl‘. De impensis; arg. dalla l. l. Il“.

De edendo;cosi è certameutc,se il peculio si dimandi

con azione personale: altrimenti dovranno diman—

darsi i singoli corpi, se si agisca con la rivendicazio-

ue della cosa.

-— (6) Cioè , sebbene questa clausola, non dedotti i

debiti, non sia stata aggiunta.

Fr….(a) Aggiungi la l. t. in pr. ll. De instructo 'uel

instrumento legato.

... (lt) V. Ia l. 23. in pr. di q. lil.

— (c.) V. pure la l. 5. in pr. ll'. De impensis il

re.—; dotates.
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enim potest crescere vindicatio peculii per hanc

adjectioncm. + Plane si proponas, legatarium

nactum possessionem rerum, exceptione doli

adversus heredem vindicanlem uti potest: habet

enim in solidis rebus voluntalem aeris alieni

non deducendi. + Sed etsi dominus remittere

se servo quod debet, vel nihil sibi servum de-

bere , signiticaverit , valet haec adjectio : quia

nuda voluntale potest dominus servo remittere,

quod ei debet.

$; 2. Vicario autem meo mihi legato, an et vi-

carii mei peculium ad me pertineat, quaeritur?-

Et putamus, contineri (1)(a) legato vicarii, ejus

peculium, nisi adversa sit voluntas testatoris.

$. 3. Si servus et vìcarius ejus, liberi esse

jussi sint, eisque peculia sua legata sint: verba

secundum voluntalem testatoris exaudienda,

tanquam de duobus separatisque peculiis lesta-

tore loculo: et secundum haec vicarius vicarii

non communicabitur: nisi haec mens fuit testan-

tis. '

5. 4. Sicut autem aes alienum, hoc est,

quod (2) (b) debetur domino, minuit legatum

peculium: ita per contrarium id (3) (c), quod

dominus debet servo, augere debet. Sed huic

sententiae adversatur Rescriptum (d) Imperato-

ris noslri et palris ejus, quod ita est: Cum pe-

culium servo legatur,non etiam id conceditur,

ut petitionem habeat pecuniae, quam se in ra-

tionem. domini impendisse dicit. + Quid ta-

men, si haec voluntas fu-it testatoris? cur non

possit consequi? certe compensari debet hoc,

quod impendit, cum eo, quod domino debe-

tur (4). An et quod dominus scripsisset (5) se
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gli aggiunga ; poichè la rivendicazione del pe-

culio non puö crescere mediante tale aggiunta.

Benvero, se proponi che il legatario avulo il pos-

sesso delle cosc, puö usare la eccezione di dolo

contro la rivendicazione dell'erede: perche sulle

cose intere ha la volontà di non dedursi i debiti.

Ma se il padrone diede ad intendere di condona-

re al servo ciò che gli deve, o che questi nulla

gli debba , questa soggiunta vale: perchè con

nuda volonta può il padrone et servo condonarc

ciò che gli deve.

5. 2. Si fa poi la quistione, sc legatomi il mio

vicario, mi tocchi anche il peculio del vicario

mio? E crediamo, che nel legale del vicario si

contenga il peculio di esso, se non osti la vo-

lontà del testatore.

$. 3. Sc vi fu ordine di essere liberi il servo

ed il suo vicario; e loro siansi legati i proprii

peculii, le parole debbonsi intendere secondo la

volontà del testatore, come di aver parlato di

due e separati peculii: e secondo ciò il vicario

del vicario non sara comune: se pure tale non

fu la intenzione del testatore.

5. 4. Siccome poi il debil0,vale a divo cib che

al padrone si deve, diminuisce il legato peculio,

così lo accresce per opposto ciò che il padronc

dere al servo. Ma a questa sentenza si oppone

il rescrilto del nostro Imperadore e di suo pa-

dre, che suona cosi: Quando si lega il peculio

et servo, non si concede ancora che abbia la

domanda per quella somma che dice di avere

spesa per conto delpadrone. Che però, se que-

sta fu la volontà del testatore? perchè non può

conseguirla? Al certo deve compensarsi quello

che spese con ciò che si deve al padrone. O

forse ciò che il padrone avesse scritto di dovere

 

Gor.(t) Imo servo legato peculium ejus non contine-

tur; t. 24. ]. ead.

-— (2) L. 9. $. 4. s. de peculio. Goth. Vide Bart. in

l. si certis. G. de pact. Bald. in l. gerit II‘. dc acq.

hered. Ans.

— (3) L. 23. $. I. in {in. j. cod. 5. %. Inst. de le

gni.

-— (t) Naturaliter; arg. l. 41. 5. de peculio.

—- ('.—i) Dominus servo,pater filio scribens se debere,

non per hoc eflicitur debitor; t.-’|9. in fin. 5. da pc-

culio. Iucunda ratio; t. 26. j. de don.

I-'r.n.(a) Obst. l. 24. 'in/'r. lt. (.

—- (b) L. 9. $. 4. supr. dc peculio.

— (c) L. 23. $. 1. in fin. inl'r. 71. t.

— (d) 5. 20. Inst. de legat.

 
 

Gor.(1) Anzi, legatosi il servo,non si comprende il pc-

culio di lui; v. la l. 24. fl‘. med. lit.

.— (2) V. la I. 9. $. 4. [1.De peculio. Gotofredo, V.

Bartolo nella I. Si certis C. Dc pactis. Baldo nella

I. Gerit lI. De acquirenda hereditate, ed Anselmo.

—- (3) V. la l. 23. $. I. iu fine IT. med. tit., ed il $.

20. Istit. ])e legatis.

— (4) Naturalmente; arg. dalla l. 41. [I". De peculio.

— (5) II padronc,scriveudo al servo,il padre al liglio

ch'egli deve, non perciò si costituisce debitore; r. la

1.49. in fine ll'.De peculio. Si prenderà ragione dal—

la I. 26. IT. Dc donationibus.

Fun.(a) Osta Ia I. 24. di q. tit.

— (I)) V. la l. 9. $. 4. IT. De peculio.

—- (r.) V. la I. 23. $. 1. in line di q. til.

-— (il) V. il $. 20. Istit. De legatis.
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servo debere, pecttlio legato cederet? Pegasus
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al servo, anderebbe col peculio legato? Pegaso

negat: idem Nerva; et cum Gneus Domitius filiae . il nega, e Nerva ancora; c Gneo Domizio, aven-

suae peculium, quod eius esset, legasset, et an—

nuum, quod ci solitus erat dare, biennio non

dedisset; sed in rationibus suis retulissel, filiae

se debere quinquaginta: Atilicinus existimavit,

legato non cedere; quod verum est, quia conso-

nat rescripto.

5. 5. Non solum autem, quod daminodebetur,

peculio legato deducitur: sed et si quid herc-

di ('I) (a) debitum fuit.

Dc arrogatione.

7. Pouromas lib. 7 ad Sabinum.

Si quis creditori suo adrogandum (2) (b) se

dederit, et agetur de peculio eum adrogatore :

idem puto diccndum, quod de herede dicitur.

De eo, quod heredi, 2. Vel conservo debetur. 3. De

eo, quod ltercdi, 5. Vel domino datum est. 6. De

liberatione legata debitori peculiari. 7. De peculio

tacite legato. 8 Quo tempore spectatur quantitas pc-

eulii.

8. ULPIANUS lib. 25 ad Sabinum.

Denique Pegasus respondit, si statttlibero ,

cui peculium legatum sit , heres (3) (e) interim

crcdideril: id ipso jure delralti (4) et corpora

singula [etiam] per ltoc aes alienum deminui.

$. 1. Proinde si pure libertatem accipiet , et

heres vel vivo domino,ch ante aditam heredita-

tem. servo crcdideril: legatum peculii minuetur

serundumJuliani sententiam, licet dominus scr-

vi nunquam fuerit.

5. 2. Qui Sticltum et Pamphilum servos habe-

bat, testamenlo eos manumisit, et unicuique pe-

cttliunt suum legavit: placet, quod alteri debet,

de peculio cjus decedere, et alterius (5) accede-

re legato.

$. 3.1tem quaeritur, si servo libertas data sit,

 

Gor.(1) V. l. 8. j. ead.

.— (2) L. 42. s. de peculio.

-— (3) L. 6. in fin. s. end.

.— (4) L. 1. 5. 9. s. de emereitorin; vid. Cujac.8. ad

Afric. in crcplic. i. alt. s. de exercitoria, 5. ult.

— (5) V. l. 9. j. eod.

I"|:||.(a) L. S. infr. h.. i.

— (b) L. 42. supr. de pec-ul.

—- (e) L. 6. in fin. supr. ll. (.
 

do legato a sua figlia il peculio, che fosse di

lei, e per un biennio non avendole data l'an-

nualilàch'era stato solito darte, ma nei suoi

conti aveva riportato di dover cinquanta alla fi-

glia, Attilicino credette non esser compreso nel

legato; il che è vero, perchè corrisponde al re-

scritto.

5. 5. Non solo poi ciò.cl|c al padrone si deve,

deducesi dal peculio legato, ma benanche, se

qualche cosa all'erede fu dovuta.

Dcll'arregazione.

7. Penromo nel libre 7 a Sabino.

Se uno si diede in arrogazione al suo crcdito-

re , e contro all'arrogatore si agirà pei peculio ,

credo doversi dire lo stesso che dell'erede si

dice.

Di ciò che si deve all'erede, 2. O al conservo. 3. lli

cio che all'erede, 3. 0 at padrone fu dato. 6. I)ella

liberazione legata al debitore peeuliare.7. l)cl pecu-

lio legato tacitamente. 8. la qual tempo si guarda

alla quantità del peculio.

8. ULPIANO nel libre 25 a Sabino.

In ultimo Pegaso rispose, che se l'erede nel

frattempo abbia dato credito ad uno statutibero

cui siasi legato il peculio, ciò di diritto vien de-

tratto. ed i corpi singoli sono ancora diminuiti

stante questo debito.

$. 1. Quindi, se riceverà puramente la liberta,

e l'erede , o in vita del padrone o prima di

adirsi l'eredità abbia fatto credito al serve, il le-

gato del peculio verrà scemato secondo la opi-

nione di Giuliano, benché non sia stato mai pa-

drone del servo.

5. 2. Chi aveva per servi Stico e Paulilo, con

testamento li manomise ed a ciascutto lego il

suo peculio: e fermato chetolgasi sul suo pe-

culio ciò che deve all'altro, e vada col legato

dell'altro.

$.3. Del pari si fa quistionc, se essendosi data

Gor.(1) V. la l. 8. IT. med. tit.

 

" -— (2) V. Ia l. 42. ll'. De peculio.

— (3) V. la I. 6. in fine tf. med. tit.

— (4) V. la l. 1. 5. 9. ll'. De exercitoria actione; v.

Cuiacio , libro 8. sopra Africano nella spiegazione

della l. ult. [1.De exercitoria, 5. ult.

— (5) V. la l. 9. IT. med. tit.

Fan.(a) V. la I. 8. di q. til.

— (||) V. la l. 42. IT. De peculio.

- (e) \". la l. 6. in line di q. tit.
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si decem dedisset heredi, peculiumque ei leg. -

tum sit: an decem,quae dedisset heredi,debeant

de peculio decedere? Et est verum. quod Sabino

placuit, hoc minus esse in peculio legato.

5. l-. Plus ait Sabinus, si slaluliber servum

heredi vendiderit, perinde desinere eum in pe-

culio esse, atque si extraneo vendidisset.

5. 5. IIis consequenter quaeritur, si servus

eum domino de libertate pactus fucrit, ct par-

tem (1) (a) pecuniae dederit, ct aulequatn resi-

duum dederit, dominus decesserit, liberumque

esse testamento jusserit cum peculio legato: an

quod domino dederit in peculio sitimputandum?

lit ait Labeo, de peculio decedere: plane si non—

dum dcderat, sed, denec totum traderet. pro

deposito apud eum fucrit, id in peculio esse pla—

cuit.

5. 6. Item si servo peculium sil legatum, et a

debitore ejus peculiari heres vetitus sit petere:

verum est , ltoc minus esse in legato peculio :

hoc est, detrahendum id quod debitori legatum

est.

$. 7. Ittterdum etsi non sitlegatum peculium,

velut legatum sic accipitur: id est, in hujusmo-

di specie: quidam servo libertatem, si rationes

reddidisset (2)(b), dederat; etsi heredibus cen-

tum intulisset: Imperator igitur noster eum Pa-

tre rescripsil, peculium quidem non ttisi legatum

deberi, verum (inquit) si conditionibus prae-

scriptis paruit servus, testatorem voluisse eum

retincre peculium interpretamur, videlicel (3) ex

eo, quod ex peculio eum jusserat cetttum itt-

ferrc.

Gor.(1) V. l. 6. j. de manumiss. et l. 11. 5. l. 5. de

peculio.

— (2) 5. 20 in fin. Inst. de legat.

—- (3) Peculium tacite legare is intelligilur, qui ju-

bet servum liberum esse sub l|ac conditione, si ra-

tiones reddiderit , et heredibus cent-um intulerit.

iussisse enim itttelligilur dominus, eettltttn ex pecu-

lio inferre. Diminutionem quae inducuut , augmen-

tum operantur , si inutilis aliuqtti iutttra sit disposi-

tic , l. 19. s. de usu/r. alias ttott operatttur diminu—

tionem; l. 72. in fin. j. de cond. ct demonstr.

FEII.(0) L. 6. infr. de manum-iss. l. II. 5. 1. supr.

de peeul.

_-— (b) 5. 20. in fin. inst. de legat.
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la liberta al servo, purchè dato avesse dieci al-

l'erede, essendogli stato legato il peculio, i dieci

che avesse dati all'erede, debbano dedttrsi dal

peculio ? Ed è vero ciò che a Sabino piaeque ,

esservi cioè tanto di meno nel peculio.

$. 4. Dipiù Sabino dice, che se uno statuli-

bero vendette il servo all'erede, egli cesserebbe

di essere nel peculio, come se lo avesse vcn-

duto ad un estraneo.

$. 5. In conseguenza di ciò, si fa la quistio-

ne, se il servo col padrone pattui sulla libertà,

e diede parte della setnma, e prima di dare il

resto il padronc sia ntorto , ed abbia ordinato

con testamento che fosse libero col peculio le-

gato , se ciò che diede al padrone debba impu-

tarsi sul peculio: e Labeone dice, che si detrae

dal peculio : benvero se non lo aveva dato an-

cora, ma finche tutto lo consegnasse fu in de-

posito presso di lui , si ritenne che ciò sia nel

peculio.

$. G. Del pari, se al servo siasi legato il pe-

culio e dal suo debitore , che faceva parte del

peculio.all'erede sia stato vietato il domandare,

() vero che tanto di metto sta nel peculio legato:

vale a dire che si deve detrarre ciò clte al debi-

tore fu legato.

$. 7. Talvolta ancora, se non siasi legato il

peculio, prendesi conte così legato : cioè nella

specie di tal natttra: un tale aveva dato al servo

la liberta, se avesse reso i conti, e se avesse

dat-i cento aglt eredi; dunque il nostro Int-

peradore col Padre rescrisse, che il peculio

non era dovuto, se non legale; ma (ci dice) se

alle condizioni prescritte il servo adempi, inter-

pretiamo, cheil testatore abbia voluto ch’egli

ritenesse il peculio, cioè da che gli aveva ordi-

nato di dare cento sul peculio.

(lor (I) V. la I.6. ll'. De manutuissionibns, e la l. 11.

5. l. ll'. De peculio.

-— (2) V. il 5. 20. in fin. Istit. Dc legatis.

—- (3) Si presume che tacitamente leghi il peculio

quegli, clte ordina che il servo sia libero sotto questa

condizione,se abbia resi i conti, ed abbia introituto

cento agli credi. Poichè si presume che il padrone

abbia ordinato dare cento sul peculio. Lc cose che

inducono diminuzione, producono aumento , se per

altro la disposizione sarii per essere inutile; v. la I.

19. il. De usufruetu; diversamente non producono

diminuzione; v. la I. 72. in fine lf. De conditionibus

et dentonstrationibus.

Fen.(a) V. la I. 6. ll'. De manumissionibus , e la !.

11. 5. 1. il“. De peculio.

— (It) V. il 5. 20. in line Istit. Dc legatis.
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$. 8. Utrum autem id demum peculium acci-

pitnus, quod mortis tempore fuit: an vero et

quod postea accessit, applicamus; vel quod de-

cessit, detrahimus? Et Julianus (a) alias acci-

piendum legatuut peculii ait, si ipsi servo lege-

tur; alias, si alii; nam si ipsi, id tempus in le-

gato spectandum, quo dies (1) legati cedit; si

vero extranea, tnortis (2) tempus: sic tamen, ut

incrementa (3) (b) cx rebus peculiaribus ad eum

perveniant, ut puta partus ancillarum, vel l'oe-

tus pecorum: quod autem ex operis suis vel ex

alia re accedit, id, si alii quatn ipsi legelur pc-

culium, non debebitur. lIoc utrumque Julianus

secundum voluntalem testatoris scribit: cum

enim ipsi suum peculium legatur, verisimile est,

cum omne augmentum ad ipsum pertinere vo-

luisse, cui patrimonium manumisso futurum est:

cum alii, non sic: tamen ut, si in alterius per-

sona ltoc eum sensisse appareat, idem dicas.
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5. 8. Sc poi intendiamo per peculia ciò che

fu in tempo della morte, ovvcro vi aggiungiamo

anche-gli accessorii posteriori, o ne deu-agghia-

mo ciò clte ne fu scemato? E Giuliano dice, altri-

menti doversi intendere il legato di peculio, se

si leghi al servo stesso, ed altrimenti. se ad un

altro;giacchb,se a lui stesso,devc guardarsi nel

legato quel tempo, quando scade il termine del

legato: se poi all'estraneo, si guarda al tempo

della morte: in modo però,cl|e gliaumenti delle

cose del peculio ad esso pervengono cornei parti

delle ancelle o dei bestiami: cio che poi vi si

aggiunge per le opere sue, o per altra cosa, non

sarà dovuto se il peculio ad un altro si leghi

che a se stesso. Tutte e due queste case Giu-

liano scrive secondo la volontà del testatore:

perche, legandosi ad esso il suo peculio, e veri-

simile ch’ egli volle che tutto l'aumento fosse di

quello stesso il quale manomesso fosse per a-

vere un patrimonio: legandosi ad un altro non

è così: in modo però che se in persona di un al-

tro si laccia chiaro ch‘ egli abbia di cib inteso,

debbasi dire la stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quod alteri debet. Best., De rat. emend. leg. crede, che nel testo dovesse leggersi,

quod alter alteri debet; e Gensio, Strict. ad Pand., divide la stessa opinione.

CONCILIAZIONE

delta L. 8 colta L. 24 detto stesso titolo.

Legata il servo, s'intende legata anclte il peculio? si, per questa legge $. 2. putamus con-

tineri legato; ne, per la L. 24 di questo stesso titolo, peculium non sequitur, nisi legetur.

Soluzione. Per regola, legala il servo, non s’intende legato il peculio , senza una espressa

disposizione: per eccezione, manomesso il servo ordinario, se il vicario (ossia il servo che fa le

veci dell’ordinario ) si leghi, s'intende legato col peculio. La L. 24 contempla Ia regola; questa

L. 6 fa eccezione.

Dc co quod ordinarius debet vicario. 1. Si servus con—

servum vulneret, scindet, frangat, surripiat, 2. Sc

vuIneret, se occidat, fugiat.

9. pAIJLUS lib. 4 ad Sabinum.

Id quod servo, qui (4) in ipsius peculia,

Di ciò che l'ordinario deve al vicario. 1. Sc il servo

ferisca il conservo, spezzi, fracassi, rubi, 2. Si feri-

sca, si uccida, fugga.

9. PAOLO nel libre 4 a Sabino.

Ciò che devesi al servo, che è nel peculio di

  

Gor.(1) D. 5. 20.

—. (2) D. 5. 20. l. 83. j. ad LFateid.

— (3) D. $. 20. l. pen. s. de peculio, l. 28. in fin.

j. de statutib.

— (4) Vicarius quod debet ordinario, peculium vica-

rii minuit.

Fsa.(a) D. $. 20.

— (b) D. 5. 20. l. 57. $. utt. supr. de peculio.  

Gor.(1) V. il (1. $. 20.

— (2) V. il d. 5. 20, e la l. 83. ll'. Ad legem Falci-

d-iam. ' ï

— (3) V. il d. $. 20, e la l. pen. 11". De peculio, e la

l. 28. in fine ll'. De statutiberis.

-— (4) Quel clte il servo vicario deve all'ordinario,

scema il peculio di quello.

l*'an.(a) V. il d. 5. 20.

— (b) V. il d. $. 20, e la 1.57. 5. ult. [l‘. Depe—

cutio.
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est, debetur, non deducitur ex legato peculio,

quamvis conservus ejus sit.

5. 1. Si conservum suum vulneraverit (1) (a)

servus et viliorem fecerit: Illarccllus, non esse

dubitandutn, deduci ex peculio, quod domino

interesset; nam quid interest. conservumvulne-

rct ait scindat aliquid. vel frattgal, an subri-

piat (2) (b)? quo casu sine dubio minuitur pecu-

lium: sed non (3) ultra simplum.

5. 2. Sed si se vulneravit, vel etiam accidit,

nihil est deducendam hoc nomine: alioquin di-

cemus, ct si fugcrit, deducendum id, quanto

vilior sit factus propter fugam.  

lllGES'I'O—LIIS. XXXIII.—DEI LEGATI IC l-‘EIJECOAIIIIESSI TIT. VIII.

esso, non si deduce dal peculio legato, quan-

lunque sia conservo di lui.

$. 1. Sc il servo feri il suo conservo e lo dc-

prczzò: Marcello dice non doversi dubitare, de-

dursi dal peculia tutto ciò che fosse d'interessc

del padronc; imperoccltc, qual differenza vi ha,

se l'crisca il conservo o spezzi o rompa qualche

cosa o la sottragga? nel qual caso senza dubbio

il peculio si scema: ma non oltre il semplice.

$. 2. Ma se si ieri 0 ancora uccise , niente e

a dedursi a tal titolo: altrimettti diremo, clic se

fuggiva, debba dedursi ciò onde divenne più de-

prezzato stante la fuga.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. An subripiat. Cuiacio, Obs. XXVII-25,

tingia.

De eo quod patri vel domino debetur.

10. Poaipoaies lib. 7 ad Sabinum.

Si peculium servo vet filio praelegare (4) vc—

lis: ne deducatur id, quod tibi debebitur, spe-

cialitcr (5) ea, quae in peculio erunt, legauda

sunt.

De peculio futuro.

_ 11. Uti-tuas [lib. 29 ad Edictum].

Ei quoque', qui nihil (6) (e) in peculio habet,

potest peculium legari: non enim tantum prae-

sens, sed etiam futurum peculium legari potest.

an subrupiat; emenda clte non approva Scul-

Di ciò cite si deve al padre o al padrone.

10. Pouroalo nel libre 7 a Sabino.

Se vuoi prelegare al servo 0 al figlio il peru-

lio, onde non si dcduca ciò che ti si dovra, in

ispecialità legarsi dovranno quelle cose che sa-

ranno nel peculio.

Del peculio futura.

11. U….uvo nel libre 29 sull'Editto.

A colui ancora, che niente ha in peculio, può

il peculio Iegarsi: perché: può legarsi non solo

il presente peculio, ma il futuro ancora.

 

Gor.(t) L. 9. 5. 1. s. de peculio,

— (2) L. 4. $. 3. l. 9. s.de peculio.

— (3) Poenus ipso jure a lege impositas, non auge-

ri, etiam contra ucgantcm, hinc colligit Bartolus.

—- (4) Praelegari peculium cur dicimus,nan legari?

Praelcgare estalteri quodammodo rem suam legare;

ut l. ult. j. cod. l. 1. 5. si servus 4. 5. de except.

rei venditae. Sic obligatio praelegatur, l.'non solum

8. 5. penult. j. de liberatione; ut et dos; 5. de dote

praelcgata.

— (5) Et ita nulla erit ambiguitas; ïup-gia ad liunc

locum refert hoc Bartolus. Pone statuto cmentent u-

niversim seu aversione omnia bona alicujus, aeri a—

lieno ejus obnoxium fieri: Cautio,inquit, tibi fuerit,

ut sigillatim debitoris bona compares. Ita ettim fiel,

utne venditoris aeri alieno subjiciare.

__ (6) L. 30. s. de peculio.

an.(a) L. 9. 5. 1. supr. d. t.

_ (b) L. 4. $. 3. l. 9. in pr. supr. d. !.

— (e) L. 30. in pr. supr. d. t.  

Gor.(1) V. la l. 9. 5. l. ll'. De peculio.

— (2) V. la i. 4. 5. 3. e la l. 9. tl'. De peculio.

— (3) Di'qui conchiude Bartolo, che te pene inflitte

di dritto dalla legge non si aumentano anche contro

colui che nega.

— (4) Perchè diciamo prclegarsi, non legarsi il pc-

culio?Prelegare significa legare incerto modo altrui

la cosa sua, come nella l. ult. tl'.med. tit.,nella H.

5. Si servus 4. ll'. De eæceplione rei venditae. Cosi

l‘obbligazione si prelega; v. la I. Non solum 8. 5.

penult. l.l'. De liberatione; come ancora la dote; V.

ii tit. ll'. De dote praelegata.

— (5) E casi non vi sara ambiguità alcuna. Bartoli

su questo passo riferisce il seguente eurema. Potti

la ipotesi che per statuto il compratore in massa-di

tutti i beni di alcuno sia soggetto ai debiti di lui o

sarà,egli dice, tua sicurezza clte compri specificata-

mente i beni del debitore. Poichè ciò lara si che tu

non sii soggetto ai debiti del venditore.

— (6) V. la I. 30. R'. De peculio.

Ft-ztt.(a) V. la l. 9. $. 1. R‘. d. l.

— (b) V. la I. 4. $. 3. e la I. 9. in pr. d. tit.

-— (e) V. la I. 30. in pr. d. lit.
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De morte servi.

l2. Jumaas lib. 37 Digestorum.

Tunc inutile legatum peculii 111, cum servus

vivo testatore decedit (1) (a): caeterum, si mor-

tis tempore servus vixerit, peculium legato ce-

det. '

13. Caesus [lib. 19 Digestorum].

Aliter atque si servus vestitus legatus foret.

14. Atrenas VARIIS [lib. 5 Digestorum].

Quidam in leslatnento ita scripserat, Pamphi-

lns servus meus peculium suum, cum moriar,

sibi habeto, liberque esto: Consulebatur, recte-

ne Pamphilo peculium legatum videretur, quod

prius quam liber esset, peculium sibi habere

jussus esset? Respondit, * in conjunctionibus

ordinem (2) nullum (3) esse; neque quicquam

interesse, utrum eorum primum diceretur, aut

scriberetur: quare recte peculium legatum vide-

ri, ac si prius liber esse, deinde peculium sibi

habere jussus est.

Si servi peculium alii, alii omnes ancillae legentur;

et sit ancilla peculiaris.

13. Iman lib. 2 Digestorum a Paulo

epitomatorum.

Servo manumisso peculium legatum erat; alio

capite omnes ancillas suas uxori legaverat; in

peculio servi ancilla fuit (4): servi (5) cam esse

reSpondit; neque referre, utri prius legatum

esset.

De eo quod vicarius debet domino.

16. ArntcAttUs (6) lib. 5 Quaestionum.

Stichus habet in peculio Pamphilum (7): hunc

dominus noxali (8)(b)judicio defendit,et damna-

tus litis aestimationem solvit : deinde Stichum

1 34 I

Della morte del servo.

12. Gm…xo nel libro 37 dei Digesti.

Allora il legato del pccttlio diviene inutile,

quando il servo muore, vivendo il testatore:

benvero, se a tempo della morte il servo vivrit,

il peculio cederà al legato.

13. Cusa nel libro 19 dei Digesti.

Altrimenti se il servo fosse stato legato ve-

stito.

14. Avremo Vino nel libre 5 dei Digesti.

Un certo aveva cosi scritto in testamento .

Panfilo mio servo, quando io morrò, abbiasi

il suo peculio e sia libero : Consultavasi, se re-

golarmente sembrava legato il peculio a Panfilo.

perchè eravi stato ordine di averselo pria che

fosse libero?-Rispose,che nelle congiunzioni non

vi era ordine alcuno, che niente importava quali

delle cose prima si dicesse a scriVesse ; onde

sembrava ben legato il peculia, come se si tasse

ordinato prima di esser libero, e poi di aversi

il peculio.

Se si leghi ad uno il peculio del serve, ad un altro

tutte le serve : e vi sia una serva del peculia.

15. Lo stesso nel libro ? dei Digesti

compendiati da Paolo.

Al servo manomesso erasi legato il peculio,

in un altro articolo aveva legate alla moglie

tutte le sue serve: nel peculio del servo fu una

serva: rispose, che quella era del serva: nè int-

portava a chi dei due si fosse prima legato.

Di ciò che il vicario deve al padrone.

ls. Armcuvo nel libro 5 delle Quistioni.

Stico ha in peculio Panfilo: il padrone difende

costui in un giudizio per danni,e condannato pa-

ga l‘importo della lite: poscia con testamento

 

Gor.(1) L. I. s. cod. l. 2. j. de poenis.

— (2) Orationum scil. adde l. 25. G. de testam. l.

6. j. de solutionibus.

— (3) lmo,orda antiquus servatur; l. 34. s.de usufr.

— (4) Ut vicaria scil. l. 73. in fin. s.de legat.3. vid.

l. 38. $. 2. s. de peculio.

- (5) Irno, non servi tantum, sed et reliquarttm an-

cillarum est communis; l. 36. 5. de legat. 1.

-— (6) Vide Cujac. 5. ad Afric.

— (7) Vicarium se.

-— (8) Adde l. 11. 5. de peculio.

Fan.(a) L. I. supr. h. i.

— (b) L. 11. in pr. supr. de pecui.

DIGESTO IV.

 
Gor.(1) V. Ia l.1. fl‘. med.til., ela t.2. lI. De poenis.

— (2) Cioè delle parole; arrogi lal. 25. C.De tesla-

mentis, e la l. 6. ll'. De solutionibtts.

— (3) Anzi si osserva l’ordine antico; v. la l. 34. tf.

De usufructu.

— (4) Cioè come vicaria; v. la I. 73. in fine IT. De

legatis 3., e la l. 38. 5. 2. tf. De peculio.

— (5) Anzi, non è comune al servo soltanto, ma alle

altre serve ancora; v. la l. 36. tf. De legatis 1.

— (6) V. Cuiacio, libro 5. sopra Africano.

— (7) Cioè vicario.

- (8) Aggiungi la I. 11. tf. De peculio.

FEu.(a) V. la l. 1.'di q. tit.

— (b) V. la l. 11. in pr. II. De peculio.

- 167
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testamento manumisit: eique peculium legavit.

Quaesitum est, an quod Pamphili nomine prae-

stitum sit, ex peculio vel ipsius Pamphili vel

Sticlti deducendam sit? Respondit, Pamphili

quidem de peculio utique deducendam, quan-

tacunque ea suntma esset, id est, etiam si eum

noxae dedere expedissct: quidquid (1) enim pro

capite servi praestitum sit, in eo debitorem eum

domini constitui: quod si Pamphili peculium

non sufficiat, tunc ex peculio Stichi non ultra

prelium Pamphili deduci debere.

5. 1. Quaesitum est, si ex alia [qua] causa

Pamphilus pecuniam domino debuisset, nec ea

ex peculio ejus servari posset, an usque (2) (a)

ad pretiam ejus ex peculio Stichi possit deduce-

re? Negavit. neque ettim simile id superiori es

se; ibi enim propterea pretium vicarii deducen-

dum, quod ea nomine ipse Stichus ob defensio

nem (3) (b) vicarii sui domino debitor constitua-

tur: at in proposito, quia Slieltus nihil debeat,

ex ejus peculio nihil esse deducendam , sed ex

Pamphili duntaxat; qui certe ipse in suo (4) (c)

peculio esse intellegi non potest.

Si dominus judicium servi nomine acceperit.

17. .lttvournas lib. 2 e:: Cassio.

Qui peculium servi Iegaverat, judicium eo no-

mine aceeperat: deinde decesserat: placuit, non

aliter peculium ex causa legali praestari, quam

si de accepto judicio heredi caveretur (5)(d).
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manomise Stico, e gli lego il peculio. Si doman-

dò, se quanto fa dato a titolo di Panfilo debba

dedursi dal peculio, o di Panfilo stesso o di

Stico? Rispose, clte certamente dal peculio di

Panfilo doveva dedursi quanto mai fosse quella

somma, cioe anche se gli fosse tornato utile ab-

bandonarlo per lo ristoro dei danni ed interes-

si : poichè quanto si diede per la vita del servo,

egli se ne costituiva debitore pel padrone: .clte

se il peculio di Panfilo non basti, allora dal pe-

culio di Stico deve dedursi non oltre al prezzo

di Panfilo.

5. 1. Si damandö, 'se per altra causa Pantila

avendo dovuta una somma al padrone, nè questa

potendosi conservare sul peculio di lui , se lo

stesso si potesse dedurre sul peculio di Stico tino

al prezzo di colui ? Rispose di no : perchè que-

sto caso non è simile all' antecedente; imperoc-

chè ivi intanto deve dedursi il prezzo del vicario,

poichè a tal titolo lo stesso Stico per la garanzia

del suo vicario si costituisce debitore al padro-

ne; me nel proposto caso, perchè Stico nulla

deve, nulla dal suo peculio deve dedursi , ma

soltanto da quel di Panfilo: il quale certamente

non può comprendersi di essere nel suo pecu-

lio di esso stessa.

Se il padrone accettò il giudizio in nome det servo.

17. Guvousao nel libro 2 da Cassio.

Chi aveva legato il peculio del servo, aveva

accettato il giudizio a lal titolo: poscia era mor-

to: si fu di avviso, che il peculio per causa di

legale non altrimenti si dovesse, che se si desse

all'erede cauzione per l'accettato giudizio.

 

Gor.(1) Invito beneficium dari interdum posse, hinc

colligunt, adeo ut quisque pro invito solvere possit,

cui sit pcs vel manus ex poena statuti vel sententiae

amputanda , nisi intra certum diem solverit. Barto-

lus hic. Bald. in l. ult. 0. de negotiis; Decius in re-

gula; Invito 69. j. de reg.jur. addc quae scripsi ad

l. 1. l. 3. l. 4. ]. de liberali causa , l. 6. j. dc ap-

pell.

— (2) L. 38. $. 2. 5. de peculio.

— (3) Addc l. 41. s. de negotiis.

— (4) Nemo est in peculio suo; dicto 5. 2. 5. de pe-

cul.

— (5) L. 18. j.eod. l.8. j.si cui plus quam per leg.

Falcidiam.

an.(a) L. 38. 5. 2. supr. d. t.

— (b) Addc l. 41. supr. de negat. gest.

— (c) o. |. 38. 5.2

— (d) L. 18. infr. h.t. l. 8. infr. h. i. 1.8. 'in/"t.

si cui plus quam per leg.1ï'alcid  

Gor.(1) Di qui argomentano delle volte potersi dare

ad alcuuo an benefizio suo malgrado, a segno tale

che possa chiunque pagare per uno che noi voglia;

cui devrà amputarsi il piede ola mano per pena del-

Io statuto o della sentenza , se non pagherà fra un

termine stabilito.]lartoloin questoluogo, Baldo nella

l. alt. C. De negotiis. Decio nella regola. Mali-olen-

tieri; v. la I. 69. II. De regulis juris; aggiungi quel

che scrissi su la I. l.3.4. tl'. De liberali. causa, e la

I. 6. ll'. De appellationibus.

— (2) V. la I. 38. 5. 2. ff. De peculio.

— (3) Arrogi la l. 41. ll'. De negotiis.

— (4) Nessuno è nel peculio di se stesso; V. ii d. 5.

2. ll'. De peculio.

— (5) V. Ia I.18. tf.med.lit.,

quam per legem Falcidiam.

I-'en.(a) V. la l. 38. 5. 2. d. tit.

—- (h) Aggiungi la l. 41. ll'. De negotiis gestis.

— (c) v. In .|. |. as. $. z.

—- (tl) V. la l. 18. di q. tit., la I. 8. di (|. tit., e

la I. 8. fl. Si cui- plus quatn per legem Falcidia-m.

e la I.S. ll'. Si cui plns
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lie creditoribus peculiariis.

IS. Ill.|||cu|vas lib. 6 Institutionum.

Si servo manumisso peculium legatum fucrit,

in eum sine dubio creditoribus peculiariis actio-

nes non (1) competunt: sed non alias heres pc-

culium praestare debet, nisi ei caveatur defensu

iri adversus creditores pceuliarios.

De manumissione inter vivos.

19. Pn-nmaus lib. 7 Responsorum.

Cum (2) dominus servum vellet manumittere,

professionem (3) edi sibi peculii jussit, atque

ita servus libertatem accepit: res peculii profes-

sioni subtractas, non videri mannmisso tacito

concessas, apparuit.

$. 1. Testamento data libertate, peculium le—

gaverat. eundemque postea manumiscral: liber-

tus, ut et nominum peculii actiones ei praesta-

rentur, ex testamento consequelur.

. $. 2. Filiusfamilias, cui pater peculium lega-

vit, servum peculii vivo patre manumisit (4):

servus communis omnium heredum est exem-

ptus peculio propter filii destinationcm: quia id

peculium ad legatarium pertinet, quod in ea

causa morientc patrc inveniatur.

20. lllancunas lib. 7 Institut-ionem.

Nihilque (5)(a) interest, [ante] legatus, dein-

de inutililer manumissus sit, an contra.

Dei creditori del peculio.

18. lllancua'o nel libro 6 delle Istituzioni.

Se al servo manomesso sia stato legato il pe-

culio, contro di lui senza dubbio non competo-

no azioni ai creditori del peculio; ma l‘erede non

è tenuto pel peculio altrimenti che se gli si dia

cauzione di essere garentilo contro i creditori

del peculio.

Della manomissione tra i vivi.

19. PAPINIANO nel libro 7 dei Responsi.

Volendo il padrone manomettere il servo, or-

dinò di esibirsi la dichiarazione del peculio. ed

il servo così ricevette la liberta: si venne in

chiaro , che le cose sottratte alla dichiarazione

del peculio non sembravano tacitamente conce-

dute al manomesso.

$. 1. Datasi la libertà con testamento, aveva

legato il peculio, e quindi aveva manomesso lo

stesso: il liberto in forza del testamento otterrà,

che gli siano dovute ancora le azioni de‘ crediti

del peculio.

$. 2. Il figlio di famiglia, cui il padre legò il

peculio, manomise il servo del peculio, vivendo

il padre: il servo comune di tutti gli eredi è

tolto al peculio per la destinazione del figlio,

perchè quel peculio appartiene al legalario,

poiche alla morte del padre si ritrova in tale

condizione.

20. MARCIANO nel libro 7 delle Istituzioni.

E niente importa, se sia stato prima legato, e

poscia inutilmente manomesso, o viceversa.

 

 

Gor.(1) Cur? liber factus non tenetur de iis quae ges-

' sit in servitute.

— (2) Vide Langebekium; c. 38. annotation-um.

-— (3) Peculii professionem qui a servo, quem ma-

numittcre velit, cdi sibi postulat dominus, hoc ipso

peculium sibi recepisse intelligitur potius, quam ser-

vo concessisse; unde sequitur, Dominum , qui con-

tentus fuerit his quae in hujusmodi professione con—

tinentur, ea quae professione illa non continebuntur,

tacite' servo concesisse , nisi forte ea servus per do-

' lum subtraxit. Dolus enim in omni causa exeipiendus

est. Improfessa peculio non cedunt. Caetera quae

Accursius hic adjicit, falsa esse Langebehius notal;

cap. 38. annotation.

-- (4) Sine voluntate patris: idque injuria ; l. 13.j

de jure pat-ron.

— (5) lmo, interesse videtur; l. 7. j. de manumis-

sionibus.

lf'En.(a) lmo vide l. 7.'in[r. dc manumiss.  

Gor.(1) Perchè? fatto libero non risponde delle cose

che fece durante la servitù.

_- (2) V. Langebeehio, cap. 38. Ait-notationem.

— (Il) ll padronc, cl|e dimanda esibirglisi la dichia-

razione del peculio dal servo che voglia manomet-

tere, per ciò solo si presume aver ricevuto piuttosto

il peculio che averlo conceduto al servo;d’onde con-

segue cheil padroneche fu contento delle cose con-

tenute in tale dichiarazione , tacitamente abbia con-

cedute al servo le altre che non si comprenderanno

in quella , meno quando per avventura il servo non

le sottrasse per dolo. Poichè il dolo dovrà eccettuarsi

in ogni causa. Le cose non dichiarate non cedono al

peculio. Le altre osservazioni che Accursio qui ag-

giunge , Langebeehio osserva esser false , cap. 38.

Annotationmn.

— (4) Senza volontà del padre: e ciò illegalmente;

v. la l. 13. IT. De jure patronatus.

—- (5) Anzi sembra che interessi;v.la l.7. II.De ma-

numissionibus.

FE||.(a) Anzi vedi la l. 7. il. Dc inununiissionibus.
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De Vicario.

21. Scicvou lib. 8 Quaestionum.

Si Sticho manumisso peculium legatum sit, et

'l‘itio servus peculiaris: quantum peculio detra-

ctum erit ob id quod domino debetur, tantum ei

uccidere, cui Vicarius legatus est, Julianus ail.
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Del vicario.

2l. SCEVULA nel libro 8 delle Quistioni.

Se a Stico manomesso sia stato legato il pc—

culio , ed a Tizio il servo del peculio , Giuliano

dice, che quanto al peculio sarà stato detratto,

per ciò che al padrone si deve, tanto deve ag—

giungersi a colui cui il vicario fu legato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Accidere. Nel testo Fiorentino, accedere.

Dc eo, quod domino debetur, heredi soluto.

I. Do vicario communi.

22. Lacco lib. 2 Posteriorum a Javoleno

epitomatorunt.

Dominus servum testamento manumiserat, ct

ci peculium legaverat: is servus mille nummos

domino debuerat, el 4505 heredi solvit: Respon-

di, omnes cas res deberi orcino. si pecuniam

orcinus, quam debuerat, solvisset.

$. l. Dominus servum qui cum eo vicarium

communem habebat, testamento manumiserat,

et peculium ci legaverat: deinde (1) ipsum vi-

carium, qui communis erat, nominatim et ipsi

et libertac suae legaverat: Respondi, partem(2)

quartam libertae, reliquam [partem] quartam

liberti futurum: quod et ’l‘rebatius.

De peculio relicto ei, qui jussus esl liber esse, si ra-

tiouesrcddidisset. l. De eo , quod dominus servo

deth2. De his quos testatorjussit esse dvafssràgoas.

hoc est, a rcddendis rationibus liberos.

23. Semi-ou lib. l5 Digestorum.

Dominus Sticho servo suo (3), qui bona liber-

ti ejus gessil cui pro parte dimidia testamento

heres extiterat, in quibus negotiis gestis et lia-

lendaria fuerunt, testamento suo libertatem dc-

derat, si rationem reddidisset-, eique peculium

suum per lideicommissum dedit: Slichus sum-

mas, quibus reliquatus crat tam ex Kalendario,

 

Gor.(1) l’eculium hic primo legatur, deinde viearius;

et ita res eadem hic legatur sub diversis appellatio-

nibus: secus est si sub eadem appellatione res ea-

dem legetur; 1. cam quaestio 23. G. de legatis.

-— (2) L. M. $. l. 5. (te legat. 3.

-- (3) Vide Ateiat. lib. 4. disp-uno!. 13. Aus.  

Del pagamento dovuto al padrone, e fatto all‘erede.

|. Del vicario comune.

22. Laueoxe nel libro 2 delle Case Posteriori

compendiatc da Giavoleno.

Il padronc aveva con testamento manomesso

il servo c gli aveva legato il peculio : tal servo

doveva mille monete al padrone, e li pagò all'e-

rede.Risposi che tutte queste cose erano dovute

all' orcino (servo divenuto libero dopo la morte

del padronc), sc questi avesse pagata quella

somma, di cui cra stato debitore.

$. 1. Il padrone con testamento aveva mano-

messo il servo, che aveva comune il vicario con

lui, e gli aveva legato il peculio: quindi espres—

samente aveva legato ad esso ed alta sua liberta

il vicario stesso il quale era comune. Risposi,

che sarebbe la quarta parte della liberta , c la

restante quarta parte del liberto ; lo che anche

Trebazio approva.

Del peculio lasciato a colui, il quale si ebbe ordlne di

essere libero, se avesse reso i conti. !. Di ciò cheil

padronc deve al servo. 2. Di colore che il testatore

dispose di essere attestati, cioe esenti dal rendere i

conti.

23. Scevou nel libro 13' dei Digesti.

Il padrone :] Stico suo serve, il quale fu gesto-

re dei beni del suo liberto , cui perla metà era

divenuto crede per testamento , tra i quali beni

amministrati vi furono anche i giornali di cassa,

col suo testamento aveva data la liberlà,se avesse

resi i conti: e gli diede il suo peculio per fede-

commesso. Stico rese le somme che stettero in

 

Gor.(t) Qui primieramenle legasi il peculio, poscia il

servo vicario; e quindi qui la medesima cosa si lega

sotto diversi nomi: diversamente se la stessa cosa si

leghi sotto lo stesso nome; v.la l. Cum quaestio 23.

C. De legatis.

_. (2) V. Ia I. 41. $. l. II'. De legatis 3.

—- (3) V. Alciato libro 4. DispuneL13. ed Anselmo.
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quam ex variis eausis reddidit , manentibus de-

'bitoribus pro quibus ipse peeuniam heredibus

patroni refuderat: libertatemque adeptus deces-

sit. Quaesitum est, an heredibus Stichi adver-

sus nomina debitorum, pro quibus Stichus pe-

cuniam heredibus patroni intulil, heredes pa-

troni ex causa fideicommissi compellendi sint

actiones praestare: cum nihil aliud a Sticho pa-

trono debitum fucrit ? Respondit , praestan-

dum (1) (a).

$. 1. Testamento codicillisve servos manumi-

sit. et peculia legavit, et de Sticho ita cavit: Sli-

chum servum meum liberum esse volo, cique

volo dari decem aureos, et quidquid cac ratio-

ne loculo-rum meorum habet: rationes autem

liercdibus meis dari volo: his omnibus, quos

lioc testamento manumisi, peculio sua concedi

volo. Quaesitum est, an, quod amplius rationi

loculorum in diem mortis erogavit Stichus ex

peculio suo, ab heredibus rccipere debeat: cum

e.v consuetudine (2) domus esset, ut quidquid

amplius ex suo in ratione (3) loculorum erogas-

set, dominica ratio ci deberet, atque exsolverct?

Respondit, secundum ea, quae propter consue-

tudinem proponerentur, id quoque peculio lc-

gato contineri, quod ct dominica ratio deberet,

ct solita erat reddere.

$. 2. Servis libertates legataque dederat, et

conditionem ita scripserat ,(4) (b). Quotquot

reliqui liberos, atque [eis] legata, cos ipsos

inemcussos esse volo. Quaesitum est, an peculia

quoque legata his videbuntur? Rcspondit,secun-

dum ca quae proponerentur, non videri legata.

$. 3. Item quaesitum est, an ex iisdcm verbis

reliqua(5) rationum quasi legata rclinerc pos-

sinl: aut si rcs dominicas apud se habuerinl(6),

aut si qui eorum coloni praediorum fuerunt,

pensiones (7)? Respondit, supra (8) responsum.

 

Gor.(t) L. 5. 5. cod.

-— (2) Quod dominus debet servo,computatur in pc-

culio suo, si talis erat domini consuetudo. Bart.

—- (3) L. 6. $. 4. s. ead.

— (4) L. "9. 5. de legat. 1. vid. l. 5. $. 7. s. de

administrat. tut.

_- (5) L. l2. j. de liberatione.

—- (6) Sab. eas retineri possint.

—- (7) Subintellige, retinere possint.

—- (8) Quid? non contineri nec videri legatum; $. 2.

s. cod.

Fen.(a) L. 5. supr. It. t.

-— (b) L. 119. supr. de legal. 1.
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reste tanto sul giornale di cassa che per altre cau-

se, rcstandovi quei debitori pei quali egli aveva

passate somme agli eredi del patrono: ed avuta

la libertà si mori. Fu quistione, se gli eredi del

patrono per fedecommesso debbano essere a-

stretti a cedere le azioni agli eredi di Stico,con-

tro le obbligazioni dei debitori pei quali Stico

passò danaro agli ercdi del patrono, non essen-

dosi dovuto altro al patrono da Stico? rispose ,

che dovessero cedersi.

$ l. Con testamento o codicilli manomise ser-

vi e Iegò pec||tii,e per Stico dispose così: voglio

che Stico servo mio sia liberae voglio gli si dia-

no dieci monete d’ oro. e quanto ha per conto

di mia cassa: voglio poi che i cont-isi diano ai

miei eredi: a tutti coloro, che con questo resta-

mento ho manomessi. voglio siano conceduti i

loro peculii. Si domandò , se Stico debba ricu—

perare dagli eredi il dippiù che sul suo peculio

spese fino al giorno della morte per conto della

cassa: essendo consuetudine della casa,che quan-

te di piü c di proprio egli avesse speso per conto

della cassa,il conto col padrone glielo dovesse e

pagasse ? Rispose che, secondo quelle cose chc

si proponevano per consuetudine , nel peculio

legato contenevasi ancora ciò che il conto del

padrone doveva ed era stato solito restituire.

$. 2. Aveva dato ai servi libertà e legati, e vi

aveva posta condizione così , Quanti liberi la-

sciai, e legati ad essi. voglio non siano sog-

getti a discussione di conti. Si domandö, se

parranno loro legati i peculii ancora ? Rispose

che, secondo quelle cose che si proponevano,

non sembravano legati.

$. 3. Del pari si domandò, se secondo le pa-

role stesse possano ritencre i resti dei conti co-

me legati, o se abbiano avuto presso di loro cose

del padrone, 0 i Iitti.se alcuni di essi furono eo-

loni di fondi ? Rispose come sopra fu risposto.

 

Gor.(1) V. la I. 5. ff. med. tit.

— (2) Quel cheil padrone. deve al servo si computa

nel suo peculio, se tale era la consuetudine del pa-

drone. Bartolo.

— (3) V. la I. 6. $. 4.1f. med. tit.

- (4) V. la I. 119. II‘. Delegatis1., e la I. 5. $. 7.

If. De administratione tutorum.

—- (5) V. la I. 12. II‘. De liberatione.

— (6) Sottintendi: Passano ritenerle.

— (7) Sottintendi: Possano ritenerlo.

— (8) Che? cioè, che non vi si comprende, nè sem—

bra legato; v. it $. 2. li‘. med. tit. Feu.(a) V. la I. 5. di q. til.

— (L) V. la I. “9. ll'. Dc legatis 'l.
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De servo legato.

24. Uzauaus lib. 43 ad Sabinum.

Si legatus fucrit servus, peculium excipere

non (1‘) (a) est necesse, quia non (2) (b) sequi-

tur, nisi legelur.

Dc Vicario vicarii.

25. Cusus lib. 19 Digestorum.

Si servus liber esse jussus sit, cique pecu-

lium legatum sit: vicariorum ejus vicarii legato

continentur.

De foenore quod pater filii nomine exercuit

26. Scaevou [lib. 3 Responsomm].

Titi fili, e medio praecipito, sumito, tibique

habeto domum illam, item aureos centum:

alio deinde capite peculia fìliis praelegavit.

Quaesitum esl, an peculio praelegato, et cen—

tum aurci, ct usurae eorum debentur, cum ra-

tionibus breviariis (3)in aere alieno el_sorlcm

ct usuras inter caeteros creditores complexus

sit? Respondit, si id foenus nomine(4)filii exer-

cuisset, et usuras, ita ut proponeretur, filio ad-

scripsisset, id quoque peculio legato deberi.

'l‘l'l‘. 11.

na rana (5) Les….

Si heres penum dare, et nisi penum dederit,

nummos dare damnetur.

I. ULI'IANUS [lib. 24 ad Sabinum].

Uxori suae in annos singulos penoris aliquid -
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Del servo legato.

2t. tiu-uno nel libro 43 a Sabino.

Sc fu legato un servo, non è necessario cc-

cettuare il peculio, perchè se non è legale non

gli tiene dietro.

Del Vicario del vicario.

25. Ceuso nel libro 19 dei Digesti.

Se si ordinb che fosse libero u-n serve, e sia-

glisi legato il peculio, ivicari dei vicarii di lui si

contengono nel legato.

Dcll’impicgo che il padre esercitò a nome del figlio.

26. Scevoza nel libro 3 dei Responsi.

0 Tizio figlio, precapisci sulla massa, pren-

di ed abbili quella casa, come ancora venti

monete di oro: in un altro articolo poi prelegò

i peculii ai figli. Si domandò, se, prelegato il

peculio, si debbano lc cento monete di oro e

gl‘iuteressi di esse, mentre con conti atiareviati

ne'dcbiti comprese e la sorte c gl'intcressi tra

gli altri creditori? Rispose, se avesse quel capi—

tale impiegato a nome del figlio ed a costui ne

avesse dati gl'intcressi, come proponevasi, ciò

ancora dovevasi peculio legato.

'I‘I'l‘0l0 lx.

m:… DISPENSA iaci-ra.

Se l’erede sia condannato a dare la dispensa, c in'

caso che questa non d-i-a, a dare danaro.

1. U|.r|n\'o nel libro 24 a Sab-ino.

All’ crede in imposto di dare alla moglie per

 

Gor.(t) Vide l. 29. 5. de contr. empt.

-— (2) Imo, sequitur. Paul. 3. sent. 6. $.3-1. adde t.

6. $. 2. 5. cod.

— (3) Breviariac, rationes in epitomen et compen-

dium redactae: ratiuncula, ct Iogarium videntur ap-

pellari in l. 3. $. 10. j. dc penu legata. Suetonius

in Galba, cap. 12. Breviarium rationem dixit.

— (4) Quod pater pro filio stipulatur in profcrtitio

peculio, id in dubio ei concedere videtur. Bart.

—- (5) “Ep? usnam-nou. 44. Eclog. 12. Penum defi-

niunl Gracci, Ezra ei; Tt'c'mv zi fipùmu auumbpot'Ze-rai.

Cujac. liic. Ea continentur xäv-ra Ta epibaqua zi aé-

ama, Eclog. ibid. Penus est, quod esculentum aut

poculentum cst. Scaevola apud 4. Geil. quem ibid.

vide. Penora , res ad victum quotidianum neccssa-

riae. Paul. apud Festum.Videtur penus voeari, quod

I-‘an.(a) Addc l. 19. supr. de centrali. empt.

- (b) Obst. l. 6. $. 2. supr. It. t.

Gor.(1) V. la I. 29. ff. De contraltenda emptione.

- (2) Anzi, lo segue ; v. Paolo , libro 3. Sent. 6. $.

34; arrogi la i. 6. $. 2. II’. med. tit.

— (£t) Bravia-rice. sono iconti ridotti in ristretto e

compendiati: sembrano chiamarsi conticino e piccola-

nota , nella l. 3. '$. It). fi. De penit legata. Svetonio

in- Galba, cap. 12. chiamò breviario il conto.

_ (l) Quel che il padre stipulapel figlio sul'peculio

prefettizio, nel dubbio sembra che gliel conceda.

Bartolo.

— (5) Intorno alla dispensa , v. I'Ecloga 44. cap.

12. I Greci definiscono per penum tutto ciò che si at-

duna pel paste e per la bevanda. Cuiacio in questo

luogo. Vi si comprendono le cose commestibili e da

bere; i. l‘lìcloga in detto luogo. Penus significa ciò

ch'è buono a mangiare o a_bere. Scevola presso il li-

bro 4. di Gellio,cl|e in detto luogo riscontra, spiega

Fcn.(a) Aggiungi ta l. 19. ff. De conlraltenda cm—

ptione. ' - (b) Osta la I. 6. $. 2. di q. lit.
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heres dare jussus cst: si (1)(a) non dedisset,

nummos dare damnatus est. Quaeritur, an pc-

nus legata peli possit: an vero solummodo sit in

praestationc, ct, si non pracstetur, tunc quauti-

tas petatur? Et si quidem semel penus sit legata,

non per singulos annos, certo jure utimur, ( ut

et Marcellus libro xxxix Digestorum apud J ulia-

num natat) in praestatione esse duntaxat pe-

num, quantitatem vero et peti posse: habebit

igitur heres oblationem tamdiu, quamdiu lis

cum ea de pecunia contestelur: nisi forte aliud

tempus vel mente vel verbis testator praestituit:

Quod si in annos singulos penus legata sit, per

singulos annos penus adhuc poterit praestari: si

minus, summae per singulos annos pelentur.

+ Quid ergo, si una summa legata sit, et prima

penus non sit praestita? Utrum tota summa de-

beatur, quasi toto penoris legata transfusa: an

vero quantitas primi anni aestimationis sola sit

translata, dubitari potest. Puta tamen, sic va-

luntatem sequendam testatoris, ut tota summa

ilico, postquam cessaverat heres dare penum

uxori, praestetur , heredis indevatione coer-

ccnda.
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ciascun anno talune case di dispensa, se date

non leavesse, fu condannato a darle in danaro.

Si domanda , se la legata dispensa possa chic-

dersi: ovvero, se sia soltanto in prestazione, e se

non si presti, allora si domandi la quantità?

E se mai la dispensa siasi legata per una sola

volta, e non per ciascheduno anno, è assodata la

giurisprudenza (come ancora Marcello nel libro

trentesimonono dei digesti nota pressa Giuliano)

che la dispensa soltanto sta nella prestazione,

ma che se ne può domandare ancora la quantità;

l'erede dunque potrà farne l' offerta , finchè la

lite contro di lui si contesti per la samma:se pure

altro tempo il testatore non vi prefisse.o call'in-

tenzione a colle parole. Che se la dispensa siasi

legata per ciascun anno,per ciascun anno ancora

Ia medesima potrà darsi: all‘opposto per ciascun

anno si dimanderanno le samme. Che diremo ,

dunque, se una sola somma siasi legata , e dap-

prima non siasi data la dispensa ? Può farsi il

dubbio. se debbasi tutta la somma, come in essa

trasfuso tutto il legato della dispensa: ovvero vi

si sia trasferita tutta la quantità della stima del

prima anno. Credo però,che cosi debba seguirsi

la volontà del testatore, che si dia tutta la som-

ma subita dopo che l'erede aveva indugiato di

dare la dispensa alla moglie,pcr punirsi la man-

canza dell'erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ileredis indevotione coercenda. Bacovio, Ad Treutl. vol. II disp. 3 thes. 9 , attribuisce a

Triboniano queste parole.

Dc vasis.

2. lllancunns lib. 3 Regularum.

Penu certa cum vasis certis legata et consum-

pta (2)(b), ne vasa quidem cedunt legato, exem-

pta (3) (c) peculii.

Dei vasi.

2. Mancuso nel libro 3 delle Regole.

Legatasi una determinata dispensa con deter-

minati vasi, e consumatasi, nemmeno i vasi ce-

dono al legato, sull'esempio del peculio.

 

hujusmodi res ad victura necessariae intus et peni-

lus recondantur; vid. Forcat. cap. 1. 2. Penus. Est

autem paenus vel esculenta, l. 3. $. 2. $. 3. j. ead.

vet poculcnta; $. 4. Gothofred. VideGoedd. dc con-

trah. slip. e. 5. n. 58. Aus.

Gor.(1) L. 1. $.'8. j. ad leg. Patcid. l. l9. j. quando

dies legat.

-— (2) I.. 4. in princ. j'. cod.

— (3) L. 12. s. tit. prom.

an.(a) L. I. $. 8 infr. ad leg. Falcid; t. 19. in

pr. infr. quando dies legal.

-— (D) L. 4. in pr. inl'r. II,. I.

— (e) 'L. 12. supr. tit. proco.  

penora per le case necessarie al vitto quotidiano; v.

Paolo presso Festo. Sembra appellarsi penus perche

tali cose necessarie al vitto si ripongono per conser-

varsi nelle parti più interne (da penit-us) ; v. Forca-

tulo, cap. I. 2. penus. Penus poi e provvisione da

mangiare; v. la I. 3. $. 2. e 3. II‘. med. tit.,o da bc-

re; v. il $. 4. Gotofredo. V. Goedd. De contrahcnda

stipulatione, cap. 5. ||. 58. cd Anselmo.

Gor.(1) V. la I. l. $. 8. ll'. Ad-lege-m. Falcidiam, e la

t. 19. II. Quando dies legati.

.— (2) V. la I. 4. in princ. IT. med. tit.

—- (3)—V. la I. 12. lf. tit. pross.

l’en.(a) V. la I. 1. $. 8. tl". Ad legem Folcidiam,

e la I, 19. in pr. il“. Quando dies legati.

— (b) V. la l. 4. in pr. di q. tit.

-—— (c) V. la ]. til. det tit. segurnte.
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Dc his, quae esui potuique sunt, 1. Vel non. 2. Depeau Delle cose che servono per mangiare o bere , I. 0 uo.

esculenta. 3. De eseulentis. 4. Dc poculentis.51).e

aceto. 6. Dc usus gratia paratis. 8. Dc frumento vel

legumine. 9. De lignis; carbonibus, et caeteris per

quae penus conficitur. De molis, thure, cereis. 10.

De unguentis, charlis, odoribus. 11. De vasis.

3. ULPIANUS [lib. 22 ad Sabinum].

Qui penum legat, quid legato complectatur vi-

2. Dclla dispensa dicose da mangiare. 3. Delle cose

da mangiare. 4. Delle cose da bere. 5. Dell'aceto. ti.

Delle cose preparate per uso.8.Del frumento o legu-

mi. 9. Delle legna, carbone ed altre cose, onde for-

masi la dispensa. Delle macine, incenso , ceri. 10.

Degli unguenti, carte, odori. 11. Dei vasi.

3. U|.|>|.|||'o nel libro 22 a Sabino.

Chi lega la dispensa, vediamo che cose com-

deamus; et Quintus ltIucius(t)scribit lib. || juris prende nel legato, e Quinto lllucio nel libio se-

civilis, penu legata contineri, quae esui (2) (a)

potuiquc Sunt; idem Sabinus libris ad Vitellium

scribit. quae harum (inquit) patrisfamiliae, uxo-

ris, liberorumve cjus , vel familiae , quac cir-

ca (3) eos esse solet; item jumentorum (4) (b),

quae dominici usus causa parata sunt.

$. 1. Sed Arista notat, etiam quae esui potui-

que non sunt, contineri legato: al puta ea, in

quibus (5) esse solemus: oleum forte,garum((i),

muria (7), me], caeteraque his similia.

condo del diritto civile scrive,chenella dispensa

“legata eomprcndonsi le cose che occorrono pel

mangiare e per bere. Sabino ne’ libri a Vitellio

scrive lo stessa: quali di queste case furouo prc-

parate per uso (ci dice) del padre di famiglia ,

della moglie o dei loro figli a dc'servi ‘che so-

gliono essere al loro seguito come ancora dei

somieri che sono di uso del padrone.

$. 1. lila Aristone nota, che si contengono nel

legato anche quelle cose che non sono da pasto

e da bevanda : come quelle delle quali sogliamo

usare per mangiare: come olio , caviale , salsa-

moie, miele ed altre cose simili.

 

Gar.(I) Scaevola scil. vid. 4.Gell. I.

— (2) L. 5. j. cod.

— (3) De dictione circa vide lllenoch. de arbitror.

lib. 2. cas. 45. Ans.

— (4) $. 8. in fin. j. ead.

— (li) Nola formam loquendi, oleum , garum , mu-

riam, non esse esui potuique, sed in iis nos esse, ea

nos non esse , sed per ea tantum nos esse; $. 3. j.

cod. non sunt esculenta , vcl poculenta, sed eorum

velut condimenta.

— (6) Id est, liquamen ex pisce scilluro confectum.

Aurelian. 2. Chronic. oxygarum liquamen aeetosum;

Apitius, vid. Cujac. 9. observ. 9. vel est liquor pi-

scium salsus, quo olim pisces condiebant; vide 20.

Isid. 3. dixi ad l. 1. C. quae res emportari. Ilinc

japE-þ'qg, 2. Harm. 4. $. 33. salsamentarius; adde

Forcat. cap. 1. Penna…

— (7) $. 3. j. cod. 7590», Exit-49.44. Eclog. 12. cap.

un. ED…-4. Cotta» in voce poenoris legisse videtur a-

murcam. llluriam antiqui dixere liquamen, et Syra-

rum lingua sic dici refcrt Acran, apud Cujac. 9. ob-

serv. 9. muria lacertas condiri legimus in $. 3.j.

cod. et olivas albas, apud Cels.2. eamque copia sa-

lis et calore solis spissari; vide lllercurialem 2. va-

riar.26. Muriae componendae rationem v. apud Co-

lumell.t2. Porro apndFestum,llIurics est sal in pila

Fan.(a) L. 5. in pr. infr. h.. t.

— (b) $. 8. in fin. infr. b. I.  

Gor.(t) Cioè Scevola; v. Gellio, libro 4. cap. 1.

— (2) V. la l. 5. fl‘. med. tit.

— (3) Intorno la vaec circa, v. Menoehio De arbi-

trar. libro. 2. cas. 45. ed Anselmo.

- (4) V. il $. 8. in fine-ll“. med. tit.

— (5) Osserva la forma di dire, che l’olio,“ caviale,

le salamoie non appartengono a pasto ed a bevanda:

ma che noi mangiamo in esse, non le mangiamo rua

mercè di esse soltanto noi mangiamo; v. il $. 3. II‘.

med. tit.; non sono cose da pasto, o da bevanda ,

ma come condimento di tali cose.

.- (6) Cioè, salsa fatta dal pesce scilluro. Aureliano,

libro 2. Delle cronache, salsa d‘ interiore di pesce

con aceto. Apicio; v. Cuiacio, libro 9. Osserv. 9.; o è

un liquore salato dei pesci , col quale anticamente

condivano i pesci; v. Isidoro, libro 3. cap. 20.; ne ho

detto su la l.1._C. Quae res exportari. Di qui jamesii/,;

il satumaio.Armenopulo, libro 2. cap. 4. $. 33. piz-

zicagnolo; aggiungi Forcatulo, cap. 1. penus.

_ (7) V. |! $ 3. fl". med. tit.; pesce salato; nell’E-

cloga, libro 44. tit. 12. cap. un. a)./rq. Cotta nella

voce penoris sembra aver letto marchia. Gli antichi

per muriam intesera salsa , e cosi appellarsi in Iin-

gua siriaca riferisce Acrone presso Cuiacio, libro 9.

Oss. 9.; con questa salamoia leggiamo condirsi le

lacertc nel $. 3. If. med. tit., e le ulive. bianche

presso Celso libre 2., e condensarsi col sale al ca-

lore del sole ; v. Mercuriale , libro 2. Variar. 26. Il

Fen.(a) V. la I. 5. in pr. di q. tit.

-— (b) -V. il $. 8. in line li‘. di q. ]
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$. 2. Plane ( inquit) si penus esculenta lege-

lur, Labeo lib. tx posteriorum scribit, nihil eo-

rmn cedere, quia non haec esse, sed per ea se-

lemus. Trebatius in melle contra scribit: merito,

quia mel esse salemus.Sed Proculus omnia haec

contineri reclc scribit: nisi contraria mens les

statoris appareat.

$. 3. Esculenta utrum ea quae esse, an et ea

per quae esse solemus, legaverit? Et ea quoque

legato contineri credendum: nisi contraria mens

patrisfamilias doceaturgmella certe semper escu-

tcntac penuì cedere.-l-Lacerlas (1) quoque cum

muria (2) sua contineri, nec Labeo negavit.

$. 4. Poculenta penu,ea.quae'vini loco pater-

familias habuit , continebuntur : ” suprascripta

vero non continebuntur *.

$. 5. Penori acetum (3) quoque cedere nemo

dubitat.nisi extinguendi ignis (4)(c) causa fuit”

paratum: tunc enim esui potuique non fuit *: et

ita Olilius lib. xvi actionum scribit.

$. 6. Sed quod diximus, usus sui gratia pa-

ratum, accipiendum erit, et amicorum (5) (b),

eius, et clientium,et universornm, quos circa se

habet: non etiam ejus familiae, quam ncque cir-

ca se,neque circa suos habet: puta si qui sunt in

villis deputati; quos Quintus l\Iucius sic definie-

$. 2. Benvero.ei dice,.se si leghi una dispen-

sa di cose da pastn,l.abeone nel libronono delle

Cose Posteriori scrive,che niuna di tali case vi si

comprende, perchè non sogliamo mangiar que-

ste, ma mangiare merce di esse. Trebazio scrive.

il contrario pel miele: e con ragione, perchè su.

gliamo mangiarlo.- Ma Procolo bene scrive, che.

tutte queste cose vi si comprendono: purchè

non risulti contraria la mente del testatore.

$. 3. Sc abbia legale quelle cose che soglia-

mo mangiare, e quelle ancora mercè delle quali

mangiamo? Ed è da credersi, che queste ancora

si comprendano nel legato, se non si mostri

contraria la mente del padre di famiglia. Al ccr-

to i mielf vanno sempre uniti alla dispensa di

case da mangiare. Nemmeno Labeone negò, che

te lacertc ancora si contengono colla loro sata:

moia.

$. 4. Nella dispensa di cose da bere si cau-'

tcrranno quelle cose; e che il padre di famiglia

ebbe in luogo di vino : ma le“ cose sapi-ascritto

non vi si conterranno.

$. 5. Nessuno dubita, che ancora l’aceto ceda

alla dispensa, se non fu preparato per estin—

guere incendio: perchè allora non sarà per bere

o mangiare; c casi scrive Ofilio nel libro sedi-

cesimo delle Azioni.-

$. 6. illa quel che dicemmo preparato per

'suo uso, dovrà intendersi ancora dei suoi a-

mici e clienti, e di tutti quelli che ha 'al suo

seguito: non ancora de'suoi servi che non ha

al seguito suo . nè dei suoi, cioè se taluni sia-

no destinati allc case di campagna: pei quali

 

tunsum et in ollam fictilem conjectum , et in'furno

pcrcoclum, quo dehinc in aquam misso Vestales vir-

gines utebantur in sacrificio.

Gor.(t) Lacertos. Lacertus Graecis aafipa; dicitur, i|l- .

.eoque argumento hujus loci,— apud Martialem 10'. E-Î

pigr. 48. non iucommodc legemus , Secta corona- i

bunt muriatos (non rutatas) oun taeertos. |

l

l

l

l

— (2) V. $.- 1. s. cod. Gotti. Addc Menoeh. lib. 4.- f

praesumpt. 156. n. 2. et seq. Ans.

__ (3) Adde l. ‘.I. 5. de tritico.

_ (4) V. t. 12. $. 18. 5. de instructo.

— (5) L. 4. $. 2. j. ead.

Pen.(a) L. 12. $. 18. supr. de instrurt. cel inslrum.

legat. .

— (b) L. 4. $. 2. infr. h. t.

Dmesro IV._

 modo come formarsi questa salamoia, vedilo presso

Columella,libroI2.Per altro presso Festo muries è it

'sale pestato nel mortaio, e conservato in una pignatta

di terra. e ben cotto nel forno, da cui messo poscia

nell'acqua sene servivano le Vestali nel sagrillzio.

Gor.(1) Luce-rios invece. La lacerta dai Greci è detta

mapa… perciò,-argomentando da questo pa’sso,no||

mal a proposito leggeremo presso Marziale,libro 10.

epigramma 48. Le uova divise guarniranno le la-

certe in salamoia.

—- (2) V. il $. 1. II‘. med. lil.— Golnfredo ;“ aggiungi

Iilc||0cl|io,libro 4. Pracsumpt. 156. n. 2. e seg. .-\||--

selmo.

-— (3) Arrogi la l. 9. fl". Dc tritico.

-— (4) V. la l. 12. $. 18. II'. De instructa.

_. (5) V. la l. 4. $. 2. ll'. med. tit.

Fcn.(a) V. la i. 12. $. l8. ff. De instructo 'uel in-

strumento legato.

— (b) V. la I. 4. $. 2. di q. tit.

168
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bat, ut eorum cibaria contineri putet, qui opus

non facerent: sed materiam praebuit Servio no-

tandi ut [extorum et textricum cibaria adiiceret

contineri: sed Mucius eos voluit significare, qui

circa patremfamilias sunt.

$. 7. Simili modo etjumentorum (‘l) (a) ciba-

ria penui continentur, 'sed eorum jumentorum-,

quae usibus ipsius et amicorum deserviunt: cae-

terum si qua jumenta agris deserviebant, ve] lo-

cabantur, legato non cedere cibaria eorum.

$. 8. Sive autem frumentum,sive quid legumi-

nis in cella (2) penuaria (3) habuit, penori le-

gato continebitur sed et hordeum sive familiae

sive jumentorum (4) (b) gratia: et Olilius scribit

lib. xvi actionum.

$. 9. Ligna et carbones (5) caeteraque, per

quae penus conficeretur an penori legato conti—

neantur quaeritur? Et Quintus lllucius el Olilius

negaverunt (6): non magis quam molae (in-

quiunt) continentur. Iidem et thus et ceras con—

tineri negaverunt (7). Sed Rutilius et ligna, et

carbones, quae non vendendi causa parata sunt,

contineri ait.Sextus autem Caecilius etiam thus,

et cereos (8) in domesticum usum paratos, con-

tineri legato scribit-.

 

$. 10. Servius apud lllela|n,‘et unguentum et

chartas cpistolares penoris esse scribit: et est

verius, haec omnia, odores quoque contineii:

sed etchartas (9) ad raliunculam vel ad loga-

rium (10) paratas contineri.

(l.l'l'l E l"EllI-ICOIlIlII-ÈSSI TIT. IX.

Quinto Mucio distingneva cosl, da comprender-

vi il vitto di coloro che non lavoravano; ma

diede tnateria a Servio di annotare di aggiungere

che vi si contenesse il villa dei tessitori c delle

lessitrici; ma Mucio accennar velle a cotoro che

fan seguito al padre di famiglia.

$. 7. In simile modo colla dispensa, vanno i

cibi pei somieri, ma per quelli che servono per

gli usi di esse e degli amici; per altro, se taluni

somieri servivano pei campi o si aflittavano , al

legato non vanno uniti i loro cibi.

$". 8. Se poi del grano o dei lcgumi ebbe nei

riposti della dispensa, ciò non si conterrà nel

legato di essa: benvero vi si comprenderà l‘orzo

o pe'servi o pe'somieri. Lo scrive Ofilio ancora

nel libro sedicesimo delle Azioni.

$. 9. Si fa la quistioue,se la legna e il carbone

ed altre cose, di cui la dispensa si compouessc,

si comprendano nel legato della dispensa? l‘}

;Quinto lllucio ed Ofilio il negarono: non più

che le mole ( essi dicono ) vi si comprendono:

e dissero nemmeno esservi compreso l' incen-

so e le cere. Ma Rutilio dice esservi compre-

se Ie tegna ed il carbone, che non furono propa—

rati per vendersi. Sesto Cecilie poi scrive conte-

nersi nel legato l’incenso ancora cd i ceri pre-

parati per uso domestico.

$. 10. Servio presso Mela scrive essere della

dispensa gli unguenti e le carte da lettera ; ed

|è più vero, che vi si comprendano queste cose

tutte, e gli odori ancora: ma vi si comprendono

anche le carte pe‘piccoli conti o perle note.

 

Gor.(1) V. $. .8. ]. eod.

— (2) De cella dixi ad Festum.

' f— (3) Quae et penaria Martiano Capellae.

— ('l-) In. fin. princ. 5. cod. $. 7. s. cod.

— (5) L. 55. 5. de tegat. 3.

— (6) Male. Distinguendum est enim , ul paulo post

distinguit Rutilius.

— (7) Male. Distingue , ita … _paulo post distinguit

Sextus Caecilius.

—- (8) Cerei in domesticum usum parati, penoris lc-

gato cedunt; H. Sync-ps. 12. c. 3. -

— (9) Graecis s'mga).:,uov.ioi %dpwa; Sync ps. ibid. _

—-(l0) Aogäpioa. Ilaloancl. dicitur a Mpeg; alibi bre-

viaria, rationes dicuntur, t.ull. s. til-. prom. zrtp-ra;

ei; 'ra'z Angusta-ia; Synops. ibid.

Gor.(1).V. il $. 8. [I. mcd. tut. .

— (2) Della cella uc ho detto sopra Festo.

— (3) Che anchepenat‘iaèdettada Marziano Capella.

— (4) _V. in fine del proemio ll'. med. tit., e il $. 7.

11°. med. tit.

— (5) V. Ia l. 55. II'. De legatis 3.

— (6) Malamente. Poichè dovrà distinguersi , come

poco dopo distingue Rutilio.

—- (7) Malamente. Distingui secondo la distinzione

che poco dopo vi porta Sesta Cecilio.

— (8) Iceri preparati per uso domestico cedono al

legato della dispensa; v. il Compendio,libro 44. tit.

l2. cap. 3.

— (9) Dai Greci son detti certe per tettere;v.il Com-

pendio in detto luogo.

—(l0) Aogdpiov. Aloandro, e cosi detto da ).o'gog; al-

altrove son detti couticini, couti ; v. la l. ult. ff. lit.

pross.., ea:te per conteggi, nel Compendio in detto 
Fan.(a) $. 8. infr. It. L

- tb) $. 7. supr. I|. !.

luogo.

Fun. (a) V. il $. 8. di questa legge.

l … tb) v. || 5. 7. di q. legge.
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$. II. Vasa ('I) (a) quoque penuaria quin con-

tineanlur, nulla dubitatio est; Aristo autem scri-

bit, dolia non contineri; et est verum secundum

illam distinctionem.quam supra in vino fecimus.

Nee frumenti, nec leguminum tbecae, arculae

forte, vel sporlae: vel si qua alia sunt, quae hor—

rci penuarii, vel cellae penuariae iustrucudae

gratia habentur, non continebuntur: sed ea sola

continentur, sine quibus penus haberi non recte

potest.
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$. ll. Non vi a dubbio alcune, ehe vi si com-

prendono ancora ivasi da dispensa. Aristonc

poi scrive, non comprendersi gli orci: ed è vero

secondo quella distinzione che di sopra facem-

mo pcl vino. l\‘è vi si comprenderanno i reci-

pienti per frumento o legumi. come piccole cas-

sette o sporte o altre cose che si hanno per for-

nire le stanze o i ripostigli della dispensa: ma

vi si comprendono soltanto quelle cose senza

| delle quali non può ben tenersi la dispensa.

vAiuaa'ri DELLA LEGGE

Quae harum inquit. ln Aloandro, her-mn.

$. 9. Et ceras. Grozio, In Flor. Spei-s., legge cereos.

Secct'its autem Coecttius. Presso Gellio, tl'oct. Attic. l-IV, Seius Aelius: iu talune edizioni.

Cat-us Aelius.

De his quae in promptuario sunt. I. De eo qui fructu.-

venderc solet. 3. lie genere vocabuli penus. !. D-

penu quae Romae est. 5. De penu urbana. 6. De vis.

no excepto.

&. Paetus tib. lr ad Sabinam.

l\‘am quod liquidae materiae sit-, quia per se

esse non potest, rapit (2) secum in accessionis

locum id, sine quo esse non potest—: vasa autem

accessiolegatae penus, non, legata sunt. Deni-

que penu consumpla, vasa non debentur. Sed el.

si penum cum vasis specialitcr sitlegalum: vasa

non debebuntur, vel consumpta (3) (b) penu,

vel adempta.

$. I. Si cui, quae in promptuario sint, legata

fucrint: non omnis penus legata est.

$.2. ltem si quis solitus fructus suos vendere,

penum legaverit: non omnia, quae et promer-

cii (la) causa habuit, legasse videtur: sed ea so-

la, quae in penum (5) (c) sibi separabat; quod si

promiscue uti solebat,tunc quantum ad annuum

Di quelle cose che sono nella riserva per la dispensa.

I.…Di colui che suole vendere i frutti. 3. Del genere

della parola penus. 4. Della dispensa che ein Roma.

5. Della dispensa urbana. G. Del viuo eccettuato.

4. P.|0|.o nel libro li a Sabino.

Giacche quanto è di materia liquida, perchè

non può sussistere da sè. seco trae in luogo di

accessorio ciò. senza di che non può sussistere:

i vasi poi sono accessorii della dispensa legata.

e non legati. Finalmentc,eonsumalusi la dispen-

sa,i vasi non son dovuti. Ed anche,se la dispen—

sa sia stata in ispecialità legata insieme coi vasi:

eonsumatasi o tollasi la dispensa, i vasi non sa-

ranno dovuti.

' $.‘I. Se ad alcuno furono legate quelle cose

cb.e.son.o nella riserva della dispensa, non fu le-

gata la dispensa tutta.

$. 2. Del pari se uno solito vendere isuoi

frutli legò la dispensa, non sembra aver legate

tutte le cose che ebbe anche per vendere in

commercio: ma quelle soltanto che nella dispen-

sa riservava per se', cbe se usar ue soleva pro-

 

Go'r.(I) L. all. ]. cod-.

—— (2) Quae sine alio esse non possunt , accessionis-

loco ea rapiunt, sine quibus non consistunt.

... (il) I.. 2. s. cort.

— (4) Promercii causa habentur, quae venalia non

sunt tantum, sed quae palam venalia haberi solent,

ut praepositio pro vim augeat; I.. quod si, 'IO. s. de

ain-pensas.

— (5) L. 60. 5. 2. s. de leg. 3.

I-‘|;||.(a) L. 'utt. infr. d. t.

— (l)) l.. 2. supr. cort.

— (e) L. 60. 5. 2. supr. de legat. 3.
 

Gor.(1) V. la I. ult. ff. med. til.

— (2) Le cose,cbe sole non possono sussistere,trag-

gono in luogo di accessionc lc cose senza le quali

non snssistono.

— (3) V. la l. 2. ll'. med. til.

_ (4) Si hanno per causa di negozio le cose che

non sono soltanto vendibili, ma quelle che pubbli-

camente sogliono aversi venali, accrescendone la

forza la preposizione pro; v. la I. Quod si 10. ff. DI

impensis.

— 5) V. la l. 60. 5. ?. ll'. De tegat-is 3.

Fen.(a) V. la I. ult. |I. til.

— (||) V. la I. 2. ll'. med. lil.

— (r) \'. la l. 60. $. 2. II'. [)e legalis 3.



352

usuni ei sulliceret, familiaeque ejus (I) (a), cae-

terorumque, qui circa eum sunt, legato cedet:

quod fere (inquit Sabinus) evenit in personis

mercatorum, aut quotiens cella est olei et vini,

quae venire solebant, in hereditate relicla.

5. 3. Nomen autem penus mihi traditum est

omnibus (2) generibus dictum.

$. &. Si ita legetur, penum quae Romae sil :

utrum, quae est intra continentiaJegata videtur,

an vero ea sola, quae est intra murum? et qui-

dem urbes fere omnes muroteuus (3) (b) fìuiri,

Romam continentibus (t) (c), et urbem llomam

acque continentibus.

$. 5. Quod si urbana penus sit legata; omnem

quae ubique (5) (d)ostJegatam videri,].abce ait,

etiam si in villa sit rttrbico usui destinata : sic-

uti (6) urbica. ministeria dicimus et quae extra

urbem nobis ministrare consueverunt. Si autem

extra urbem, Bomae tamen sit, sed etsi in lior-

n's (7) sit arbijunctis (8): idem erit dicendum.

lltlilES’l‘O— l.lll. XXXIII.—DEI LEGATI E ["EDECOMMESSI TIT. IX.

miscuamente, allora cederà al legato quanto ha-

stava per un anno per l'uso suo, de'suoi ser-

vi e del suo seguito; il che dice Sabino, d' or-

dinario avviene nelle persone dei mercanti, o

quante volte nella lasciata eredita evvi una can-

tina di olio e di vini che solevansi vendere.

5. 3. Il nome poi di dispensa. mi venne inse-

gnato essersi detto per tutti i generi.

$. 4. Se sì leghi così , la dispensa che sia in

Roma, domandasi se sembri legata quella che

sia nel perimetro, ovvero quella sola che sia lra

le mura? ed in verità la citta tutte vengono ter-

minate d' ordinario fino al muro; Roma poi dal-

le contineuzc , e la citta di llama del pari delle

contineuze,

$.5.Cl|e se sia stata legata la dispensa urbana.

Labeone dice , sembrare legata tutta quella che

sia dovunque , ancorchè sia in villa destinata ad

uso urbano ; siccome diciamo servienti urbani

ancora quelli che furono soliti serviret t'uori cit-

tà. Ma se sia fuori della città, ma però in Roma,

ed in giardini alla città anili, dovrà dirsi lo

stesso.

 

Gor.(l) L. 3. 5. (i. s. ecit.

— '(2) Penus omnibus generibus dicitur, hic penus,

haec penus, hoc penus; 5.1tlt. ]. eod. t.2. s. de tri-

tico. Nun. Serv.'l'erent.in Eunuclto, et ibiDonot'us.

— (3) L. 87. ]. de perb. sign. Goth. Qualitas loci ad-

jecta legato restringit legatum, bic , et l. quaesi-

tum; 5. 'l. 5. de legat. il. Oldrad. Consil. 8. vide la-

men ltlautic. ale conjectur. ult. volunt. tib. 9. tit. 3.

al. 17. Ans.

— (4) L. 84. s. de legal. 3. l. 87. j. de perb. sign.

- (5) L. 12. j. de supellect.

- (6) Urbica ministeria non ea tantum quae in urbe,

sed et quae extra urbem ministrare dominis soleut.

— (7) De hortis dixi , et habitationibus veterum in

hortis, ad t. (ili. 5. I. s.de donationib. intcroiru-m.

... (8) [lecte ait, junctis: uam extra urbem horti; Ci-

cero, l2. ad Atticum; inde qui iu hortis , absentes

uon videntur; imo praesentes habentur; l. 5. 5. de

procurat. '

I-'|;||.(a) L. 3. $. ti. supr. d. l.

— (b) L. 2. in pr. infr. dc verb. sign.

Gor.(1) V. la l. B. 5. 6. ll'. med. tit,

— (2) Penus ha tutti i generi, dicendosi In'c penus.

liacc penus, liec penus; v. il $. ult. [I. med. tit., e

la l. 2. ll'. De tritico, Nonio, Servio, Terenzio ncl-

I’Eunuco, ed ivi Uonato.

— (3) V. la I. 87. IT. De verborumsignificatione.

Gotofredo.l.a qualità del luogo aggiunto allegato re-

stringc il legato; v. in questo luogo e nella l. Quac-

situm $. l. ll'. De legatis 3. Oldrad. Consil. S.; v.

uuurlimeua Mantica De conjecturis nttimarumee-

l'u-ntutuin, lil). 9. tit. 3. num. 17 cd .tnselmo.

— (t) V. la l. 84. ll'. De legatis 3., e la ]. 87.11‘. Dc

verborum significatione.

— (5) V. la l._ 12. ll'. Dc supettectili legata.

— (6) Servienli urbani sono non solamente qnelli che

servono in città, ma anche coloro che sogliono ser-

vire i padroni fuori città.

— (7) Dei giardini e delle abitazioni degli antichi

ne‘ medesimi, ne ho detto su la I. 66. $. 1. tl'. De

donat-ionibus inter virum et uxorem.

— (S) Bene dice uniti, poichè i giardini son fuori la

citta; v. Cicerone nella lettera-l2. ad Attico; porcio

quelli che sono nei giardini, non sembrano assenti:

anzi sono reputati presenti; v. la ]. 5. ll'. De procn-

ratoribus.

b'en.(a) V. la l. 3. $. 6. d. lit.

— (b) V. la l. 2. in pr. tf. Dc verborum signi/i-

catione. - (c) L. 84. supr. de legat. &. l. 87. in(i'. clo verb.

sign. '

=— (d) I.. l2. in./'|'. |le snpell. lrgal. l

— (e) V. la I. Si. [l‘. Du legatis 3. e la»l.87. ll'.

De uerborum. significatione. -

... («t) V. la I. t2. ll'. De supellectili legata.
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$. 6. Si cui penus legata sitpraeter oimmt,

omnis penus legata videtur, excepto vino. Sed si

ita scriptum sit, Omnem (1) penum praeter (2)

riuum, quod (3) Romae erit, sola penus, quae

ttuinae est, legata videtur: et ila et Pomponius

lib. v| ad Sabinum scribit.

De eo quod bibitur. 1. De pipere, ligustico, careo,

lasere, et caeteris hujusmodi,

5. In… lib. 4 ad Sabinum.

Non omne quod bibatur (4), in penu habetur:

alioqui necesse est, ut omnia medicamenta.

quae biberentur, contineantur: itaque ea de-

mum penoris esse, quae alendi (5) (a) causa bi-

berentur: quo in numero antidotum (6) non cst',

et sane vere Cassius sensit.

$. I. Sed quod quidam negaverunt, piper, et

ligusticum (7) et carcum (8), et laser etcaetera

hujusmodi in penu non esse, improbatum est.

De instrumento pistrini. I. De vasis.

ti. [DEM lib. 10 ad Sabinum.

Instrumentum pistrini, item universa vasa co—

citatoria (9) penu non continentur.

Dc omni penu.

7. Scaevou tib. 3 Rcsponsorum.

Pen-nm meam omnem acl malrem liberosque
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$. 6. Se ad alcuno sia stata legata la dispensa

“eccetto it bino, sembra legata tutta la dispensa

eccetto il vino. illa se siasi scritto cosl, Tutta ta.

dispensa eccetto it vino che sara in Roma,

sembra legata la sola dispensa che è in Roma ;

e così scrive Pomponio ancora nel libro sesto a

Sabino.

Di ciò che si beve. 1. Del pepe, ligustico, corvi,

sillio ed altre cose di tal natura.

5. Lo stesso nel libre 23 a Sabino.

Non tutto ciò . che si bera, si reputa dispen-

sa: altrimenti :: necessario comprendersi tutte le

medicine che si bevessero; per finirla dunque,

sono della dispensa le cose che si bcvcssero per

alimento: nel qual numero non evvi l' antidoto:

ed assai bene cosl la pensò Cassio.

5. Lilla quello che alcuni negarono, che cioè

il pepe, il liguslico, il corvo ed il sillio ed altre

cose di tal genere non sieno della dispensa, f||

riprovato.

Del corredo del mulino. 1. Dei vasi.

ti. Lo stesso net libro IO a Sabino.

Il corredo del molino. come ancora tutt'i vasi

da cucina, non si contengono nella dispensa.

Della dispensa tutta.

7. Scevou nel libro 3 dei Rcsponsl.

Voglio che tutta la mia. dispensa sia della

 

Gor.(1) Al. omne: sequitur enim mox quod. Verum

liaec-particula referri potest ad vinum quod antece-

dit, nisi pro quod, sit, quae res; videt-"creat. cap. 2.

l’enus.

.- (2) Id est, excepto vino.

— (3) llela'tivum restringeresuum antecedens-'id quod

distinctionis eausa , non id ad quod excipiendi gra-

tia, referlnr, licet hoc propinquius sil,hiuc colligunt

interpretes.

— (4) Bibitur.

- (5) L. 3. s. cod.

— (6) De Antidoto vide l. 35. 5. 2. S. da centrali.

empL

— (1) Ligustricum Carraeum.

— (8) Careum, ’I‘urnebo 8. adversi). eslscmen ex-

iguum stomacho jucundum, cibo gratum,quod oxy-

potis miscebatur:quidam'rarenum legunt. Carei me-

minit Dioscorides , cap. 66. Alcial in L negotiato-

res 0. (le excusat. artif. Carreum legit , et ea voce

intelligit ligustrum, quod a Carris celeberrimo Par-

thorum emporio advehitur.

— (9) Coquinaria. Ilal. Cocinaloria; Cujac. 2. obs.

6. in fin. t. 19. 5. l2. in fin. j. de auro. Aliis , co-

eiatoria. .\tiis item coueinatoria : Eadem dicuntur

Festo cocula.

Ft-z||.(a) L. 3. in pr. supr. h. t.

Gor.(t) Altri leggono, omne: poichè poco dopo segue

q||od,'veramente questa particella può riferirsi al vi-

uo ehe precede , meno quando il quod non stia per

quae res; v. Forcatulo, cap. 2. Penus.

— (2) Cioè, eccettuato il vino.

— (3) Di qui argomentano gl‘interprcti il relativo rr-

stringere il suo antecedente , cui si riferisce a causa

di distinzione, non quello, al quale si riporta-in gra—

zia di eccezione;

.- (a) Bibitur, altri.

—- (5) V-.lal.3.l1'. med. tit.

— (6) Circa l'antidoto, v. la l. 35. $. 2. II‘. Dc con-

trahendo emptione.

—- (7) LigustricumCurraeunt, invece.

— (8) [I careo per 'l‘urnebio lib. B. Advers. 9. è un

piccolo seme piacevole allo stomaco,soave al palato,

il quale mescolavasi nelle bevande acrizalcuni leggo-

nn carenum. Del careo nc fa menzione Dioscoridc

cap.66. Alciato nella |. Negot'iatorcs C.De ewcasat.

arti/'. legge Garrenm intendendo il liguslico, che

sportasi da Cari celebre piazza di mercato dei Parti.

- (9) Coquinaria, legge Aloandro, cocinatoria Cu-

iacio, lib. 2. Osserv. 6. intine;v. la l.19.5. 12. in

line IT. De aura. Da altri, cociatoria, da altri pari-

nicnle canctnatoriali stessi da Festodicousi cuculo,

l"t.‘t|.(a) V. la l. 3. in pr. di q. lil. 
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meos qui cum. matre sunt , pertinere nolo.

Quaero, si tutores pupilli eam solummodo pc-

num deberi, quae in coenaculo esset, dicant;

sint autem et in horreis amphorae (I)(a): au hae

quoque deberentur? Respondit, quidquid peno-

ris usus causa ubicunque habuisset, deberi.

'l‘l’l‘. x.

|||: sar-aucune (2) LEGATA.

Deiinilio supellectilis. Quae res hac actione

continentur.

1. Postremus lib. 6 ad Sabinum.

Supellex (3) (b) est domesticum palrisfami-

liae instrumentum (I), quod neque argento, au-

rove facto vel vesti adnumeretur:

2. FLORENTINUS lib. ll Institutionum.

ld est, res moventes (5). non animales (6).

De vasis. 2. De capsis et armariis. 3. De vitreis, ar-

genteis, aureis, inargentatis, inanralis, gemmatis.

4. De murrhinis,ct crystallinis. 5. De materia supel-

lectilis.

3. Paucos lib. 4 ad Sabinum.

Supellectili legata haec (1)continentur, men-

sae, trapezophora (S), delficae (9), subsel-

Gor.(1) Vide l. 3. in fin. s. cod.

— (2) llepi oixoaxeuiqg; 44. Ecl.13. unde supellex di-

citur; vide l. 7. j. cod.

— (3) Quae et iväajuwia; Cujac. hic. l-loc notat Fe

stus, veleres dixisse etiam supellectilis, non supel-

lex.

— (i) ld omne quod inslrnil domum patrisfamilias:

ab instruendo namque aliquo,instrumenlum dicitur;

l. 1. 5. de fide instrum.

— (5) Supellex est id omne quod demum instruit.

Ergo argentum, aurum factum et vestes? lllinime; l.

l. s. cod. Ergo res caeterae moventes? sic sane,

dummodo non sint animales. ut hic; et proinde ser-

vi, boves, equi et similes res animales supellectilis

appellatione non contineatur. Got/|. An moventium

appellatione continentur? sic l. 93. j. de verb. sign.

ubi vid. Alcial. et Joann. Robert. 2.recept. cap. 30.

Aus.

— (6) L. l2. $. 2. 5. de instructo; adde 1.207. j. de

vcrb. signif.

—- (7) Adde Paul. 3. sent. 6. 5. 67.

— (8) Ad verbum,quae mensam sustinent: ea vox re-

Fan.(a) D. I. 3. irt- fin.

- (h) I,. 12. 5. 43. supr. de instrucbeelinslruur.

legat.
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madre e dei miei figli che sono colla madre.

Domando , se i tutori del pupillo dicano essere

dovuta soltanto quella dispensa che fosse nel

cenacolo, e vi siano ancora anfore nelle canti-

ne, se fossero dovute questa ancora? Rispose,

essere dovuto quanto mai per uso della dispen-

sa avcsse avuto dovunque.

'l'l'l'0L0 x.

nem: scr-rursum Leone.

Definizione delle suppellettili. Quali cose in tale

azione si contengono.

1. Poaipoaio nel libro 6 a Sabino.

Sono suppetlcttiti it domestico corredo del

padre di t'amigtia,chc non va cclt'argento od oro

manufatturato o col vestimento:

2. Fteneartao nel libro l-I delle Istituzioni.

Cioè le cose mobili, non animale.

Dei vasi. 2. Delle casse e degli armadii. 3. Delle cose

di vetro. di argento, di oro, inargentata, iterate,

gemmata. 4. Dei vasi di mirra e di cristallo. 5. Della

tuateria delle suppellettili.

3. Paeto nel libre 4 a Sabino.

Nclle suppellettili legate si contengono tc

mense, i sostegni delle mense, te panche. le se-

Gor.(1) V. la l. 3. in fine fl'. med. tit.

— (2) Della casa guernita,v. l‘Ecloga M. cap. 13.;

donde son dette supellettiti; v. la I. 7. ti“. med. tit.

— (3) La quale è della ancora dai Greci saeuae-.m

v. Cuiacio in questo luogo. Festo osserva che gli au—

tiehi abbiano detto ancora supellectilis, non supel-

lex.

— (i) Tullo ciò che fornisce la casa del padre di fa:

miglia, poichè da corredare è detto corredo; v. la l.

1. ll'. De fide instrumentorum.

- (5) Sono suppellettili tutte quelle cese clic corre-

dano la casa. L’argento,dunque,l’oro manul'atturato

e le vesti? No;v. la l.1. IT. med. til. Dunque la altre

cese mobili? si, certamente, purchè non sieno anima-

te,come in questo luogo;e quindi non si comprendo-

no iiel nome di suppellettilii servi,i l)ovi,i cavalli e

simiglianti cose animale. Gotofredo. Forse compren-

donsi sotto la denominazione di mobili ? si; v. la l.

93. [l‘. De verborum significatione, ove v. Alcialo e

Giovanni Boberlo,lib. 2. Recept. c. 30. ed Anselmo.

- (6) V. la l. 12. $. 2. II. De instructo; arrogi la l.

207. II. De uerborum significatione.

— (7) Aggiungi Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 67.

- (8) A parola, i sostegni della mensa: questa voce

Festa) V. la d. l. 3. in tinc.

-- (b) V. la I. 12. 5. l3. ff. De instructo vel in-

strumento legato. 
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lia (t),scamna (2), lecti etiam iuargentati (3)(a), dic , gli scanni , i letti ancora inargentati , le

peritur apud Paul.3.sent.6.$.5(i;fpaerc‘capor Et rà;

fpaaéZa; Exon-a;; repositoria 33. Plin. lI. muneze—

epopea Calielare; Gloss.

— (9) äakpiusg; Eclog. ibid. Delphica 33. Plin. 11.

l)elficae,abaci suut,e quibus vina ministrantur; vid.

Cujac. 10. obs. I3.

Gor.(1) Suhsetliac; Ilal. aaacasa; Eclog. ibid. dixi

ad Varronem quid'subsellia.

- (2) Quae cl hypopodia, quae sub pede sedentibus

ponuntur; Cujac. apud Paul. 8. sent. 6. $. 65.

— (3) Lectosauratos et inargentatosdiscimus ex hoc

loco , et t. 9. $. |. j. ead. l. cum aurum 19. $. le—

ctum 8. j. (le auro. Porro lccli, de quibus hic, cou-

viviorum: in quibus veteres solebanl, depositis so-

leis, coenare. Terent. llcautont. Adsido, accurrunt

sero-i., soccos detrahuntmideo alios festinare, lectos

sternere , coenam apparare. Plautus Truculento:

Deme, deme soleas, cedo vinum. Martial. 3. Epigr.

50. Deposni soleas, adfertur protinus ingens Inter

tactncos ean/garumque liber. Horat. 2. serm. 8. de

l\‘asidieno inter coenam sorgente , et soleas poscit.

ln his autem non sedebant, sed accumbebant, quod

medium esl inter ambulare et sedere; l. haec verba.

124. j. de uerb.sign. Aeeumbebant reclinata supera

parte corporis in cubitum sinistrum , infera in lon-

gum porrecta ac jacente, capite leviter erecto, dorso

a pulvillis modice sull'ulto. Primus decumbebat ad

caput lecti,cujus pedes porrigebautur pone dorsum

secundizsecuudus vero occiput obvertcbat ad umbi-

licum primi, pulvillo interiecto , pedes jacebant ad

tergum tertii: et sic dciuceps terlius, sic quartus. ls

qui primus et ad caput lecti, summus (qui locus al-

tus ac Poutitìcialis Servio: et male) : qui ad pedes,

imus: qui inter istos, medius: et hic locus honora-

tior et dignior: sic Cicero consularis, 9. epist. ad

Paet. medius inter Atticum et Veri-ium coenat. lta

Dido mediam se local apud Virgil. Sertorius lmpe-

rator, medius interior in medio: super eum Justus

senator, in summo Antonius, et infra scriba Sertorii

Versius, et alter scriba lllaecenas in imo, medius in-

ter Tarquitium et OviumPcrpernam;Saltust.3. hist.

lgilur quoties tres in uno |eclo,medius dignissimus:

proximus honor, summus": si qualuor, medius dice-

batur, qui proximus erat a summo: si duo tantum,

dignissimus summus fuit; plura vide apud Lips. 3._

antiq. lect. I.

Festa) 5. 3. infr. hie, l. 9. 5. I. in./'i'. I|.. t.

 

riuviensi presso Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 56. rpara-

Zöcpapo: quelli che sostengono la mensa, credenze;

v. Plinio, lib. 33. cap. 11. fpaaaZo'cpcpcv Caliclare

nelle Glosse.

— (9) (leleine; v.l’Ecloga in detto luogo; Delphica,

Plinio 33. cap. 11. Delficae sono le credenze, dalle

quali si somministranoi vini; v. Cuiacio, lib. 10. Os-

servazione c. 13.

Gor.(1) Subsetliae, legge Aloandro, subsetlia;v. l’E-

cloga in detto luogo; ho detto presso Varrone che

ccsa significhino subsellia.

- (2) l quali si dicono ancora liypopodia,e son quelli

ehe si pongono sotto i piedi di quei ehe seggono.

Cuiacio, presso Paolo, lib. 3. Sent. 6. $. 65.

— (:i) Da questo passo c dalla l. t). $. 1. li'. medes.

tit., dalla l. Cum aurum 19. $. Lectum 8. ll'. De au-

ro, impariamo che i tutti sono stati dorati e inar-

gentati. Del resto i letti, de’quali qui trattasi, sono

quelli de’eonvili, in cui gli antichi erano soliti, tol—

tesi te scarpe, cenare. Terenzie nell'Eautout : Mi

seggo, vengono presto i servi, talgono te scarpe,

eeggo altri afl‘retlarsi, preparare i letti, apparec-

chiare la. cena. Plauto nel Truculento: Toglirni, to-

glimi te scarpe, da luogo al vino. Marziale lib. 3.

cpigram. 50. Lasciai le scarpe, subito mi si ofl're

un gran libro tra le lattuglte e te salse,0razio lib. 2.

Serntou. 8. di Nasidieno che si alzava tra la cena, e

domanda le scarpe. In questi letti però non sedeva-

no, ma giacevano; lo che è una cosa di mezzo tra il

eamminare ed il sedere; v. la ]. llaec verbam/i.

tT. De uerborum significatione. Giacevano appog-

giando la parte superiore del corpo sul gomito sini-

stro, l'inferiore distesa per lungo e giacente, col ca-

po leggermente sollevato, col dorso poco sostenuto

dai guancialetti. ll primo giaceva a capo del letto, i

cui piedi disteudevansi dietro le spalle del secondo;

questi poi volgeva il capo all'ombelico del primo,

iuterpostovi un guancialetto , distendeudo i piedi

alle spalle del terzo; e così via via il terzo, il quarto.

Quegli che giaceva il primo, ed a capo del letto,ec-

cupava il primo posto (il quale luogo dicevasi alto

e poutilicale da Servio: e male) chi giaceva ai piedi,

l‘ultimo: chi fra costoro,il medio,e questo posto era

il più onorevole e degno: così Cicerone, lib. 9. epi-

stola || Pelo: Il consolare cena stando in mezzo ad

Attico e Verre. Cosi Didone presso Virgilio prende un

luogo medio.!l generale Sertorio occupava il primo

posto fra i medii, nella parte superiore di lui Giusto

senatore, nel primo posto Antonio , e Versio scriva-

no di Sertorio veniva dopo, e Mecenate altro scriva-

no nell'ultimo; medio fra Tarquizio ed Ovio Per-

perna. Sallustio lib. 3. delle istorie. Perciò quan-

te volte in un Ietto giacevano lre, il medio era il de-

ian.(a) V. il $. 3. che segue, e la I. 9. $. 1. di q.

titolo. ‘
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rttteitrae, toralia (1), imperia (2), vasa aquario,

pelves, aquiminalia (3) (a), candelabra (lt-), lu-

cernae, trullae(5).

5. 1. Item vasa aenea vulgaria, id est, quae

non proprie essenl loco adlributa.

coltri, i materassi. i sotto materassi, i vasi per

acqua, i bacini, i lavamani, i candelieri, le lu-

cerne, i vasi da notte.

$. 1. Del pari i vasi di rante volgari, cioè

quelli non assegnati propriamente ad un luogo.

 

Gor.(1) pròpat‘a, irpoc-neuwen;Eelog.ibid. inslrala

et cervicalia; de quibus l. 25. $.5. j. de auro et ar-

gente.

.- (2) tlpanerpàiuaCujacius,impelia autimpitia;10.

obs.13. etlmpilia ait esse non tantum i'.-actu, ut t.

25. j. de auro, verum etiam pulvinos, quod coactio-

res et duriores sint. Homiliae seholastieae : ägpt'uaa-

,uev ri,—.| 'dum-u , ai di” aure (für/pez- E;:y sEs-rstvdäa-

per zi îpcfl’lEtpaÌt.àtau spalàÉauea. Sed Joseph. Scul.

ad 1. Varr. de re rustica, monet , imperia hic logi

pro imparialmparia rasa esse in supellectile fami-

liari, quae paterfamilias sibi servat praeter ea, quae

sunt usus quotidiani: aGatone praccipî,trapetes im-

parcs esse oportere: impares, id est, praeter illos

quotidianos in singulis torcularibus: ut, si aliquid

fractum sit in quotidianis, imparia in illorum locum

subiciantur: paria vocari, quae habentur quotidiano

usu: imparia alibi vocari supervacanea. llaec ille.

— (.'i) Sie etiam legitur, $. 3. j. end. et apud Paul.

il. sent. 6. $. 56. aquiminaria. Hui-. vox aquitrtittaria

extat l.19. $. l2. et in l. 2t. $. nll. j. de our. "i:ep-

uiCöEa-ra , vel %apwigrîéega; Eclog. ibid. Aquiminalia

legit Joseph. Seal. apud l"estuui in dictione mana-

Ient. lapidem. Idem apud Nonium c. l5.in Trttlleunt

ita legit,urceolum nquaemaualcm (non aquaemana-

le.) dicimus %sputCou; vide etiam Cujac. tO. observ.

l3. Aquiminale autem dicitur , vel quod ex eo aqua

maneat in pelves, vel quod aquam poscere solerent

his verbis, Aquam rnanibus , ut apud Plautum Tru-

culento , et in Persa. Fabius pictor apud Nonium:

Aquam pedibus maulbusquc dato, poculum sinistra

manu teneto, dextra vas cum aqua. Caper Gramm.-i:

ticus, veteres mattibus pedibusque aquam dixcrunt.

Glnssae, Aqua manus values…. Aristophanes Gram—

matieus, orme zu' 7€90; ligua , €;de xai-d: xerpöv rpò

wu €|aazbìua| rip: maia-52114, tua.-à da 76 data:/Zam d-

:ouixl-aäat Jò; &; mti.

.. (4) Adde l. pen. j. de perb. sign.

— (5) Videl. l3. s. de instructo.

l-'t:tt.(a) 5. 3. 'in/'r. lt. l.

gulssimo: prossimo nell’nnorillccnza chi giaceva nel

primo posto. Se quattro, dieevasi medio colui ch'e-

ra prossimo a chi sedeva a capo del letto: se due

soltanto,il degnissimo era colui che occupò il primo

posto; v. altri particolari presso Lipsia lib. 3. Antich.

lez. 1.

Gor.(1) prdxpaCa, apertus-peilatau, cuscini; l'Ecloga iu

detto luogo, letti coperti e guanciali: circa i quali ,

v. la I. 25. $. 5. II. De aura et argento.

— (2) Hpoauecpaliua. Cuiacio legge, impelia, o impi-

lia, ed all'erma impilia essere non sotamente le co-

pertine ai piedi,eomc nella l.25.fl‘. De attro,ma au-

cora i guanciali perchè sono più piccoli e più duri.

I colloquii scolastici: Stendenuuo il letto e per inez—

io di tal durezza ci sdraia'mmo c ponemmo icu-

scini; tna Giuseppe_Scatigero,sul ]. di Varrone ])c

re rustica,avvcrte qui leggersi imperia per imparia.

Questi esser vasi nelle suppellettilidomestiche,-i quali

riserbo per sè il padre di famiglia all’infuori di quelli

che servono all'uso giornaliero: da Catone insegnar-

sii frantoi far d' uopo essere & doppio, cioè, oltre

quelli giornalieri per ciascun lorci|io:alfincl|è se al-

cuno se ne retnpa nell’uso giornaliero, venga a sup-

plirsene altro in suo luogo; chiamarsi paria quelli

che si tengono per l‘uso giornaliero: Importa appel-

larsi i superliui. Queste cose insrgna egli.

— (5) Co.—ì leggesi ancora nel $. 3. i]". med. titolo, e

pressoPaolo, libro 3. Sent. 6. 5. 56. Aqnirninuria

legge Aloandro; questa voce trovasi nella l. l9. $.

12. e nella l. 21. $. ult. tl“. De auro %spra‘éem, o

%spréèega , l’ Ecloga in detto luogo; Aquimiimlia

legge Giuseppe Scaligero presso Festo nella parola

manalem lapidem. ll medesimo presso Nonio cap.

15.t||la parola Tr-ullem legge cosi, urceolum aquae-

manalent. ( uon aquaemanale) lavamano diciamo

xepulCou; v. ancora Cuiacio, libro 10. Osserv. l3. Di-

cesi poi aquiminale , o perchè dallo stesso l‘acqua

resta nei bacini, o perchè fossero usi dimandar l’ae-

qua con queste parolc,acqua alle mani,come presso

Plauto nel Truculento e nel Persiano. Fabio Pittore

prcssoNonio:Date acqua ai piedi ed alle maniztcuetc

con la mano sinistra it bieehiere, con la destra il vaso

con l'acqua. (;apro Grammatico: Gli antichi dissero

acqua. alle mani ed ai ||iedi.Le Glosse, lauate te ma-

ni con l’acqua. Aristofane Grammatica, è costume it

dire l’acqua alte mani nell'enlrare nella mensa:

dopo cenato dire al servo, dacci da lavare.

— (a) Aggiungi la l. pett. ll'.De uerborum signi/ica-

tione.

-- (5) V. la l. 13. ll'. De instructa.

FER.(D) V. il $. 3. di q. legge. 
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5. 2. Praeterea eapsae (1),armaria: sed sunt,

qui recte putant, capsas et armaria, si librorum

aut vestium aut armamentorum (2) gratia parata

sint, non esse in supellectili: quia ne hae qui-

dem ipsae res, quibus attributae essent: supel-

lectilis instrumento cederent.

5. 3. Vitrea esearia et potoria in supellectili

sunt,sieut fictilia: nec solum vulgaria, sed etiam

quae in pretio magno sunt: nam et pelves ar-

genteas, et aquiminalia (3)(a) argentea, et men-

sas, et lectos inargenlatos, vel inauratos, atque

gemmalos, in supellectili esse non dubitatur:

usque adeo, ut idem juris sit, et si tota argen-

tea vel aurea sint.

5. 4. De murrhinis (4) et crystallinis dubitari

potest, an debeant adnumerari supellectili, pro-

pter eximium usum et prelium: sed et de his

idem dicendum est.

5. 5. Nec interest, cujus materiae sint res,

quae sunt in supellectili: sed craterem argen-

teum non esse in supellectili (5), nec ullum vas

argenteum , secundum seculi (6) severitatem

nondum admittentis supellectilem argenteam.

Hodie propler usum imperitorum (7), si in ar-

gento relatum siteandelabrum argenteum, ar-

genti esse videtur, et error (8)jus facit (9).

$.2. Inoltre le easse, gli armadii: ma evvi

chi ben si avvisa. che le casse e gli armadii,

se mai si prepararono per libri o vesti o ar-

mature, non sono-nello suppellettili: perchè

nemmeno queste cose stesse anderebbero per

corredo di suppellettili a coloro cui si fossero

assegnate.

5. 3. I vasi di vetro per mangiare e bere sono

delle suppellettili,siceome quelli di creta: e non

solo i volgari,ma quelli ancora che sono di gran

prezzo: giacche anche ibacinì di argento e i

lavamani di argento, e le mense ed i letti inar-

gentati o indorali e gemmati, non si dubita che

siano nelle suppellettili: ciò lanto è vero, che

se siano tutti di argento o di oro, la legge èla

stessa.

5. 4. Dei vasi di mirra e di cristallo può du-

bitarsi, se debbansi annoverare nelle suppellet-

titi, stante il troppo uso e prezzo : ma di questi

ancora è da dirsi lo stesso.

5. 5. Nè importa di qual materia siano le cose

che sono nelle suppellettili: ma una tazza di

argento non è nelle suppellettili, nè vaso alcuuo

di argento, secondo la severità del secolo che

non ancora ammette suppellettili di argento.

Oggidi stante l'uso degli ignoranti, se netl'ar-

gento siasi riportate un candelabro di argento,

sembra essere dell’argento, e l'errore fa diritto.

 

Gor.(1) Paul. 3. sent. 6. 5. 67.

— (2) Armorum.

— (3) L. 7. in pr. j. eod.

— (4) L. 19. $. 19. j. de auro ; pu'pma, Eclog. ibid.

cap. 1. et cap. 10. quae male apud Paul. byssina

vocanlur; vid. Cujac. 3. Paul. 6. $. 67. lllurt'ea di-

cuntur in l. Il. in fin. j. ead. Murra pro vase myr-

rhino accipitur apud Martial. 12. Epigr. 113. Si ca-

lidum potas, ardenti murra Falerno Conuenit, et

melior fit sapor ille mero; de murrha alias dixi.

Gotltofr. Vide Panciroll. 'rer.memorabit. til. de myr-

rhino. Confer. l. 18. 5. 3. in fin. 5. de instruct. vel

instrumento. Ans.

.-— (5) Argentea.

— (6) Vide Plin. 35. cap. 11.

— (7) lmperiloshic appellat omnes,qui nesciuntae-

stimare verum argenti pretium et usum: qui argento

promiscue et vilissimis in— rebus utuntur.

— (S) Kai S,] r.).aîzm rav xpafzéuau adp-ou noiet; 44. E-

clog. 13. cap. 1. in fin. Id est, imperitia testatoris

jus tacit. Plin. &. Epist. Bonis heredibus, defuncto-

rum voluntatem intellexisse, pro jure esl; vide Cuj.

tO. observ. 13.

an.(a) L. 7. $. l. l. 9. 5. 1. infr. lt. !.

Dtens'ro lV.

  

Gor.(l) V. Paolo, libre 3. Sent. 6. 5. 67.

— (2) Artabrum,.altri.

— (3) V. la l. 7. in princ. ll'. med. tit.

—- (4) V. la l. 19. 5.19. ff. De auro; mirrina,uell'E-

cloga in detto luogo cap. 1. e eap.10., li quali ma-

lamente presso Paolo si cltiamatto byssina; v. Cuia-

cio, libro 3. Paolo, libro 6. 5.61., son detti miu-rea.

nella l. ll. in fine ll'. med. lit. Murra prendesi per

vaso di mirra presso Marziale libro t2. epigramma

113.Se bevi il pino caldo, all'ardente falerna unisci

la mirra- , e quel sapore diviene migliore col uino.

Circa la murra altrove ne ho detto. Gotofredo. Pan-

ciroll. Rer. memorabit. tit. De myrrhino. Confronta

la l. 18. $-3. in fine ll". De instructo uel instru-

mento; v. Anselmo.

— (5) Di argento.

- (6) V. Plinio, libre 55. cap. 11.

-— (7) Qui chiama ignoranti tutti coloro cite non

sanno stimare il prezzo vero , e l' uso dell'argento;

Quelli ehe promiseuamente si servono dell‘argento

nelle cose vilissime.

_ (S) L’ignoranza del testatore costituisce dritto; v.

Plinio, libro 4. Epist. Equivale a diritto per i buoni

eredi avere compresa la volontà dei defunti; v.Guia-

cio, libre 10. Osserv. 13.

Fntt.(a) V. la l. 7. 5. 1., la ]. 9. 5 !. di q. tit.

169



1358 DlGESTO-LIB. XXXIII.—DEI LEGATI E FEDECOMMESSI TlT. X. .

VARIANTI DELLA LEGGE

Calcitrae. Scultingio legge culcitre.

Imperio. Nicola Celoria… Obs. et Conj. IMO, legge, imparia uasa aut paria, pelves etc.

5. 1. Quae non proprie essent loco. Nella Vulgata, quae non proprio essent loco.

$. 2. Qui recte putant. La parola recte è aggiunta da Triboniano.

Armamentorarn. ln Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, armorum.

5. 3. Sicut fictilia, nec solum uulgaria. Herald, Obs. cap. 29, legge, nec solum uulgaria si-

cut. fictilia.

5. 5. Secundum seculi seueritatem. ln Aloandro, Cascellii.

Propter usum imperitorum. In talune edizioni, Imperatorum, ma questo è un errore.

De rhedis et sedulariis.

&. IDEM libro singulari de instrumenti

significatione.

Rhedae (1), et sedularia (2) supellectili adnu-

merari solent.

De tapetis, linteis, stragulis, tornlibus, pellibus,

loris.

5. lustu [lib. 1- ad Sabinum].

De tapetis (3) quaeri potest, subseilia (4) ca-

thedraria (5) quibus insterni solent: utrum in

veste sint, sicut stragula; an in supellectili,sicut

totalia (6) (a), quae propria stragulorum non

Delle carrozze e dei sedili.

4. Lo stesso nel libro unico sul significato

di corredo.

Le carrozze ed i cuscini per sedere sogliono

andare fra le suppellettili.

Dei tappeti. dei pannilini, coverte, materassi, ,

pelli, corregge.

5. La stesso nel libro lt a Sabino.

Dei tappeti dei quali sogliono coprirsi le se-

die delle portantine, può farsi la quistione, se

siano vestiario, come le coverte, ovvero vadano

colle suppellettili come i piccoli meterassì, che

 

— (9) Quomodo facit? Error hic facti est , quo non

laediturjus publicuszrror hic, voluntas est erran-

tis testatoris: alias error juris nocet, l. 23. 5. 2. in

fin. j. de fideic. libert. sed et id additur , Errorem

jus facere contingenter, non necessario. Possis et

errorem hic accipere imperitiam testatoris, qui can-

delabrum in argente numerat, non in suppellectili.

Gor.(1) lnslrumenii significatione rhedae, etc. Ilal.

— (2) Seliquastra. Hal. ut apud Festum. Sedularia

sunt, quae in rheda sedenti subjiciebanlur. Augu-

stin. 1. emendat. &. Seliquastra sedilia antiqtti vo-

cabant, D in L converso, :] sedendo.Festus.Sedula-

ria legisse videtur Turnebus 8. aduers. 9. quae in

sedibuszsicul cathedraria quae in calhedris; de qui-

bus t. 5. j. eod. et idem Turneb. 18. aduers. 23. ut

rosaria rosae, sedularia tanquam sedillaria.

— (3) At. trapetis, et mata. .,

— (1) Subsellia, et eatltedraria. Hal.

— (5) V. l. 4. s. ead.

— (6) L. 3. s. earl. Toral , lori involucrum , id est,

congestae plumae, vel herbae, vel harundinis operi-

mentum, quod et elegantiore rursus stragulo obdu-

cebatur, convivii causa, aul fcriarum.’l‘urneb. 1. ad-

uers. 24.

Fan.(a) L. 3. in pr. supr. cod.  

— (9) Come costituisce diritto? Qui l'errore è di l'at-

to, per cui non portasi lesione al diritto pubblica:

l'errore qui e la volontà del testatore che erra: altri-

menti l'errorc di dritto nuoce; v. la I. 23. 5. 2. in

line tf. De fideicommissariis libertatibus; ma vi si

aggiunge inoltre,l'errore costituire dritto contingen-

lemente,non per necessità. Puoi anche qui ritencre

per errore l'ignoranza del testatore che annovera il

candelabro nell’argento, non nelle suppellettili.

Gor.(l) Instrumenti significatione rltedae etc. legge

Aloandro.

— (2) Seliquastra,Aloandro, come presso Festo. Se-

duto-ria sono i cuscini che nella carrozza meltevansi

sotto a chi sedeva. Agostino, libre 1. Emendat. 4.

Gli antichi chiamavano Seliquastra i sediti,cangiato

il D, in L, a sedendo,da sedet-c.li'esto; 'l'urnebo sem-

bra aver lette Sedularia; libre 8. Aduers. 9.; i quali

mettevansi sopra i sedili; siccome cattedrarii quelli

che si mettevano sulle cattedre,intorno i quali, v. la

1.5. ll'. med. tit., e lo stesso Turnebo libro 18.Aduers.

25. come rosaria dalle'rose, sedularia, come se da

sedillaria.

— (3) Altri leggono, trapetis e male.

— (.1) Subsellia et cathedrarta. Aloandro.

— (5) V. la I. li. tf. med. tit.

- (6) V. la l. 'd. tf. med. tit.Toral,coperta da letto,

cioè coperta di piume ammassate , o di erbe e di

foglie di canne , la quale alla sua volta coprivasi da

altra più elegante per convito o per testa ; v. Tur-

uebo, Iibro !. Aduers. 24.

Fan.(a) V. ta l. 3. in pr. ll'. med. tit.
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Sunt? Et hoc magis placuit, ea supellectili eon-

tineri.

$. 1. De tapetis autem vcl linteis quibus in—

sternunlur vehicula, dubitari potest, an sint iu

supellectili? Sed dicendum est, potius instru-

menti viatorii (1) ea esse: sicut pelles (2), qui-

bus învolvunlur vestimenta; loro (3) quoque ,

quibus hae pelles constringi solent.
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non sono proprii delle coverle? E situ di avviso

piuttosto, che vadano colle suppellettili.

$. 1. Può dubitarsi poi pei tappeti o stoffe

di cui vestonsi le carrozze, se siano delle sup-

pellettili? Ma è da dirsi essere piuttosto gli stes-

si corredo da viaggio: siccome lc pelli nelle

quali siavvalgouo i vestimenti: e le corregge an-

cora colle quali queste pelli si sogliono strin-

- gere.

VARIANTI DELLA-LEGGE

Subsellia cathedraria. In Aloandro subsellia et cathedraria; nella edizione di R. Stefano

subsellia et cathedrae.

Detinitio supellectilis. 1. De pugillaribus

et codicibus.

6. Azreaus lib. 3 Digestorum a Paulo

epitomatorum.

Supclleclilis eas esse res pulo, quae ad usum

communem (4) patrisfamilias paratae essent,

quae nomen sui generis separatim non habe-

rent: quare quae ad artificii genus aliquod per-

tinerent, neque ad communem usum patrisfa-

milias accommodatae essent, supellectilis non

esse.

$. 1. Sed nec pugillares et codices in supel-

lectili sunt.

Etymologia, 1. Et definitio supellectilis. De materia

et specie. 2. De verbis et mente legantis.

7.'Csl.sus lib. 19 Digestorum.

Labeo-ait, originem (5) fuisse supellectilis,

quod'olim his, qui in legationem proticisceren-

tur, locari solerent, quae sub (6) pellibus usui

forent.

Definizione delle suppellettili. t. De'papiri,

e dei codici.

6. Avverto nel libro 3 dei Digesti

compendiati da Paolo.

Credo essere delle suppellettili quelle cose

che furono preparate per l'uso comune del pa-

dre di famiglia, che non avessero un nome a

parte del loro genere: laonde quelle che ap-

partenessero a qualche genere di mcstiere, nè

atte all'uso comune del padre di famiglia, non

sono delle suppellettili.

$. 1. E nè i papiri nè i codici sono delle sup-

pellettili.

Etimologia, !. E detinizione delle suppellettili. Della

materia e della specie. 2 Delle parole e della men-

te di chi lega.

7. Critso nel libro 19 dei Digesti-.

Labeone dice, l'origine della parola suppellet-

tili essere stata, da che anticamente a coloro che

partivano in legazione solevansi affittare quelle

cose che fossero necessarie sotto le pelli.

 

Gor.(1) Viatorium iustrumentum , quo utimur in via ,

et itinere faciendo. ' '

— (2). L. 24. l. 25. j. de auro.

_— (5) Petronius Arbiter. Ego vos (inquit) iu duas

jam pelles conjiciam,vielosque loris inter vestimen-

ta, pro sarciuis habebo. Cujac. IO. observ. 13.

— (tt) ld est , domesticum , l. l. s. ead. vide quae

notavi ad l. 6. s. de pigri. apòs rip) zaSy-quepivqu olu-

roo %pìeiv. ' .; .‘ '

—— (5) Aliam adfcrt Turneb. 18. aduers. 25. supelle-

ctilem a lectis dici, ut supellex prius habita sil,quae

super lectum poni soleret; dein familiare quidvis.

— (6) Sub pellibus vivebant milites. Livius 5. Mili—

tem Romanum in opere ac labore , uivibus pruinis-

que obrutum sub pellibus durare. ldem 57.5ub pel-

libus habendos milites esse. Cicero in Lucullo; non  

Gor.(1) Corredo da viagglo e quello di cui facciamo

'uso viaggiando.

— (2) V. la l. 24. 25. il”. De auro.

— (3) Petronio Arbitro, Io (dice egli) vì stringerò iu

fine in due pelli, e cinti di corregge fra i vestimenti

vi avrò in conto di fardelli; v. Cuiacio, libro lO. Os-

serv. 13. '

-—‘ (4) Cioè domestico; v. la i. I. ll'. med. tit., e quel

che osservai su la l. 6. fl‘. De pignoribus; per l'uso

suo quotidiano.

— (5) Altra ne assegnaTuvnebo libro l8.Ad'uers. 25.,

cioè che dicesi suppellettile dai letti , eomechè per

tale siasi tenuta'dapprima quella che soleva porsi

sul letto, poscia qualunque oggetto domestico.

—- (6) [soldati vireano sotto le pelli. Livio, libro 5.

dice che il soldato Romano nel travaglio e nella fatica

in(luriva sotto le pelli sopraffatto dalle nevi e dalle

briue.[.o stesso,libro 37. sotto le pelli dovranno vivere
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$. 1. Tubero hoc modo demonstrare supelle-

ctilem tentat, instrumentum quoddam patris-

familiae rerum ad cottidianum (1) usum pa-

ratarum, quod in aliam speciem non caderet :

ut (verbi gratia) penum, argentum, vestem, or-

namenta, instrumenta agri aut domus. Nec

mirum est, moribus (2) (a) civitatis, et usu re-

rum, appellationem ejus mutatam esse; nam fi-

ctili (3) aut lignea, aut vitrea,aut aerea denique '

supellectili utebantur: nunc ex ebore (li) atque

tcstudine (5), et argento, jam cx auro etiam at-

que gemmis supellectili utuntur; quare spe-

eiem (ti) potius rerum, quam materiam intueri

oportet, supellectilis potius, an argenti, an vestis

sint.

$. 2. Servius fatetur, sententiam ejus, qui te-

gaverit, aspici oportere, in quam rationem ea

solitus (7) sit referre: verum si ea, de qui-

bus (8) (b) non ambigeretur quin in alieno gene-

re essent, (utputa escarium (9) argentum , aut

penulas et togas) supellectili quis adscribere so-

litus(10)(c) sit, non idcirco existimari oportere,
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$. 1. Tuberone tenta in questo modo definire

le suppellettili, un corredo pel padre di 'fa-

miglia delle ease allestite per l'uso giornalie-

ro, qual corredo non avrebbe che fare con at-

tra specie: come per esempio la dispensa, l'ar-

gento, la veste, gli ornamenti, ifornimenti del

campo o della casa. ne fa meraviglia , che pei

costumi della città e per l' uso delle. cose se ne

sia scambiato il nome: giacchè facevano uso

di suppellettili di creta o di legno o di vetro o

infine di rame; adesso fanno uso delle suppel-

lettili di avorio e di 'tartaruga e di argento e

già di ero ancora e di gemme ; laonde bisogna

guardare piuttosto alia specie delle cose,cbe al-

la materia, se sieno piuttosto delle suppelletti-

li, o dell'argento o della veste.

$. 2. Servio confessa, che si deve guardare al

pensiere di colui che negò,in quale categoria sia

stato solito riportare quelle cose: ma se quelle

cose delle quali dubitar non potevasi che fosse-

ro di un altro genere (come un vaso da mangia-

rein argento, o mantelli e toghe), uno sia stato

solito asscgnarle alle suppellettili, non perciò

 

multum ocii sub ipsis pellibus rclinquatur. Festus

in contubernalis. Tabernacula dicta e.v tabulis,licet

ex tentoriis et pellibus tiant. Goth..Videllcvard. ear.

lib. -1-. cap. 3. Leonin. emendat. lib. 6. cap. 9. n.

l. Ans.

Gor.(1) Ilpòg 'r'/,:- mS-änspiv-qa doroozpìeiy; vides. eod.

— (2) Addc t. 9. $. 1. ]. cod.

— (3) llinc illud Proper-tii 4. Fictilt'bus crevere diis

haec aurea templa. Et ita .luvenal. ". Hanc rebus

Latiis curant. praestare solebat Fictitis et nullo uio-

latus Juppiter auro. item ille : Fama est fictilibus

caenasse Agatttoctea regem. Senec. 14. epist. 31.

loquens de diis: cogita illos, cum propitii essent, fi-

ctiles fuisse.

—- (4) llinc mensae eboreac ; l. 12. $. 28. 5. de in-

structo.

— (5) Hinc testudineorum legatum, el testudinei le-

cti; l. 100. in fin. 5. de legat. 3. Primus Carvilius

Pollio testudines secare iu laminas, leciosque et re-

positoria his vestire instituit 33. Plin. 11.

_ (6) Vide l. 76. 'in fin. 5. de judiciis.

_ (7) L. 10. ]. eod.

-— (8) L. 25. in fin. 5. de legat. 3.

— (9) Escale, [. B. j. cod.

-—(10) L. 10. j. cod.

licata) Addc t. 9. $. l. ’til/i‘.- eod.

— (b.) L. 25. in fin. supr. de legat. 3.

— (0) L. 10. itt/'r. lt. t.  

i soldati. Cicerone nel Lucullo : Non resti molto ozio

sotto te stesse pelli. Festo alla parola contuberna-

lis. Tabernacoli ( padiglioni) son detti dalle tavole,

sebbene sieu fatti da tende e da pelli. Gotofredo;

v. Revard. Var. libro 4. cap. 3. Leonino Emendat.

libro 6. cap. 9. n. 1. ed Anselmo.

Gor.(l) Per l'uso suo quotidiano; v. fl‘. nel med. tit.

— (2) Aggiungi la l. 9. $. 1. ff. med. lit.

— (3) Di qui quel detto di Properzio , libro 4. Que-

sti temp-ii dorati si accrebbero per dei di creta,

e così Giovenale Il.: Un Giove di creta, e non uio-

lato da oro uei-uno appreslar soleva questa cura

alte cose del Lazio; lo stesso parimenti: Èfama che

il re Agatocle abbia cenato in nasi di creta. Sene-

ca libre 14. epistola 31. parlando degli dei: Pensa

che quelli, quando eran prop-uti, eran di creta.

— (t) Di qui le mense di avorio; v. la I. 12. $. 28.

ll'. De instructo.

- (5) Di qui il legato di cose fatte di tarlaruga , ed

i letti di testuggine; v. la I. 100. in line iI. De lega-

tis 3. Carvilio Pollione il primo introdusse l’uso di

segare in lamine la tartaruga , e coprire con essa i

letti e le credenze; v. Plinio, libro 33. cap. 11.

— (6) V. Ia l. 76. in fine II. De judiciis.

— (7) V. la I. 10. [l'. med. tit.

__ (8) v. Ia I. 25. in tine tl. De legatis 3.

— (9) Escalc, v. la l. 8. IT. med. lit.

—(l0) V. la l. 10. II". med. tit.

Fanta) Aggiungi la i: 9. $. l. [l'. med. tit.

— (l)) V. la I. 25. in fine II'. De legatis 3.

— (c) V. la I. lO. di q. til.
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supellectili legata ea quoque contineri : non (1)

enim ex opinionibus singulorum, sed ex com-

muni usu nomina exaudiri debere. Id Tubero

parum sibi liquere ail: nam quorsum nomina

(inquit) nisi ut demonstrarent voluntatem dieen-

tis? equidem non arbitror quemquam dicere,

quod non sentiret, utgmaxime nomine usus sit,

quo id appellari solet: nam vocis ministerio uti-

mur: caeterum * nemo existimandus estdixisse,

quod non mente agitaveril. Sed etsi magnopere

me Tuberonis et ratio et "auctoritas movet, non

tamen a Servio dissentio, non videri quemquam

dixisse, cujus (2) non suo nomine usus sitznam“

etsi prior atque potentior est , quam non: ,

mens (3) (a) dicentis, tamen nemo sine 'voce(t)

d'tacisse existimatur: nisi forte et eos, qui loqui

nou possunt, conato (5) ipso et sono quodam,

inarticulata voce, dicere existimamus.
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bisognava credere, che quelle ancora si conte-

nessero nelle suppellettili legate: giacche i vo-

caboli non si dovevano intenderc a tenore delte

opinioni dei singoli, ma secondo l'uso comu-

ne. Tuberone dice, sembrargli ciò meno chia-

ro: giacche (ei dice) a che i nomi, se non

per dimostrare la volontà di chi parla? In verità

non credo, che uno dicesse ciò che non pensa,

onde siasi servite speeialmente del vocabolo cel

quale suole nominarsi: poichè usiamo del mini-

stero della voce: del resto non deve credersi che

taluno abbia pronunziato ciò che non abbia mac-

chinato nel pensiero.llta quantunque molto pcso

mi faccia e la ragione e l' autorità di Tuberone,

pure non dissento da Servio, cioè non sembrare

che uno abbia detto una cosa del cui vocabolo

non siasi servito : giacchè, quantunque il pen-

siero di chi parla sia antecedente e piit potente

che la uoce,pure non si crede che ale-uno abbia

parlato senza vocabolo: se pure non crediamo.

che coloro i quati parlar non possono, il faccia-

no eol conato stes'so e eon un certo suono, cioè con uoce inarticolata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui in legationem. Celio liodîngio quiin legionem. riprovato da Leonino Emcnd. Vl-9.

$. 1. Aut domus. Salmasio, Adjus Attic. et Item. cap. 23, cassa queste parole.

Nec mirum est. Ilerald., Obs. cap. 29, crede che manchi qualche cosa nel testo.

$. 2. Quo id appellari solet. lu Aloandro, quo id appellari non solet: Giachio De negat.

Pond… legge. appellare (sc. testator ).

Conato ipso. In Aloandro e nelle altre edizioni, conatu ipso.

De argento.

8. llloossrta'us [lib. 9 ttesponsorum].

Cum quidam uxori suae legaverat domum

cum (6)juresuo omni, et instrumenta, et su-

Dell'argento.-

8. lllenssrtao nel libro 19 dei ttesponsi.

Quando uno aveva legato a sua moglie la casa

con ogni suo diritto e corredo e suppellettili,

 

Gor.(1) Verba seu nomina non ex opinione hominis

exaudiri oportet, sed ex communi usu.

- (2) Qui non suo. Ilal.’

— (3) I,. 12. in fin. t. 127. in fin.s.de leg. !. l. 311.

in fin. 5. de Ieg. 2. l. 69. in fin. 5. de leg. 3. l. 19.

I. 't0l. $.2. j. de cond. et demonst. l. 23. C. de leg.

l. 16. C. de fideic.

— (tl) L. 20. s. de arbitr. l. 3. 5. de reb. dub.

— (5) Conalu ipso. Ilal.

— (6) Cum omni sua causa el statu.

an.(a) L. I2. in. fin. l. 127. in fin. supr. de legal.

1. l. 34. in fin. supr. de legal. 2. l. 69. in fin.

supr. de lega-t. 3. l. 19. in pr. [. 101. $. 2. infr.

de condit. et demonstr. l. 23. *in fin. 0. de tegat.

l. 16. G. de fideicom.

Gor.(1) Le parole, ossia i nomi, fa d' uopo non inten-

dersi secondo l’opinione particolare dell' uomo, ma

secondo l'uso comune.

— (2) Qui non suo, legge Aloandro. .

— (3) V. la l. 12. in fine, la I. 127. iu fine il. De lc-

galis1., la i. 34. in line ll‘.De legatis 2., la l.69. in

tine D'. De legatis 3.,la l. 19. 101. $. 2. il‘. De con-

ditionibus ct demonstrationibus, la ]. 23. C. De le-

gatis, e la i. 16. C. De fideicommissis.

— (e) V. la I. 20. IT. Dc arbitr., la I. 3. II.De rebus

dubiis. .

_- (5) C'onatu ipso, legge Aloandro.

— (6) Con ogni sua causa e stato.

Fen.(a) V. la l. 12. in tine, e 127. in tine il. De le-

gatis I., la l. 3l. in fine i]‘. De legatis 2., la l.

'69. in tine ll'. De legatis 3., la l.19. in pr.,-la l. 101. $. 2. il‘. De conditionibus et demonstratio-

nibus, la I. 23. iu tine. C. De legutt's,e la l. 10.

C. De fideicommissis.
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peltectit—i: Quaerebalur(1). an videretur et ar-

gentum escale et potorium legato contineri ?

Respondit, si quid (2) in supellectili argentum

est, deberi: escal'e (3) autem vel potorium ar-

gentum non deberi, nisi hoc quoque testatorem

sensisse legatarius doceat.

De enumeratione specierum. 1. De mensis, lectis,

candelabris. 2. De pignore.

9. Par-munus lib. ’l Responsorum.

Legata supellectili, cum species ex abundan-

ti (t) (a) per imperitiam enumerenlur, generali

legato non derogatur: si tamen species certi

numeri demonstratae fuerint , modus generi

datus in his speciebus intelligilur. + Idem ser-

rabitur instructo praedio legato, si quaedam

species numerum certant acceperint.

$. 1. Supellectilis mensas esse cujuscunque

materiae (scilicet vel argenteas vel argento iu-

clusas (5) ), placet; nam et argenteos (6) (b) le-

ctos, itcm argentea candelabra supellectili ce-

dere, posterior aetas (7) (c) recepit: cum et

Ulixem ex auro et argento lectum viventis arbo-

ris truncis aedificatum ornasse, quem Penelopa

recognoscendi viri signum accepit , ut voluit

Homerus (8).

$. 2. Supellectili sua omni legata, acceptum

argentum pignori (9) non continebitur: quia su-
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domandavasi, se nel legato sembrava compren-

dersi l‘ argento (lavorato in cui) bere e mangia-

re? Rispose, che se qualche argento uelle sup-

pellettili era dovuto: ma l‘argento per mangiare

e per bere non era dovuto, se il legatario non

provi che il testatore pensò di questo ancora.

Della numerazione delle specie. 1. Delle mense,

dei letti, dei candelabri. 2. Del pegno.

9. Pnuuuvo nel libro 7 dci Responsi.

Legate le suppellettili, quando per abbon-

danza e per imperizia si numerino le specie,

non si deroga al legato generale: se però siano

state accennate le specie di un numero deter-

minato, s'intende dato in queste specio il modo

al genere. Lo stesso si osserverà, legandosi il

fondo guernito, se talune specie avranno avulo

un numero determinato.

$. 1. Si è di avviso, che le mense di qualun-

que matcria, cioè 0 di argento o nell'argento

incastratc, siano delle suppellettili-, giacchè

l'età posteriore ammise chei letti di argento

come ancora i candelabri di argento vadano eol-

la suppellettile: mentre anche Ulisse ornò di oro

e di argento un letto formato coitronchi di al-

bero vivo, quale Penelope ricevette per segne

onde riconoscere il marito, come volle Omero.

$. 2. Legate tutte le sue suppellettili, non vi

si conterrà l'argento ricevuto in pegno: perchè

 

Gor.(1) Ex verbo supellectilis scilicet.

— (2) Al. aliquod.

- (3) Escarium; l. 7. $. ult. in princ. 5. cod.

— (4) Adde l. 12. $. 16. 5. de instructo.

- (5) Vide quae notavi ad l. 41. in fin. S. da contr.

empt.

— (6) V. quae scripsi ad l. 3. s. eod.

— (7) L. 3. in fin. l. 7. $. I. 5. ead. t.ult. infin. j.

cod.

— (S) 3. Odyss.

— (9) Pignus non continetur supellectilis legato, nisi

in usu creditoris fuit, velunlate debitoris, ut hic; aut

nisi in proprium patrimonium creditoris versum fue-

rit, cessaute nimirum debitore; l. 101. 5. de leg. 3.

Quid, si pignus in eam quantitatem sit uerum, spes

ut non sit id unquam a debitore lui poSse‘Hd pignus

non tantum obligatum,sed alienatum plane intelligi-

tur. Ilart. ttic; et in t. quorum finibus 24. s. de pi-

Fsa.('a) L. 12. $. 16. sap-r. de instruct. uclinslrum

tegat.
'

- (1)) L. 9. in pr. sup-r. h. t.

-- (c) D. I. 3. in fin. t. 7. $. !. supr. coil.

Gor.(1) Cioè, per la parola suppellettili.

— (2) Altri Ieggono, aliquod.

— (3) Escarium; v. la I. 7. $. ult. in princ. li‘. mcd.

titolo. .

— (1) Aggiungi la I. 12. $. 16. ll'. De instructo.

-— (3) V. quelche osservai su la i. ll. in tine ll'. De

contrahenda ein-ptione.

— (6) V. quelche scrissi su la l. 3. 11. med. tit.

— (7) V. la l. 3. in tine, Ia l. 7. $. 1. IT. med. til.,

e la I. ult. in fine ll'. med. tit.

— (S) Lib. 3. Odissea.

-— (9) ll pegno non si comprende nel legato delle

suppellettili, meno quando non ne fu concesso l'uso

al creditore per volontà del debitore,come in questo

luogo; o meno quando non divenne proprietà del

ereditore,cioè per la mora del debitere;v. |a l.101.

ll‘.De legatis 3. Che diremo, se il pegno sia di cotal

valore da nou lasciare speranza di potersi riscattare

dal debitore? questo pegno non s’intende solamente

Fen.(a) V. la l. 12. $. liii. il. De instructo vel in-

strumento legato.

— (b) V. la l. 9. in pr. di ([. lil.

— (e) V. la (I. I. 3. in tine, c la l. 7. $. 1. Il. 
med. tit.
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pellectilem suam (1) legavit: utique si non in legb le suppellettili sue: benvero, se quell’ar-

usu (2) creditoris id argentum voluntate debito-' gente per voloritii del debitore non fu in uso del

ris fuit, sed propositum (3) propter contractus creditore, ma dato per la fede del contratto, e

fidem, ac restituendae rei vinculum. per l‘obbligo di restituire la cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Scilicet uel argenteas uel argento inclusas. Ottone , In Papin. cap. 7 $. 3. , sostiene

che questeiparole sono di qualche interprete, non di Papiniano. .

Viuentis arboris. Cuiacio, Ad libb. Papin. nella spiegazione di questa legge, osserva doversr

leggere , virentis arboris.

Penelopa. In Aloandro e nella Vulgata, Penelope. 7.$ ...,…

$. 2. Sed propositum. In Aloandro e nella edizione di li. Stefano, repositum : cosi anche

Fabro, De error. Pragmat. dec. 16 error. 7; Noodt legge, depositum; Cuiacio, Ad libb. Papin.,

appositum.

De veste.

10. .lavetea‘us lib. 3 ea: Posterioribus

Labeonis.

Qui vestem omnem, et res plurium generum

supellectilis (l) expenso ferre solitus (5) (a)

erat, is uxori supellectilem legaverat: Recte ne-

gabant, vestem legato cessuram Labeo, Olilius,

Cascellius: quia (6) non posset videri vestis ap-

pellatione supellectilis contineri.

Della veste.

10. Guvouavo nel libro 3 delle Cose Posteriori

di Labeone.

Colui ch’era stato solito mettere tra le spese

delle suppellettili tutto il vestiario e le cose di

più generi , aveva legato le suppellettili alla

moglie: Labeone, Ofilio, Cascellio, giustamente

negavano che la veste fosse per andare col le-

gato; perche sembrar non poteva chela veste

si contenesse nel vocabolo di suppellettili.

 

gnarib. arg. l. 101. s. de legat. 3. ut eo casu tra-

dant , id genus rei in censum publicum a creditore

deferendum esse, stante statuto, ut quisque res suas

' in censum deferat. Ang. l. cum notissimi 7. 0. de

praescript. 30. annor. Alex. in l. 1. $. per servum

15. j. de adquir. poss. Deinde id pignus in credito-

,ris possessione esse , uon debitoris: Hujus generis

pignore, legatum adimere legatario testatorem: llu-

jus pignoris t'ructus fieri ereditoris: Hoc casu pigno—

rantem alienare videre. Negusant. de pignoribus 2.

_membro 4. n. 27. ct seq.

Gor.(t) L. 239. in fin. j. de uerbor. signif. l. 31. j. de

auro.

f (2) Pignore uti debitoris voluntate creditor potest.

— (3) Quid si legas, suppositum?

— (lt) Forte supellectili : hoc sensu supellectilis le-

gato, vestis non continetur: etiamsi testator, qui su-

pellectilem legavit , vestem omnem et'res plurium

generum supellectili expenso terre solitus fuit.

— (5) L. 7. $. 2. 5. cod.

— (6) Cur ita? vel ideo quod stultum est existimare,

FER.(n) D. l. 7. $. ult.

obbligato, ma alienato affatto; v. Bartolo in questo

luogo, e nella 1. In quorum finibus 24. D‘. De pi-

gnoribus; arg. dalla l. 101. Il“. De legatis 3.; di tal

che insegnano in questo caso, siffatto genere di eo-

se doversi rivelare nel censimento pubblico dal cre-

ditore, in forza dello statuto, che ciascuno riveli le

sue cose nel censo. Angelo; v. la I. Cum notissimi 7.

C. De praescriptione 30. annorum, Alessandro uel-

tu I. 1. $.Per servum 15. il. De adquirenda posses-

sione. Inoltre questo pegno trovasi uel possesso del

creditore, non del debitore. Col pegno di tal genere

il testatore toglie il legato al legalario.l frutti di

questo pegno divengono proprieta del creditore. ln

questa ipotesi sembrare che il pegnorante alieni; v.

Negusant. De pignoribus 2. membro 4. numero 27.

e seg. _

Gor.(t) V. la l. 239. in fine ll'. De uerberant significa-

tione, e la I. 34. il“. De altro.

— (2) Il creditore può col consenso del debitore ser-

virsi del pegno.

— (3) Che, se leggi suppositum?

— (l) Forse deve leggersi, supellectili: in questo

senso, nel legato delle suppellettili non si compren-

de il vestiario, sebbene il testatore che legò le sup-

pellettili , fu solito mettere tra le spese delle sup-

pellettili tutto il vestiario e le cose di più generi.

— (5) V. la l. 7. $. 2.11“. med. tit.

-'- (6) Perchè così? appunto perchè & stoltezza pen- 
_I“Ea.(a) V. la d. l. 7. $. ult.
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De vasis.

11. IDEM lib. 10 ea: Posterioribus Labeonis.

Vasa aenea (1) salientis aquae posita, item si

quid aliud magis deliciarum (2) quam usus cau-

sa paratum esset, non esse supellectilis, Labeo,

Trebatius putant. + Murrea (3) autem vasa, et

vitrea, quae ad usum edendi et bibendi causa

parata essent, in supellectili dicuntur (4) esse.

De urbanis, rusticis seu peregrinis.

12. Linco lib. & Pithanon a Paulo

epitomator-um.

Quemadmodum urbanus servus et rusticus

distinguitur non (5) (a) loco, sed genere usus,

ita urbana penus et supellex ad usum urbanum,

non ad locum urbanum aut peregrinum dirigen-

da est: multumque interest, penus et supellex

ea, quae in urbe sit, an urbana (6) (b) legelur

vel promittatur.

De habitatione.

13. Monas'rutus lib. 9 Responsorum respondit.

Numquam (7) ex eo, quod supellectilem lega-

vit maritus testamento, habitationem (B), in qua

supellex t'uit, legasse videtur: quare contra de-

DIGESTO—LIB. XXXIII.-DEI LEGATI E FEIJECOMMESSI TIT. X.

Dei vasi.

11. Lo stesso nel libro lO delle Cose Posteriori

di Labeone.

Labeone, Trebazio credono non essere delle

suppellettili i vasi di bronzo posti pei zampilli

dell'acqua, siccome ancora, se qualche altra

cosa si fosse preparata più per delizia che per

uso. I vasi poi di mirra e di vetro i quali eransi

preparati per uso di pasto e di bevanda, si af-

ferma essere delle suppellettili.

Delle suppellettili urbane, rustiche o forestiere.

t2. Lacaena nel libro 5 dei Consigli

compendiati da Paolo.

Siccome il servo urbano e rustico si distingue

non pel luogo ma pel genere dell‘uso, cosi l'ur-

bana dispensa e suppellettili devon dirigersi

all‘uso urbano, non al luogo urbano -o peregri-

no: e molto importa,se le urbane suppellettili e

dispensa si leghino o promettino, ovvero quelle

che siano in città.

Dcll‘abitazione.

13. l\‘Iooesrtao nel libro 9 dei Responsi rispose.

Non tnai da che il marito con testamento legò

le suppellettili, sembra di aver legata ancora l'a-

bitazione nella quale furono le suppellettili. La-

 

supellectitis appellatione vestem contineri, et rerum

vocabula quae sunt didare-winna; amava v.ì sleepi-mà

rit; oueia;,arbitrio nostro mutari posse; vide Cujac.

ad 3. Paul. sent. 6. $. 67. v. l. 6. s. de pign.

Gor.(1) Ahenea. Hal. 16: fb b'äwp aivaCMZovCa %:)t-za‘t

caedi;. 41. Eclog. 13. c. 10. l. 79. in fin. j.de verb.

sign. Goth. Vide Colt. in memorabil. in verb. gem-

ma. 'l‘urneb. lib. 8. advers. cap. 9. Ans.

— (2) Deliciarum causa potius quam usus gratia pa-

rata supellectilis legato non continentur.

— (3) Videl. 3. $. t.. s. ead.

— (L) Vide l. 9. $. l. s. ead. -

— (5) L. 60. $. 1. 5. de legat. 3. l. 166. j. de verb.

sign.

— (6) L. 4. $. 5. s. de pen.

— (7) Supellectilis appellatione non continetur habi-

tatio in qua sit supellex.

— (8) Supellectile uxori legata, domus in qua supel-

lex legata est , non continetur. Goth. Et vice versa;

vide Menoeh. lib. 4. praesumpt. 157. n. 123. Aus.

Fanta) L. 99. in pr. supr. de legat. 3. l. 166. in

pr. infr. de verb. sign.

- (b) L. 4. $. 5. supr. de penu tegat.

sare, comprendersi il vestiario nel nome di suppet-

lettili, ed i vocaboli delte cose, i quali sono organi

per impara-re, e cenni della sostanza cangiarsi :\

nostro arbitrio; v. Cuiacio sul lib. 3. di Paolo, Sent.

6. $. 67.; v. la 1. 6. li'. De pignoribus.

Gor.(1) Ahenea, legge Aloandro. I vasi di rame per

bollire l’acqua; v. l'Ecloga M. tit. l3. cap. 10.; v.

la l. 79. in fine II. De verborum significatione. Go-

tofredo. Cotta In memorabit. alla parola gemma,

Turnebo, lib. 8. Advers. cap. 9. ed Anselmo.

— (2) Non si comprendono nel legato delle suppel-

lettili le cose preparate, più per delizia, che per uso.

— (3) V. la l. 3. $. 4. 11°. med. tit.

— (4) V. la 1. 9. $. 1. il“. med. tit.

— (5) V. la l. 60. $. 1. ll'. De legatis 3. e la l. 166.

|I. De verborum significatione.

— (6) V. la !. -1-.$. 3.11'. De penu.

— (7) Sotto il nome di suppellettili non si contiene

l'abitazione, nella quale. esse rilrovinsi.

— (8) Legandosi le suppellettili alla moglie,non si

comprende la cosa nella quale fu legata. Gotofredo.

E viceversa; vedi Menoehio, lib.4. Praesumpt. 157.

num. 123. ed Anselmo.

FEn.(a) V. 1a |. 99. in pr. tl". De legatis 3., e Ia 1.

166. in pr. tl'. De verborum significatione. — (b) V. la l. 4. $. 5'. [l'. De penu legata.
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functi voluntatem habitationem sibi mulierem unde non vi lia dubbio, che la donna rivendica a

vindicare, proculdubio est.

De fundo vel domo legata.

M. CALLISTIIATUS lib.3 de Cegnitionibus.

Funde legato. instrumentum ejus non (1) ali-

ter tegato cedit (2) (a), nisi specialiter id expres-

sum sit. Nam et domo legata, neque instrumen-

tum ejus, neque supellex aliter legato cedit,

quam si idipsum nominatim expressum a testa-

tore fuerit.

 

sè l'abitazione contro la volontà del defunto.

Del fondo o casa legata.

tti. C.u.usrntro nel libro 3 delle Cognizt'ani.

Legata il fondo, il suo corredo non altrimenti

va col legato che se ciò siasi specialmente

espresso. Giacchc anche, legandosi la casa, il

corredo di essa e te suppellettili nou altrimenti

vanno col legato, che se cio stesso siasi nomi—

natamenle espresso dal testatore.

 

Gor.(1) lmo, nunquam cedit. Paul. 3. sent. 6. $. M.

-— (2) L. 2. in fin. 5. de instructo.

l-"r:n.(a) L. 2. in fin.. sup-r. de inslrttct. uel iustrum.

tegat.

Gor.(1) Anzi non mai va unita; v. Paulo, lib. 3. Sunt.

6. $. 34.

—- (2) V. la l. 2. in liuc IT. De instructo.

I-'en.(a) V. ta l. 2. in tine ll‘. Dc instructo vet instru-

mento legato.
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